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particolari che ne disciplinano l’esercizio, aventi ad oggetto con riferimento alle corrispondenti lettere 
di elenco nell’articolo 5 del D.Lgs.117/2017): 

a) interventi e servizi sociali; 

b) interventi e prestazioni socio-sanitarie; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con 
finalità educativa; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
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modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

s) agricoltura sociale. 

 
1 … “e, con riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”. 
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t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 
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svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 
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§ 1. PREMESSA 

Il Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni di 
cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.1172. I destinatari principali del Bilancio Sociale 
sono gli stakeholders della Fondazione (di seguito anche l’”Ente” o “Azienda” di interesse sociale), ai quali vengono 
fornite informazioni sulla performance dell’Ente e sulla qualità dell’attività aziendale. 

Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle “linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” di cui 
al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019. 

Con il presente Bilancio sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders uno strumento di rendicontazione delle 
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’Ente al fine 
di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola 
informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 

Il bilancio sociale si propone di: 

✓ fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell’Ente, 

✓ attivare un processo interattivo di comunicazione sociale, 

✓ favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione, 

✓ fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell’Ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le 
possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders, 

✓ dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’Ente e della loro declinazione nelle 
scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti, 

✓ fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli impegni assunti nei 
loro confronti, 

✓ rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione, 

✓ esporre gli obiettivi di miglioramento che l’Ente si impegna a perseguire, 

✓ fornire indicazioni sulle interazioni tra l’Ente e l’ambiente nel quale esso opera, 

✓ rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.  

 

§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  

Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del processo di formazione e 
delle informazioni in esso contenute:  

• rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione 
della situazione, dell’andamento dell’Ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o 
che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholders; 

• completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono influenzati 
dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholders di 
valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’Ente; 

• trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare 
le informazioni;  

• neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di 
parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al 
soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;  

• competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi e 
manifestatisi nell’anno di riferimento;  

• comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibile il confronto sia 
temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto ad altre organizzazioni con 
caratteristiche simili od operanti in settori analoghi; 
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• chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, accessibile anche a 
lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;  

• veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; 

• attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in maniera 
oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; 
gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente documentati come certi; 

• autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate di trattare specifici 
aspetti del bilancio sociale o di garantire la qualità del processo o di formulare valutazioni o commenti, deve 
essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.  

Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, nella redazione 
del bilancio sociale sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo Standard GBS 2013 “Principi di redazione del bilancio 
sociale”: 

• identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo alla proprietà 
e al governo dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle responsabilità connesse; è necessario sia 
evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali 
(missione); 

• inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o indirettamente, essere nella 
condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono esser motivate; 

• coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle scelte del 
management ai valori dichiarati; 

• periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve 
corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo; 

• omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell’unica moneta di conto. 

§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE 

Ogni dato quantitativo nel presente bilancio sociale, salvo quando diversamente specificato, è espresso in unità di 

euro. La struttura del bilancio sociale consta di otto sezioni, di seguito riportate. 

[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE3 

Standard di rendicontazione utilizzati 

Oltre alle indicazioni normative contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 
2019 sono state considerate, ove compatibili e rilevanti per il presente bilancio sociale, le indicazioni:  

• delle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” approvate nel 2010 
dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative e di Utilità Sociale, sviluppate da ALTIS; 

• dello “standard – il Bilancio Sociale GBS 2013 – principi di redazione del bilancio sociale”, secondo le previsioni 
dell’ultima versione disponibile. 

Cambiamenti significativi di perimetro  

Non si sono manifestate necessità di modifica significativa del perimetro o dei metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione. 

Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione 

I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio dell’Ente. Per 
garantire l’attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, sono 
opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili. 

 

 
3 Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale: eventuali standard di rendicontazione utilizzati; cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto 
al precedente periodo di rendicontazione; altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione. 
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[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE4 

Nome dell’ente 

FONDAZIONE  “CANDIDA STEFANI E FRATELLI” ONLUS 

Anagrafica dell’Ente 

Codice Fiscale 95008020240 

Partita IVA 00882820244 

Forma giuridica e 
qualificazione ex D.lgs. 
n. 117/2017 e/o D.lgs. n. 
112/2012 

ENTE DEL TERZO SETTORE 

Indirizzo sede legale Via Fontana 42 – Noventa Vicentina 

Altre sedi 
Via della Cooperazione 14/16 - Noventa Vicentina 

Via Monte Berico 1 - Noventa Vicentina 

Aree territoriali di 
operatività 

Noventa Vicentina e Comuni dell’Area Berica 

 

STATUTO DELL’ENTE - ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE 
GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO – ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS 

La “Fondazione Ettore-Italo, Giulio, Luigi e Candida Stefani”, con sede legale in Noventa Vicentina (VI), costituita 
con atto a rogito del dott. Oscher Andriolo, notaio in Noventa Vicentina (VI), in data 6 novembre 1984, rep. 
n.57786, è stata riconosciuta personalità giuridica di diritto privato con deliberazione della Giunta Regionale n.2385 
del 6 maggio 1986. 

Successivamente, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione dei Servizi Sociali n.31 del 3 maggio 2000 
vennero approvate le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2000, 
atto a rogito del dott. Oscher Andriolo, notaio in Noventa Vicentina (VI), rep. n.120722, riguardanti l’adeguamento 
alla normativa in materia di onlus, di cui al D.Lgs n.460/1997 e s.m.i. con la conseguente variazione della 
denominazione in “Fondazione Candida Stefani e Fratelli” – onlus. 

La Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” onlus risulta iscritta dal 5 febbraio 2002 al n.22 (VI/22) del Registro 
regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. 

In data 3 luglio 2019, con riferimento alle indicazioni e alle scadenze del nuovo "Codice del Terzo settore" (D.Lgs 
n. 117 del 3 agosto 2017), il Consiglio di Amministrazione, con atto a rogito del Notaio Beniamino Itri, rep. 143418, 
ha deliberato di confermare lo statuto vigente di ONLUS (allegato A dell’atto notarile), dando atto della perdita 
della sua efficacia ai termini dell’articolo 104 del suddetto D.Lgs n. 117 del 3 agosto 2017 e, comunque, dalla data 
di iscrizione dell’ente nel RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), nonché di adottare nuove modifiche 
statutarie in adeguamento al citato decreto legislativo, dando atto della decorrenza dell’efficacia del nuovo statuto 
di ENTE DEL TERZO SETTORE (allegato B dell’atto notarile) ai termini dell’articolo 104 del decreto legislativo 
stesso e, comunque, dalla data di iscrizione dell’ente al RUNTS.  

Tale statuto è stato approvato dal Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali della Regione Veneto con 
Decreto n.210 dell’11 settembre 2019. 

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – Settore Enti non commerciali Ufficio Controlli, a cui 
la Fondazione ha comunicato la summenzionata approvazione delle modifiche statutarie da parte della Direzione 
Enti Locali e Strumentali della Regione Veneto, ha riscontrato con nota prot.n. 4073 del 21.01.2020 la conferma 
di iscrizione dell’Ente nell’Anagrafe Unica delle Onlus. 

 

 
4 Informazioni generali sull’ente: nome dell’ente; codice fiscale; partita IVA; forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore; indirizzo sede legale; altre sedi; 
aree territoriali di operatività; valori e finalità perseguite (missione dell’ente); attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all’art. 
2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività 
effettivamente svolte; altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali…); contesto 
di riferimento. 
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Valori e finalità perseguite 

ART.2 del vigente Statuto (Allegato A)di Fondazione “Stefani” Onlus 

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ispirate ai valori 
umani e cristiani, quali l’attuazione di iniziative a carattere socioassistenziale in favore di persone in situazione di 
disabilità. 

Iniziativa prioritaria e prevalente è la istituzione, la promozione,la gestione o il sostegno di centri, progetti, 
servizi,laboratori, strutture a carattere diurno in favore di persone in situazione di disabilità che abbiano assolto 
l'obbligo scolastico, abbisognevoli di specifiche forme di prestazioni abilitative e riabilitative e in condizione, a 
giudizio di esperti del settore, di acquisire il necessario grado di formazione professionale e di autonomia operativa 
per un loro adeguato inserimento sociale e in attività lavorative. 

Con riferimento alla normativa in merito vigente, la Fondazione può inoltre provvedere a: 

a) organizzare e sostenere comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati 
per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare un ambiente di vita adeguato alla persona in situazione di 
disabilità priva, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria; 

b) istituire o adattare centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di 
rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente in situazione di disabilità, 
che abbiano assolto l’obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di 
integrazione lavorativa; 

c) promuovere la cura e la riabilitazione della persona in situazione di disabilità con programmi che prevedano 
prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le sue abilità e agiscano sulla globalità della situazione 
di disabilità, coinvolgendo la famiglia e la comunità; 

d) sviluppare in tali ambiti l’attività di ricerca scientifica, psicopedagogica, sociale nonché attività di formazione e 
informazione. 

Eventuali ampliamenti o riduzioni di forme assistenziali, determinati da stati contingenti, potranno essere decisi 
dal Consiglio di Amministrazione, escludendo comunque l’attivazione di servizi e/o iniziative per persone le cui 
condizioni di gravità richiedano ricovero permanente in Ospedali,Istituti o Case di cura. 

Nel perseguimento delle finalità statutarie in favore delle persone con disabilità, per quanto disposto al comma 1), 
lettera c) dell'art. 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse 
da quelle menzionate al comma 1, lettera a), art. 10 del D. Lgs.4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad 
esse direttamente connesse. 

Attività statutarie (art. 5 Decreto Legislativo 117/2017) 

ART. 3 dello Statuto (Allegato B) di Fondazione “Stefani” ETS 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari 
che ne disciplinano l’esercizio, aventi ad oggetto con riferimento alle corrispondenti lettere di elenco nell’articolo 
5 del D.Lgs.117/2017): 

a) interventi e servizi sociali; 

b) interventi e prestazioni socio-sanitarie; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale 
di cui al presente articolo; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e 
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 
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p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui 
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, 
sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

s) agricoltura sociale. 

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,e 
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di 
interesse generale a norma del presente articolo. 

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà: 

a) organizzare e sostenere come iniziativa prioritaria e prevalente la istituzione, la promozione, la gestione o il 
sostegno di centri, progetti, servizi, laboratori, strutture a carattere diurno in favore di persone in situazione di 
disabilità che abbiano assolto l'obbligo scolastico, abbisognevoli di specifiche forme di prestazioni abilitative e 
riabilitative e in condizione, a giudizio di esperti del settore, di acquisire il necessario grado di formazione 
professionale e di autonomia operativa per un loro adeguato inserimento sociale e in attività lavorative; 

b) organizzare e sostenere comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati 
per favorire la eistituzionalizzazione e per assicurare un ambiente di vita adeguato alla persona in situazione di 
disabilità priva, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria; 

c) istituire o adattare centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di 
rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente in situazione di disabilità, 
che abbiano assolto l’obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di 
integrazione lavorativa; 

d) promuovere la cura e la riabilitazione della persona in situazione di disabilità con programmi che prevedano 
prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le sue abilità e agiscano sulla globalità della situazione 
di disabilità, coinvolgendo la famiglia e la comunità; 

e) sviluppare in tali ambiti l’attività di ricerca scientifica, psicopedagogica, sociale nonché attività di formazione e 
informazione; 

f) realizzare, promuovere e sostenere iniziative di imprenditoria sociale, ai sensi di legge. 

Eventuali ampliamenti o riduzioni di forme assistenziali potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione, 
escludendo comunque l’attivazione di servizi e/o iniziative per persone le cui condizioni di gravità richiedano 
ricovero permanente in Ospedali, Istituti o Case di cura. 

Il tutto nel rispetto e nei limiti della normativa prevista per gli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017 e 
s.m.i.. 

 

Altre attività svolte in maniera secondaria 

ART.4 dello Statuto (Allegato B) di Fondazione “Stefani” ETS 

ATTIVITÀ DIVERSE 

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e 
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tra cui in via esemplificativa e non tassativa: 

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza 
l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, nell'esclusivo interesse della Fondazione, a breve o a lungo 
termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere 
anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il 
raggiungimento degli scopi della Fondazione; 

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; 
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c) partecipare ad associazioni, fondazioni, cooperative, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia 
rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la 
Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al 
perseguimento degli scopi statutari; 

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla 
pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la 
Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; 

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi istituzionali; 

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; 

h) istituire premi e borse di studio; 

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di 
beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi 
vigenti, e degli audiovisivi in genere; 

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. 

La Fondazione, al fine di attuare le finalità e le attività istituzionali, può ricorrere alla consultazione di esperti, al 
collegamento con rappresentanti delle famiglie degli assistiti e loro associazioni, con il mondo del volontariato, con 
il sistema delle politiche e dei servizi sanitari e socio-sanitari, con il mondo della scuola, dell’università e della 
ricerca, della cooperazione e dell’impresa, a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale. Può inoltre 
organizzare e/o finanziare forme di cooperazione, anche mediante la costituzione di appositi enti, associazioni e 
cooperative di lavoro e di servizi. 

 

Collegamenti con altri Enti del Terzo Settore / Enti non profit 
 

La Fondazione “Stefani” onlus aderisce alle seguenti Reti del Terzo Settore: 

• Rete “IL FUTURO È ADESSO!” per l’attuazione di progetti relativi alla legge 112/2016 sul DOPO 
DI NOI. Tale rete, avente come capofila la cooperativa sociale “Margherita” di Sandrigo, è partecipata dai 
Comuni di Isola Vicentina, Bressanvido, Caldogno, Dueville, Gambugliano, Monteviale, Quinto Vicentino 
e Sandrigo, oltre che dalla Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” onlus di Isola Vicentina, dalla cooperativa 
sociale “Orsa Maggiore di Malo, dall’associazione “Il Pomodoro” di Bolzano Vicentino, dalla Fondazione 
“Candida Stefani e Fratelli” onlus di Noventa Vicentina, dalla parrocchia di Sandrigo, dalla Confartigianato 
Vicenza e dalla Cisl Vicenza unione sindacale territoriale. 

• Rete “IL FUTURO È ADESSO: INCLUSIONE E OCCUPABILITÀ.” La rete è nata per 
rispondere all’avviso dell’Azienda ULSS 8 Berica – DELIBERAZIONE n. 433 del 10-3-2021 avente in 
oggetto l’Invito a presentare proposte progettuali per la formazione di un elenco di Reti di Soggetti 
disponibili a sperimentare un modello di sviluppo per l’accompagnamento all’inclusione e all’occupabilità 
delle persone con disabilità – DGR 1375 del 16/09/2020. I partner operatori/enti gestori all’interno del 
progetto sono “Margherita” Società Cooperativa Sociale di Sandrigo, come capofila, “L’Orsa Maggiore” 
Società Cooperativa Sociale di Malo e la Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” onlus di Noventa 
Vicentina. Inoltre la rete si compone di diversi soggetti attivi nel territorio che presentano competenze 
complementari e trasversali: 11 Comuni (Isola Vicentina, Bressanvido, Caldogno, Dueville, Monteviale, 
Quinto Vicentino, Sandrigo, Montegalda, Grisignano del Zocco, Noventa Vicentina, Grumolo delle 
Abbadesse) e altri enti quali la Fondazione “L.G. Bressan” Onlus, la Confartigianato Vicenza, UST Cisl 
Vicenza. 

• Rete “IMMAGINABILI RISORSE”. L’adesione alla Rete “IL FUTURO È ADESSO”, tramite la 
cooperativa sociale “Margherita” di Sandrigo, ha dato l’opportunità di entrare in collegamento con la rete 
informale denominata “IMMAGINABILI RISORSE”, gruppo di lavoro nato nel 2014 in Lombardia, che 
collega numerose realtà del centro nord Italia.e che sviluppa pensieri e riflessioni intorno al Valore Sociale 
e all’Inclusione Sociale della Disabilità, avendo come figura di riferimento il Dott. Maurizio Colleoni - 
Responsabile scientifico - Psicologo. Esperto di politiche e servizi nell'ambito della disabilità, 
(http://www.includendo.net). 
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La Fondazione “Stefani” onlus è collegata ai seguenti Enti del Terzo Settore / Enti non profit:  

• PARROCCHIA di Noventa Vicentina il cui Parroco pro-tempore (o suo delegato) è membro di diritto 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

• STEFANI SPORT società cooperativa sociale sportiva dilettantistica, di cui la Fondazione è socia 
e alla quale la Fondazione affida impianti e locali nella struttura di via Fontana per la gestione di un centro 
riabilitativo e sportivo, rivolto prioritariamente alle persone con disabilità e aperto a servizio anche della 
comunità locale; 

• ISFID PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA (Marghera Venezia) per l’accesso ai fondi FON.COOP 
(Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative 

• PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE di Vicenza per progetti abilitativi 
e riabilitativi di inclusione e integrazione al lavoro. 

• LEGACOOP sede regionale di Marghera Venezia per informazioni e consulenze relativi alle attività 
regionali e nazionali del terzo settore. 

• UNEBA VENETO organizzazione di categoria del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo, alla 
quale la Fondazione aderisce in relazione al CCNL applicato al personale dipendente. UNEBA VENETO 
presta consulenza su contratto collettivo Uneba e accordi correlati, accompagna nelle relazioni con le 
organizzazioni sindacali di riferimento gli enti associati, organizza Corsi di formazione, incontri informativi 
e convegni per rispondere alle esigenze espresse dagli enti, Servizi in materia di sicurezza sul lavoro, 
Rassegna Stampa Veneta  articoli pubblicati su quotidiani, settimanali e siti del Veneto riguardo a strutture 
e servizi per anziani, disabili, minori, infanzia, oltre a tutti gli aggiornamenti sulle scelte della politica 
sanitaria e del sociale), Rassegna Legislativa Veneta (raccolta di delibere o decreti regionali su temi di 
interesse degli enti associati ad Uneba Veneto). 

 

Collegamenti con enti pubblici (aziende sanitarie, comuni, ospedali, ipab, …) 

 
La Fondazione “Stefani” onlus è collegata a: 

• AZIENDA ULSS n.8 Berica con la quale detiene le convenzioni per la gestione dei servizi semi-
residenziali e residenziali per persone con disabilità; 

• COMUNE di Noventa Vicentina il cui Sindaco pro-tempore nomina un suo rappresentante nel 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Inoltre la Fondazione collabora con il Comune di 
Noventa Vicentina per la preparazione di pasti per i servizi domiciliari comunali. 

• UNIVERSITÀ di VERONA: convenzione per formazione tirocinanti scienze educazione 

• UNIVERSITÀ di PADOVA: convenzione per formazione tirocinanti scienze educazione 

• UNIVERSITÀ di FERRARA: convenzione per formazione tirocinanti scienze educazione 

• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “U.MASOTTO” di Noventa Vicentina: 
convenzione per tirocini di alternanza scuola/lavoro. 

Nota Bene: le strette misure di tutela degli Utenti dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali rispetto ai rischi di 
contagio Sars-CoV-2 della pandemia Covid-19 hanno reso necessario rinunciare ai rapporti di collaborazione con 
il TRIBUNALE di Vicenza con cui erano sono state stipulate n.2 Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità: una Convenzione per persone condannate per contravvenzione di cui all’art.186 del Codice della 
Strada, l’altra Convenzione per persone condannate, per le quali il giudice abbia provveduto a sospendere il 
procedimento e disposto la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di 
esecuzione penale esterna. 
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Contesto di riferimento 
 

ART.4 del vigente Statuto (Allegato A) di Fondazione “Stefani” Onlus 

ART.5 dello Statuto (Allegato B)di Fondazione “Stefani” ETS 

AMBITO DI ATTIVITÀ 

La Fondazione opera nell’ambito della Regione del Veneto ed in particolare nel Basso Vicentino e nelle zone 
limitrofe, con preferenza per i residenti nel Comune di Noventa Vicentina. 
 

Rete associativa cui l’ente aderisce 

La Fondazione “Stefani” onlus aderisce all’Uneba – Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di 
Assistenza Sociale organizzazione di categoria del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo, con oltre 
900 enti associati in tutta Italia, quasi tutti non profit di radici cristiane. 

 

Ulteriore presentazione dell’Ente 

L’Ente non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È assicurato il rispetto delle previsioni dell’articolo 8 comma 3 del 
D.lgs. n. 117/20175, in particolare: 

• i compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali sono proporzionati 
all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non sono superiori 
a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 

• le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono superiori del 40% 
rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 
giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze 
ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h); 

• l’acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro valore normale; 

• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque sono avvenute a condizioni di 
mercato; 

• gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, sono corrisposti nei limiti di quanto previsto 
dall’articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017. 

 

[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE6 

 

Consistenza e composizione della base associativa 

L’Ente non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della Fondazione. 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

Con riferimento all’Art. 6 del vigente Statuto di Fondazione “Stefani” onlus (Allegato A),  

Sono organi della Fondazione: 

- il Consiglio di Amministrazione 

- il Comitato Direttivo 

- il Presidente 

- l’Organo di Revisione legale dei conti. 

 
5 … “in caso di impresa sociale indicare il riferimento all’articolo 3 comma 2 del D.lgs. n. 112/2017” 
6 Struttura, governo e amministrazione: consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente); sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 

composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale 
rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati); quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento 
sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell’ente; mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, 
fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di 
società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa 
sociale realizzate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;. 
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Lo Statuto di Fondazione “Stefani” ETS (Allegato B) prevede all’ ART.9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE: 

Sono organi della Fondazione: 

- il Consiglio di Amministrazione 

- il Comitato Direttivo 

- il Presidente 

- l’Organo di Controllo. 

Essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con riferimento all’art. 7 del vigente Statuto di Fondazione “Stefani” onlus (Allegato A),  

Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da Consiglieri 

di diritto e da Consiglieri eletti, complessivamente in numero da 7 (sette) a 11 (undici) 

membri, determinato dal Consiglio di Amministrazione uscente, 

in sede di rinnovo delle cariche. 

La carica di Consigliere è onorifica. 

Sono Consiglieri di diritto: 

1) il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Noventa Vicentina o suo delegato; 

2) un membro nominato dal Sindaco pro-tempore di Noventa Vicentina; 

3) 1 (uno) membro per ciascuna delle tre linee di parentela della Fondatrice, purché non 

rinunciataria o estinta, portate dai Capostipiti Signori: 

a) STEFANI GIUSEPPE, nato a Noventa Vicentina il 22/10/1914, 

b) GALUPPO GEOM. ENRICO, nato a Noventa Vicentina il 21/12/1929, 

c) PELLIZZARI OVIDIO, nato a Montagnana il 31/3/1906, dandosi atto che, alla data di 

revisione del presente statuto, i discendenti di detta linea di parentela hanno già espresso 

rinuncia, pertanto tale linea risulta estinta. 

Per ciascuna delle predette linee di parentela residue, hanno titolo a far parte del 

Consiglio di Amministrazione i discendenti, entro i limiti del sesto grado. 

I componenti di cui al punto 3) durano in carica fino a loro morte o rinuncia. 

Sono Consiglieri eletti i membri votati dal Consiglio di Amministrazione uscente, scelti 

fra persone residenti nella zona in cui opera la Fondazione, che abbiano particolarmente 

a cuore i problemi della Fondazione medesima ed abbiano le necessarie competenze. 

Il loro numero potrà variare da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 9 (nove) in conseguenza 

dell’estinzione o dell’indisponibilità dei rappresentanti delle linee parentali di cui al 

punto 3). 

I Consiglieri eletti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. 

In caso di cooptazione, i membri nominati in corso di mandato dal Consiglio di 

Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso e potranno essere 

riconfermati. 

Sarà dichiarato decaduto da membro del Consiglio di Amministrazione 

il Consigliere eletto che non partecipi a tre sedute consecutive, salvo che lo stesso non 

possa giustificare l’assenza per gravi impedimenti di carattere personale. 

I Consiglieri eletti sono votati fra i candidati proposti di comune accordo dai 

rappresentanti delle linee di parentela portate dai capostipiti di cui al punto 3), sentito 

il parere favorevole dei due Consiglieri di diritto indicati ai punti 

n.1) e n.2), rappresentati dal Parroco pro-tempore o suo delegato e dal membro nominato 

dal Sindaco. 

Lo Statuto di Fondazione “Stefani” ETS (Allegato B) prevede quanto sopra all’ART. 10 - CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE. 

 

Con riferimento all’art. 8 del vigente Statuto di Fondazione “Stefani” onlus (Allegato A),  

Al Consiglio di Amministrazione spetta: 

a) di gestire la Fondazione fornendo le opportune linee di indirizzo al Comitato 

Direttivo; 

b) di nominare il Presidente, il Vicepresidente vicario, i Componenti del Comitato 

Direttivo e l’Organo di Revisione legale dei conti; 
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c) di istituire Commissioni, nominare esperti ed ogni altro Organismo che sia reputato 

necessario per le attività della Fondazione, nominandone all’uopo i componenti e 

definendone compiti, durata ed eventuali corrispettivi; 

d) di approvare entro il mese di aprile i documenti di bilancio ai sensi dell’art.25 del 

D.Lgs. n.460/97; 

e) di stabilire il compenso spettante all’Organo di Revisione legale dei conti; 

f) di approvare eventuali modifiche al presente Statuto ed avanzare proposte in merito 

alla estinzione o alla trasformazione della Fondazione; 

g) di provvedere alla gestione degli affari che gli siano sottoposti dal Comitato 

Direttivo ed a quelli di straordinaria amministrazione; 

h) di approvare i regolamenti dell’ente; 

i) di nominare, nell’ultima seduta di fine mandato, il nuovo Consiglio di 

Amministrazione, sulla base del disposto dell’art.7, fissandone il numero dei membri. 

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire delega, di volta in volta, e per 

singoli atti, ad uno o più dei suoi membri, con la determinazione dei limiti della 

delega. Il delegato riferirà al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione, 

successiva all’operazione compiuta, per la ratifica. 

Per le attività straordinarie delegate a qualche membro del Consiglio di Amministrazione 

potrà essere corrisposto un compenso determinato dal Consiglio stesso e saranno altresì 

rimborsate le spese sostenute per ragioni d'ufficio, purché documentate. 

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto di diritto dal Presidente della Fondazione 

ed in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente vicario. In mancanza anche di 

quest’ultimo, presiede il Consigliere più anziano di età. 

Lo Statuto di Fondazione “Stefani” ETS (Allegato B) descrive le funzioni del Consiglio di Amministrazione 

all’ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE 

Al Consiglio di Amministrazione spetta: 

a) di gestire la Fondazione fornendo le opportune linee di indirizzo al Comitato Direttivo; 

b) di nominare il Presidente, il Vicepresidente vicario, i Componenti del Comitato Direttivo 

e l’Organo di Controllo; 

c) di istituire Commissioni, nominare esperti ed ogni altro Organismo che sia reputato 

necessario per le attività della Fondazione, nominandone all’uopo i componenti e 

definendone compiti, durata ed eventuali corrispettivi; 

d) di approvare ai sensi dell’articolo 7 del presente statuto, il bilancio preventivo e 

consuntivo; 

e) di stabilire il compenso spettante all’Organo di Controllo; 

f) di approvare eventuali modifiche al presente Statuto ed avanzare proposte in merito 

alla estinzione o alla trasformazione della Fondazione; 

g) di provvedere alla gestione degli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo 

ed a quelli di straordinaria amministrazione; 

h) di approvare i regolamenti dell’ente; 

i) di individuare le linee generali dell’assetto organizzativo in relazione alla gestione 

della Fondazione; 

l) di nominare le figure di responsabilità all’interno dell’organigramma della Fondazione, 

determinandone funzioni, natura, compensi e durata del rapporto; 

m) di nominare, nell’ultima seduta di fine mandato, il nuovo Consiglio di Amministrazione, 

sulla base del disposto del presente articolo, fissandone il numero dei membri. 

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire delega, di volta in volta, e per 

singoli atti, ad uno o più dei suoi membri, con la determinazione dei limiti della delega. 

Il delegato riferirà al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione, successiva 

all’operazione compiuta, per la ratifica. 

Per le attività delegate a qualche membro del Consiglio di Amministrazione potrà essere 

corrisposto un compenso determinato dal Consiglio stesso e saranno altresì rimborsate le 

spese sostenute per ragioni d'ufficio, purché documentate, il tutto nel rispetto dei limiti 

previsti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. 

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono 

iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne 

erano a conoscenza. 
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IL COMITATO DIRETTIVO 

Con riferimento all’art. 9 del vigente Statuto di Fondazione “Stefani” onlus (Allegato A),  

Il Comitato Direttivo è composto da n.3 (tre) a n.5 (cinque) membri, il cui numero è 

stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta di insediamento. 

Ne fanno parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione,il Vicepresidente vicario e 

da 1 (uno) a 3 (tre) componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a 

maggioranza dei presenti. 

Tra i componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione deve essere previsto anche un 

rappresentante delle linee di parentela, fatto salvo che non dichiarino indisponibilità. 

Esso dura in carica 5 (cinque) anni, salva revoca del Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente vicario. 

Il Comitato Direttivo può attribuire ai suoi componenti delega permanente e comunque fino 

a revoca per l’espletamento di alcune attività della Fondazione. 

Il delegato riferirà al Comitato alla prima riunione, successiva all’operazione compiuta, 

per la ratifica. 

Sulla base delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, 

al Comitato Direttivo spetta di amministrare in via ordinaria la Fondazione, il suo 

patrimonio, le entrate derivanti all’ente da convenzioni, servizi, contributi e donazioni 

nonché le attività previste dall’art.2 e di quanto ad esse necessario. 

Il Comitato Direttivo: 

- predispone gli schemi dei bilanci, redigendone le relazioni, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, avendoli preventivamente trasmessi 

all’Organo di Revisione legale dei Conti; 

- predispone i regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione; 

- predispone i progetti per l’avviamento di nuovi servizi ed iniziative nell’ambito delle 

attività previste dall’art.2; 

- determina il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale, con 

riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti; 

- delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione 

e consulenze di esperti, sulle assunzioni del personale entro il limite numerico approvato 

dal Consiglio di Amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della 

Fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione; 

- delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di Amministrazione 

Il Comitato Direttivo riferirà al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, 

sui provvedimenti adottati. 

Lo Statuto di Fondazione “Stefani” ETS (Allegato B) prevede quanto sopra all’ART.11 - COMITATO 

DIRETTIVO 
 

IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE VICARIO 

Con riferimento all’art. 10 del vigente Statuto di Fondazione “Stefani” onlus (Allegato A),  

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai 

terzi ed in giudizio. 

In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il Vicepresidente vicario. 

Inoltre il Presidente: 

a) convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo e li presiede proponendo 

le materie da trattare nelle rispettive adunanze; 

b) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono 

deliberati; 

c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; 

d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma quando ciò si renda necessario; 

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Direttivo; 

f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno riferendone entro 30 

giorni al Consiglio di Amministrazione per la ratifica; 

g) coordina i lavori relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con il compito 

anche di notificare la nomina ai Consiglieri eletti; convoca la prima seduta di insediamento 

del rinnovato Consiglio, che presiederà, avendo messo all’ordine del giorno la nomina del 

Presidente. Nel caso il Presidente uscente non provveda a quanto sopra, sarà l’Organo di 

Revisione legale dei conti a provvedervi secondo legge. 

Lo Statuto di Fondazione “Stefani” ETS (Allegato B) prevede quanto sopra all’ART. 12 – PRESIDENTE. 
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L’ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Con riferimento all’art. 11 del vigente Statuto di Fondazione “Stefani” onlus (Allegato A),  
L’attività della Fondazione è vigilata da un Organo di Revisione legale dei conti che può 

essere collegiale, composto cioè di tre membri, tra i quali viene eletto il Presidente, o 

uninominale, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta di insediamento. 

Rimane in carica per tutta la durata del Consiglio e può essere riconfermato. 

Compiti dell’Organo di Revisione legale dei conti sono: 

- l’accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale; 

- la verifica della cassa; 

- l’esame delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo con relativo obbligo di 

redigere le apposite relazioni. 

L’Organo di Revisione legale dei conti assiste alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato Direttivo. 

Il compenso dell’Organo di Revisione legale dei conti è determinato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

L’ORGANO DI CONTROLLO 

È previsto dallo Statuto di Fondazione “Stefani” ETS (Allegato B) all’ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO: 
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, che resta 

in carica per 5 (cinque) anni. 

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. 

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di 

cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo 

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un 

revisore legale iscritto nell'apposito registro. 

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale 

sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del 

monitoraggio svolto dai sindaci. 

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche 

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli 

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Qualora venissero superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall’art.31 

del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un revisore 

legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

L’Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 

Direttivo. 

Nel caso in cui il Presidente uscente non provveda ai compiti di cui all’art.12 per il 

rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sarà l’Organo di Controllo a provvedervi secondo 

legge. 

Il compenso dell’Organo di Controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE attualmente in carica 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 3 marzo 2018 con fine 
mandato previsto al 02 marzo 2023, allo scadere dei cinque anni stabiliti dallo Statuto. 

Al termine dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione era composto da 11 consiglieri. 

Attualmente esso è ancora composto da 11 consiglieri. 

Il compenso previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione è complessivamente di “0,00” 
(zero) euro di emolumenti considerato che ai sensi dell’ ART.7 La carica di Consigliere è onorifica, 
pertanto la funzione di Consigliere è completamente gratuita  7. 

 

 
7 … eventualmente indicare l’eventuale gratuità delle cariche. 
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Composizione Consiglio di Amministrazione al temine dell’esercizio: 

Cognome Nome Carica 
Data di 
prima 

nomina 

Scadenza 
della 
carica 

Poteri attribuiti Codice fiscale 

CAMPESATO LINO Presidente 11.12.2001 02.03.2023 
Poteri di cui all'art. 10 dello 

Statuto di Fondazione 
“Stefani” onlus 

CMPLNI36A30F515F 

LANARO MAURIZIO 
Vice-Presidente 

Vicario 12.10.2019 02.03.2023 Nessuno LNRMRZ58M13F964C 

BALBO Mons.GIORGIO Consigliere 24.10.2015 02.03.2023 Nessuno BLBGRG55L17L840C 

BAROLLO MAURIZIO Consigliere 20.01.2007 02.03.2023 Nessuno BRLMRZ62H18G776J 

CONTIN FABRIZIO Consigliere 17.01.2015 02.03.2023 Nessuno CNTFRZ64A20D442K 

GALUPPO CHIARETTA Consigliere 03.03.2018 02.03.2023 Nessuno GLPCRT64M43F964R 

LAZZARIN CIPRIANO Consigliere 03.03.2018 02.03.2023 Nessuno LZZCRN44P26F964T 

MIOLA Mons.GIUSEPPE Consigliere 07.11.2020 02.03.2023 Nessuno MLIGPP45E24B511R 

SCAGGION GIANCARLO Consigliere 03.03.2018 02.03.2023 Nessuno SCGGCR52M05G095C 

SCHIZZEROTTO ADRIANO Consigliere 20.01.2007 02.03.2023 Nessuno SCHDRN44L10F964L 

STEFANI ALESSIO Consigliere 20.10.1997 02.03.2023 Nessuno STFLSS55E27G224X 

 

Composizione Consiglio di Amministrazione alla data di redazione del presente bilancio sociale: 

Cognome Nome Carica 
Data di 
prima 

nomina 

Scadenza 
della 
carica 

Poteri attribuiti Codice fiscale 

CAMPESATO LINO Presidente 11.12.2001 02.03.2023 
Poteri di cui all'art. 10 dello 

Statuto di Fondazione 
“Stefani” onlus 

CMPLNI36A30F515F 

LANARO MAURIZIO 
Vice-Presidente 

Vicario 
12.10.2019 02.03.2023 Nessuno LNRMRZ58M13F964C 

BALBO Mons.GIORGIO Consigliere 24.10.2015 02.03.2023 Nessuno BLBGRG55L17L840C 

BAROLLO MAURIZIO Consigliere 20.01.2007 02.03.2023 Nessuno BRLMRZ62H18G776J 

CONTIN FABRIZIO Consigliere 17.01.2015 02.03.2023 Nessuno CNTFRZ64A20D442K 

GALUPPO CHIARETTA Consigliere 03.03.2018 02.03.2023 Nessuno GLPCRT64M43F964R 

LAZZARIN CIPRIANO Consigliere 03.03.2018 02.03.2023 Nessuno LZZCRN44P26F964T 

MIOLA Mons.GIUSEPPE Consigliere 07.11.2020 02.03.2023 Nessuno MLIGPP45E24B511R 

SCAGGION GIANCARLO Consigliere 03.03.2018 02.03.2023 Nessuno SCGGCR52M05G095C 

SCHIZZEROTTO ADRIANO Consigliere 20.01.2007 02.03.2023 Nessuno SCHDRN44L10F964L 

STEFANI ALESSIO Consigliere 20.10.1997 02.03.2023 Nessuno STFLSS55E27G224X 

 

 

ORGANO DI CONTROLLO attualmente in carica 

L’Organo di controllo in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2018. 

Al componente dell’Organo di controllo è stato deliberato un compenso complessivo annuo di € 3.000,00 + oneri di 
legge. 

All’Organo di controllo è attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 
117/20178.  

All’Organo di controllo non è attribuita anche la funzione di Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01 ai sensi 
dell’articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017. 

 

 

 

 

 
8 Nel caso di impresa sociale citare l’art. 10 comma 5 del D.lgs. n. 112/2017. 
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Composizione Organo di controllo e soggetto incaricato per la revisione legale: 

Nome e 
Cognome 

Carica 
Data di prima 

nomina 
Scadenza della 

carica 
Poteri attribuiti 

Compenso 
deliberato 

Codice fiscale 

DOTT. 
FERLA 
ERNESTO 

REVISORE 
LEGALE DEI 
CONTI e 
ORGANO DI 
CONTROLLO  

11.12.2001 02.03.2023 Revisore Legale 
dei Conti - Art. 11 
del vigente Statuto 
di Fondazione 
“Stefani” onlus 
(Allegato A),  

Organo di 
Controllo Art. 13 
dello Statuto di 
Fondazione 
“Stefani” ETS 
(Allegato B)  

€ 3.000,00 
+ 

oneri di 
legge 

FRLRST37C25G273L 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA E MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI AL D.LGS. 231/01 

La Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” onlus, con delibera del Consiglio di Amministrazione risalente al 
12/12/2015, ha provveduto ad adottare il Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/01, 
compreso il Codice Etico, e ad istituire l’Organismo di Vigilanza (OdV) con i compiti di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento, come previsto all’art. 6 co. 1 lett. b) 
D.Lgs. 231/01. 

Composizione Organismo di Vigilanza al temine dell’esercizio: 

Nome e 
Cognome 

Carica 
Data di prima 

nomina 
Scadenza della 

carica 
Poteri 

attribuiti 
Compenso 
deliberato 

Codice fiscale 

AVV.  
MARIA SILVIA 
RETTORE 

ORGANISMO DI 
VIGILANZA - 
Presidente  

12.12.2015 31.12.2021 (*) € 2.700,00 più 
oneri fiscali di 

legge e spese di 
trasferta.   

RTTMSL83B66G224L 

DOTT. 
MAURIZIO 
SIMIONATO 

ORGANISMO DI 
VIGILANZA - 
Componente 

15.03.2016 31.12.2021 (*) € 2.700,00 più 
oneri fiscali di 

legge e spese di 
trasferta. 

SMNMRZ55C11F241X 

Composizione Organismo di Vigilanza alla data di redazione del presente bilancio sociale: 

Nome e 
Cognome 

Carica 
Data di prima 

nomina 
Scadenza della 

carica 
Poteri 

attribuiti 
Compenso 
deliberato 

Codice fiscale 

AVV.  
MARIA SILVIA 
RETTORE 

ORGANISMO DI 
VIGILANZA - 
Presidente  

12.12.2015 31.12.2022 (*) € 2.700,00 più 
oneri fiscali di 

legge e spese di 
trasferta.   

RTTMSL83B66G224L 

DOTT. 
MAURIZIO 
SIMIONATO 

ORGANISMO DI 
VIGILANZA - 
Componente 

15.03.2016 31.12.2022 (*) € 2.700,00 più 
oneri fiscali di 

legge e spese di 
trasferta. 

SMNMRZ55C11F241X 

(*) Poteri attribuiti all’Organismo di Vigilanza: 

− dotare l’Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, disponendo che detti poteri 
siano esercitati nei confronti di tutti gli organi e funzioni della Società, compreso l’Organo Dirigente stesso, 
e così pure di tutto il personale dipendente ed altresì di ogni altro soggetto esterno configurabile nella 
categoria dei c.d. sottoposti; 

− riconoscere all’Organismo di Vigilanza ampi poteri per svolgere le attività di ispezione e controllo ed il 
libero accesso a luoghi, documenti, la facoltà di interfacciarsi liberamente con persone, soggetti od entità 
che svolgano servizi, consulenze, operazioni in outsourcing per l’ente e che in qualsiasi modo rientrino 
nelle attività o nelle aree a rischio reato presupposto; 

− mettere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza un budget di spesa di € 2.500,00 
(duemilacinquecento,00) annuo per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza 
ed autonomia anche di spesa da ogni altro organo e funzione. All’occorrenza, per esigenze particolari, 
l’Organismo di Vigilanza potrà richiedere all’Organo Dirigente integrazioni del budget di spesa, senza che 
ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna; 
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− prevedere che l’Organismo di Vigilanza nominato resti in carica n.1 (uno) anno dall’1 gennaio al 31 
dicembre; 

− prevedere che il componente dell’Organismo di Vigilanza sia rieleggibile; 

− prevedere che in caso di scadenza l’Organismo stesso continui ad operare in regime di prorogatio sino alla 
nomina del nuovo Organismo; 

− riconoscere all’Organismo di Vigilanza per le materie di carattere specialistico quali sicurezza sul lavoro, 
tutela dell’ambiente e problematiche contabili e di rendicontazione o informatiche, nell’ambito 
dell’esercizio autonomo dei poteri di iniziativa e di controllo, la facoltà di fare ricorso a professionisti, 
consulenti e/o esperti esterni. 

ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ex D.Lgs. 231/2001) nel 2021 

L’incarico di OdV (ex D.Lgs. 231/2001) nell’anno 2021 è stato svolto in forma collegiale dall’avv. Maria Silvia 
Rettore, Presidente, e dal componente dott. Maurizio Simionato secondo l’incarico deliberato dal Comitato 
Direttivo del 24/12/2020.  
Nel corso del 2021, l’OdV ha svolto le sue attività tramite conferenze telefoniche e scambio telematico di 
documenti, oltre agli accessi effettuati presso la sede della Fondazione. La Presidente dell’OdV avv. Rettore ha 
svolto azioni di verifica n.2 volte (17.02.2021, 06.10.2021) oltre ad una serie di contatti nei mesi di aprile e di giugno, 
mentre il componente dell’Odv dott. Simionato, esperto in sicurezza sul lavoro, n.7 volte (13.01.2021-17.02.2021-
06.04.2021-23.06.2021-06.10.2021-14.10.2021-16.12/2021). 
In data 13.01.2022, l’OdV ha prodotto la “Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza ex artt.6-7 del D.Lgs. 
231/2001” relativamente all’anno 2021 nella quale è stato riportato testualmente quanto segue: 

L’OdV evidenzia che Fondazione risulta sempre attenta al rispetto delle regole previste dal D.lgs 231/01 e ad oggi non si 
sono verificate violazione del Modello 231 adottato. 
L’OdV auspica quindi che la Fondazione continui ad attuare il Modello 231 come ha dimostrato di fare nel corso di questi 
anni. 
L’OdV ribadisce però la necessità di procedere all’aggiornamento del Modello 231 e del Modello ex art.30 D.lgs 81/08 
tenendo conto delle modifiche legislative e organizzative che sono intervenute negli anni. 
Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza Coronavirus, l’OdV rileva positivamente che la Fondazione ha prontamente 
e puntualmente adottato stringenti misure per contrastare il diffondersi del virus Covid-19 in ossequio ai provvedimenti 
emanati dal Governo e dalla Regione. 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNANCE 

Nel corso del 2021 il Consiglio di amministrazione si è riunito per deliberare nelle occasioni indicate nella seguente 
tabella: 

N. Data Sintesi ordine del giorno 

1 26/06/2021 
1-Approvazione verbale seduta precedente; 2-Comunicazioni del Presidente; 3-
Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 

2 04/12/2021 
1-Approvazione verbale seduta precedente; 2-Comunicazioni del Presidente; 3-Bilancio 
di Previsione 2021; 4-Accensione mutuo con Unicredit; 5- Proposta di Istituzione 
Commissione per modifica dello Statuto; 6-Comunicazioni del Sindaco e Revisore. 

 

Nel corso del 2021 il Comitato Direttivo si è riunito per deliberare nelle occasioni indicate nella seguente tabella: 

N. Data Sintesi ordine del giorno 

1 16/02/2021 

1-Comunicazioni del Presidente; 2-Riepilogo Spese Lavori e Incarichi Professionali 
Relativi a Interventi eseguiti nelle proprietà della Fondazione; 3-Affidamento Incarichi a 
Veneta Tetti: Ratifica; 4-Aggiornamenti Situazione Entrate e Perdite Ospiti Dei Servizi; 5-
Erogazione Anticipata Tfr Dipendente Franca Brun: Ratifica; 6-Variazione 
Inquadramento Dipendenti: Ratifica; 7-Riorganizzazione Servizio di Cucina: Ratifica; 8-
Quadro Incarichi e Indennità al Personale con Funzioni di Responsabilità: Ratifica; 9-
Aggiornamento Organigramma e Funzionigramma della Fondazione “Stefani” Onlus; 10-
Assunzione Infermiera Professionale Dal Barco Federica; 11-Incarichi Annuali e Ditte e 
Consulenti: Ratifica; 12-Autorizzazione ai Dipendenti Bonato e Borile per Sottoscrizione 
Erogazioni di Spesa; 13-Riepilogo Contributi Pervenuti per Acquisto Automezzi; 14-
Preventivo Aumento di Potenza Contatore Fondo “Ruzza”; 15-Istanza di Allacciamento 
Idrico e Fognario Casa Fondo “Ruzza”; 16-Illustrazione Studio di Progetto per Interventi 
nel Palazzetto della Struttura di Via Fontana Relativamente al Nuovo Centro Medico 
Riabilitativo; 17-Varie ed Eventuali.  
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2 15/04/2021 

1. Comunicazioni del Presidente; 2-Ratifica sugli Atti Sottoscritti dal Presidente; 3-
Ratifica sugli Atti Sottoscritti dalla Direzione; 4-Preventivo “Veneta Tetti” per Pacchetto 
Isolamento Tetto Scale/Ascensore; 5-Lavori urgenti per nuovo Centro di Riabilitazione: 
Esame progetto e mandato al Presidente e al Vicepresidente per trattative di affidamento 
appalti; 6-Progetto Autismo; 7-Bilancio Consuntivo; 8-Incarico al Revisore dott. Ferla di 
verifica del Bilancio Sociale; 9-Precisazioni sulle deleghe di spesa ai dipendenti Andrea 
Bonato e Laura Borile; 10-Varie ed Eventuali  

3 10/05/2021 
1 Preventivo lavori urgenti di ristrutturazione edilizia fabbricato di via Fontana; 2-Accordo 
Regionale Veneto 2° Livello UNEBA – SINDACATI; 3-Spese di Arredo per 
l’appartamento Giulio; 4-Varie ed Eventuali  

4 26/05/2021 
1-Esame bozza di bilancio consuntivo 2020, Relazione sulla Gestione 2020, Bilancio 
Sociale 2020; 2-Varie ed eventuali. 

5 02/09/2021 

1-Comunicazioni del Presidente sullo stato dei cantieri nella struttura di via Fontana; 2-
Fatture di tecnici progettisti e ditte in attesa di pagamento; 3-Situazione utilizzo 
finanziamento Unicredit Private Banking e ipotesi di mutuo; 4-Donazione pulmino da 
Associazione El Filò di Mossano; 5-Comunicazioni sul quadro del personale; 6-Atti 
Sottoscritti dalla Direzione; 7-Pratiche di autorizzazione all’esercizio e accreditamento 
dei servizi diurni e residenziali; 8-Richiesta di anticipo TFR; 9-Varie ed eventuali.  

6 04/11/2021 

1-Adempimenti Green Pass; 2-Comunicazioni del Presidente sullo stato dei cantieri nella 
struttura di via Fontana ed esame preventivi Cantieri per approvazione; 3-Esame bozza 
di bilancio intermedio al 30 settembre 2021; 4-Relazione in merito ad incontro con 
responsabili Area Social Impact Banking di Unicredit; 5-Relazione in merito alle spese 
sottoscritte dal Coordinatore e dalla Responsabile Amministrativa; 6-Richiesta 
chiarimenti Presidente onorario Enrico Galuppo; 7-Varie ed eventuali.  

7 17/11/2021 
1-Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Stefani Sport; 2-Bilancio di Previsione 
2021; 3-Convocazione Consiglio di Amministrazione; 4-Acquisto nuovo modulo di 
sollevamento per la struttura residenziale; 5-Varie ed eventuali.  

 

MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDERS e modalità del loro coinvolgimento 

Definizione di Stakeholder 

Sono portatori d’interesse, o stakeholders, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società che hanno con 
la Fondazione relazioni significative; essi sono a vario titolo coinvolti nelle attività dell’Ente per le relazioni di scambio 
che intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati. 

Con i portatori di interesse si persegue l’obiettivo di intercettare e comprendere i bisogni personali e del territorio, 
di cooperare con loro per individuare gli obiettivi e le strategie più sinergiche, trovare gli strumenti più idonei a 
realizzare azioni ritenute prioritarie e in linea con la visione e missione dell’Ente. 

Distinguiamo in essi due grandi tipologie: “Stakeholders interni” e “Stakeholders esterni”. 

STAKEHOLDERS INTERNI 

Stakeholders Interni Denominazione Area di intervento 

Organi statutari (soci, 
consiglieri e revisori) 

Consiglio di 
Amministrazione 
Comitato Direttivo 
Presidente 
Organo di Controllo 

Si rimanda al Capitolo [A.3] STRUTTURA, GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONE 

Organismi di Vigilanza Organismo di Vigilanza (ex 

D.Lgs. 231/2001)  
Volontari e Cooperanti Volontari  Tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione; 

Volontari per le attività di Animazione, Tempo Libero, 
Accompagnamento degli Ospiti 

Lavoratori (dipendenti, 
collaboratori, consulenti, 
sacerdoti, tirocinanti) 

Dipendenti Tutte le Attività per il Funzionamento dei Servizi dell’Ente 

Collaboratori Laboratori tecnico-pratici per le persone con disabilità (Musica: 
Cesare Martinello e Alberto Polato, Artigianato: Federica 
Gazziero) 

Consulenti Cure Primarie degli Ospiti residenziali (dott. Marco Conti medico 
di medicina generale) 
Formazione e Supervisione degli Operatori per l’autismo (dott.ssa 
Silvia Bagnara) 
Visite neurologiche degli Ospiti residenziali (dott. Giuseppe Billo) 

Tirocinanti Attività Assistenziali e Attività Educative nei servizi 
semiresidenziali e residenziali alle persone con disabilità 
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STAKEHOLDERS ESTERNI 

Stakeholders Esterni Denominazione Area di intervento 

Beneficiari dei progetti 
(ospiti, utenti, …) 

Persone con disabilità e 
Loro Famiglie 

− Servizi Semiresidenziali (Centri Diurni, Progetti Sperimentali 
diurni, Progetti ICDP, Progetti di Solidarietà) 

− Servizi Residenziali (Comunità Alloggio, Accoglienze 
Temporanee Programmate, Progetti Vita Indipendente, Progetti 
Dopo di Noi – Legge 112/2016) 

Donatori privati e enti di 
finanziamento 

Singoli Cittadini Donatori in occasione di campagne di raccolta fondi 

Piattaforma GOFUNDME Piattaforma web per campagne di raccolta fondi on line 

 BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO 
VICENTINO 

Contributo per acquisto nuove auto trasporto persone con 
disabilità 

 SACME Spa di Malo Donatore di sacchi per la raccolta dei rifiuti 

 AZIENDA AGRICOLA 
CASTEGNARO 

Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 PAGHE e LAVORO srl Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 GIACOMUZZI CENTRO 
PAGHE 

Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 ASSOCIAZIONE PRO 
ALBETTONE 

Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 GRUPPO IL FIORINO Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 ANDRIOLO PLAST Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 ASSOCIAZIONE VENTO 
DELL’AIUTO 

Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 PARROCCHIA DI 
CASTEGNERO 

Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 ENERGIA SPA Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 ASSOCIAZIONE EL FILO’ 
MOSSANO 

Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 POLISPORTIVA 
CAMELOT 

Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 SCUOLA PRIMARIA 
BERTAPELLE 

Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 GRUPPO PARIMERITO Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

 FARMACIA SPEDO 
PASQUINA 

Erogazione liberale a sostegno delle attività istituzionali 

Istituzioni pubbliche 
(aziende sanitarie, enti 
locali, enti di assistenza e 
formazione, università) 

AZIENDA ULSS n.8 Berica  Convenzioni per la gestione dei servizi semi-residenziali e 
residenziali per persone con disabilità; 

COMUNE di NOVENTA 
VICENTINA  

− Il Sindaco pro-tempore nomina un suo rappresentante nel 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 

− Collaborazione per la preparazione di pasti per i servizi 
domiciliari comunali. 

UNIVERSITÀ di VERONA convenzione per formazione tirocinanti scienze educazione 

UNIVERSITÀ di PADOVA 

UNIVERSITÀ di 
FERRARA 

ISTITUTO di Istruzione 
Superiore “U.MASOTTO” 

di Noventa Vicentina: 

convenzione per tirocini di alternanza scuola/lavoro. 

Assicurazioni INSER Spa di Vicenza Broker Assicurativo 

Servizi Bancari PRIVATE BANKING di 
UNICREDIT  
 

− Portafoglio Titoli  

− Finanziamento di euro 500.000,00 per liquidità necessarie ai 
pagamenti delle spese dei lavori in corso. Il tasso concordato 
è dello 0,45%. 

BANCA DELLE TERRE 
VENETE 

Portafoglio Titoli  

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO 
VICENTINO 

Portafoglio Titoli 

POSTE ITALIANE Gestione di un conto corrente postale 
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Fornitori di servizi per la 
Prevenzione e Protezione / 
Vigilanza Sanitaria 

P.I. ANTONIO SOFIA 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Covid- manager 

DOTT.SSA RENATA 
STRZELCZYK 

Medico competente 

Fornitori di servizi 
amministrativi e tecnici 

STUDIO GIACOMUZZI Gestione Paghe del Personale 

STUDIO DOTT. FABIO 
FERLA 

Commercialista 

GEOM. GUGLIELMINO 
GAMBALONGA 

Tecnico per le pratiche urbanistiche degli immobili 

ING. LUIGI GRIGGIO Tecnico per le pratiche strutturali degli immobili 

ING. STEFANO ORSATO Tecnici per le pratiche degli impianti termotecnici 

ING. FRANCESCA DAL 
MOLIN 

Tecnico per le pratiche di prevenzione incendi 

P.E. GIAMBATTISTA 
MARCHETTO 

Tecnico per le pratiche degli impianti elettrotecnici e speciali 

Fornitori di servizi di 
manutenzione e assistenza 

ARGEO ALFONSO manutenzioni e assistenze impianto fotovoltaico 

B&B ELEVATORS SRL piattaforma elevatrice  

BAAP SRL presidi antincendio 

CBA GROUP software per la gestione del personale 

CENTRO 
AUTOMAZIONI srl 

porte automatiche 

CGM srl gruppo elettrogeno 

CLE apparecchiature elettromedicali 

COACHDESIGN di Andrea 
Maran 

allestimento e manutenzione sito web e pagine social 

COMEN BARETTA SRL manutenzioni e assistenze impianti elettrici 

CULLIGAN spa erogatori d'acqua 

CVE CentroVerifiche 
Europee srl 

verifiche impianti elettrici 

ECOREX raccolta e trasporto rifiuti infettivi 

GBS GLOBAL SECURITY 
srl 

impianto antintrusione sede di via della Cooperazione 

GREEN GONE di Gonella manutenzione del verde 

IDEALAB forniture, manutenzioni e assistenze per impianti di piscina 

IL COMPUTER snc forniture, manutenzioni e assistenze hardware e software 

IMQ spa verifiche periodiche impianti di sollevamento 

LABORATORI GIUSTO 
LYFEANALYTIC 

analisi acque  

LUCCHINI CLAUDIO 
officina 

manutenzioni e assistenze autoveicoli 

MAMPRESO IGOR 
impresa edile 

manutenzioni e assistenze edili 

MILTECHO srl 
forniture, manutenzioni e assistenze sollevatori per persone con 
disabilità 

NP & PARTNERS 
CONSULTING 

forniture, manutenzioni e assistenze erogatori d'acqua 

OTIS SERVIZI SRL manutenzioni e assistenze ascensore 

PEGORARO SNC manutenzioni e assistenze porte tagliafuoco 

PILOTTO SERVIZI 
ECOLOGICI 

vasche imof e vasche condensa grassi 

PONZIN MATTEO manutenzioni e assistenze attrezzature lavanderia e stireria 

PRIMA DPI forniture, manutenzioni e assistenze linee vita 

RANGERS servizio vigilanza 

REFRICO forniture, manutenzioni e assistenze impianti frigorifero 

RG ELETTRONICA 
forniture, manutenzioni e assistenze impianti allarme furto e 
rilevazione incendi 

SAE 
forniture, manutenzioni e assistenze impianto trattamento acqua 
(legionella) 

STUDIO PEDRINA consulenza amministrativa impianto fotovoltaico 

TOSETTO Termoidraulica forniture, manutenzioni e assistenze impianti termici e idraulici 

Fornitori di beni BEVILACQUA MARTINO broker furniture energia elettrica e gas metano 

CASEIFICIO 
BARBARANO 

formaggi e latticini 

CENTRO GAMMA SPA Forniture materiali termoidraulici 

E.ON ENERGIA fornitore energia elettrica 

ENERGIA SPA  fornitore carburanti 

ICEBERG spa fornitore surgelati congelati prodotti alimentari 

MARCHI spa  fornitore prodotti alimentari 

ORTOFRUTTA SARTORI  fornitore frutta e verdura 
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PANIFICIO MODENESE fornitore pane  

ITALCHIMICA SPA fornitore prodotti per lavanderia e cucina 

MAGRIS SPA  fornitore prodotti pulizia 

STUDIOSAN SNC fornitore prodotti igiene, pulizia e monouso 

SERENITY SPA fornitore prodotti per incontinenza 

SANYVET SRL fornitore prodotti medicali  

TIM SPA fornitore telefonia 

VIACQUA SPA gestore acquedotto 

VIATEK gestore telefonico internet 

ZM PRINTER SOLUTION materiale cancelleria e ufficio 

Partner di progetto 
Organizzazioni non 
lucrative  
e Coordinamenti 

STEFANI SPORT società 
cooperativa sociale sportiva 
dilettantistica,  

La Fondazione è socia della cooperativa sociale e le affida impianti 
e locali nella struttura di via Fontana per la gestione di un centro 
riabilitativo e sportivo, rivolto prioritariamente alle persone con 
disabilità e aperto a servizio anche della comunità locale. 

Rete “IL FUTURO È 
ADESSO!” 

Rete per l’attuazione di progetti relativi alla legge 112/2016 sul 
DOPO DI NOI. Tale rete, avente come capofila la cooperativa 
sociale “Margherita” di Sandrigo, è partecipata dai Comuni di Isola 
Vicentina, Bressanvido, Caldogno, Dueville, Gambugliano, 
Monteviale, Quinto Vicentino e Sandrigo, oltre che dalla 
Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” onlus di Isola Vicentina, 
dalla cooperativa sociale “Orsa Maggiore di Malo, dall’associazione 
“Il Pomodoro” di Bolzano Vicentino, dalla Fondazione “Candida 
Stefani e Fratelli” onlus di Noventa Vicentina, dalla parrocchia di 
Sandrigo, dalla Confartigianato Vicenza e dalla Cisl Vicenza unione 
sindacale territoriale. 

Rete “IL FUTURO È 
ADESSO: INCLUSIONE E 
OCCUPABILITÀ.”  

 

La rete è nata per rispondere all’avviso dell’Azienda ULSS 8 Berica 
– DELIBERAZIONE n. 433 del 10-3-2021 avente in oggetto 
l’Invito a presentare proposte progettuali per la formazione di un 
elenco di Reti di Soggetti disponibili a sperimentare un modello di 
sviluppo per l’accompagnamento all’inclusione e all’occupabilità 
delle persone con disabilità – DGR 1375 del 16/09/2020. I partner 
operatori/enti gestori all’interno del progetto sono “Margherita” 
Società Cooperativa Sociale di Sandrigo, come capofila, “L’Orsa 
Maggiore” Società Cooperativa Sociale di Malo e la Fondazione 
“Candida Stefani e Fratelli” onlus di Noventa Vicentina. Inoltre la 
rete si compone di diversi soggetti attivi nel territorio che 
presentano competenze complementari e trasversali: 11 Comuni 
(Isola Vicentina, Bressanvido, Caldogno, Dueville, Monteviale, 
Quinto Vicentino, Sandrigo, Montegalda, Grisignano del Zocco, 
Noventa Vicentina, Grumolo delle Abbadesse) e altri enti quali la 
Fondazione “L.G. Bressan” Onlus, la Confartigianato Vicenza, 
UST Cisl Vicenza.  

FONDAZIONE DI 
COMUNITÀ VICENTINA 
PER LA QUALITÀ DI 
VITA (Fondazione QU.VI) 

La Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita è stata 
costituita formalmente nel 2004, su iniziativa della Conferenza dei 
Sindaci dell’Alto Vicentino, dell’Azienda Ulss 4 Alto Vicentino, 
dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, della Camera di 
Commercio di Vicenza. Ha come mission quella di migliorare la 
qualità di vita della comunità locale e creare un patrimonio di 
fiducia reciproca tra i cittadini. Per questo, attiva le risorse del 
territorio e promuove la cultura della solidarietà e della 
responsabilità sociale. 
Opera nel territorio della provincia di Vicenza allo scopo di 
promuovere la cultura del dono e della solidarietà, supportando 
progetti di utilità sociale, culturale e sanitaria presentati dai 
componenti della comunità (persone, famiglie, istituzioni, imprese 
e enti del Terzo Settore). 
A dicembre 2021, la Fondazione “Stefani” onlus ha sottoscritto 
con la Fondazione QU.VI. una Convezione finalizzato ad attuare 
nell’area del Basso Vicentino, nel periodo 2021 – 2022, il tirocinio 
per n.10 persone con disabilità relativamente al PROGETTO 
“INCLUSIONE ATTRAVERSO IL LAVORO” con 
l’assegnazione alla Fondazione “Stefani” di un contributo per le 
spese di organizzazione di questi tirocini e l’assegnazione ad ogni 
tirocinante di un contributo motivazionale.  
 

 

ISFID PRISMA Società 
Cooperativa di Marghera 
Venezia 

Cooperativa per l’accesso ai fondi FON.COOP Fondo Paritetico 
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle 
imprese cooperative 
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PRISMA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 
CONSORTILE di Vicenza 

Intese per progetti abilitativi e riabilitativi di inclusione e 
integrazione al lavoro 

Associazione 
FORMAZIONE 

SALVAVITA 

Associazione che ha come scopo sociale il divulgare la 
conoscenza delle corrette manovre di primo soccorso in tutti gli 
ambienti “sensibili”, come le comunità e i luoghi di aggregazione. 

Parrocchie ed enti 
ecclesiastici 

PARROCCHIA di Noventa 
Vicentina 

Il Parroco pro-tempore (o suo delegato) è membro di diritto del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

Sindacati, Confederazioni, 
Unioni 

UNEBA – Unione 
Nazionale Istituzioni e 
Iniziative di Assistenza 
Sociale  

Organizzazione di categoria del settore sociosanitario, assistenziale 
ed educativo 

FISASCAT.CISL Sindacato di Rappresentanza dei Dipendenti 

CIA-Confederazione 
Italiana Agricoltori 

Confederazione di riferimento per le pratiche relative al Fondo 
rurale “Lino Ruzza” di via Monte Berico 5, Noventa Vicentina 

LEGACOOP VENETO Legacoop Veneto è la territoriale veneta della "Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue", la più antica delle organizzazioni 
cooperative italiane (fondata nel 1886 e oggi aderente all’Alleanza 
Cooperativa Italiana - Aci). 

 

PERSONALE dell’Ente 

Con riferimento al personale dipendente si segnala che la Fondazione Stefani onlus  è sensibile e si impegna sui seguenti 
punti per la qualità del lavoro del Personale: 

✓ rispetto delle pari opportunità per l’accesso alle diverse posizioni lavorative e nei percorsi di avanzamento 
delle carriere; 

✓ politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, agli impegni assunti, ai risultati attesi e alla coerenza 
ai valori dichiarati; 

✓ attenzione a forme di welfare aziendale o di incentivazione del personale; 

✓ attenzione a favorire la conciliazione vita lavoro.  

Come forma di attenzione alle esigenze personali dei singoli Dipendenti, nel corso del 2021 la Fondazione 
ha erogato anticipi del Trattamento di Fine Rapporto per complessivi € 66.932,00, accogliendo la richiesta 
pervenuta da n. 2 dipendenti, pur non rientrando a pieno titolo nei requisiti previsti dall’art. 2120 del codice civile 
comma 8 che per l’ANTICIPO DEL TFR prevede quanto segue:     

− devono sussistere tutte le seguenti situazioni:   
o almeno 8 anni di servizio      
o la cifra richiesta non deve superare il 70% del maturato      

− la richiesta deve essere motivata da:      
o spese sanitarie 
o acquisto prima casa 
o sostegno economico durante congedi parentali 
o spese da sostenere durante congedi per formazione      

Come forma di  welfare aziendale, sono in atto intese con il Centro di Riabilitazione ed il Centro Sportivo 
della “Stefani Sport” società cooperativa sociale sportiva dilettantistica per garantire il 10% di sconto sui costi 
di listino in favore dei Dipendenti della Fondazione.  
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[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE9 

Al personale dipendente è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA. 

Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al personale utilizzato 
dalla Fondazione per l’esercizio delle attività volte al perseguimento delle proprie finalità. 

Personale in pianta organica / collaborazione 

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021   
TIPOLOGIA DI RISORSA DIPENDENTI COLLABORATORI 

ESTERNI 
VOLONTARI TOTALE 

Coordinatore dell'Ente 1     1 

Psicologo 1     1 

Responsabile Amministrativa e del Personale 1     1 

Amministrativi  2     2 

Infermiere 1     1 

Educatori Professionali 6     6 

Istruttori Tecnico Pratici 3 3   6 

Operatori Socio Sanitari (OSS) 41     41 

Operatori Generici di Assistenza 4     4 

Personale di cucina 3     3 

Personale addetto alle pulizie 7     7 

Personale Autista/Manutentore 2     2 

 72 3 0 75 
 

Dipendenti, Collaboratori Esterni, Volontari  

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021    

TIPO DI COLLABORAZIONE 2021 2020 2019 2018 

Dipendenti 72 69 67 69 

Collaboratori Esterni 3 3 3 1 

Volontari in qualità di Consiglieri della Fond. 11 11 11 9 

Volontari 23 23 24 29 

 109 106 105 108 
 

Inquadramento Tempo Pieno / Part Time del Personale dipendente 

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021    

ORARIO DI IMPIEGO 2021 2020 2019 2018 

Tempo Pieno 1 1 1 1 

Part Time 71 68 66 68 

 72 69 67 69 
 

 

 

 

 
9 Persone che operano per l’ente: tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso 

altri enti, cd. «distaccati out ») con una retribuzione (a carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; (11) attività 
di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attività svolte dai volontari; struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare 
rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito; Le 
informazioni sui compensi di cui all’art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’ente o della 
rete associativa cui l’ente aderisce. 



Bilancio sociale della Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” onlus – Anno 2021   Pag.24 di 73 

Specifiche in merito all’entità degli inquadramenti Part Time del Personale dipendente 

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021  

FASCE ORARIO DI IMPIEGO PART TIME Numero Dipendenti 

fino a 18 ore settimanali 7 

da 19 a 25 ore settimanali 7 

da 26 a 29 ore settimanali 10 

da 30 a 34 ore settimanali 13 

da 35 a 37 ore e 45 minuti settimanali 34 

 71 
Uomini / Donne 

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021    

SUDDIVISIONE PER SESSO DIPENDENTI 
COLLABORATORI 

ESTERNI 
VOLONTARI TOTALE 

Uomini 12 1 19 32 

Donne 60 2 15 77 

 72 3 34 109 
 

Livello di Istruzione del Personale dipendente 

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021   

LIVELLO ISTRUZIONE DIPENDENTI 
COLLABORATORI 

ESTERNI 
TOTALE 

Laureati 7   7 

Diplomati 24 3 27 

Licenza Media 41   41 

 72 3 75 
 

Età del Personale dipendente 

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021 

FASCE DI ETA' DI APPARTENENZA DIPENDENTI 

età 18-30 3 

età 31-50 31 

età 51-60 31 

over 60 7 

 72 
 

Anzianità di Servizio del Personale dipendente 

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021 

ANZIANITA' DI SERVIZIO DIPENDENTI 

inferiore 1 anno 6 

1 anno 4 

2-4 anni 13 

5-9 anni 11 

10-19 anni 23 

20-24 anni 7 

oltre 25 anni 8 

 72 
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Livello contrattuale del Personale dipendente (Contratto UNEBA) 

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021 

LIVELLO CONTRATTUALE (Contratto UNEBA) DIPENDENTI 

1° 3 

2° 2 

3° SUPER 8 

3° 6 

4° SUPER 38 

5° SUPER 4 

5° 4 

7° 7 

 72 
 

Assunzioni / Dimissioni di Personale dipendente 
Nel corso dell’esercizio l’Ente ha assunto complessivamente numero 7 nuovi dipendenti (di cui n. 0 a tempo pieno 
e n. 7 part time) e le dimissioni sono state complessivamente in numero di 4. 

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021    
 

  

  DIPENDENTI Tempo pieno Part time OSS Manut. infermiera educatori 

Assunzioni 7   7 4  1 2 

Dimissioni 4   4 2 1   1 
 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei Lavoratori dipendenti dell’Ente 

dati complessivi alla data del 31 dicembre 2021  

SALARIO LORDO COSTO DI COMPETENZA 

Massimo € 46.979,24 

Minimo € 16.108,54 

Rapporto tra minimo e massimo  1/3 

Rapporto Legale Limite  1/8 

La condizione legale è verificata SI 
 
Tasso di Assenteismo del Personale dipendente  
Nel 2021, sulla base delle assenze del Personale dipendente per malattia, infortunio, maternità, ferie e permessi, 
festività godute, cassa integrazione, altre assenze, si è registrato: 

TASSO ASSENTEISMO DEL PERSONALE: 17,72% 

 - malattia 4,09% 

 - infortunio  0,00% 

 - maternità 1,53% 

 - ferie e permessi 9,84% 

 - festività godute 2,24% 

 - altre assenze 0,03% 

 

Andamento degli Infortuni 
Nel 2021 si sono registrati “0” (zero) infortuni. In tabella, l’andamento degli ultimi tre anni. 

INFORTUNI 2021 2020 2019 

0 0 1 
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Destinazione del Fondo T.F.R. dei Dipendenti 

DESTINAZIONE DEL FONDO T.F.R. n.dipendenti 

scelta di destinare il proprio TFR a fondi di previdenza complementare 10 

scelta di mantenere il TFR in azienda 62 

 72 
 

Versamenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Unisalute per tutti i Dipendenti 

L'adesione al CCNL Uneba prevede l'obbligo di iscrivere tutti i proprio dipendenti al Fondo di Assistenza 
Integrativa Unisalute.     
 - € 6,00 mensili per 14 m. per dipendente a carico della Fondazione;     
 - € 1,00 mensile per 14 m. a carico di ciascun dipendente.     
Complessivamente nel 2021 sono stati versati al Fondo complessivi € 5.989,00.   
  

 

FORMAZIONE, SUPERVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

La Fondazione “Stefani” ritiene strategiche le attività di FORMAZIONE, SUPERVISIONE e 
AGGIORNAMENTO del personale per il miglioramento continuo della qualità dei suoi servizi agli Ospiti, nonché 
per il fronte della sicurezza dei lavoratori e la gestione di eventuali emergenze.  

Nel 2021 è stata svolta la formazione dettagliata dalle seguenti tabelle, distinte per singola Unità d’Offerta: 

 

SERVIZIO RESIDENZIALE: COMUNITA’ ALLOGGIO “FONDAZIONE C. STEFANI E FRATELLI” 

FORMAZIONE  INTERNA CON LA SUPERVISIONE CLINICA DELLO PSICOLOGO 

RIUNIONI D’EQUIPE, partecipanti complessivi n°25 : 

ARGOMENTO DATA ORE DATA ORE DATA ORE RELATORE 

SUPERVISIONE E 
FORMAZIONE SUI 

CASI 

01/03/21 1 16/04/2
1 

1 27/09/21 1 

Fabio Rossetto  
Psicologo 

08/03/21 1 24/05/2
1 

1 11/10/21 1 

15/03/21 1 31/05/2
1 

1 18/10/21 1 

22/03/21 1 19/07/2
1 

1 25/10/21 1 

13/04/21 1 26/07/2
1 

1 11/11/21 1 

13/04/21 1 13/09/2
1 

1 15/11/21 1 

16/04/21 1 20/09/2
1 

1  1 

FORMAZIONE CON SPECIALISTI ESTERNI E/O PRESSO AGENZIE FORMATIVE ESTERNE 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO: “FORMAZIONE 
DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI DEI SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI PER PERSONE CON 
DISABILITA’ E ADS 2020-2021”, partecipanti n°1: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Le problematiche emerse e gli interventi attivati nei servizi 

per adulti con ASD e disabilità durante l’emergenza covid-

19. 

09/01/21 

18/01/21 

08/02/21 

25/06/21 

10 
Dott.ssa Silvia 

Bagnara Psicologa 

 

CORSO DI FORMAZIONE “AUTISMO E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: LE SFIDE, LE 
NECESSITA’, LE OPPORTUNITA’”, partecipanti n°1: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Autismo e disturbi del neuro-sviluppo: le sfide e le 

opportunità al tempo del covid-19 
29/01/21 5 

Fondazione Ferruccio 

Poli 

 

CORSO DI FORMAZIONE “PREVENZIONE INCENDI”, partecipanti n°25 :  
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ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Aggiornamento sull’utilizzo dei teli antincendio per 

evacuazione di persone con disabilità grave allettate. 

Da aprile 2021 a 

maggio 2021 
1 

Antonio Sofia 

responsabile 

sicurezza 

 

CORSO DI FORMAZIONE “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO”, partecipanti n°25 :  

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Aggiornamento dei principi di primo soccorso con prova 

pratica. 

Da ottobre 2021 a 

dicembre 2021 
4 

Federica Dal Barco 

infermiera 

 

CORSO DI FORMAZIONE “PREPOSTI”, partecipanti n°4: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Ruolo dei preposti, formazione del preposto, normativa 

che disciplina il preposto. 

Da maggio 2021 a luglio 

2021 
8 

Antonio Sofia 

responsabile 

sicurezza 

 

CORSO DI FORMAZIONE “DISABILITA’ E COMUNITA’ LOCALE: CONCRETIZZARE PROBLEMI 
DI VITA TRA SERVIZI DEDICATI E RESPONSABILITA’ DIFFUSE”, partecipanti n°2 : 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Strategie per generare valore sociale e rendere effettiva 

l’inclusione della disabilità. 
18/11/2021 4 

Maurizio Colleoni 

Psicologo Rete 

Immaginabili Risorse 

 

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI LABORATORI 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO, partecipanti n°6:  

ARGOMENTO DATA ORE  RELATORE 

Proposte a livello sanitario dell’infermiera. 20/04/21 1 
Andrea Bonato 
coordinatore 

Mansioni dei membri dello staff di coordinamento. 07/10/21 2 
Andrea Bonato 
coordinatore 

 

RIUNIONI D’EQUIPE, partecipanti n°25 :  

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 
Comunicazioni riguardanti la vaccinazione covid-19. 
Presentazione caso: C.P. 

06/04/21 1 
Andrea Bonato 
coordinatore 

Definizione ruoli dello staff di coordinamento. 
Organizzazione turnistica operatori. 

07/06/21 1 
Andrea Bonato 
coordinatore 

Occupazione Oss T.C. Punto della situazione ospite C.P. 11/10/21 1 
Andrea Bonato 
coordinatore 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE SUL TERRITORIO, partecipanti n°2: 

ARGOMENTO  ORE  SETTIMANALI RELATORE 

Programmazione e organizzazione delle uscite sul territorio  

30’ (ore) x 16 
(settimane) = Totale 8 

ore 

Chiara Veronese Educatrice 
Paola Fiorasi Educatrice 

Coordinatrici Servizi 
Residenziali 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO DI POSTURAZIONE E RIABILITAZIONE DEGLI OSPITI, 
partecipanti n°2: 



Bilancio sociale della Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” onlus – Anno 2021   Pag.28 di 73 

ARGOMENTO  ORE  SETTIMANALI RELATORE 

Programmazione, organizzazione e supervisione sulle 
attività di posturazione e riabilitazione degli ospiti 

30’ (ore) x 40 
(settimane)  

= Totale 20 ore 

Paola Fiorasi Educatrice 
Coordinatrice Servizi 

Residenziali 

 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE  SVOLTA PER LE UNITA’ DI OFFERTA COMUNITA’ 
ALLOGGIO CANDIDA STEFANI E FRATELLI: 86 

 

 

SERVIZIO RESIDENZIALE: COMUNITA’ ALLOGGIO “LUIGI” 

FORMAZIONE  INTERNA CON LA SUPERVISIONE CLINICA DELLO PSICOLOGO 

RIUNIONI D’EQUIPE, partecipanti complessivi n°9 : 

ARGOMENTO DATA ORE DATA ORE RELATORE 

SUPERVISIONE E FORMAZIONE SUI CASI 

08/03/21 1 13/09/21 1 
Fabio Rossetto 

Psicologo 31/05/21 1 20/09/21 1 

19/07/21 1   

 

FORMAZIONE CON SPECIALISTI ESTERNI E/O PRESSO AGENZIE FORMATIVE ESTERNE 

CORSO DI FORMAZIONE “FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
DIURNI E RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ E ADS 2020-2021”, partecipanti n°1:  

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Le problematiche emerse e gli interventi attivati nei 

servizi per adulti con ASD e disabilità durante 

l’emergenza covid-19. 

09/01/21 

18/01/21 

08/02/21 

25/06/21 

10 
Silvia Bagnara 

Psicologa 

 

CORSO DI FORMAZIONE “AUTISMO E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: LE SFIDE, LE 
NECESSITA’, LE OPPORTUNITA’”, partecipanti n°1: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Autismo e disturbi del neuro-sviluppo: le sfide e le 

opportunità al tempo del covid-19 
29/01/21 5 Fondazione Ferruccio Poli 

 

CORSO DI FORMAZIONE “PREVENZIONE INCENDI”, partecipanti n°9 :  

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Aggiornamento sull’utilizzo dei teli antincendio per 

evacuazione di persone con disabilità grave allettate. 

Da aprile 2021 a 

maggio 2021 
1 

Antonio Sofia  

responsabile sicurezza 

 

CORSO DI FORMAZIONE “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO”, partecipanti n°9 : 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Aggiornamento dei principi di primo soccorso con 

prova pratica. 

Da ottobre 2021 a 

dicembre 2021 
4 

Federica Dal Barco 

infermiera 

 

CORSO DI FORMAZIONE “PREPOSTI”, partecipanti n°4 : 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Ruolo dei preposti, formazione del preposto, 

normativa che disciplina il preposto. 

Da maggio 2021 a 

luglio 2021 
8 

Antonio Sofia  

responsabile sicurezza 
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CORSO DI FORMAZIONE “DISABILITA’ E COMUNITA’ LOCALE: CONCRETIZZARE PROBLEMI 
DI VITA TRA SERVIZI DEDICATI E RESPONSABILITA’ DIFFUSE”, partecipanti n°2 : 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Strategie per generare valore sociale e rendere 

effettiva l’inclusione della disabilità. 
18/11/2021 4 

Maurizio Colleoni 

Psicologo della Rete 

Immaginabili Risorse 

 

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI LABORATORI 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO, partecipanti n°5: 

ARGOMENTO DATA ORE  RELATORE 

Mansione dei membri dello staff di coordinamento. 07/10/21 2 
Andrea Bonato 
coordinatore 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE SUL TERRITORIO, partecipanti n°2:  

ARGOMENTO  ORE SETTIMANALI RELATORE 

Programmazione e organizzazione delle uscite sul 
territorio  

30’ (ore) x 16 (settimane)  
= Totale 8 ore 

Chiara Veronese Educatrice 
Paola Fiorasi Educatrice 

Coordinatrici Servizi Residenziali 
 

PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO DI POSTURAZIONE E RIABILITAZIONE DEGLI OSPITI, 
partecipanti n°2: 

ARGOMENTO  ORE SETTIMANALI RELATORE 

Programmazione, organizzazione e supervisione sulle 
attività di posturazione e riabilitazione degli ospiti 

30’ (ore) x 40 (settimane) 

= Totale 20 ore  

Paola Fiorasi Educatrice 
Marika Foscaro Oss 

Coordinatrici Servizi Residenziali 

 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE  SVOLTA PER LE UNITA’ DI OFFERTA COMUNITA’ 
ALLOGGIO LUIGI: 67 

 

 

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI: CENTRO DIURNO “IL CAPANNONE 1”  

FORMAZIONE  INTERNA CON LA SUPERVISIONE CLINICA DELLO PSICOLOGO 

RIUNIONI D’EQUIPE  
Causa emergenza covid-19 le riunioni d’équipe in presenza sono state sospese. Lo psicologo si aggiorna con la 
coordinatrice del servizio due volte alla settimana telefonicamente. 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Discussione e aggiornamento sui casi degli Ospiti 
Nel corso del 

2021 
40 

Fabio Rossetto 
Psicologo 

 

FORMAZIONE CON SPECIALISTI ESTERNI E/O PRESSO AGENZIE FORMATIVE ESTERNE 

CORSO DI FORMAZIONE “FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
DIURNI E RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ E ADS 2020-2021”, partecipanti n°1: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Le problematiche emerse e gli interventi attivati nei servizi per 

adulti con ASD e disabilità durante l’emergenza covid-19. 

09/01/21 

18/01/21 

08/02/21 

25/06/21 

10 

Silvia 

Bagnara 

Psicologa 
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CORSO DI FORMAZIONE “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO”, partecipanti n°13 : 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Aggiornamento dei principi di primo soccorso con prova 

pratica. 

Da ottobre 2021 a 

dicembre 2021 
4 

Federica 

Dal Barco 

infermiera 

 

CORSO DI FORMAZIONE “PREPOSTI”, partecipanti n°3: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Ruolo dei preposti, formazione del preposto, 

normativa che disciplina il preposto. 

Da maggio 2021 a 

luglio 2021 
8 

Antonio Sofia 

responsabile 

sicurezza 

 

CORSO DI FORMAZIONE “IN ASCOLTO DELLE FRAGILITA’ ESISTENZIALI. LA SCRITTURA 
AUTOBIOGRAFICA NEL LAVORO DI CURA”, partecipanti n°5: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

La scrittura autobiografica nel lavoro di cura. 
Da maggio 2021 a 

giugno 2021 
8 

Melania Bortolotto 

Educatrice 

 

CORSO DI FORMAZIONE “DISABILITA’ E COMUNITA’ LOCALE: CONCRETIZZARE PROBLEMI 
DI VITA TRA SERVIZI DEDICATI E RESPONSABILITA’ DIFFUSE”, partecipanti n°5 :  

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Strategie per generare valore sociale e rendere 

effettiva l’inclusione della disabilità. 
18/11/2021 4 

Maurizio Colleoni 

Psicologo della Rete 

Immaginabili Risorse 

 

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI LABORATORI 

SUPERVISIONE CLINICA SULLE ATTIVITA’ E LA GESTIONE QUOTIDIANA DI UN OSPITE CON 
AUTISMO GRAVE, partecipanti n°2: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Supervisione clinica sulle attività e la gestione 

quotidiana dell’Ospite con grave forma di autismo  

Tutti i martedì a 

partire dal 9 

settembre 2021 

1ora e 30’ alla 
settimana x 17 

settimane = Totale 
25 ore 30’ 

Silvia Bagnara 

Psicologa 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO E COMPILAZIONE PROGETTI 
PERSONALIZZATI, partecipanti n°1: 

ARGOMENTO  ORE RELATORE 

Programmazione e verifica dei Progetti personalizzati 
degli utenti. 

2 (ore settimanali) X 47 (settimane) = 
Totale 94 ore 

Melania 
Bortolotto 
Educatrice 

 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE  SVOLTA PER LE UNITA’ DI OFFERTA CENTRO DIURNO 
“IL CAPANNONE 1” : 193,30’ 
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SERVIZI SEMIRESIDENZIALI: CENTRO DIURNO “VIA FONTANA” 

FORMAZIONE  INTERNA CON LA SUPERVISIONE CLINICA DELLO PSICOLOGO 

RIUNIONI D’EQUIPE, partecipanti n°8 : 

ARGOMENTO DATA ORE DATA ORE DATA ORE RELATORE 

SUPERVISIONE E FORMAZIONE 
SUI CASI 

08/01/21 1 01/03/21 1 07/06/21 1 
Fabio 

Rossetto 
Psicologo 

01/02/21 1 01/03/21 1 30/08/21 1 

11/02/21 1 10/05/21 1 11/10/21 1 

15/02/21 1  1  1 
 

FORMAZIONE CON SPECIALISTI ESTERNI E/O PRESSO AGENZIE FORMATIVE ESTERNE 

CORSO DI FORMAZIONE SULL’AUTISMO: “FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI 
DEI SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ E ADS 2020-2021”, 
partecipanti n°1: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Le problematiche emerse e gli interventi attivati nei 

servizi per adulti con ASD e disabilità durante 

l’emergenza covid-19. 

09/01/21 

18/01/21 

08/02/21 

25/06/21 

10 
Silvia Bagnara 

Psicologa 

 

CORSO DI FORMAZIONE “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO”, partecipanti n°7 : 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Aggiornamento dei principi di primo soccorso con prova 

pratica. 

Da ottobre 2021 

a dicembre 2021 
4 

Federica Dal Barco 

infermiera 

 

CORSO DI FORMAZIONE “PREPOSTI”, partecipanti n°3:  

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Ruolo dei preposti, formazione del preposto, normativa che 

disciplina il preposto. 

Da maggio 2021 

a luglio 2021 
8 

Antonio Sofia 

responsabile 

sicurezza 

 

CORSO DI FORMAZIONE “IN ASCOLTO DELLE FRAGILITA’ ESISTENZIALI. LA SCRITTURA 
AUTOBIOGRAFICA NEL LAVORO DI CURA”, partecipanti n°1: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

La scrittura autobiografica nel lavoro di cura. 
Da maggio 2021 

a giugno 2021 
8 

Melania Bortolotto 

Educatrice 

 

CORSO DI FORMAZIONE “DISABILITA’ E COMUNITA’ LOCALE: CONCRETIZZARE PROBLEMI 
DI VITA TRA SERVIZI DEDICATI E RESPONSABILITA’ DIFFUSE”, partecipanti n°1 : 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Strategie per generare valore sociale e rendere effettiva 

l’inclusione della disabilità. 
18/11/2021 4 

Maurizio Colleoni 

Psicologo della Rete 

Immaginabili Risorse 

 

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI LABORATORI 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO, partecipanti n°8 : 

ARGOMENTO DATA ORE  DATA ORE  DATA ORE  RELATORE 

08/01/21 1 12/04/21 1 24/08/21 1 

05/02/21 1 24/05/21 1 30/08/21 1 
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Programmazione e 
Organizzazione delle attività 

e dei laboratori 

22/02/21 1 07/06/21 1 20/09/21 1 Michele 
Mattiello 

Educatore 
Francesca Angeli  

Oss – 
Coordinatrice 

22/03/21 1 09/07/21 1 04/10/21 1 

31/03/21 1 02/08/21 1 02/11/21 1 

 
TOTALE ORE DI FORMAZIONE  SVOLTA PER L’UNITA’ DI OFFERTA CENTRO DIURNO 
“VIA FONTANA: 59 

 

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI: CENTRO DIURNO “VILLA ROSSA” 

FORMAZIONE  INTERNA CON LA SUPERVISIONE CLINICA DELLO PSICOLOGO 

RIUNIONI D’EQUIPE, partecipanti n°6: 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Analisi dei casi 
22/07/21 1 Fabio Rossetto 

psicologo 15/10/21 1 
 

FORMAZIONE CON SPECIALISTI ESTERNI E/O PRESSO AGENZIE FORMATIVE ESTERNE 

CORSO DI FORMAZIONE sull’AUTISMO “FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI 
DEI SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ E ADS 2020-2021”, 
partecipanti n°1:   

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Le problematiche emerse e gli interventi attivati nei servizi per adulti 

con ASD e disabilità durante l’emergenza covid-19. 

09/01/21 

18/01/21 

08/02/21 

25/06/21 

10 
Silvia Bagnara 

Psicologa 

 

CORSO DI FORMAZIONE “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO”, partecipanti n°6 : 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Aggiornamento dei principi di primo soccorso con prova 

pratica. 

Da ottobre 2021 

a dicembre 2021 
4 

Federica Dal Barco 

infermiera 

 

CORSO DI FORMAZIONE “PREPOSTI”, partecipanti n°2:  

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Ruolo dei preposti, formazione del preposto, 

normativa che disciplina il preposto. 

Da maggio 2021 a 

luglio 2021 
8 

Antonio Sofia 

responsabile sicurezza 

 

CORSO DI FORMAZIONE “IN ASCOLTO DELLE FRAGILITA’ ESISTENZIALI. LA SCRITTURA 
AUTOBIOGRAFICA NEL LAVORO DI CURA”, partecipanti n°3:  

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

La scrittura autobiografica nel lavoro di cura. 
Da maggio 2021 a 

giugno 2021 
8 

Melania Bortolotto 

Educatrice 

 

CORSO DI FORMAZIONE “DISABILITA’ E COMUNITA’ LOCALE: CONCRETIZZARE PROBLEMI 
DI VITA TRA SERVIZI DEDICATI E RESPONSABILITA’ DIFFUSE”, partecipanti n°2 : 

ARGOMENTO DATA ORE RELATORE 

Strategie per generare valore sociale e rendere 

effettiva l’inclusione della disabilità. 
18/11/2021 4 

Maurizio Colleoni 

Psicologo della Rete 

Immaginabili Risorse 
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PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI LABORATORI 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO E COMPILAZIONE PROGETTI 
PERSONALIZZATI, partecipanti n°1:  

ARGOMENTO  ORE RELATORE 

Programmazione e verifica dei Progetti personalizzati 
degli utenti. 

2 (ore alla settimana) X 47 (settimane) 
= Totale 94 

Melania 
Bortolotto 
Educatrice 

 
RIUNIONI D’EQUIPE, partecipanti n°6: 

ARGOMENTO DATA ORE DATA ORE RELATORE 

Vari argomenti organizzativi  

18/06/21 1 14/07/21 1 Melania 
Bortolotto 

Coordinatrice 
23/06/21 1 29/07/21 1 

09/07/21 1 20/10/21 1 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE  SVOLTA PER L’UNITA’ DI OFFERTA CENTRO DIURNO 
“VILLA ROSSA”: 136 
 

 

ASPETTI SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Nell’anno 2021, la Fondazione ha interloquito con il Sindacato Fisascat Cisl, che è rappresentato da n.2 
dipendenti con funzioni di Rappresentanti Sindacali Aziendali. 

I dipendenti iscritti al Sindacato Fisascat Cisl nel 2021 sono stati n.11 

In data 14 luglio 2021, presso la sede della Fondazione, si sono incontrati, per la Fondazione “Candida Stefani e 
Fratelli” onlus, il Presidente e Legale Rappresentante prof. Lino Campesato e per l’Organizzazione Sindacale  
FISASCAT CISL, la sig.ra Grazia De Marinis, i quali hanno siglato un verbale di accordo sindacale che recepisce 
quanto sottoscritto da Uneba Veneto in merito alla definizione dei tempi di vestizione e svestizione del personale 
per il quale è previsto l’uso di una divisa di lavoro. A partire dal 01 giugno 2021 sono stati riorganizzati gli orari del 
personale interessato, prevedendo 8 minuti a inizio turno e 7 minuti a fine turno per la vestizione e svestizione, 
garantendo il presidio dei servizi senza causare disservizi.   

 

COMPENSI ALLE FIGURE APICALI 

La seguente tabella illustra i compensi di competenza e pagati durante l’esercizio 2021 con riferimento alle figure 
apicali dell’Ente. 

Anno 2021 

Compensi  
Emolumento complessivo di 

competenza 
Emolumento pagato nel 

periodo  

Organo di amministrazione € 0,00 € 0,00  

Revisore Legale dei Conti  
e Organo di controllo 

€ 3.000,00 + oneri di legge € 3.000,00 + oneri di legge  

Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01 € 5.400,00 + oneri di legge € 5.400,00 + oneri di legge  

Le informazioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 costituiscono oggetto di pubblicazione, 
anche in forma anonima, sul sito internet dell’Ente. 
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RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI 

Anno 2021 

Numero dei volontari che 
hanno usufruito di rimborsi 

spese 

Ammontare complessivo dei rimborsi 
(in euro) 

Rimborso medio  
(in euro) 

0 0 0 
L’Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare rimborsi ai volontari 
a fronte di autocertificazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÁ10 

 

A.5.1 INFORMAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE sulle azioni realizzate nelle diverse 

attività. 

La Fondazione “Stefani” onlus esercita in via prevalente attività di interesse generale in favore delle persone con disabilità, svolte 
in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, con riferimento alle corrispondenti lettere di elenco 
nell’articolo 5 del D.Lgs.117/2017: 

a) interventi e servizi sociali; 
b) interventi e prestazioni socio-sanitarie; 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. 
L’attività prevalente consiste nella gestione di servizi semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità, in rapporto di 
convenzione con l’Azienda ULSS 8 BERICA, sulla base di regolari provvedimenti di Autorizzazione all’Esercizio (durata 
5 anni) e di Accreditamento Istituzionale (durata 3 anni), rilasciati dalla Regione Veneto ai sensi della Legge Regionale 
22/2002. 

Nel 2021 la Fondazione “Stefani” onlus ha gestito le seguenti unità d’offerta, costituite  da n. 3 Servizi semiresidenziali 
di Centro Diurno e n.2 Servizi residenziali di Comunità Alloggio, cosi dettagliate:  

Servizio Semiresidenziale per persone con disabilità: 

Centro Diurno 

“Villa Rossa” 

Via Monte Berico,1  

Rinnovo Conferma dell’Autorizzazione 
all’Esercizio con Decreto Dirigenziale n.325 del 

14.09.2021 dell’UOC Autorizzazione all’Esercizio 
e Organismo Tecnicamente Accreditante 
dell’Azienda ZERO della Regione Veneto  

Autorizzazione valida per n.5 (cinque) anni, sino al 
27.09.2026, decorrenti, a garanzia della necessaria 
continuità, dalla scadenza degli effetti del Decreto 
del Direttore della Sezione Servizi Sociali n.32 del 

04/04/2016. 

Rinnovo dell’Accreditamento 
Istituzionale con Deliberazione 

della Giunta Regionale  
n. 1967 del 21 dicembre 2018 

Durata n.3 (tre) anni decorrenti dal 
01/01/2019 fino al 31/12/2021. 

La pratica di Rinnovo è già stata 
inoltrata ai competenti Uffici della 

Regione Veneto ed è in attesa di essere 
esperita. 

24 posti 

 

 

 
10 Obiettivi e attività: informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività 

poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso 
di certificazioni di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati; per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate 
ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone 
fisiche; elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.  
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Servizio Semiresidenziale per persone con disabilità: 

Centro Diurno 

“Il Capannone 1” 

Via della 
Cooperazione 14/16 

Rinnovo dell’Autorizzazione all’esercizio con 
Decreto del Direttore della Sezione Servizi 

Sociali della Regione Veneto n.32 del 04 aprile 
2016 

Autorizzazione valida per n.5 (cinque) anni 
decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, 

dalla scadenza degli effetti del Decreto della 
Direzione regionale Servizi Sociali n.229 del 

27/09/2011, dunque fino al 27/09/2021. 

La pratica di Rinnovo è già stata inoltrata ai competenti 
Uffici della Regione Veneto ed è in attesa di essere 

esperita. (*) 

Rinnovo dell’Accreditamento 
Istituzionale con Deliberazione 

della Giunta Regionale  
n. 1967 del 21 dicembre 2018 

Durata n.3 (tre) anni decorrenti dal 
01/01/2019 fino al 31/12/2021. 

La pratica di Rinnovo è già stata 
inoltrata ai competenti Uffici della 

Regione Veneto ed è in attesa di essere 
esperita. (**) 

30 posti 

Servizio Semiresidenziale per persone con disabilità: 

Centro Diurno 

“Via Fontana” 

Via Fontana, 42 

Rinnovo dell’Autorizzazione all’esercizio con 
Decreto del Direttore della Sezione Servizi 

Sociali della Regione Veneto n.32 del 04 aprile 
2016 

Autorizzazione valida per n.5 (cinque) anni 
decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, 

dalla scadenza degli effetti del Decreto della 
Direzione regionale Servizi Sociali n.229 del 

27/09/2011, dunque fino al 27/09/2021. 
La pratica di Rinnovo è già stata inoltrata ai competenti 

Uffici della Regione Veneto ed è in attesa di essere 
esperita. (*) 

Rinnovo dell’Accreditamento 
Istituzionale con Deliberazione 

della Giunta Regionale  
n. 1967 del 21 dicembre 2018 

Durata n.3 (tre) anni decorrenti dal 
01/01/2019 fino al 31/12/2021. 

La pratica di Rinnovo è già stata 
inoltrata ai competenti Uffici della 

Regione Veneto ed è in attesa di essere 
esperita. (**) 

24 posti 

Servizio Residenziale per persone con disabilità: 

Comunità Alloggio 

“Luigi” 

Via Fontana, 42 

Rinnovo Conferma dell’Autorizzazione 
all’Esercizio con Decreto Dirigenziale n.325 del 

14.09.2021 dell’UOC Autorizzazione all’Esercizio 
e Organismo Tecnicamente Accreditante 
dell’Azienda ZERO della Regione Veneto  

Autorizzazione valida per n.5 (cinque) anni, sino al 
27.09.2026, decorrenti, a garanzia della necessaria 
continuità, dalla scadenza degli effetti del Decreto 
del Direttore della Sezione Servizi Sociali n.32 del 

04/04/2016. 

Rinnovo dell’Accreditamento 
Istituzionale con Deliberazione 

della Giunta Regionale  
n. 1967 del 21 dicembre 2018 

Durata n.3 (tre) anni decorrenti dal 
01/01/2019 fino al 31/12/2021. 

La pratica di Rinnovo è già stata 
inoltrata ai competenti Uffici della 

Regione Veneto ed è in attesa di essere 
esperita. 

8 posti 

Servizio Residenziale per persone con disabilità: 

Comunità Alloggio 
“Fondazione 

Candida Stefani e 
Fratelli onlus”  

(nucleo “Candida” 
e nucleo “Ettore”) 

Via Fontana, 42 

Rinnovo dell’Autorizzazione all’esercizio con 
Determinazione Dirigenziale n.431 del 27.09.2018 
del Direttore U.O.C. Autorizzazione all’Esercizio 
e Organismo Tecnicamente Accreditante della 

Azienda Zero – Regione del Veneto 
Autorizzazione valida per n.5 (cinque) anni 

sino al 24/02/2024 e decorre, a garanzia della 
necessaria continuità, dalla scadenza degli effetti del 

decreto del Direttore della Sezione Non 
Autosufficienza n. 98 del 02/04/2015.  

Rinnovo dell’Accreditamento 
Istituzionale con Deliberazione 

della Giunta Regionale  
n. 1967 del 21 dicembre 2018 

Durata n.3 (tre) anni decorrenti dal 
01/01/2019 fino al 31/12/2021. 

La pratica di Rinnovo è già stata 
inoltrata ai competenti Uffici della 

Regione Veneto ed è in attesa di essere 
esperita. 

8+8=16 posti 

(*) RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI 
CENTRO DIURNO “VIA FONTANA” E CENTRO DIURNO “IL CAPANNONE 1” 

Per entrambe le Unità d’Offerta, l’Azienda ULSS 8 Berica ha svolto le visite di rinnovo per l’Autorizzazione 
all’esercizio in data 04/02/2022 con modalità da remoto, entrambe con esito positivo.  

L’Azienda ULSS 8 Berica, con nota prot.n.16689/2022 del 15.02.2022, avente in oggetto: Procedimento di Rinnovo di 
Au per il Centro Diurno per persone con disabilità CD IL CAPANNONE 1, sito in via della Cooperazione, 14/16, Noventa 
Vicentina (VI) e per il Centro Diurno per persone con disabilità CD VIA FONTANA sito in via Fontana 42, Noventa 
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Vicentina (VI) – Ente Gestore FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E FRATELLI ONLUS, ha trasmesso alla 
Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto i verbali di sopralluogo e le liste di verifica relative all’effettuazione 
di tali visite di rinnovo Autorizzazione all’esercizio. 

(**) RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE dei Servizi Semi-Residenziali 
CENTRO DIURNO “VIA FONTANA” E CENTRO DIURNO “IL CAPANNONE 1” 

Per le due Unità di Offerta Centro Diurno “IL CAPANNONE 1” e Centro Diurno “VIA FONTANA”, la 
Fondazione aveva già provveduto a formulare in Regione Veneto la richiesta di Rinnovo dell’Accreditamento 
istituzionale con nota prot.n. 33/2021 del 22 marzo 2021, in riferimento alla scadenza dell’Accreditamento 
istituzionale rilasciato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1967 del 21 dicembre 2018, avente durata 
triennale dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.  

L’istruttoria di tale pratica, come anche quella relativa alla richiesta di Rinnovo dell’Autorizzazione all’Esercizio 
che era stata presentata in Regione Veneto per entrambe le Unità d’offerta con nota prot.n. 32/2021 del 19 marzo 
2021, è stata sospesa con comunicazione prot.n.173396 del 15 aprile 2021 a firma del dott. Giuseppe Gagni - 
Direttore dell’Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento, in relazione 
all’attivazione dell’art.7 L.R. 22/2002 per ampliamento senza lavori del CD IL CAPANNONE 1 e per il 
trasferimento del CD VIA FONTANA. 

L’ampliamento senza lavori del CD IL CAPANNONE 1 ed il trasferimento del CD VIA FONTANA si erano 
infatti resi necessari come misure di riorganizzazione che la Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” onlus aveva 
dovuto intraprendere conseguentemente all’impatto dell’emergenza sanitaria Covid-19 sulle strutture di servizio. 
In particolare: 

1) Per l’ampliamento senza lavori del CD IL CAPANNONE 1, la Fondazione “Stefani” onlus aveva fatto istanza 
al Comune di Noventa Vicentina con nota prot. n. 50/2021 del 25.08.2021, avente in oggetto: RICHIESTA 
DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE (ART.7 L.R.22/2002) DELL’AMPLIAMENTO 
SENZA LAVORI DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO “IL CAPANNONE 1” PER 
PERSONE CON DISABILITÀ. A seguito di tale istanza e delle relative istruttorie, il dott. Giuseppe Gagni – Direttore 
dell’Unità Organizzativa Non Autosufficienza della Regione Veneto, con nota protocollo n.0005206 del 07.01.2022, ha 
riscontrato l’autorizzazione alla realizzazione mediante ampliamento, senza lavori degli spazi del Centro Diurno per persone con 
disabilità “Il Capannone 1” sito in via della Cooperazione n.14/16 in Comune di Noventa Vicentina (VI) - n.registro di carico: 
CR/VI 566.   

2) Per il trasferimento del CD VIA FONTANA, la Fondazione “Stefani” onlus aveva fatto istanza al Comune di 
Noventa Vicentina con nota prot. n. 51/2021 del 25.08.2021, avente in oggetto: RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE (ART.7 L.R.22/2002) DEL TRASFERIMENTO 
DEFINITIVO SENZA LAVORI DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO “VIA 
FONTANA” PER PERSONE CON DISABILITÀ. A seguito di tale istanza e delle relative istruttorie, il dott. Giuseppe 
Gagni – Direttore dell’Unità Organizzativa Non Autosufficienza della Regione Veneto, con nota protocollo n.0598201 del 
23.12.2021, ha riscontrato l’autorizzazione alla realizzazione mediante riorganizzazione degli spazi del Centro Diurno “Via 
Fontana” sito in via Fontana n.42 in Comune di Noventa Vicentina (VI) - n.registro di carico: CR/VI 567.   

A seguito delle autorizzazioni all’ampliamento senza lavori del CD IL CAPANNONE 1 ed al trasferimento del 
CD VIA FONTANA, sono state riattivate le istruttorie per il Rinnovo dell’Autorizzazione all’Esercizio. 

L’Azienda ULSS 8 Berica, con nota prot.n.16689/2022 del 15.02.2022, avente in oggetto: Procedimento di Rinnovo di 
Au per il Centro Diurno per persone con disabilità CD IL CAPANNONE 1, sito in via della Cooperazione, 14/16, Noventa 
Vicentina (VI) e per il Centro Diurno per persone con disabilità CD VIA FONTANA sito in via Fontana 42, Noventa 
Vicentina (VI) – Ente Gestore FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E FRATELLI ONLUS, ha trasmesso alla 
Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto i verbali di sopralluogo e le liste di verifica relative all’effettuazione 
delle visite di rinnovo Autorizzazione all’esercizio, effettuate il giorno 04/02/2022 in modalità da remoto, 
entrambe con esito positivo (n.30 posti per CD IL CAPANNONE 1, n.24 posti per CD VIA FONTANA). 

A seguito dell’esito positivo delle suddette visite di verifica svolte dall’AULSS 8 per il Rinnovo dell’Autorizzazione 
all’Esercizio del CD IL CAPANNONE 1 e del CD VIA FONTANA, sentiti i competenti Uffici Regionali per 
quanto concerne le pratiche di Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale, sebbene le istanze fossero già state 
formulate con nota prot.n. 33/2021 del 22 marzo 202, la Fondazione “Stefani” onlus è stata invitata a ripresentare 
nuovamente la richiesta in base al nuovo avviso previsto con DGR n.96 del 7 febbraio 2022. 

In data 28.02.2022, con nota prot. 13/2022, si è pertanto proceduto a produrre una nuova DOMANDA DI 
RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE (L.R. n.22/2002) delle Unità d’Offerta Strutture 
socio-sanitarie per Persone con disabilità denominate Centro Diurno “IL CAPANNONE 1” (Via della 
Cooperazione 14/16 Noventa Vicentina) e Centro Diurno “VIA FONTANA” (Via Fontana 42 – Noventa 
Vicentina) 
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CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI 

Le suddette strutture di servizio alle persone con disabilità sono tutte gestite dalla Fondazione “Stefani” onlus in 
CONVENZIONE CON L’AZIENDA ULSS N.8 “BERICA”: 

• Per la gestione dei servizi semi-residenziali di Centro Diurno, l’attuale convenzione di durata 
triennale, in scadenza al 31.12.2020, è stata prorogata fino al 31.12.2022 con deliberazione dell’Azienda 
ULSS 8 n. 2288 del 16.12 2021; 

• Per la gestione dei Servizi Residenziali, l’attuale convenzione di durata triennale, in scadenza al 
31.12.2020, è stata prorogata fino al 31.12.2022 deliberazione dell’Azienda ULSS 8 n. 2378 del 31 gennaio 
2021. 

CARTE DEI SERVIZI E REGOLAMENTI DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI 
ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 
I soggetti erogatori di servizi pubblici, anche in regime di concessione o mediante convenzione, sono chiamati ad 
adottare le relative "Carte dei servizi", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, 
sulla base dei principi indicati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. 

La CARTA DEI SERVIZI è un PATTO TRA LE STRUTTURE CHE EROGANO SERVIZI PUBBLICI  
E GLI UTENTI. Questo patto fa riferimento ai seguenti principi informatori:  

- imparzialità nell'erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto all'accesso ai servizi;  

- piena informazione degli utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi;  

- definizione di standard e assunzione di impegni da parte dell'Ente per promuovere la qualità del 
servizio e determinare modalità di valutazione costante della qualità stessa;  

- organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei diritti degli utenti;  

- ascolto delle opinioni e dei giudizi degli Utenti sulla qualità del servizio, espressi direttamente o tramite 
Associazioni di rappresentanza attraverso modalità e strumenti di partecipazione e coinvolgimento. 

La Carta dei Servizi è inoltre prevista dai requisiti della L.R. 22/2002 per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi 
alle persone con disabilità. 

La situazione di aggiornamento della Carta dei Servizi è la seguente: 

• Carta dei Servizi – sezione generale: aggiornata al 03 gennaio 2022; 

• Carta dei Servizi – sezione Servizi Semiresidenziali: aggiornata al 03 gennaio 2022; 

• Carta dei Servizi – sezione Servizi Residenziali: aggiornata al 03 gennaio 2022. 
Le suddette Carte dei Servizi sono pubblicate sul sito istituzionale www.fondazionestefani.it 

La gestione dei Servizi Semi-residenziali e Residenziali prevede anche l’adozione di un REGOLAMENTO che 
regola i rapporti con i fruitori dei servizi stessi. 

La situazione di aggiornamento del Regolamento dei Servizi è la seguente: 

• Regolamento dei Servizi Semiresidenziali: aggiornato al 03 gennaio 2022; 

• Regolamento dei Servizi Residenziali: aggiornato al 03 gennaio 2022. 
 

 
 
A.5.2 BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, 
per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. 

Le seguenti tabelle illustrano alcune informazioni essenziali in merito agli ospiti, stakeholders fondamentali della 
Fondazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionestefani.it/
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ ACCOLTE NEI SERVIZI 
(dati al 31.12.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo Pieno con 

progetto USS

Tempo Parziale 

con progetto 

ULSS

Tempo Parziale 

con progetto 

ULSS integrato da 

solidarietà 

Fondazione 

Progetti 

Sperimentali 

previsti da ULSS 

(DGR 739/2015)

Progetti di 

integrazione 

sociale in 

ambiante 

lavorativo da 

ULSS (DGR 

1375/2020)

Impegnative di 

cura domiciliare 

(ICDP) da ULSS

Progetti di 

Solidarietà

49 3 1 5 1 3 1

Servizi Diurni

Accoglienza 

continuativa con 

progetto ULSS 

(definitivi 

Accoglienza con 

progetto "Dopo di 

Noi" (Legge 

112/2016) Azione 

B

Accoglienza con 

progetto "Dopo di 

Noi" (Legge 

112/2016) Azione 

A

Accoglienza 

Temporanea 

programmata con 

progetto ULSS

Accoglienza 

Temporanea 

Programmata 

ULSS, integrato 

da progetto di 

solidarietà

Accoglienza con 

progetto Vita 

Indipendente 

21 2 2 8 1 9

Servizi Residenziali

PERSONE FREQUENTANTI

Persone con disabilità che hanno frequentato solo i SERVIZI DIURNI 46

Persone con disabilità che hanno frequentato solo i SERVIZI RESIDENZIALI 24

Persone con disabilità che hanno frequentato A SCAVALCO sia i SERVIZI DIURNI sia i SERVIZI RESIDENZIALI 15

TOTALE Persone con disabilità che hanno frequentato i SERVIZI della Fondazione nel 2021 85

TOTALE Persone con disabilità inserite nei SERVIZI della Fondazione alla data del  31.12.2021 83

NUOVI INSERIMENTI

NUOVE Persone con disabilità INSERITE solo nei SERVIZI DIURNI 8

NUOVE Persone con disabilità INSERITE solo nei SERVIZI RESIDENZIALI 3

NUOVE Persone con disabilità INSERITE A SCAVALCO nei SERVIZI DIURNI e nei SERVIZI RESIDENZIALI 0

TOTALE NUOVE Persone con disabilità INSERITE nei SERVIZI della Fondazione durante il 2021 11

PERSONE DIMESSE

Persone con disabilità DIMESSE  dai SERVIZI DIURNI per decesso 1

Persone con disabilità DIMESSE  dai SERVIZI RESIDENZIALI per decesso 1

Persone con disabilità DIMESSE dai SERVIZI DIURNI per trasferimento in altra struttura 0

Persone con disabilità DIMESSE dai SERVIZI RESIDENZIALI per trasferimento in altra struttura 0
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Provenienza territoriale e Tipologia di Accoglienza degli Utenti: 

 

 

Suddivisione per sesso 

Suddivisione per sesso  maschi  Femmine  TOTALE 

 
Centro Diurno Via Fontana  7 4 11  

Centro Diurno Capannone 1  19 8 27  

Centro Diurno Villa Rossa  2 11 13  

Progetti diurni sperimentali 3 1 4  

Progetti ICDp 2 0 2  

Progetti diurni Privati 1 0 1  

Comunità Alloggio Fondazione Stefani 6 9 15  

Comunità Alloggio Luigi  4 1 5  

Accoglienze Programmate Temporanee 1 3 4  

Progetto Dopo di Noi 0 1 1  

TOTALE 45 38 83  

 

Agugliaro 1 0
Arcugnano 0 1

Asigliano Veneto 1 0
Barbarano Mossano 6 4

Albettone 1 0
Alonte 1 0

Gambellara 0 1
Grisignano di Zocco 0 1

Campiglia dei Berici 1 1
Castegnero 1 0

18 4

Mestre 0 1
Montegalda 0 1

Longare 0 1
Lonigo 1 0

Persone frequentanti a 

scavalco i Servizi Diurni e 

Residenziali

1
1
0
0

Persone frequentanti i 

Servizi Diurni

Persone frequentanti i 

Servizi Residenziali
COMUNI DI PROVENIENZA

46 24TOTALI

Villaga 2 0

Val Liona 2 0
Vicenza 0 2

Sossano 4 3
Torri di Quartesolo

0
0
1
0
1

0
1
2
1
0

85(periodo gennaio-dicembre 2021)

0
2
0
0

15

0
1
2
1
1

0 1

Orgiano 4 1
Pojana Maggiore 2 1

Nanto 1 1
Noventa Vicentina
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Fasce di Età 

Fasce di Età  Donne  Uomini TOTALE 

18-30 3 12 15 

31-45  11 18 29 

46-55 12 13 25 

56-65 8 3 11 

Over 65 1 2 3 

TOTALE 35 48 83 
 

Livelli di gravità Ospiti Centro Diurno 

Livelli di gravità Ospiti  
Centro Diurno  
(Livello 1 = maggiore gravità) 

Livello 1   
(il più grave) 

Livello 2 Livello 3 
TOTALE 

  

Centro Diurno Via Fontana  11 0 0 11 

Centro Diurno Capannone 1  10 16 1 27 

Centro Diurno Villa Rossa  7 6 0 13 

TOTALE 28 22 1 51 
 

Fasce di gravità Ospiti Residenziali  

Fasce di gravità  
Ospiti Residenziali  
(Fascia G = maggiore gravità) 

Fascia G Fascia M TOTALE 

Comunità Fondazione Stefani 15 0 15 

Comunità Luigi  4 1 5 

TOTALE 19 1 20 

Diagnosi  degli Ospiti  

(Fonte ATLANTE WEB piattaforma regionale) 

Tipologia Diagnosi Numero 
Ospiti 

% su 
Totale 
Ospiti 

Ritardo mentale  13 15,66% 

Sindrome di DOWN 11 13,25% 

Tetraparesi spastica  9 10,84% 

Insufficienza mentale  12 14,46% 

Autismo  8 9,64% 

Oligofrenia  4 4,82% 

Tetraplegia  2 2,41% 

Psicosi  2 2,41% 

Cerebropatia grave  2 2,41% 

Idrocefalo  2 2,41% 

Paralisi cerebrale infantile  2 2,41% 

Sindrome di Williams 1 1,20% 

Sindrome di Cornelia de Lange  1 1,20% 
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Emiplegia con dismetria 1 1,20% 

Epilessia generalizzata 1 1,20% 

OS glaucoma congenito e OD fibroplasia retrolentale con deficit visivo assoluto 1 1,20% 

Frenestia cerebropatica grave 1 1,20% 

Esiti di grave trauma canico-encefalico 1 1,20% 

Esiti post-traumatici di amputazione bilaterale arti 1 1,20% 

Esiti amputazione coscia sinistra,arteriopatia obliterante arto inferiore destro 1 1,20% 

Deterioramento cognitivo di grado severo in insufficienza mentale grave  1 1,20% 

Schizzofrenia paranoide 1 1,20% 

Paraparesi spastica  1 1,20% 

Ritardo cognitivo con incontinenza fecale  1 1,20% 

Esiti asportazione ependimoma mixopapillare 1 1,20% 

Insufficienza mentale con disturbo del comportamento e obesità 1 1,20% 

Disabilità intellettiva di medio grado – epilessia generalizzata  1 1,20% 

TOTALE OSPITI 83  

Situazione Nomine Amministratore di Sostegno o Tutore degli Ospiti 

Situazione Ospti con Amministratore di 
sostegno o Tutore  

con presenza 
di Ads 

con presenza 
di tutore  

nessuna 
figura  

TOTALE 
 

Centro Diurno Via Fontana  7 4 2 13  

Centro Diurno Capannone 1  13 2 12 27  

Centro Diurno Villa Rossa  7 1 5 13  

Progetti diurni sperimentali  1 0 3 4  

Progetti ICDp 0 0 2 2  

Progetti diurni Privati 0 0 1 1  

Comunità Alloggio Fondazione Stefani 9 6 0 15  

Comunità Alloggio Luigi  4 1 0 5  

Accoglienze programmate temporanee  2 0 2 4  

Progetto Dopo di Noi 1 0 0 1  

TOTALE 44 14 27 85  

% su TOTALE 51,76% 16,47% 31,76% 100,00%  

 

Situazione Ricoveri Ospedalieri degli Ospiti 

Ricoveri Ospedalieri degli Ospiti Semiresidenziali 

Ospite dal al 
n. giorni per singolo 

rivovero 
n. giorni totali 

di rivovero 
note 

BM 18/10/2021 07/12/2021 51 51 deceduta 08/12/2021 
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Ricoveri Ospedalieri degli Ospiti Residenziali 

Ospite dal al 
n. giorni per singolo 

rivovero 
n. giorni totali 

di rivovero 
note 

BD 16/12/2020 13/01/2021 29 29   

ZF 22/12/2020 25/01/2021 34 34   

GM 26/01/2021 02/02/2021 8 8 deceduto 03/02/2021 

AC 27/04/2022 29/04/2022 3 3   

PC 

04/08/2021 23/08/2021 20 

74 

  

12/10/2021 18/10/2021 7   

15/11/2021 31/12/2021 47   

SP 
05/11/2021 05/11/2021 1 1   

23/11/2021 28/11/2021 6 6   
    155  

  

 

RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO E DELL’IMPEGNO DI RICERCA, SVILUPPO 
E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE 

Nel 2021, malgrado la pandemia Covid-19 ed il periodo forzato di chiusura dei servizi diurni, non è venuto meno 
l’impegno della Fondazione di mantenere in essere, ricercare e sviluppare opportunità per la formazione e 
l’inserimento socio-occupazionale e socio-lavorativo di persone in situazione di disabilità, perseguendo 
quanto lo statuto indica all’art. 2 come iniziativa prioritaria dell’ente: 

“Iniziativa prioritaria e prevalente è la istituzione, la promozione, la gestione o il sostegno di centri, progetti, servizi, laboratori, strutture 
a carattere diurno in favore di persone in situazione di disabilità che abbiano assolto l'obbligo scolastico, abbisognevoli di specifiche 
forme di prestazioni abilitative e riabilitative e in condizione, a giudizio di esperti del settore, di acquisire il necessario grado di 
formazione professionale e di autonomia operativa per un loro adeguato inserimento sociale e in attività lavorative.” 

Nello specifico, presso il Centro diurno “Il Capannone 1” di via della Cooperazione sono proseguite le attività di 
istruzione tecnico pratica e le attività occupazionali del laboratorio artigianale di ceramica e cartonage e 
del laboratorio di assemblaggio conto terzi (assemblaggi per le ditte Gplast di Gambellara e Mouldtek di 
Barbarano Vicentino). 

Presso il laboratorio assemblaggi si è svolto anche il progetto socio-lavorativo di una persona con 
disabilità che è seguita storicamente dalla Fondazione Stefani con progetto sperimentale autorizzato 
dall’Azienda ULSS 8 e che prevede, oltre ad attività di assistenza sociale, anche la valorizzazione 
lavorativa di questo soggetto, tramite sinergia con la Stefani Sport Società Cooperativa Sociale Sportiva 
Dilettantistica, in qualità di lavoratore in situazione di svantaggio. Prima dell’insorgenza della pandemia, 
questa persona risultava impiegata nell’ambito delle attività di pulizie e manutenzioni affidati dalla Fondazione alla 
Cooperativa in convenzione. Con la pandemia, tali servizi sono stati sospesi ed il progetto occupazionale di questa 
persona è stato salvaguardato con l’impiego nelle lavorazioni del laboratorio assemblaggi. 

Oltre ai servizi di ambito socio-lavorativo, la Fondazione ha organizzato progetti di accoglienza residenziale e 
diurna a titolo di sussidiarietà e di solidarietà per rispondere a specifiche necessità di utenti disabili per i quali 
l’Ulss, pur riconoscendo lo stato di bisogno, non ha potuto stanziare le risorse necessarie a farvi fronte. In dettaglio, 
si è provveduto a: 

• Servizi di Accoglienza Residenziale di n.1 persona con disabilità per n. 6 mesi di ospitalità (da luglio 
a dicembre 2021) che ha beneficiato della riduzione della retta di frequenza. L’ospite ha contribuito solo 
parzialmente per complessivi euro 2.000,00 al mese, a fronte di una retta che l’Azienda Ulss n. 8 Berica 
prevedeva pari ad euro 3.250,67 al mese.  La Fondazione ha dunque assunto a proprio onere, a titolo di 
solidarietà sociale per questo caso specifico di disabilità, il mancato introito di euro 7.504,02.   

• Servizi di Accoglienza Residenziale di n.1 persona con disabilità per n. 12 mesi di ospitalità. Questa 
persona è inserita dall’Azienda Ulss n. 8 Berica con programma di accoglienza programmata temporanea, ma 
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di fatto ha usufruito del servizio residenziale in forma di accoglienza continuativa. La Fondazione ha 
dunque assunto a proprio onere, a titolo di solidarietà sociale per questo caso specifico di disabilità, 
il mancato introito di euro 23.090,00.  

• Servizi di Accoglienza Residenziale di n.1 persona con disabilità per n. 57 notti che è stata inserita 
privatamente nel servizio residenziale con programma “Vita Indipendente”. L’ospite ha contribuito solo in 
parte, per complessivi euro 1.062,00 rispetto ad una compartecipazione di euro 6.555,00 (euro 115,00 al 
giorno) fissata dall’Azienda ULSS 8. La Fondazione ha dunque assunto a proprio onere, a titolo di 
solidarietà sociale per questo caso specifico di disabilità, il mancato introito di euro 5.493,00.   

• Servizi di Accoglienza Diurna per n. 1 persona disabile a completamento del tempo parziale concesso 
per carenza di risorse da parte dell’ULSS per i mesi di gennaio e febbraio 2021. In tale caso la 
Fondazione ha consentito la possibilità di frequentare a tempo pieno il centro diurno sebbene  l’ULSS avesse 
concesso un inserimento solo parziale. Secondo i parametri dei contributi in vigore nell’ULSS n.8 Berica, il 
valore di tale servizio è stimabile in circa euro 237,00.  

• Servizi di Accoglienza Diurna per n. 3 persone disabili a tempo pieno in mancanza di servizi da parte 
dell’ULSS (n.1 ospite accolto privatamente per tutto il 2021; n. 1 ospite accolto privatamente da 
gennaio a maggio 2021; n. 1 ospite accolto in parte privatamente e solo parzialmente con programma 
ulss da novembre a dicembre 2021). Queste accoglienze in centro diurno parametrate sulle cifre dei 
contributi in vigore nell’ULSS n.8 Berica per i progetti sperimentali, possono essere stimate in un valore di 
servizio pari a circa euro 10.904,80.  

• Servizi di Accoglienza Diurna per n. 1 persona disabile con grave spettro autistico. A partire dal mese 
di settembre 2021, è stata accolta presso il Centro Diurno “IL CAPANNONE 1” una persona con una grave 
forma di autismo, per la quale si è dovuto organizzare un gruppo di lavoro specifico formato da n.2 educatori 
e da una psicologa esperta in materia. Rispetto al contributo di euro 8.833,00 pervenuti da settembre a 
dicembre 2021 dall’Azienda ULSS 8 per l’accoglienza di questa persona (euro 121,00 al giorno), la 
Fondazione ha assunto per tale organizzazione oneri aggiuntivi pari ad euro 17.706,68.  

Complessivamente, la Fondazione “Stefani” onlus ha dunque svolto a proprio onere servizi sociali pari 
ad un equivalente di euro 64.935,50 (stime su parametri dell’Azienda ULSS 8).  

I progetti di servizio a favore di persone con disabilità hanno riguardato anche Progetti personalizzati di ICDP 
(Impegnativa di cura domiciliare per disabilità psico-fisiche) in favore di n. 3 soggetti. 

I progetti VITA INDIPENDENTE, riguardanti le Azioni di “Settimana in Autonomia” e di “Gruppo 
Appartamento”, hanno coinvolto n. 9 ospiti frequentanti i servizi diurni. 

Le  attività di animazione e integrazione sociale per il tempo libero (mete animative, religiose, culturali, 
appuntamenti conviviali) hanno dovuto subire la sospensione per tutto il 2021 a causa della pandemia. 

Il volontariato si è di conseguenza ristretto alle sole persone componenti del Comitato Direttivo e del Consiglio 
di Amministrazione. 

Nell’ambito delle attività di servizio alla disabilità e di utilità sociale, sono state promosse e svolte attività 
psicomotorie e riabilitative, nonché di prevenzione e di promozione culturale descritte nel paragrafo relativo 
alle attività del Centro Sportivo e Riabilitativo “Stefani Sport”. 

Come forma di  attenzione agli Ospiti dei servizi semiresidenziali e residenziali, sono in atto intese con il Centro 
di Riabilitazione della “Stefani Sport” società cooperativa sociale sportiva dilettantistica per garantire non 
meno del 10% di sconto sui costi di listino per i trattamenti riabilitativi.   

 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Durante l’emergenza sanitaria, la Fondazione ha provveduto di propria iniziativa e a proprie spese a organizzare: 

− Affidare l’incarico di COVID-MANAGER al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sig. 
Antonio Sofia, con riferimento alla introduzione da parte della Regione Veneto della figura del COVID-
MANAGER nelle “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” 
del 29/04/2020 che sono state ribadite nel successivo "Manuale per la ripresa delle attività 
produttive" approvato con DGR n. 602 del 12.05.2020; 

− l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale per il Personale; 
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− l’acquisto di attrezzature e prodotti per la sanificazione; 

− l’aumento di ore del personale addetto alle pulizie e alla sanificazione; 

− l’acquisto di tamponi antigenici per lo screening del Covid-19 sul Personale e sugli Ospiti; 

− l’organizzazione di personale amministrativo, infermieristico e socio-sanitario per la gestione delle diverse 
attività di pianificazione, somministrazione, registrazione dei test di screening nonché per le azioni 
tempestive di isolamento immediato, tracciamento e messa in quarantena nei casi di contagio; 

− il controllo dei green-pass tramite l’app Verifica-C19 all’ingresso dei lavoratori e di ogni altro soggetto 
nelle strutture della Fondazione. 

TEST COVID-19 eseguiti nell’anno 2021 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati eseguiti i seguenti tamponi di controllo:  

Servizi Semi-Residenziali di Centro Diurno Servizi Residenziali 

Ospiti Operatori Ospiti Operatori 
tamponi 
salivari 

molecolari 
forniti da 

Azienda Ulss 
n. 8 Berica 

tamponi 
molecolari 
forniti da 

Azienda Ulss 
n. 8 Berica 

tamponi 
rapidi 

acquistati 
dalla 

Fondazione 

tamponi 
molecolari 
forniti da 

Azienda Ulss 
n. 8 Berica 

tamponi 
rapidi 

acquistati 
dalla 

Fondazione 

tamponi 
molecolari 
forniti da 

Azienda Ulss 
n. 8 Berica 

tamponi 
rapidi 

acquistati 
dalla 

Fondazione 

tamponi 
molecolari 
forniti da 

Azienda Ulss 
n. 8 Berica 

43 393 24 583 3 180 291 573 

I tamponi eseguiti nel 2021 sommano ad un TOTALE COMPLESSIVO di n. 2.090 di cui: 

− n.43 tamponi salivari molecolari forniti dall’Azienda Ulss n.8 Berica per gli Ospiti insofferenti al tampone 
nasale; 

− n.1729 tamponi molecolari forniti dall’Azienda Ulss n.8 Berica 

− n. 318 tamponi rapidi acquistati a proprie spese dalla Fondazione Stefani. 

L’esecuzione dei tamponi è stata svolta da personale in pianta organica, principalmente dall’infermiera 
professionale e da una figura Oss (operatrice socio-sanitaria). Sono state formati per tale necessità n.2 Oss. 

Inoltre si è reso necessario un impegnativo e complicato lavoro da parte del personale amministrativo per 
le fasi di pianificazione dei tamponi, stampa etichette personalizzate e registrazione esiti. 

Tutta questa attività si è svolta tenendo stretti contatti con gli uffici dell’Unità Operativa per la Disabilità 
dell’AULSS 8 Berica, con cui sono avvenuti costanti confronti e flussi informativi.  

A partire dal 14 febbraio 2022, l’Azienda ULSS 8 Berica ha abilitato la Fondazione “Stefani” onlus ad 
operare sulla piattaforma del Servizio Sanitario Regionale per la registrazione degli esiti degli screening 
effettuati sugli Ospiti e sugli Operatori per la ricerca del Sars-CoV-2 con i tamponi rapidi forniti dalla stessa AULSS. 

 

SPESE DI DOTAZIONI SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 

DISPOSITIVI  Anno 2021 

MASCHERINE € 10.665,90 
GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI € 220,51 
DISINFETTANTE PER SUPERFICI € 779.65 

TUTE DI PROTEZIONE € 73,50 
CAMICI DI PROTEZIONE € 22.911.25 

GUANTI € 16.673,69 
TAMPONI RAPIDI € 1.825,00 

TERMOMETRI PULSOSSIMETRO € 119,70 

TOTALI € 53.269,20 
 

VACCINAZIONE ANTI COVID-19 

Nel corso del 2021 gli Ospiti e gli Operatori della Fondazione hanno aderito per la quasi totalità alla 
Campagna di Vaccinazione anti Covid-19,  eseguendo tutte le somministrazioni previste per i singoli casi. 
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Il quadro delle vaccinazioni di Ospiti e Operatori, alla data della redazione del presente documento, 
risulta pertanto essere il seguente: 

VACCINAZIONE COVID19 
VACCINAZIONI 

COMPLETATE 

SU  

TOTALE 

% 

 

Ospiti Servizio Residenziale 24 24 100% 

Personale Servizio Residenziale (*) 44 44 100% 

Ospiti Servizi Diurni 53 55 96,40% 

Personale Servizi Diurni (*) 34 34 100% 

Totali 155 157 98,73% 

(*) Il dato riguarda il Personale dipendente in pianta organica. 

Per quanto concerne il quadro delle vaccinazioni del Personale in regime di collaborazione (collaborazione 
a progetto o in partita Iva), su un totale di n.3 collaboratori, n.2 hanno eseguito l’intero iter vaccinale, mentre n.1 
non ha aderito e pertanto, a partire dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale, dal mese di settembre 2021 non ha 
potuto operare nelle strutture della Fondazione. 
 

QUADRO DI RIEPILOGO DELL’IMPEGNO SOCIALE DELL’ENTE – ANNO 2021 

In sintesi, durante l’anno 2021 la Fondazione ha provveduto con proprie risorse a: 

• SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ, 
integrando in taluni casi i fondi stanziati dalle Aziende Ulss o assumendosi completamente l’onere 
del servizio in situazioni dove il sistema socio-sanitario pubblico non fosse in grado di intervenire; 

• SPESE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO di strutture, impianti, dotazioni per 
aumentare la qualità dei servizi, come riepilogato dalla seguente tabella: 

Spese per dotazioni strumentali €      48.866,42    

Acquisto n. 2 automobili per servizio trasporto €      33.080,00 

Acquisto nuova cucina per appartamento Comunità Giulio €        2.623,00 

Acquisto nuovi armadi per appartamento Comunità Giulio €        4.440,80 

Acquisto nuovo server per impianto informatico €        8.722,62 

Spese per consulenze e prestazioni aggiuntive €       21.732,98     

Formazione e supervisione per gestione ospiti con autismo (incarico a dott.ssa S.Bagnara) €        9.450,00 

Laboratorio di artigianato espressivo (incarico a dott.ssa F.Gazziero €        3.412,50 

Progetto Rockability in favore di n. 3 ospiti residenziali e n. 1 ospite diurno (incarico al musicista 

C.Martinello) 
€        5.052,00 

Progetto Laboratorio Percussioni per ospiti Centri diurni “Il Capannone 1” (incarico al musicista 

A.Polato) 
€        3.818,48 

Spese per opere di ampliamento e ristrutturazione sede di via Fontana 

 

€    997.926,35 
Ampliamento strutture Residenziale con installazione nuovo ascensore €    323.700,54 

Ristrutturazione area piano terra nuovo centro di riabilitazione €    674.225,81 

  
Attività di Servizi integrativi o suppletivi dei Servizi pubblici  
(gli importi indicati sono una stima del valore dei servizi che la Fondazione ha fornito con le proprie 
risorse patrimoniali ed organizzative) 

€       64.935,50 

Accoglienza residenziale 
(accoglienza residenziale di 1 utente con riduzione della retta di frequenza per n. 6 mesi) (Enzo C.) €          7.504,02   

Accoglienza residenziale  
(accoglienza residenziale continuativa ma inserito da Ulss n.8 in accoglienza temporanea 
programmata) (Mirko M.) 
 
  
(Mirko M.) 

€        23.090,00 
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Accoglienza residenziale  
(accoglienza residenziale con programma “Vita Indipendente” di un ospite inserito privatamente nel 
servizio) (Nicola M.) 
 

€          5.493,00 

Accoglienza diurna  
(accoglienza diurna 100% di n.1 utente inseriti al 95% per carenza di risorse da parte dell’ULSS) 
(Martina F.) 

€             237,00 

Accoglienza diurna  
(accoglienza diurna di n. 3 utenti (Nicola M., Andrea M., Nicola T.) inseriti sul modello dei progetti 
sperimentali pur in mancanza di risorse da parte dell’ULSS) 

€        10.904,80 

Accoglienza diurna  
(accoglienza diurna di n. 1 utente (Elia V.) con una grave forma di autismo inserito in Centro Diurno 
“Il Capannone 1” e seguito da un gruppo di lavoro specifico. 

€        17.706,68 

Queste cifre, che sono state affrontate con ricorso alle disponibilità patrimoniali e organizzative dell’ente, 
rappresentano l’impegno diretto che la Fondazione “Stefani” onlus ha destinato alla realizzazione delle 
proprie finalità statutarie in favore delle persone con disabilità, perseguendo i princìpi di sussidiarietà, 
solidarietà e inclusione tramite la continua ricerca e attuazione del miglioramento della qualità, 
dell’innovazione e della efficienza organizzativa, delle dotazioni impiantistiche e strumentali delle 
strutture e dei servizi,  attuando dunque in modo significativo: 

− i principi della legge 8 novembre 2000 n.328 - “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” che, all’art.1 - comma 5, recita: “Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti 
pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli 
interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, 
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di 
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di 
reciprocità e della solidarietà organizzata.” 

− il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, 
n. 460 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" 

− il perseguimento delle finalità di attività di interesse generale in favore delle persone con disabilità, 
svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, con riferimento alle corrispondenti lettere 
di elenco nell’articolo 5 del D.Lgs.117/2017: 

− a) interventi e servizi sociali; 

− b) interventi e prestazioni socio-sanitarie; 

− d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. 

Si ritiene importante mettere in evidenza come la Fondazione sia intervenuta direttamente con proprie 

risorse economiche ed organizzative, pari ad un valore di circa a 64.935,50 euro (+ 42.961,76 euro rispetto 
ai 21.973,74 euro del 2020), per integrare le disponibilità ed i fondi autorizzati ed erogati dall’Azienda 
ULSS 8 Berica, sopperendo alla insufficienza delle risorse pubbliche rispetto ad una serie di bisogni di 
persone in situazione di disabilità a cui la Fondazione stessa ha fornito servizi di tipo diurno o 
residenziale, talvolta anche d’urgenza, a fronte di assenza o carenza di possibilità di risposta da parte del 
sistema pubblico, o per supportare situazione di difficoltà di specifici utenti. 

Per quanto sopra, possiamo affermare che nella gestione 2021 la Fondazione “Stefani” onlus è stata 
ampiamente attiva nell’attuazione degli obiettivi statutari di solidarietà sociale in favore delle persone 
con disabilità, residenti a Noventa Vicentina e nel territorio del Basso Vicentino, adempiendo 
compiutamente alla mission indicata dalla fondatrice Candida Stefani e onorando con questo impegno 
la memoria dei fratelli Candida, Italo-Ettore, Giulio e Luigi Stefani.  

 

COMITATO DI RAPPRESENTANZA degli Ospiti 

All’interno dell’ente non esiste un Comitato di Rappresentanza degli Ospiti. 
Tramite le figure del Coordinatore della Fondazione, dello Psicologo, dei Coordinatori dei singoli servizi 
semiresidenziali e residenziali, la Fondazione garantisce massima disponibilità di ascolto agli Ospiti e ai loro 
Familiari, sia attraverso consultazioni periodiche svolte dal suddetto personale dell’ente, all’interno dei processi di 
programmazione e verifica dei progetti assistenziali ed educativi di ogni Ospite, sia attraverso consultazioni 
specifiche in relazione all’insorgenza di problematiche o bisogni dell’Ospite, sia a riscontro di richieste provenienti 
direttamente dall’Ospite, dai suoi Familiari o Rappresentanti legali.   
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ALTRI BENEFICIARI DIRETTI O INDIRETTI dell’Ente 

In aggiunta a quanto sopra descritto, l’Ente reca anche effetti a favore di: 

- persone assistite dai servizi domiciliari del Comune di Noventa Vicentina, per i quali, d’intesa con 
il Comune stesso, la Fondazione provvede alla preparazione dei pasti, che vengono portati a casa 
dagli addetti comunali (nel corso dell’esercizio 2021 il servizio è andato a beneficio di n. 5 persone per un 
totale di n.1095 pasti) ; 

- persone in situazione di disagio sociale / disabilità per i quali la Fondazione provvede alla 
preparazione dei pasti, che vengono prelevati dai diretti interessati o portati a casa da volontari (nel 
corso dell’esercizio 2021 il servizio è andato a beneficio di n. 2 persone, che hanno fruito del pasto 
quotidiano). 

Indirettamente, beneficiano della presenza della Fondazione sul territorio, le persone con disabilità e, più 
in generale, i cittadini che accedono al Centro Riabilitativo e Sportivo gestito dalla STEFANI SPORT 
società cooperativa sociale sportiva dilettantistica, che utilizza locali e impianti finalizzati a tale specifiche 
attività presso la struttura di proprietà della Fondazione in via Fontana 42 a Noventa Vicentina. Purtroppo la 
pandemia Covid-19 ha fortemente ridimensionato l’operatività del Centro Riabilitativo e Sportivo 
STEFANI SPORT, azzerando completamente le attività storicamente strutturate in piscina e in palestra. 
Nel corso del 2021, tale operatività ha riguardato solo le attività medico-riabilitative, che sono state 
esercitate al piano terra della struttura, in locali adibiti ad esse temporaneamente, nell’attesa che giungano a 
completamento i lavori di ristrutturazione della nuova sede. 

L’attività posta in essere dall’Ente garantisce di conseguenza una importante risorsa per Noventa 
Vicentina e per il bacino territoriale, contribuendo all’erogazione di un servizio pubblico di particolare 
rilevanza sociale. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI sui servizi resi indirettamente attraverso STEFANI SPORT società 
cooperativa sociale sportiva dilettantistica 

Dal 14 maggio 2013, la Fondazione è socia, con la quota sociale di € 10.000,00, della “Stefani Sport” Società 
Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica, la quale: 

• opera statutariamente senza scopo di lucro ed è onlus di diritto in quanto cooperativa sociale (art.10 comma 8 
del Decreto Legislativo n° 460 del 1997); 

• è iscritta all’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Venete alla posizione P/VI/0153 (cooperative 
sociali a scopo plurimo); 

• è iscritta alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue con il n.27139; 

• è stata affiliata al Centro Sportivo Italiano con codice n.EPSCSI03600189 e iscritta al Registro nazionale C.O.N.I. 
al n.8403 (nel 2021 non si è proceduto al rinnovo a causa della situazione critica determinata dalla pandemia); 

Sulla base dello statuto redatto in data 1 luglio 2016 dal Notaio Beniamino Itri (n.137.713 di Repertorio e n.29.751 
di Raccolta) e del Decreto dirigenziale n.99 del 28.10.2016 del Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione 
Veneto, la Stefani Sport società cooperativa sociale sportiva dilettantistica, oltre alla iscrizione alla sezione A 
dell’Albo regionale delle Cooperative sociali, ha ottenuto l’iscrizione anche alla sezione B del medesimo 
Albo (posizione: P/ VI/0153) come cooperativa sociale a scopo plurimo, in cui l’attività di gestione dei servizi 
socio sanitari, assistenziali ed educativi, di cui all’art.1 lett.A) della L.381/91, è funzionalmente collegata con lo 
svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate di cui all’art.1 lett.B) della L.381/91, o viceversa. 

Nel corso del 2021, la Fondazione ha mantenuto attivo con “Stefani Sport” il comodato d’uso gratuito di 
locali, impianti ed attrezzature ubicati nella struttura residenziale di via Fontana. 

In sede di consuntivo si ritiene utile sintetizzare una serie di dati informativi relativamente all’entità dei servizi 
che “Stefani Sport” ha attuato nel 2021, limitatamente all’operatività che è stato possibile svolgere in 
considerazione delle chiusure e delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19 e dai lavori 
di ristrutturazione:  
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Anno 2021 Maschi Femmine 2021 2020 
Differenza 

2021/2020 

  
 < 14 

anni 

> 14 

anni 
Totale 

 < 14 

anni 

> 14 

anni 
Totale    

Utenti CENTRO DI 

RIABILITAZIONE 
43 204 247 16 331 347 594 652 -58 

di cui: 

Terapie fisiche e Medicina 

Riabilitativa (*) 
4 195 199 0 293 293 492 579 -87 

Ginnastica Posturale 5 8 13 5 38 43 56 30 26 

Terapia neuropsicomotoria dell'età 

evolutiva 
33 0 33 11 0 11 44 35 9 

Riabilitazione logopedica 1 1 2 0 0 0 2 8 -6 

(*) nel numero complessivo di utenti sono comprese anche n.22 persone con disabilità, di cui n.6 provenienti dal territorio e n.16 utenti 

dei servizi della Fondazione “Stefani” 

Utenti in Palestra e Piscina 

CENTRO SPORTIVO di cui 
0 0 0 0 0 0 0 1142 -1142 

IN PALESTRA: 0 0 0 0 0 0 0 172 -172 

Corso di ginnastica dolce persone 

adulte anziane 
0 0 0 0 0 0 0 43 -43 

Corsi coreografici 0 0 0 0 0 0 0 101 -101 

ABC SPORT 0 0 0 0 0 0 0 11 -11 

Centro estivo per bambini 0 0 0 0 0 0 0 17 -17 

IN PISCINA: 0 0 0 0 0 0 0 970 -970 

Alunni in PISCINA per convenzione con le scuole provenienti da: 0 106 -106 

Scuola Primaria Statale “Guglielmo Marconi” di Alonte 0 106 -106 

PERSONE CON DISABILITÀ che hanno svolto attività in PISCINA di cui: 0 51 -51 

Persone disabili utenti dei centri diurni della Fondazione Stefani  0 18 -18 

Persone disabili esterne 0 21 -21 

Persone disabili dell'Irea Morini Pedrina 0 12 -12 

PERSONE CON DISABILITÀ che hanno svolto attività di GINNASTICA DOLCE in 

PALESTRA di cui: 
0 21 -21 

Persone disabili utenti dei centri diurni della Fondazione Stefani  0 21 -21 

TOTALE UTENTI frequentanti il CENTRO SPORTIVO 0 1320 -1320 

TOTALE COMPLESSIVO UTENTI DEI SERVIZI RIABILITATIVI E SPORTIVI 594 1972 -1378 

ULTERIORI ATTIVITÀ GESTITE DA “STEFANI SPORT”       

CORSO DI INGLESE per alunni delle Scuole Primarie (presso la sede di Stefani Sport) 7 7 0 

Progetti esterni presso Istituti Scolastici:    

PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' presso le scuole dell’Infanzia (n. alunni coinvolti) 0 202 -202 

Scuola dell'Infanzia di Villa del Ferro 0 60 -60 

Scuola dell'Infanzia di Colloredo 0 20 -20 

Scuola dell'Infanzia di Saline 0 48 -48 

Scuola dell'Infanzia “Vita Gioiosa” di Noventa Vicentina 0 74 -74 

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 0 89 -89 

PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ (ciclo di incontri con future mamme e 

papà, neomamme e neopapà)  
0 22 -22 

ATTIVITÀ DI GINNASTICA per gli iscritti alla "FONDAZIONE UNIVERSITA' 

ADULTI ANZIANI" – sede di Noventa Vicentina (collaborazione attivata dal mese di 

dicembre 2019 e proseguita fino a febbraio 2020 presso la sede del centro sportivo “Stefani 

Sport” 

0 26 -26 

TOTALE UTENTI DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI GESTITI DA STEFANI SPORT 601 2318 -1717 

Il consuntivo dei servizi 2021 ha registrato il dato finale di complessivi: 
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• n. 601 utenti delle varie attività gestite dalla Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica “Stefani Sport” (con 
un decremento di 1717 utenti rispetto al consuntivo 2020), di cui n.594 utenti relativamente in specifico alle 
attività del Centro Riabilitativo e Sportivo (con un decremento di 58 utenti rispetto al consuntivo 2020). 

• Con particolare riguardo all’area della disabilità, sono stati eseguiti nel corso del 2021 specifici trattamenti 
/ percorsi di tipo riabilitativo per n. 22 persone con disabilità permanenti (disabilità fisiche, psicofisiche, 
psichiche), di cui n. 16 utenti dei Centri diurni e Residenziali della Fondazione “Stefani” onlus e n. 6 
persone esterne che vengono singolarmente [dal comprensorio locale del vicentino (n.2), dalle contigue 
zone del basso padovano (n.4)].  

Queste cifre, sulle quali ha inciso drasticamente l’effetto di chiusura dovuto alla pandemia Covid-19, 
rappresentano la misura dell’importanza sociale di queste attività e l’entità dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale che la struttura residenziale per persone con disabilità di via Fontana ha potuto 
raggiungere con la comunità locale e con il territorio attraverso l’erogazione di questi servizi aperti alla 
cittadinanza.  

Il confronto con i dati 2020, e ancor più con i dati antecedenti la pandemia Covid-19,  evidenzia purtroppo il 
patrimonio di servizi esposto al rischio di andare perduto nella misura in cui non fosse perseguibile un piano di 
ripresa e resilienza che consentisse di ricostituire, almeno in parte, le strutture e gli impianti necessari a poterne 
riattivare l’erogazione.  
 

BENEFICIARI DELLE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE DI VICENZA 

La Fondazione “Stefani” onlus ha in atto con il Tribunale di Vicenza n.1 convenzione per lo svolgimento del 
lavoro di pubblica utilità ai sensi art.54 del D.Lgs.28 agosto 2000 n.274 e art.2 del Decreto Ministeriale 26 
marzo 2001: previsione di accoglienza n.2 persone condannate per contravvenzione di cui all’art.186 del 
Codice della Strada (convenzione rinnovata  in data 07 aprile 2020 con scadenza al 9 luglio 2022 ); 

Nell’anno 2021 non sono state accolte persone a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19. 

 

A.5.3. GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI E DEGLI STAKEHOLDERS. 

La Fondazione opera in un’ottica di continua ricerca del miglioramento della qualità dei propri servizi, in attuazione 
delle finalità istituzionali, perseguendo l’ottenimento del massimo soddisfacimento dei propri stakeholders.  

Con periodicità annuale sono raccolti dati concernenti la soddisfazione degli ospiti e loro famigliari in merito 
ai servizi forniti.  

 

 

 

GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI 

Al fine di rilevare il grado di soddisfazione dei fruitori dei servizi semiresidenziali e residenziali per persone con 
disabilità, si è provveduto a distribuire ai genitori / amministratori di sostegno / tutori degli ospiti un questionario, 
organizzato in domande e spazi liberi per istanze e considerazioni. La compilazione e restituzione è stata prevista 
sia in forma anonima sia in forma nominativa, lasciando al compilatore la libera discrezione di decidere come voler 
contribuire al processo di valutazione dei servizi e di restituzione del proprio parere. Non tutti hanno provveduto 
a compilare e a restituire il questionario. 

Dall’analisi ed elaborazione dei questionari pervenuti, i riscontri si sono attestati complessivamente sulle voci 
“soddisfatto” e “molto soddisfatto”, come evidenziato dalle seguenti tabelle, distinte per ogni unità d’offerta, che 
riportano anche eventuali annotazioni dei compilatori. 

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli esiti dei questionari di soddisfazione di ciascuna della unità d’offerta di servizi 
semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità. 

I risultati dei questionari costituiscono oggetto di valutazione da parte della Direzione della Fondazione 
“Stefani” onlus per la verifica della qualità dei servizi e l’individuazione delle eventuali azioni necessarie 
al miglioramento.  
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CENTRO DIURNO "VILLA ROSSA" 

Questionari distribuiti 13 nel periodo 10.03.2022-17.03.2022 

Questionari non pervenuti 
0               

0,00%               

Questionari pervenuti 
13 di cui anonimi 12 nominali 1 in bianco  0 

100,00%   
 

78,57% 
 

21,43%    

    

Non  

Soddisfatto 

Poco  

Soddisfatto 

Abbastanza 

Soddisfatto 

Soddisfatto Molto  

Soddisfatto 

Non 

sufficiente  

conoscenza 

per  

esprimere un 

giudizio 

Nessuna  

risposta 

Siete soddisfatti del modo di prendersi cura 

dell’Ospite  

da parte degli Operatori ? 

Risposte      1 7 5    

Percentuale     7,69% 53,85% 38,46%    

Siete soddisfatti del Programma di attività 

previste per l’Ospite ? 

Risposte     1 9 2   1  

Percentuale     7,69% 69,23% 15,38%   7,69%  

Per gli utenti che sono stati a casa per motivi di 

quarantena dovuti al Covid-19: Siete soddisfatti 
del Programma di Contatti e Attività che sono 

stati attuati quando l’Utente non ha potuto 

frequentare il Centro Diurno a causa di 
quarantene per il Covid-19? 

Risposte      6 3 2  2 

Percentuale      46,15% 23,08% 15.38%  15.38% 

Siete soddisfatti  

degli Ambienti e delle Strutture? 

Risposte       8 3 1 1 

Percentuale       61,54% 23,08% 7,69% 7,69% 

Siete soddisfatti  

del Servizio di Ristorazione ? 

Risposte     10 3      

Percentuale     76,92% 23,08%      

Se usufruite del servizio di trasporto: Siete 

soddisfatti  

del Servizio di Trasporto? 

Risposte       3 4 2 4 

Percentuale       23,08% 30,77% 15,38% 30,77% 

Pensate che l’Ospite sia soddisfatto di 
frequentare il Servizio di Centro Diurno della 

Fondazione “Stefani” ? 

Risposte     3 3        7     

Percentuale     23,08% 23,08% 53,85%   

Siete soddisfatti  

del Servizio di Segreteria? 

Risposte     1 8 4    

Percentuale     7,69% 61,54% 30,77%    

Siete soddisfatti del Servizio  
di Coordinamento e Direzione? 

Risposte     1 8 4    

Percentuale     7,69% 61,54% 30,77%    

Volendo esprimere una valutazione finale 

complessiva, qual è il vostro grado di 
soddisfazione sul Servizio di Centro Diurno 

della Fondazione? 

Risposte     1 7 5    

Percentuale     7,69% 53,85% 38,46%    

Media dei gradi di soddisfazione  
pervenuti 

Risposte 0,00 0,00 0,62 5,31 3,08 0,38 0,62 

Percentuale 0,00% 0,00% 4,73% 40,83% 23,67% 2,96% 4,73% 

         

Pareri prevalenti sulla media delle risposte Soddisfatto 40,83% - Molto soddisfatto 23,67% 

Valutazione finale complessiva Abbastanza Soddisfatto 7,69% - Soddisfatto 53,85% - Molto soddisfatto 38,46% 

NOTE 
Due richieste di poter visitare gli ambienti del centro diurno 

Una richiesta di organizzare incontri di approfondimento sul tema del Dopo Di Noi 
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CENTRO DIURNO "VIA FONTANA" 

Questionari distribuiti 11 nel periodo 14.03.2022-28.03.2022 

Questionari non pervenuti 
0               

0,00%               

Questionari pervenuti 
11 di cui anonimi 9 nominali 2 in bianco  0 

100,00%   
 

81,82% 
 

18,18%    

    

Non  

Soddisfatto 

Poco  

Soddisfatto 

Abbastanza 

Soddisfatto 

Soddisfatto Molto  

Soddisfatto 

Non 

sufficiente  

conoscenza 

per  

esprimere un 

giudizio 

Nessuna  

risposta 

Siete soddisfatti del modo di prendersi cura 

dell’Ospite  

da parte degli Operatori ? 

Risposte      4 7     

Percentuale      36,36% 63,64%     

Siete soddisfatti del Programma di attività 

previste per l’Ospite ? 

Risposte     1 6 1   3  

Percentuale     9,09% 54,55% 9,09%   27,27%  

Per gli utenti che sono stati a casa per motivi di 
quarantena dovuti al Covid-19: Siete soddisfatti 

del Programma di Contatti e Attività che sono 

stati attuati quando l’Utente non ha potuto 
frequentare il Centro Diurno a causa di 

quarantene per il Covid-19? 

Risposte  1   3 3  4  

Percentuale  9,09%   27,27% 27,27%  36,36%  

Siete soddisfatti  

degli Ambienti e delle Strutture? 

Risposte      5 4 2    

Percentuale      45,45% 36,36% 18,18%    

Siete soddisfatti  
del Servizio di Ristorazione ? 

Risposte       5 3 3   

Percentuale       45,45% 27,27% 27,27%   

Se usufruite del servizio di trasporto: Siete 
soddisfatti  

del Servizio di Trasporto? 

Risposte       4 5   2 

Percentuale       36,36% 45,45%   18,18% 

Pensate che l’Ospite sia soddisfatto di 

frequentare il Servizio di Centro Diurno della 
Fondazione “Stefani” ? 

Risposte       1 7 2  1  

Percentuale       9,09% 63,64% 18,18%  9,09%  

Siete soddisfatti  
del Servizio di Segreteria? 

Risposte    1 5 5     

Percentuale    9,09% 45,45% 45,45%     

Siete soddisfatti del Servizio  

di Coordinamento e Direzione? 

Risposte      8 3     

Percentuale      72,73% 27,27%     

Volendo esprimere una valutazione finale 
complessiva, qual è il vostro grado di 

soddisfazione sul Servizio di Centro Diurno 

della Fondazione? 

Risposte      7 4     

Percentuale      63,64% 36,36%     

Media dei gradi di soddisfazione  

pervenuti 

Risposte 0,00 0,09 0,18 4,09 3,82 0,91 0,91 

Percentuale 0,00% 0,83% 1,65% 37,19% 34,71% 8,26% 8,26% 

         

Pareri prevalenti sulla media delle risposte Soddisfatto 37,19% - Molto soddisfatto 34,71% 

Valutazione finale complessiva Soddisfatto 63,64% - Molto soddisfatto 36,36% 

NOTE Nessuna  
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CENTRO DIURNO "IL CAPANNONE 1" 

Questionari distribuiti 26 nel periodo 10.03.2022-31.03.2022 

Questionari non pervenuti 
0               

0,00%               

Questionari pervenuti 
26 di cui anonimi 19 nominali 7 in bianco  0 

100,00%   
 

73,08% 
 

26,92%    

    

Non  

Soddisfatto 

Poco  

Soddisfatto 

Abbastanza 

Soddisfatto 

Soddisfatto Molto  

Soddisfatto 

Non sufficiente  

conoscenza  

per esprimere  

un giudizio 

Nessuna  

risposta 

Siete soddisfatti del modo di 
prendersi cura dell’Ospite  
da parte degli Operatori ? 

Risposte     4 11 10   1  

Percentuale     15,38% 42,31% 38,46%   3,85%  

Siete soddisfatti del Programma di 
attività previste per l’Ospite ? 

Risposte    5 13 6 1  1  

Percentuale    19,23% 50,00% 23,08% 3,85%  3,85%  

Per gli utenti che sono stati a casa 
per motivi di quarantena dovuti al 

Covid-19: Siete soddisfatti del 
Programma di Contatti e Attività che 

sono stati attuati quando l’Utente 
non ha potuto frequentare il Centro 
Diurno a causa di quarantene per il 

Covid-19? 

Risposte  4  2 10 4 1 5 

Percentuale  15,38%  7,69% 38,46% 15,38% 3,85% 19,23% 

Siete soddisfatti  
degli Ambienti e delle Strutture? 

Risposte     2 18 5 1   

Percentuale     7,69% 69,23% 19,23% 3,85%   

Siete soddisfatti  
del Servizio di Ristorazione ? 

Risposte     3 15 6 2   

Percentuale     11,54% 57,69% 23,08% 7,69%   

Se usufruite del servizio di trasporto: 
Siete soddisfatti  

del Servizio di Trasporto? 

Risposte      13 10 1 2 

Percentuale      50,00% 38,46% 3,85% 7,69% 

Pensate che l’Ospite sia soddisfatto 
di frequentare il Servizio di Centro 

Diurno della Fondazione “Stefani” ? 

Risposte     3 15 8    

Percentuale     11,54% 57,69% 30,77%    

Siete soddisfatti  
del Servizio di Segreteria? 

Risposte      18 7 1   

Percentuale      69,23% 26,92% 3,85%   

Siete soddisfatti del Servizio  
di Coordinamento e Direzione? 

Risposte     6 14 6     

Percentuale     23,08% 53,85% 23,08%     

Volendo esprimere una valutazione 
finale complessiva, qual è il vostro 
grado di soddisfazione sul Servizio 
di Centro Diurno della Fondazione? 

Risposte     2 19 9    

Percentuale     7,69% 57,69% 34,62%    

Media dei gradi di soddisfazione  
pervenuti 

Risposte 0,00 0,15 1,04 5,46 2,73 0,27 0,35 

Percentuale 0,00% 0,59% 3,99% 21,01% 10,50% 1,04% 1,33% 

         
Pareri prevalenti sulla media 

delle risposte 
Soddisfatto 21,01% - Molto soddisfatto 10,50% 

Valutazione finale complessiva Abbastanza Soddisfatto 7,69% - Soddisfatto 57,69% - Molto soddisfatto 34,62% 

NOTE 

La pandemia da Covid-19 pone troppi limiti alle attività 

Commento a un giudizio “poco soddisfatto”: non mi risultano svolte attività da casa durante il 

periodo della quarantena  

Dare evidenza alla famiglia delle attività settimanali svolte al Centro Diurno dall’utente in modo da 

avere un argomento di cui parlare e soprattutto capire se i racconti fatti dall’utente sono veritieri. 
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COMUNITA' ALLOGGIO "FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E FRATELLI ONLUS" 

(nucleo Candida e nucleo Ettore) 

Questionari distribuiti 15 nel periodo 1.2.2022-15.3.2022 

Questionari non pervenuti 
5                 

33,33%                 

Questionari pervenuti 
10 di cui anonimi 1 nominali 10   

in 

bianco  
0 

66,67%   
 

6,67% 
 

66,67%     

    

Non  

Soddisfatto 

Poco 

 

Soddisfatto 

Abbastanza 

Soddisfatto 

Soddisfatto Molto  

Soddisfatto 

Completamente 

Soddisfatto 

Non 

sufficiente  

conoscenza 

per 

esprimere  

un giudizio 

Nessuna 

risposta 

Siete soddisfatti del modo di 
prendersi cura dell’Ospite da parte 

degli Operatori ? 

Risposte     1 5 4      

Percentuale     10,00% 50,00% 40,00%      

Siete soddisfatti del Programma di 

attività previste per l’Ospite ? 

Risposte     1 5 3 1     

Percentuale     10,00% 50,00% 30,00% 10,00%     

Siete soddisfatti del Programma di 

contatti e attività attuati durante il 
periodo febbraio-maggio 2021? 

Risposte     1 5 4      

Percentuale     10,00% 50,00% 40,00%      

Siete soddisfatti degli Ambienti e 

delle Strutture? 

Risposte     1 3 5 1     

Percentuale     10,00% 30,00% 50,00% 10,00%     

Siete soddisfatti del Servizio di 
Ristorazione ? 

Risposte     1 4 4 1     

Percentuale     10,00% 40,00% 40,40% 10,00%     

Siete soddisfatti del Servizio di 

Lavanderia e Stireria? 

Risposte     1 5 3 1     

Percentuale     10,00% 50,00% 30,00% 10,00%     

Pensate che l’Ospite sia 

soddisfatto di frequentare il 
Servizio Residenziale della 

Fondazione “Stefani” ? 

Risposte     1 3 4 1 1   

Percentuale     10,00% 30,00% 40,00% 10,00% 10,00%    

Siete soddisfatti del Servizio di 

Segreteria? 

Risposte     1  3 5 1     

Percentuale     10,00% 30,00% 50,00% 10,00%     

Siete soddisfatti del Servizio di 
Coordinamento e Direzione? 

Risposte     1  4 4 1     

Percentuale     10,00%  40,00% 40,00% 10,00%     

Volendo esprimere una 

valutazione finale complessiva, 
qual è il vostro grado di 

soddisfazione sul Servizio 

Residenziale della Fondazione? 

Risposte      1 5 4      

Percentuale     10,00%    50,00% 40,00%      

Media dei gradi di soddisfazione 

pervenuti 

Risposte 0,00 0,00 1,00 4,20 4,00 0,70 0,10 0,00 

Percentuale 0,00% 0,00% 10,00% 42,00% 40,00% 7,00% 1,00% 0,00% 

          
Pareri prevalenti sulla media 

delle risposte 
Soddisfatto 42,00% - Molto Soddisfatto 40,00% 

Valutazione finale complessiva Abbastanza Soddisfatto 10,00% - Soddisfatto 50,00% - Molto soddisfatto 40,00% 

NOTE Nessuna 
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COMUNITA' ALLOGGIO "LUIGI" 

Questionari 

distribuiti 
6 nel periodo 1.2.2022-15.3.2022 

Questionari non 

pervenuti 

2                 

33,33%                 

Questionari 

pervenuti 

4 di cui anonimi 1 nominali 3   in bianco  0 

66,67%   
 

16,67% 
 

50,00%     

    

Non  

Soddisfatto 

Poco  

Soddisfatto 

Abbastanza 

Soddisfatto 

Soddisfatto Molto  

Soddisfatto 

Completamente 

Soddisfatto 

Non sufficiente 

conoscenza per 

esprimere un 

giudizio 

Nessuna 

risposta 

Siete soddisfatti del 
modo di prendersi cura 

dell’Ospite da parte 

degli Operatori ? 

Risposte       1 3      

Percentuale       25,00% 75,00%      

Siete soddisfatti del 

Programma di attività 

previste per l’Ospite? 

Risposte       2 2      

Percentuale       50,00% 50,00%      

Siete soddisfatti del 
Programma di contatti e 

attività attuati durante il 

periodo febbraio-
maggio 2021? 

Risposte       2 2      

Percentuale       50,00% 50,00%      

Siete soddisfatti degli 

Ambienti e delle 

Strutture? 

Risposte       1 3      

Percentuale       25,00% 75,00%      

Siete soddisfatti del 
Servizio di 

Ristorazione? 

Risposte       1 3      

Percentuale       25,00% 75,00%      

Siete soddisfatti del 

Servizio di Lavanderia e 
Stireria? 

Risposte       2 2      

Percentuale       50,00% 50,00%      

Pensate che l’Ospite sia 

soddisfatto di 

frequentare il Servizio 

Residenziale della 

Fondazione “Stefani” ? 

Risposte       2 2      

Percentuale       50,00% 50,00%      

Siete soddisfatti del 

Servizio di Segreteria? 

Risposte       2 2      

Percentuale       50,00% 50,00%      

Siete soddisfatti del 

Servizio di 

Coordinamento e 
Direzione? 

Risposte       2 2      

Percentuale       50,00% 50,00%      

Volendo esprimere una 

valutazione finale 
complessiva, qual è il 

vostro grado di 

soddisfazione sul 
Servizio Residenziale 

della Fondazione? 

Risposte       2 2      

Percentuale       50,00% 50,00%      

Media dei gradi di 

soddisfazione pervenuti 

Risposte 0,00 0,00 0,00 1,67 2,33 0,00 0,00 0,00 

Percentuale 0,00% 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

          
Pareri prevalenti 

sulla media delle 

risposte 

Soddisfatto 41,67% - Molto Soddisfatto 58,33% 

Valutazione finale 

complessiva 
Soddisfatto 50,00 % - Molto Soddisfatto 50,00 % 

NOTE Nessuna 
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GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI 

Al  momento la soddisfazione dei dipendenti e collaboratori non viene rilevata con modalità sistematiche di 
interviste o questionari strutturati, ma attraverso il confronto e le riunioni che le figure di Direzione e di 
Coordinamento dei singoli servizi organizzano sistematicamente, come loro metodo di lavoro, all’interno 
delle riunioni periodiche con il personale, oltre ad incontri che le stesse figure indicono sollecitamente con il 
personale di cui vengano rilevati segnali di malessere o insoddisfazione, nonché con la costante disponibilità che 
le stesse figure garantiscono a tutto il personale che volesse chiedere specifici incontri, personali o di gruppo, per 
comunicare situazioni / proposte / lamentele. 

Tutto ciò al fine di comprendere eventuali ambiti di criticità e possibili interventi migliorativi. 

 

LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ IL CODICE ETICO E IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

La Fondazione non è in possesso di Certificazione di qualità. 

La Fondazione ha approvato e rispetta un Codice etico ed agisce, con riferimento alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001, 
sulla base di un apposito Modello organizzativo di gestione e controllo sottoposto al monitoraggio di un Organismo di 
vigilanza in forma collegiale. 

Il sito internet della Fondazione nell’apposita sezione “trasparenza” rende disponibili oltre allo statuto, ai bilanci 
annuali e ai dati obbligatori per legge, i documenti sopra citati. 

MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI AL D.LGS. 231/01 E CODICE ETICO 

La Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” onlus, con delibera del Consiglio di Amministrazione risalente al 
12/12/2015, ha provveduto ad adottare il Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/01, 
compreso il Codice Etico, e ad istituire l’Organismo di Vigilanza (OdV) con i compiti di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento, come previsto all’art. 6 co. 1 lett. b) 
D.Lgs. 231/01. 

Il Modello organizzativo è stato aggiornato in Revisione 1.(redazione in data 26.09.2017, approvazione con 
delibera del Comitato Direttivo del 21/12/2017) e in Revisione 2 (approvazione con delibera del Consiglio di 
Amministrazione in data 15.12.2018).  

Il Codice Etico è stato aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in Revisione 1 del 15.12.2018 e in 
Revisione 2 il 25.05.2019. 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL 1° 
COMMA DELL’ART.31 DEL DECRETO L.VO N.81 DEL 09.04.2008 - MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CUI ALL’ART.30 DEL D.LGVO N.81/2008 

L’incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle attività esercitate dalla 
Fondazione “Stefani” onlus ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell’art.31 del Decreto L.vo n.81 del 
09.04.2008 è stato affidato nel 2021 al sig. Antonio Sofia, in possesso dei requisiti professionali di cui al 5° comma 
dell’art.32 del D.L.vo n.81 del 09.04.2008, per l’espletamento dei compiti e funzioni previsti per il Responsabile 
Servizio di Prevenzione e Protezione nello specifico settore di appartenenza delle attività esercitate dalla 
Fondazione stessa. Il conferimento dell’incarico è avvenuto in accordo con la società ECOCONSULT RISK 
MANAGEMENT CONSULTING Srl (importo annuale di euro 26.800,00 più iva di legge, con programma di 
accesso una volta a settimana, 7 ore, salvo il mese di agosto, per un totale 46 accessi, incluse spese di trasferta, 
esclusa IVA).   

Nell’ambito di tale incarico di RSPP, il sig. Sofia ha assunto l’impegno di organizzare il Servizio di Prevenzione e 
Protezione della Fondazione “Stefani” onlus, curando di assolvere i compiti di cui all’art.33 del Decreto L.vo n.81 
del 09.04.2008, ed in particolare: 

a) L’individuazione dei fattori di rischio presenti in azienda, la loro valutazione e l’individuazione delle misure per 
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

b) L’elaborazione e/o l’aggiornamento del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI di cui all’art.17, 
comma 1, lettera a) del D.Lgvo n.81/2008, con i contenuti di cui al comma 2 dell’art.28 del Decreto predetto; 

c) L’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) La predisposizione dei programmi di formazione / informazione dei lavoratori;  
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e) La partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all’art.35 del Decreto citato; 

f) La verifica e l’aggiornamento del PIANO DI EMERGENZA; 

g) L’impostazione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE di cui all’art.30 del D.Lgvo 
n.81/2008  definito dal punto dd) dell’art.2 del D.Lgvo n.81/2008  come: "modello   di   organizzazione   e  di  
gestione":  modello organizzativo  e  gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica  aziendale per la 
salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,  lettera  a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 
idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma,  del  codice  penale,  commessi  con  
violazione  delle  norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 

L’incarico ha previsto altresì che il sig. Sofia in qualità di RSPP provveda: 

− a fornire il supporto tecnico per la stesura degli elaborati tecnici d’appalto e fornitura di beni e servizi inerenti 
la sicurezza sul lavoro; 

− alla preparazione del DUVRI (DOCUMENTO UNITARIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
INTERFERENZIALI) previsto dall’art.26 del D. Lgvo 81/2008, per tutte le aziende appaltatrici e per i 
lavoratori autonomi presenti nella struttura; 

− alla programmazione degli accertamenti analitici e delle rilevazioni ambientali necessarie per assicurare i livelli 
ottimali di qualità negli ambienti di lavoro; 

− a organizzare, avvalendosi del supporto della sig.ra Maria Grazia Padovan, dipendente della Fondazione, un 
ufficio per seguire i numerosi adempimenti obbligatori dettati dalle norme cogenti in materia per il 
mantenimento delle conformità tecnico-amministrative e legislative relativamente al Sistema di Gestione della 
Sicurezza sul Lavoro conforme al disposto art. 30 D.Lgs 81/08 e smi, al Modello Organizzativo previsto dal 
D.Lgs 231/01 e smi, ai requisiti di Autorizzazione all’esercizio e Accreditamento istituzionale in conformità al 
disposto della Legge Regionale 22/2001 per i servizi socio-sanitari semiresidenziali e residenziali per persone 
con disabilità, ai fini anche della tutela degli Amministratori, con riguardo ai seguenti adempimenti: 

AREA Adempimenti 

SICUREZZA 
D.Lgs 81/08  

e smi 

Aggiornamento MOG: art. 30 D.Lgs 81/08  

Aggiornamento Procedure, Istruzioni, Modulistica 

Formalizzazione di istruzioni operative per l’utilizzo di attrezzature mansione OSS 

Qualifica dei fornitori ex art. 26 D.lgs 81/08  

Collaborazione con RSPP e addetti alla manutenzione per controlli e verifiche interne ed esterne e registrazioni 

Registrazioni Manutenzioni verifiche e controlli attrezzature 

Registrazioni Manutenzioni verifiche e controlli strutturali 

Registrazioni Manutenzioni verifiche e controlli impiantistici 

Coordinamento scadenziario per la manutenzione degli impianti/attrezzature da parte di ditte esterne 

Coordinamento scadenziario per la manutenzione degli impianti/attrezzature da parte dei manutentori interni 

Preparazione ed invio pratica OT24 

Consegna e gestione DPI 

Gestione scadenziario Visite Mediche 

Formulazione dei DUVRI per le ditte esterne operanti all’interno delle strutture 

Partecipazione alla riunione periodica ex art. 35 D.lgs 81/08 

Collaborazione con ufficio risorse umane inserimento nuovo personale- spostamento o cambio mansione 

Aggiornamenti periodici del Documento di Valutazione dei Rischi 

HACCP  
CUCINA 

Aggiornamento HACCP e documentazione collegata  

Controllo della tenuta delle registrazioni 

Controllo taratura termometro di riferimento 

Qualifica dei fornitori 

Traduzione dei menù riferiti a Reg EU 1169/11 

MODELLO 231 

Aggiornamento Modello 

Aggiornamento Protocolli 

Aggiornamento Risk analysis 

Referente OdV 

Collaborazione con ODV per la semplificazione del Modello (revisione ed adozione con procedure semplici ed 

attuabili) 

FORMAZIONE 

Formazione neoassunti ai fini degli aggiornamenti secondo Accordo Stato Regioni 21/12/11 

Aggiornamento ai fini degli aggiornamenti secondo Accordo Stato Regioni 21/12/11 

Formazione interna HACCP 

Formazione interna sulle Procedure Interne redatte dalla Fondazione  

Formazione Modello 231 
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Collaborazione nella pianificazione della formazione anche con eventuale accesso a Fondi di Formazione 

interdisciplinari (231, primo soccorso, gestione emergenze, esigenze dell’ospite, Procedure interne etc.) 

Pianificazione prove di gestione delle emergenze  

RISK  
MANAGER 

Predisposizione delle procedure inerenti l’attività per il risk Management L.R. 22/01 e smi  

Collaborazione per l’aggiornamento documentazione/evidenze per il mantenimento dell’Accreditamento 

Istituzionale  

AMBIENTE 
Tenuta Registro di carico scarico ex D.Lgs. 152/06 e smi 

Compilazione e Mud semplificato ex D.Lgs. 152/06 e smi 

INTERVENTI 
TRASVERSALI 

Collaborazione con i vari uffici per il fabbisogno informativo della struttura  

Collaborazione con i vari uffici per l’adozione del nuovo modello di tutela dei dati sensibili  

Collaborazione con i vari servizi per la gestione degli adempimenti previsti dalla L.R. 22/01 e smi per 

l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento dei servizi semiresidenziali e residenziali per persone con 

disabilità della Fondazione Stefani onlus; 

Collaborazione con i vari servizi per la gestione degli adempimenti previsti dalla L.R. 22/01 e smi per 

l’autorizzazione all’esercizio della struttura sanitaria di centro di riabilitazione (al momento affidata in gestione 

alla Stefani Sport società cooperativa sociale sportiva dilettantistica) e per gli adempimenti che potrebbero in 

futuro riguardarne l’accreditamento; 

Collaborazione con i vari servizi per la gestione degli adempimenti previsti per l’acqua delle piscine (HACCP 

piscine) (gestione attualmente affidata a Stefani Sport società cooperativa sociale sportiva dilettantistica) 

 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (compresi documenti per l’emergenza Covid-19) 

Il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i è stato aggiornato nel mese 
di gennaio 2022 in Revisione 03 (la precedente Revisione 02 era stata aggiornata nel mese di febbraio 2021). 

L’allegato 21 – Valutazione Rischio Gestanti è stato aggiornato in data 3 gennaio 2022 (Revisione 03). 

In data 29 dicembre 2021 è stata redatta la Revisione n. 03 dell’allegato n. 25 del Documento di Valutazione 
dei Rischi – Valutazione del Rischio Biologico - Aggiornamento per emergenza pandemica COVID19 (la 
Revisione 02 risale al 26 febbraio 2020). 

In data 16 marzo 2020 è stato istituito il Comitato di controllo delle misure anti-Covid. 

A partire dal 16 marzo 2020 si è provveduto all’emissione periodica di informative, disposizioni e 
procedure, relative all’emergenza pandemica Covid-19, secondo la progressiva evoluzione normativa 
nazionale e regionale, e le indicazioni provenienti dall’Azienda ULSS N.8. 

In data 16 febbraio 2021, il Comitato Direttivo ha ratificato l’operato del Presidente della Fondazione per 
affidare l’incarico di COVID-MANAGER per l’anno 2021 al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione sig. Antonio Sofia, con riferimento alla introduzione da parte della Regione Veneto della figura del 
COVID-MANAGER nelle “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” 
del 29/04/2020 che sono state ribadite nel successivo "Manuale per la ripresa delle attività produttive" approvato 
con DGR n. 602 del 12.05.2020. Il conferimento dell’incarico è avvenuto in accordo con la società 
ECOCONSULT RISK MANAGEMENT CONSULTING Srl (importo annuale di euro 400,00 più iva di legge). 

Nelle date 17 marzo 2021, 28 luglio 2021, 23 novembre 2021, 22 dicembre 2021, si è provveduto alla compilazione 
periodica della check-list di verifica dell’applicazione del “Protocollo Condiviso di Regolamentazione 
delle Misure per il Contrasto e il Contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro” secondo l’evoluzione epidemiologica tra il personale e gli utenti dei servizi della Fondazione “Stefani” 
onlus. 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE - allegato n. 1 alla valutazione dei rischi 

Il Modello di Organizzazione e di Gestione, Allegato n. 1 alla Valutazione dei Rischi ai sensi D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i., è stato redatto ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 09.04.2008 n° 81 punto dd) dell’art. 2 del D. L.vo 
81/2008: 

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica 
aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 
idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 
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Il modello organizzativo è stato elaborato sulla base dell’organigramma e funzionigramma aziendale che riporta 
ruoli e funzioni riconosciuti dall’Alta Direzione (Rif. Organigramma della Fondazione “Candida Stefani e 
Fratelli” onlus aggiornato dal Comitato Direttivo il 03.01.2022 in rev.07). 

In tale allegato si descrive l’ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA, indicandovi le figure 
di competenza tecnica presenti in azienda, dotate anche di relativi poteri che consentono loro di gestire, valutare, 
verificare e controllare i rischi nonché di procedere, anche con metodo sanzionatorio, nei confronti degli 
inadempienti alle misure indicate nel documento di valutazione ed in tutti quelli annessi (art. 30 punto 3). Nel 
contempo, sono determinati il controllo ed il mantenimento nel tempo delle idonee condizioni adottate (art. 30 
punto 4). 

RAPPRESENTANTE LEGALE 
Prof. Lino Campesato 

 
 

 
MEDICO COMPETENTE: Dott.ssa Renata Strzelczyk 

• COORDINATORI E PREPOSTI PER LA SICUREZZA nonché altre figure incaricate nei diversi 
comparti e servizi della Fondazione: 
o SERVIZI FONDAZIONE: Coordinatore e preposto sicurezza Andrea Bonato 
o SERVIZI AMMINISTRATIVI: Coordinatore e preposto sicurezza Laura Borile 
o Centro Diurno VILLA ROSSA: Coordinatore e preposto sicurezza Melania Bortolotto 
o Centro Diurno VILLA ROSSA: Preposto sicurezza Erika Garbin 
o Centro Diurno IL CAPANNONE 1: Coordinatore e preposto sicurezza Melania Bortolotto 
o Centro Diurno IL CAPANNONE 1: Preposto sicurezza Franceschetto Isabella 
o Centro Diurno VIA FONTANA: Coordinatore e preposto sicurezza Francesca Angeli 
o Comunità Alloggio FONDAZIONE STEFANI: Coordinatore e preposto sicurezza Paola Fiorasi 
o Comunità Alloggio FONDAZIONE STEFANI: Aiuto Coordinatore e preposto sicurezza Marika 

Foscaro 
o Comunità Alloggio FONDAZIONE STEFANI: Aiuto Coordinatore e preposto sicurezza Chiara 

Veronese 
o Comunità Alloggio FONDAZIONE STEFANI: Preposto sicurezza Federica Dal Barco 
o Comunità Alloggio LUIGI: Coordinatore e preposto sicurezza: Paola Fiorasi 
o Comunità Alloggio LUIGI: Aiuto Coordinatore e preposto sicurezza Marika Foscaro 
o Comunità Alloggio LUIGI: Aiuto Coordinatore e preposto sicurezza Chiara Veronese 
o Comunità Alloggio LUIGI: Preposto sicurezza Federica Dal Barco 
o Servizio Cucina: Capo cuoca, preposto sicurezza e preposto HACCP Lucia Repele 
o Servizi di Trasporto: Coordinatore e preposto sicurezza Isabella Franceschetto 
o Servizio Pulizie: Coordinatore e preposto sicurezza Maria Grazia Padovan 
o Servizio Pulizie: Aiuto Coordinatore e preposto sicurezza Mara Lazzarin 
o Servizio Manutenzioni: Coordinatore e preposto sicurezza Umberto Tognetto 
o Controlli e Verifiche dei Presidi di Primo Soccorso: figura incaricata Mariano Crivellaro 
o Segreteria del Servizio di Prevenzione e Protezione: figura incaricata Maria Grazia Padovan 

 

L’ALLEGATO 1 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE è stato inviato al portale 

informatico dell’INAIL in data il 17.02.2022  al fine di ottenere la riduzione del tasso di assicurazione, previsto 

per le aziende che abbiano adottato il modello organizzativo 231. 

 

 

 

Delegato alle funzioni e competenze in materia di sicurezza ed 
ambiente di cui art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Non è stata conferita alcuna Delega  

RSPP Responsabile per la Sicurezza 

p.i. Antonio Sofia  
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ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

Con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza rispetto a quanto percepito dalle Pubbliche 

Amministrazioni sulla base della Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. “Adempimento degli 

obblighi di trasparenza e di pubblicità” e della Legge Regionale 29 giugno 2012 n.23 “Norme in materia di 

programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016” (che all’art.15 

“Trasparenza” dispone: “Tutte le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla 

forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica 

amministrazione in base alle quali erogano servizi, hanno l’obbligo di rendere pubblico quanto percepito… (omissis)… nei cinque anni 

successivi all’erogazione del finanziamento”) si provvede alla pubblicazione sul sito web fondazionestefani.it degli importi 

pervenuti annualmente alla Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus dalle Pubbliche Amministrazioni, 

secondo il principio di cassa. 

Inoltre il D.lgs. 33/2013  recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” all’art. 2 bis co.3 stabilisce che la medesima disciplina in tema di trasparenza prevista per le 
pubbliche amministrazioni si applichi "in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico 
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, … alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, 
anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”. 

Per trasparenza si intende l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche. 

La Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, all’Allegato 1 stabilisce i dati ed i 
documenti che gli enti di cui all’art. 2 bis co.3 D.lgs.33/2013 devono pubblicare sui propri siti internet. 

Pertanto, la Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” Onlus, rientrando tra gli enti di cui all’art. 2 bis co.3 
D.lgs.33/2013 pubblica sul sito web fondazionestefani.it i dati e documenti, esclusivamente in relazione all’attività 
di pubblico interesse (gestione servizi socio sanitari accreditati) e in quanto compatibili, in conformità alla 
normativa citata all’allegato 1 della Delibera 1134/2017. 

Responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi 
è l’Ufficio Amministrazione. 

 

A.5.4. OBIETTIVI PROGRAMMATI PER IL FUTURO (da valutare nel successivo Bilancio Sociale) 

L’emergenza Covid-19 ha imposto alla Fondazione “Stefani” onlus un’agenda urgente di azioni 
finalizzate a riorganizzare le sedi e gli assetti dei servizi semiresidenziali di centro diurno, nonché dei 
servizi medico-riabilitativi e sportivi, affidati in gestione alla Stefani Sport società cooperativa sociale sportiva 
dilettantistica. 

Le conseguenze di questa emergenza hanno posto i servizi residenziali nella piena disponibilità del primo e del 
secondo piano della struttura di via Fontana, portando il beneficio di nuovi spazi da dedicare agli ospiti delle 
comunità alloggio, sia per funzioni abitative sia per funzioni di attività diurna. 

In tal senso, al secondo piano della struttura, l’appartamento “Giulio”, che prima del Covid era sede del centro 
diurno “Via Fontana”, e l’appartamento “Maria”, che prima del Covid era sede della palestra medica di 
riabilitazione cardiovascolare, saranno valorizzati come sedi abitative per avviare ulteriori progettualità 
finalizzate a promuovere forme di residenzialità innovative, relative ai percorsi per la Vita Indipendente 
e alle azioni di cui alla Legge 112/2016 per il Dopo di Noi, sviluppando le opportunità di finanziamenti 
derivanti dalla partecipazione alla rete “IL FUTURO È ADESSO!”.  

Una sfida importante sarà quella di riorganizzare la struttura di via Fontana per riattivare al meglio le 
funzioni di centro diurno per persone con disabilità, di centro medico-riabilitativo e di centro sportivo, 
sempre rivolti con attenzione primaria al trattamento e all’inclusione di persone con disabilità, permanente o 
temporanea, ma anche aperti alla collettività per ragioni di integrazione sociale e inclusività, oltre che per reperire 
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risorse utili a sostenere gli oneri di gestione e manutenzione di strutture e impianti.  

L’investimento necessario per questo progetto di riorganizzazione è in continuo aggiornamento per il 
fatto che l’apertura dei cantieri ha fatto emergere situazioni impreviste di ammaloramento e prescrizioni 
da parte degli Uffici preposti,  per cui si sono resi necessari ulteriori lavori, non previsti, con ampliamento 
delle spese. Tra questi, in particolare, importanti interventi sul sistema antincendio e la necessità di realizzare uno 
specifico blocco di spogliatoi e bagni, come condizione imprescindibile che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
dell’Azienda ULSS 8 Berica ha dettato per poter destinare a palestra la parte di palazzetto che è rimasta a 
disposizione al netto degli spazi occupati dai lavori di realizzazione dei locali destinati a nuova sede del centro 
medico-riabiltativo. Tutto ciò comporta un’attenta analisi nella definizione dei costi e del piano finanziario 
necessario a farvi fronte. 

Proseguiranno fino a realizzazione i progetti già deliberati per realizzare il collegamento dei piani della 
struttura residenziale con un nuovo fabbricato, ospitante il secondo collegamento verticale (scale e 
ascensore), e per sostituire l’ascensore già esistente con un nuovo impianto più moderno. Il secondo 
collegamento verticale si è infatti reso necessario in osservanza alle linee guida diramate dalla Regione Veneto per 
la gestione dell’emergenza Covid-19, con la raccomandazione alle strutture residenziali di sapersi organizzare in 
diversi comparti, funzionali a distinguere e isolare gli ospiti non Covid da eventuali casi sospetti / casi accertati di 
ospiti Covid, strutturando a tal fine accessi e percorsi distinti. Il nuovo collegamento verticale, con nuova 
rampa scale e nuovo impianto ascensore, renderà dunque disponibili, a fine lavori, due collegamenti 
verticali, costituiti ognuno da rampa scale e ascensore, consentendo di compartimentare al bisogno la 
struttura residenziale in una sezione ovest ed una sezione est. Inoltre le nuove scale assumeranno anche 
la funzione di scale coperte di emergenza, andando a sostituire l’attuale rampa di scale esterne, che hanno 
evidenziato alcune criticità per il loro posizionamento nei pressi dei locali cucina e per problematiche di scivolosità 
che potrebbero presentarsi in caso di ghiaccio durante la stagione invernale. 

Proseguiranno anche i progetti ed i lavori per la riqualificazione e l’efficientamento degli impianti 
termici, idraulici e di climatizzazione della struttura di via Fontana, con ammodernamento delle centrali 
termiche, la sostituzione dei fan coil, nuovi sistemi di trattamento aria e di climatizzazione nelle zone adibite a 
nuova sede del centro riabilitativo. 

Per i sistemi antincendio è prevista la realizzazione di un serbatoio come riserva idrica pressurizzata 
necessaria a migliorare l’efficienza dell’impianto, tenuto conto che la pressione dell’acquedotto non risulta sempre 
sufficiente per i parametri che la normativa richiede. 

Sono inoltre previsti interventi su porzioni di tetto e muri esterni, oltre che su parte dei serramenti, sia per 
rimediare a situazioni di ammaloramento, sia per misure di coibentazione e di efficientamento energetico. 

Nel fondo “Lino Ruzza”, dopo aver provveduto alle opere di rimozione dell’eternit dai fabbricati fatiscenti e alla 
demolizione degli stessi e della vecchia mura di cinta sul fronte est, si prevedono: il completamento delle opere 
di demolizione di una porzione di fabbricato fatiscente, quindi la recinzione dell’intero perimetro 
dell’area e l’avvio di un piano graduale di piantumazione e messa a prato del terreno, previa definizione di 
un adeguato sistema di irrigazione. Da tenere presente la situazione del tetto della barchessa, che avrebbe necessità 
di sistemazione per salvaguardare le travature da infiltrazioni d’acqua, dal momento che le tegole poggiano 
direttamente su un graticcio di travature secondarie, senza pacchetto di copertura. 

Per la casa del fondo “Lino Ruzza”, dove aver provveduto nel 2021 al completamento dei lavori di 
allacciamento alla rete fognaria e all’acquedotto, si inizierà a studiarne l’utilizzo per migliorare l’offerta dei 
servizi della Fondazione a beneficio degli obiettivi di capacitazione alle autonomie, di nuove attività 
occupazionali e di inclusione sociale delle persone con disabilità, specialmente per le ipotesi dell’abitare in 
autonomia e di attività agrarie (orticoltura, allevamento di galline ovaiole). 

Da tenere costantemente presente l’età avanzata di buona parte del parco mezzi: un autocarro trasporto 
merci del 1995 (27 anni), un pulmino del 2004 (18 anni) attrezzato con pedana per trasporto persone in carrozzina), 
due pulmini del 2008 (14 anni) attrezzati con pedana per trasporto persone in carrozzina. Risultano invece più 
recenti un’auto del 2014 (8 anni) attrezzata con pedana per trasporto persone in carrozzina, un nuovo pulmino del 
2018 (4 anni) attrezzato con pedana, un’auto acquistata nel 2019 (3 anni) e due nuove auto di inizio 2021. 

Per la gestione degli aspetti sanitari degli ospiti residenziali, continuerà ad essere fondamentale la presenza del 
medico di medicina generale, dott. Marco Conti, che si è reso disponibile alla presa in carico delle persone 
inserite nelle residenze della Fondazione. 

In merito alle finalità istituzionali di formazione tecnico pratica e di inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità, che lo statuto della Fondazione fissa come iniziative prioritarie, si continueranno le attuali intese 
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con le ditte che forniscono articoli di assemblaggio per i laboratori (G.Plast srl di Gambellara e Mouldtek srl 
di Ponte di Barbarano), inoltre si continuerà l’attività del laboratorio artigianale di ceramica e cartonage per 
realizzazione di bombonieristica ed oggettistica regalo.   

In conformità ai princìpi ed ai requisiti di miglioramento continuo della qualità stabiliti dalla Legge 
Regionale n.22/2002 per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento dei servizi diurni e residenziali per 
disabili, la Fondazione prevede di migliorare costantemente gli strumenti, le prassi ed i processi documentali 
riguardanti la programmazione e la verifica del progetto personalizzato dei singoli ospiti. 

Si proseguirà inoltre l’avviato iter di attuazione e aggiornamento del modello organizzativo previsto dal Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300". 

Si manterrà inoltre l’attenzione sull’applicazione del nuovo CODICE DEL TERZO SETTORE 
(approvato con DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117), per il quale si è già provveduto 
all’adeguamento obbligatorio dello statuto e che prevede l’adozione del Bilancio Sociale a partire dal 2020. 

Per quanto concerne i servizi alle persone con disabilità, si prevede in particolare di: 

• promuovere e consolidare le competenze necessarie alla presa in carico di persone con sindrome 
dello spettro autistico; 

• promuovere e consolidare i progetti residenziali educativi per le autonomie finalizzate alla Vita 
Indipendente e al Dopo di Noi. 

Infine si prevede di confermare l’attenzione della Fondazione per iniziative di prevenzione all’insorgenza 
della disabilità nella popolazione, considerato che molte disabilità, e dunque molte spese sociali e sanitarie, 
potrebbero essere prevenute o contenute con comportamenti e stili di vita salutari, tra cui la pratica di una regolare 
attività fisica e di una sana alimentazione. 

Gli obiettivi di promozione della salute e di prevenzione delle disabilità saranno perseguiti dalla 
Fondazione agendo con iniziativa diretta e in sinergia con la Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica 
“Stefani Sport”, di cui la Fondazione è socia, promuovendo ogni possibile iniziativa di tipo educativo, culturale, 
sociale, sanitario, sportivo, da svolgere anche in accordo con l’ULSS, i Comuni, le Associazioni. 

 

ELEMENTI E FATTORI RILEVANTI O DI RISCHIO NEL RAGGIUNGIMENTO DEI 

RISULTATI  

I risultati dell’attività dell’Ente sono stati possibili grazie alla attenta gestione delle attività e del patrimonio. 

L’attività di raccolta fondi risulta ancora un aspetto da pianificare con maggiore sistematicità, valutando la 
possibilità di individuare soggetti specializzati in tale ambito a cui affidare tale specifico incarico per organizzare 
campagne di sensibilizzazione strutturate ed efficaci per raggiungere i donatori rendendoli sempre più partecipi alla 
missione della Fondazione e fidelizzandoli. 

L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha impattato gravemente sulla Fondazione, ponendo la necessità non 
solo di assumere spese rilevanti per i dispositivi e le procedure di sanificazione e di prevenzione, a tutela degli 
Ospiti e degli Operatori dai rischi di infezione, ma per interventi di riorganizzazione e soprattutto di progettazione 
e attivazione di cantieri per la ristrutturazione della sede di via Fontana 42 a Noventa Vicentina, con spese 
ingentissime di cui non risulta ancora possibile la stima definitiva, ma che si presume non saranno 
inferiori ai 2.500.000 (2 milioni e mezzo) di euro. 

Dalla misura finale di tale spesa dipenderà dunque la programmazione delle azioni che potranno essere decise e 
intraprese dalla Fondazione per il futuro. 
 

A.5.5. Erogazioni filantropiche  

Nel 2021 non sono state erogate elargizioni per finalità filantropiche e di beneficenza ad altri Enti del Terzo 

settore, né a persone fisiche. 
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[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  

 

I dati di bilancio dell’ente sono indicati in questo paragrafo tramite alcune riclassificazioni utili ad evidenziare da 

un lato la composizione patrimoniale dell’Ente e dall’altro i risultati economici con evidenza del valore aggiunto 

derivante dall’attività e della sua destinazione a remunerare i fattori produttivi impiegati nell’attività stessa. 

Stato patrimoniale finanziario 

      

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

      

Immobilizzazioni Patrimonio netto 

Immobilizzazioni immateriali 2.859 6.640 Fondo di dotazione dell’Ente 10.480.276 10.288.662 

Immobilizzazioni materiali 6.735.374 6.164.856 Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 2.010.000 2.011.641 Avanzo da accantonare 104.692 191.614 

Totale Immobilizzazioni 8.748.233 8.183.137 Totale Patrimonio netto 10.584.968 10.480.276 

      

Attivo circolante Capitale di terzi 

Magazzino 19.992 25.913 Debiti a medio/lungo termine 1.851.458 1.379.093 

Liquidità differite 3.691.109 3.041.131 Debiti a breve termine 479.163 447.725 

Liquidità immediate 456.255 1.056.913 Totale Capitale di terzi 2.330.621 1.826.818 

Totale Attivo circolante 4.167.356 4.123.957    

      

TOTALE ATTIVO 12.915.589 12.307.094 TOTALE PASSIVO 12.915.589 12.307.094 

      

Stato patrimoniale finanziario in percentuale 

      

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

      

Immobilizzazioni Patrimonio netto 

Immobilizzazioni immateriali 0,02% 0,05% Fondo di dotazione dell’Ente 81,14% 83,60% 

Immobilizzazioni materiali 52,15% 50,09% Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo 0,00% 0,00% 

Immobilizzazioni finanziarie 15,56% 16,35% Avanzo da accantonare 0,81% 1,56% 

Totale Immobilizzazioni 67,73% 66,49% Totale Patrimonio netto 81,95% 85,16% 

      

Attivo circolante Capitale di terzi 
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Magazzino 0,15% 0,21% Debiti a medio/lungo termine 14,34% 11,21% 

Liquidità differite 28,58% 24,71% Debiti a breve termine 3,71% 3,64% 

Liquidità immediate 3,53% 8,59% Totale Capitale di terzi 18,05% 14,84% 

Totale Attivo circolante 32,27% 33,51%    

      

TOTALE ATTIVO 100,00% 100,00% TOTALE PASSIVO 100,00% 100,00% 

 

L’Ente conferma l’assenza di patrimoni destinati a specifici affari. 

Il conto economico è riclassificato secondo il criterio del “valore aggiunto” utile al fine di evidenziare come il 

risultato di gestione lordo necessario per garantire la continuità dell’Ente sia utilizzato per remunerare i vari 

interlocutori utilizzati al fine della fornitura dei servizi socio sanitari ed assistenziali propri della Fondazione. 

 

Conto economico a valore della produzione e valore aggiunto 

     

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Δ Δ % 

     

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.412.776 2.278.900 133.876 5,87% 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti 

0 0 0 0,00% 

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0,00% 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0,00% 

Altri ricavi e proventi 179.770 113.315 66.455 58,65% 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.592.546 2.392.215 200.331 8,37% 

     

Costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 201.124 193.351 7.773 4,02% 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.920 -22.290 28.210 -126,56% 

Costi per servizi 283.589 331.575 -47.986 -14,47% 

Costi per godimento di beni di terzi 3.906 3.189 717 22,48% 

Oneri diversi di gestione 26.032 52.757 -26.725 -50,66% 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 520.571 558.582 -38.011 -6,80% 

     

VALORE AGGIUNTO (A - B) 2.071.975 1.833.633 238.342 13,00% 
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Costi per il personale 1.847.853 1.553.757 294.096 18,93% 

     

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 224.122 279.876 -55.754 -19,92% 

     

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali 136.492 129.315 7.177 5,55% 

Svalutazione dei crediti e delle immobilizzazioni 0 220.306 -220.306 -100,00% 

Accantonamenti 0 0 0 0,00% 

     

RISULTATO OPERATIVO 87.630 -69.745 157.375 -225,64% 

     

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 0 0 0 0,00% 

Utile (Perdita) su cambi 0 0 0 0% 

Proventi finanziari 84.688 298.734 -214.046 -71,65% 

     

RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 172.318 228.989 -56.671 -24,75% 

     

Oneri finanziari 11.973 10.581 1.392 13,16% 

     

RISULTATO LORDO 160.345 218.408 -58.063 -26,58% 

     

Imposte d'esercizio 55.653 26.794 28.859 107,71% 

     

RISULTATO NETTO 104.692 191.614 -86.922 -45,36% 

 

Indici di bilancio 

    

Margini strutturali    

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Δ % 

Capitale circolante lordo 4.167.356 4.123.957 1,05% 

C.C.L. = R + C + L    

Capitale circolante netto 3.688.193 3.676.232 0,33% 

C.C.N. = (R + C + L) - DB    

Margine di tesoreria 3.668.201 3.650.319 0,49% 
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M.T. = (C + L) - DB    

Margine di struttura primario 1.836.735 2.297.139 -20,04% 

M.S. = PN - I    

Margine di struttura secondario 3.688.193 3.676.232 0,33% 

M.S. = (PN + DML) - I    

    

Indici di liquidità    

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Δ % 

Indice di liquidità secca o secondaria (Acid test ratio) 8,65543 9,153038 -5,44% 

(L + C) / DB    

Indice di disponibilità (Current ratio) 8,69716 9,21092 -5,58% 

(L + C + R) / DB    

    

Indici di solidità    

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Δ % 

Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio 1,20995 1,28072 -5,53% 

PN / I    

Indice di copertura delle immobilizzazioni con mezzi durevoli 1,42159 1,44924 -1,91% 

(PN + DML) / I    

    

Indici di redditività    

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Δ % 

Indice di redditività del capitale proprio (Return on equity) 0,99% 1,83% -45,90% 

R.O.E. = RN / PN    

Indice di redditività operativa (Return on assets) 0,68% -0,57% -219,72% 

R.O.A. = RO / (I + R + C + L)    

Indice di redditività delle vendite (Return on sales) 3,63% -3,06% -218,67% 

R.O.S. = RO / RV    

    

Indici finanziari    

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Δ % 

Indice di dipendenza finanziaria 0,18045 0,14844 21,57% 

(DML + DB) / (PN + DML + DB)    
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Indice di indipendenza finanziaria 0,81955 0,85156 -3,76% 

PN / (PN + DML + DB)    

Costo medio dell'indebitamento 0,51% 0,58% -11,30% 

OF / (DB + DML)    

Rapporto di indebitamento (Leva finanziaria) 0,22 0,17 26,32% 

(DB + DML) / PN    

 

Patrimonio immobiliare dell’ente 

Attivo immobilizzato 2021 % 2020 % 

Immobilizzazioni immateriali € 2.859 0,02% € 6.640 0,05% 

Immobilizzazioni materiali € 6.735.374 52,15% € 6.164.856 50,09% 

Immobilizzazioni finanziarie € 2.010.000 15;56% € 2.011.641 16;35% 

Totale immobilizzazioni     

 

Patrimonio “immobiliare” 
2021 2020 

€ n. € n. 

Immobili posseduti dall’Ente € 3.953.550 4 € 4.098.745 4 

di cui utilizzati direttamente € 3.953.550 4 € 4.098.745 4 

di cui a reddito  € 0 0 € 0 0 

Proventi dagli immobili a reddito € 0  € 0  

 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati 

Prospetto dei proventi per tipologia 
di erogatore 

2021 2020 2019 

pubblico privato pubblico privato pubblico privato 

 - Azienda Ulss n. 8 Berica € 2.011.018,41  € 1.858.614,16   € 1.902.042,94   

 - Azienda Ulss n. 3 Serenissima € 4.328,90  € 4.340,76   € 4.696,56   

 - Azienda Ulss n. 6 Euganea       € 6.564,32   

 - Comune di Venezia € 24.396,60  € 24.463,44   € 22.558,15   

 - Comune di Noventa Vicentina € 8.166,84  € 6.127,00   € 4.459,50   

 - Comune di Barbarano-Mossano € 2.004,00  € 12.040,00       

 - Amministrazione Provinciale Vicenza       € 4.575,00   

 - Campagna 5 per mille € 12.252,70  € 23.585,28   € 11.530,11   

 - altri contributi COVID   € 7.027,00       

 - Erogazioni Liberali da Reg.Veneto   € 32.998,00       

 - Consorzio Prisma     € 260,83     

 - Rette ospiti dei servizi   € 347.712,64   € 341.498,20   € 353.819,81 

 - Aziende private Lab.Occupazionali  € 16.338,37   € 15.961,84   € 18.650,58 

 - Privati per servizio pasti  € 6.284,96   € 5.377,71   € 25.411,40 

 - Entrate da privati per lab.creativi  € 2.218,46   € 1.913,87   € 3.897,70 

 - Erogazioni Liberali da Aziende  € 20.386,00   € 16.800,00   € 17.500,00 

 - Erogazioni Liberali da Privati  € 18.718,50   € 17.439,50   € 20.729,00 
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 - Canoni di affitto  € 850,00   € 10.300,00   € 14.875,00 

 € 2.062.167,45 € 412.508,93 € 1.969.195,64 € 409.551,95 € 1.956.426,58 € 440.008,49 

 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle raccolte 

effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse 

raccolte e sulla destinazione delle stesse 

La Fondazione provvede ad un’attività di raccolta fondi secondo varie modalità e cioè, in particolare: 

i. sensibilizzando gli stakeholders all’effettuazione degli adempimenti necessari per la devoluzione a favore della 

Fondazione stessa del c.d. 5 per mille, 

ii. effettuando raccolte fondi occasionali in occasione di alcune ricorrenze durante l’anno, 

iii. effettuando raccolte fondi occasionali tramite richiesta continuativa durante l’esercizio contattando i propri 

erogatori ed informandoli delle attività in corso. 

 

Le erogazioni effettuate e ricevute nel 2021 

A supporto delle spese dei vari servizi erogati dalla Fondazione, oltre alle entrate da convenzioni con le aziende 
ULSS, sono pervenuti i seguenti contributi: 

CONTRIBUTI IN DENARO (inseriti nel rendiconto gestionale) = € 51.357,20 

così dettagliati: 

• euro 18.718,50 erogazioni liberali da privati; 

• euro 20.386,00 erogazioni liberali da aziende e banche; 

• euro 12.252,70 donazioni del “5 per mille” relativi alla campagna 2020; 

 

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI: 

• euro 3.489,84 - Campagna GoFundMe per arredo Comunità Giulio dove si svolgono progetti di 
Vita Indipendente  

 

CONTRIBUTI IN BENI: 

• donazione di sacchi per rifiuti (importo pari ad euro 681,12) da parte della ditta SACME a copertura 
delle necessità di tutto l’anno; 

 

Dinamica della raccolta Fondi pervenuti dal 5 per Mille nel tempo 

Anno Raccolta 
Fondi 5 per Mille 

2017 2018 2019 2020 

Importo incassato 
€ 11.530,11 

(incassati nel 2019) 
€ 11.345,66 

(incassati nel 2020) 
€ 12.239,62 

(incassati nel 2020) 
€ 12.252,70 

(incassati nel 2021) 
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L’importo del 5 per mille pervenuto nel 2021 relativamente alla campagna 2020 è risultato in linea con quanto 
ricevuto per la campagna 2019, con un lieve incremento di euro 13,08.  
 

Quantificazione dell’apporto del volontariato 

Nell’anno 2021 l’apporto del volontariato si è purtroppo arrestato per l’emergenza sanitaria Covid-19 che ha 
imposto l’adozione delle misure di distanziamento sociale necessarie alla salvaguardia degli ospiti per prevenire 
rischi di contagio. L’unica forma di volontariato che ha potuto operare nel corso del 2021 è stata quella dei 
n.11 membri del Consiglio di Amministrazione, di cui n. 5 impegnati più assiduamente per i rispettivi 
ruoli di componenti del Comitato Direttivo, tra i quali il Presidente ed il Vicepresidente. 
Il quadro dei volontari nel 2021 è pertanto così sintetizzabile, con evidente differenza rispetto al periodo 
antecedente l’insorgenza della pandemia: 

 Ante Pandemia Covid-19  2021 

Totale Volontari 35 11 

Tutti i membri del Consiglio di 
Amministrazione 

11 11 

Volontari di assistenza e animazione 23 0 

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI11 

 

Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 

sociale 

Per l’anno 2021 non si sono avuti contenziosi o controversie per nessuna delle voci indicate in tabella: 

Tipo di controversia Ammontare complessivo del contenzioso 

Contenzioso giuslavoristico nessuno 

Contenzioso tributario e previdenziale nessuno 

 
11 Altre informazioni: indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con 

riferimento alle attività dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi 
di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in 
considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali ») prima delle «altre 
informazioni», per trattare l’argomento con un maggior livello di approfondimento; di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione 
ecc.; informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso 
delle riunioni. 

€ 11.530,11 

€ 11.345,66 

€ 12.239,62 € 12.252,70 

2019
Campagna 2017

2020
Campagna 2018

2020
Campagna 2019

2021
Campagna 2020

IMPORTO INCASSATO
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Contenzioso civile, amministrativo e altro nessuno 

 

Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente 

Nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività, la Fondazione “Stefani” onlus esprime il proprio impegno 

ambientale attraverso le seguenti azioni: 

- raccolta differenziata dei rifiuti interni alle proprie strutture, secondo le modalità di differenziazione 
indicate dal Comune di Noventa Vicentina per lo smaltimento dei rifiuti urbani (frazione umida, secca, 
carta e cartone, lattine e plastica, pile esauste, corpi illuminanti, apparecchiature elettriche), attualmente 
gestita dalla ditta ECOAMBIENTE società cooperativa; 

- raccolta dei rifiuti speciali sanitari con affidamento alla ditta ECOREX srl, di cui sono state verificate 
preliminarmente le credenziali di autorizzazione allo svolgimento dell’attività, consultando l’albo nazionale 
gestori ambientali sul relativo sito web; 

- impegno ad evitare l’uso di acqua in bottiglie di plastica, utilizzando l’acqua dell’acquedotto civico 
tramite l’installazione di apposite apparecchiature filtranti, a beneficio della qualità dell’acqua da bere (n.2 
apparecchiature presso la sede di via Fontana con la ditta NP & PARTNERS CONSULTING e n.1 
apparecchiatura presso la sede di via della Cooperazione con la ditta CULLIGAN); 

- utilizzo dell’energia fotovoltaica per i consumi elettrici della struttura di via Fontana. La 
Fondazione è proprietaria di un impianto fotovoltaico da 52 kw, installato dal 2011 sul tetto del palazzetto 
della struttura di Via Fontana. Tale impianto fu affidato da subito in gestione alla Stefani Sport società 
cooperativa sociale sportiva dilettantistica come officina di produzione elettrica di supporto alle attività 
del centro riabilitativo e sportivo. Tale gestione si è mantenuta fino al 30 novembre 2021, mentre dall’1 
dicembre 2021 è stata assunta direttamente in capo alla Fondazione stessa, nell’ambito del piano di 
ristrutturazione e resilienza che si è resa necessaria in conseguenza dell’impatto della pandemia Covid-19. 
Nel periodo gennaio-novembre 2021 (officina elettrica Stefani Sport) tale impianto ha prodotto 
63.644 Kwh, equivalenti ad un risparmio di emissione di CO2  pari a 43,21 tonnellate. Nel mese di 
dicembre 2021 (officina elettrica Fondazione) ha prodotto 1.855 Kwh, equivalenti ad un risparmio 
di emissione di CO2  pari a 1,26 tonnellate. Complessivamente sono dunque stati prodotti 65.499, 
Kwh, equivalenti ad un risparmio di emissione di CO2  pari a 44,47 tonnellate. L’impianto ha 
ricevuto dal GSE (gestore nazionale dei servizi elettrici) un contributo complessivo di euro 25.205,92 (di 
cui euro 21.470,31 per l’officina Stefani Sport ed euro 3.735,61 per l’officina Fondazione Stefani 
comprensivo del conguaglio annuale) 

- rinnovamento delle centrali termiche e della centrale di climatizzazione con apparecchiature a 
maggiore efficienza energetica; 

- allestimento della nuova piscina riabilitativa con la predisposizione di uno specifico telo 
isotermico di copertura per gli orari di inattività, così da risparmiare sul riscaldamento, sull’evaporazione 
dell’acqua di vasca e sui prodotti chimici per il trattamento dell’acqua; 

- interventi di coibentazione di quota parte dei tetti della zona al piano terra, con rifacimento del 
pacchetto di isolamento; 

- interventi di coibentazione di quota parte dei muri della zona al piano terra, con applicazione di 
cappotto esterno; 

- interventi su quota parte dei serramenti, sostituendoli con nuovi a maggiore coefficiente di isolamento. 

Informazioni di tipo Assicurativo 

Per l’esercizio delle proprie attività, la Fondazione “Stefani” onlus ha in attivo le seguenti polizze assicurative, a 

tutela delle persone che vi operano e delle strutture e attrezzature tramite le quali si svolgono le operatività dell’ente. 

 

Compagnia di 
Assicurazione 

Ramo Numero di polizza Massimali di 
garanzia 

Premio annuo 
versato 
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ITAS 
ASSICURAZIONI 

Infortuni 
Cumulativa 

utenti  (N. 65 
ospiti assicurati) 

2M/M12515892 € 80.000,00  caso 
morte                                                                                            

€ 50.000,00 caso di 
invalidità 

permanente                                               
€ 3.000,00 rimborso 

spese mediche 

1.300,00 € 

SOCIETA' REALE 
MUTUA DI 

ASSICURAZIONE -  
Agenzia di Este 

R.C.T.  -   
R.C.O.  

personale 
dipendente 

2459 2.500.000,00 € € 3600,00 + € 
700,00 circa in 

base alle 
retribuzioni 
lorde versate 

ROLAND Tutela 
Giudiziaria 

82.0005398 € 100.000,00  
complessivo per 

sinistro senza 
limite                                                                                                           

€ 50.000,00 a 
persona per sinistro 
senza limite annuo 

3.919,54 € 

SOCIETA' REALE 
MUTUA DI 

ASSICURAZIONE -  
Agenzia di Este 

Incendio Rischi 
Ordinari 

2011/10/2403917 il massimale varia in 
base al fenomeno 

2.429,81 € 

SOCIETA' 
CATTOLICA DI 

ASSICURAZIONE - 
Agenzia di Noventa 

Vic.na 

Furto 00041812008627 27.372,22 € 260,14 € 

AIG EUROPE 
LIMITED 

Responsabilità 
Civile 

Amministratori 

IDOB000420 € 2.000.000,00 
responsabilità 

manager - nessuna 
franchigia           € 

300.000,00 
responsabilità 

società - franchigia 
€ 2.500,00            € 

300.000,00 
responsabilità 
derivante da 

rapporti di lavoro - 
franchigia € 

5.000,00 

3.750,00 € 

UNIPOLSAI Ag. 
Scalzotto sas 

Infortuni 
Cumulativa 

Volontari (n. 20 
volontari) 

1/39385/77/81327082 € 1.000.000,00  caso 
morte                                                                                          

€ 1.500.000,00 caso 
di invalidità 
permanente                                               
€ 40.000,00 

rimborso spese 
mediche 

500,00 € 

     

ALLIANZ spa R.C. Auto 446784419  - Ford 
Tourneo GD293MV 

€ 50.000.000,00 750,00 € 
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ALLIANZ spa R.C. Auto 446784420  - Ford 
Tourneo GD294MV 

€ 50.000.000,00 750,00 € 

ALLIANZ spa R.C. Auto 444096727  - Fiat 
Ducato FR699JV 

€ 50.000.000,00 710,00 € 

ZURICH 
INSURANCE 

R.C. Auto AXK92713 - Fiat 
Ducato ES248PY 

€ 10.000.000,00 741,00 € 

ALLIANZ spa R.C. Auto 00443301810 - Fiat 
Ducato DR965YJ 

€ 50.000.000,00 480,00 € 

VITTORIA 
ASSICURAZIONI 

R.C. Auto 0000324306 - Ford 
Transit DR413JR 

€ 10.000.000,00 684,00 € 

ALLIANZ spa R.C. Auto 00443301811 - Fiat 
Ducato CH525XF 

€ 50.000.000,00 480,00 € 

ALLIANZ spa R.C. Auto 00445220776 - Ford 
Tourneo FY079EV 

€ 25.000.000,00 444,28 € 

ALLIANZ spa R.C. Auto 444418062 - Fiat Iveco 
VI807346 

€ 25.000.000,00 614,00 € 

CHUBB European 
Group 

Infortuni 
conducente 

010483850S 
 

€ 40,50 per 
automezzo 

ARAG Tutela Legale 
circolazione 

30146670 
 

€ 30,00 per 
automezzo 

 

 

Sinistri aperti nel corso dell’esercizio 

Sinistri a Persone 

APERTURA 
SINISTRO 

TIPO SINISTRO DESCRIZIONE ESITO 

24 aprile 2021 
Infortunio Ospite 
Residenziale A.C. 

Frattura scomposta di entrambe le 
mandibole causata da caduta 

chiusura sinistro senza necessità 
di rimborso 

 

Sinistri a Cose 

APERTURA 
SINISTRO 

TIPO SINISTRO DESCRIZIONE 
RIMBORSI DA 

ASSICURAZIONE  

07 gennaio 2021 
Fenomeno 
Elettrico 

Sbalzo nella rete elettrica che ha 
provocato danni ad apparecchiature 

elettriche 

chiusura sinistro senza rimborso 
(danno euro 177,00 - franchigia 

euro 250,00) 

 

Sinistri Stradali 
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APERTURA 
SINISTRO 

TIPO SINISTRO  DESCRIZIONE  
RIMBORSI DA 

ASSICURAZIONE  

24 giugno 2021  Sinistro stradale  

L'auto della Fondazione Stefani 
targata FY079EV è stata colpita sulla 
passante antero laterale destra da altro 

veicolo che non rispettava lo stop 

2.722,36 € 

 

 

 

[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO12 13 

 

L’organo di controllo nel corso dell’esercizio ha verificato, attraverso l’analisi dei documenti contabili ed 
amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle norme specifiche previste 
dall’art.2403 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 14 del D.lgs n. 39/2010 e, in materia di Fondazioni e di ETS, di 
quelle previste dal D.lgs. n. 117/2017 e, all’esito delle predette verifiche e supportato dalle norme di 
comportamento dell’Organo di Controllo degli ETS emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili in data dicembre 2020, nella presente relazione al bilancio sociale può attestare:  

• che la Fondazione ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle previste dall’articolo 5, 
comma 1, del D.Lgs.n.117/2017, nonché, eventualmente, di attività diverse purché nei limiti delle 
previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità definiti dal DM di cui all’articolo 6 
del D. Lgs. 117/2017; 

• che nell’attività di raccolta fondi, la Fondazione ha rispettato i principi di verità, trasparenza e correttezza 
nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’articolo 7, 
comma 2, del D. Lgs. n.117/2017; 

• che la Fondazione non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi: 

 
12 Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti): l’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l’art. 30, comma 7 

del codice del Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevedono che l’organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti: a) per le imprese sociali, ad 
esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017, osservanza delle finalità sociali, con particolare 
riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di: svolgimento da parte dell’impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui all’art. 2, comma 1, 
in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio; per «via principale» deve intendersi che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa 
sociale; oppure delle attività in cui siano occupati in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e 
b) secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo; perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di gestione 
esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili (14) , avanzi di gestione, 
fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all ’art. 3, comma 2, 
lettere da a) a f) e fatta salva la possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore ai sensi e con 
i limiti di cui all’art. 3, comma 3; struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle attività di direzione e coordinamento di un’impresa sociale da parte di 
soggetti di cui all’art. 4, comma 3; coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività (15) , con riferimento sia alla presenza e al rispetto 
di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 11, comma  3 (vedi anche 
punto 3, «Struttura, governo e amministrazione» del presente paragrafo) (16) adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi 
vigenti e rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all’art. 13, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di 
utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi); b) per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare 
riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8); esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all’art. 5, comma 1 
per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui 
al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 
6 del codice del Terzo settore; rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con 
i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;  perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso 
la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; 
l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti 
degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3, lettere da a) a e) ; Il bilancio sociale dovrà pertanto dare conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno 
dei punti sopra indicati e degli esiti dello stesso mediante la relazione dell’organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso. 
13 A) Per le imprese sociali (ad eccezione delle cooperative sociali)  
L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei documenti contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto 
delle norme specifiche previste per le imprese sociali; in dettaglio, all’esito delle predette verifiche, l’organo di controllo, nella propria relazione al Bilancio sociale, ha potuto attestare: 

✓ che l’impresa ha svolto in via stabile e principale le attività di cui all’art.2, comma 1, del D. Lgs.n.112/2017; 

✓ che l’incidenza dei ricavi derivanti dalle anzidette attività risulta superiore al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale; (oppure: che nelle attività svolte in via stabile e 
principale sono occupati, con una percentuale non inferiore al 30%, lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all ’art.2, comma 4, lettere a) e b), secondo le 
modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 112/2017); 

✓ che l’impresa sociale non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi: 

• gli utili/avanzi di gestione sono stati destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio; 

• è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve; 

✓ che l’impresa sociale non è sottoposta ad attività di direzione e controllo; (oppure: che l’impresa sociale è sottoposta ad attività di direzione e controllo esercitata da --- e che 
tale attività non rientra nel divieto previsto dall’art.4, comma 3, del D. Lgs. n.112/2017); 

✓ che sono state rispettate le modalità, previste dallo statuto e dalle linee guida Ministeriali, di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli atri soggetti direttamente 
interessati alle attività svolte dall’impresa sociale; (punto non applicabile alle cooperative a mutualità prevalente ed agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti); 

✓ che risultano rispettati i parametri previsti dall’art.13, comma 1, del D. Lgs. n. 112/2017, in rifermento all’adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, 
tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e della retribuzione annua lorda corrisposta dall’impresa sociale, nonché risultano rispettate le prescrizioni relative ai volontari. 



Bilancio sociale della Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” onlus – Anno 2021   Pag.73 di 73 

- che il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed entrate 
comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria; 

- che è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, 
tenendo altresì conto di quanto stabilito dall’art.8, comma 3, lettere da a) ad e) del D. Lgs. n.117/2017; 

- che ha esercitato i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 e che questo bilancio sociale è 
stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14. 

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data 

28.05.2022 e verrà reso pubblico tramite deposito presso il RUNTS e il sito internet dell’ente stesso.  


