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LETTERA AI LETTORI
“Dove altri non giunge…cerco di fare qualcosa io così come posso…”
Le parole del nostro Fondatore Don Luigi Palazzolo hanno accompagnato il nostro 2021,
un anno che doveva essere di ripresa dopo il doloroso 2020 ma che, in realtà, si è
rivelato un anno ancora molto intenso e di difficile prova, sia per le persone di cui
quotidianamente ci prendiamo cura, sia per le nostre suore e per i nostri operatori
impegnati nella cura delle fragilità. Il Covid ci ha chiesto ancora tanta attenzione e tante
energie, ha imposto continue regole di chiusura che non hanno favorito le possibilità di
incontro e la ripresa di una vita a cui eravamo abituati. Il lavoro di stesura di questo
bilancio sociale ci ha permesso di prendere consapevolezza e di dire che ce l’abbiamo
fatta. Abbiamo continuato a portare avanti con professionalità e carisma la nostra
mission investendo nelle energie residue, cercando di mantenere alta la motivazione e la
passione ma soprattutto rileviamo che sono molte le donne e gli uomini che abbiamo
raggiunto e accompagnato.
A fine 2021, ci sentiamo affaticati ma molto soddisfatti e il merito di questo esito va alle
religiose e ai tanti operatori che non hanno abbandonato il campo, che hanno retto il
duro colpo del lutto, che si sono spesi con professionalità alte e continuando a garantire
accoglienza e cura. A loro va il nostro grazie anche per aver portato avanti lo stile
palazzoliano lasciato in eredità dai nostri Fondatori ormai più di 150 anni fa, uno stile
basato sui valori del fare famiglia, dell’avvolgersi tra i poveri, dell’umiltà, della semplicità,
della promozione umana e della giustizia sociale.
Il bilancio sociale 2021 che vi presentiamo vuole raccontare la storia dell’Istituto
Palazzolo nell’anno passato ponendo uno sguardo sulla Provincia d’Italia, sui Servizi
(sanitari, socio-sanitari, pedagogici, scuole) che portiamo avanti e sulla presenza delle
nostre comunità religiose nell’ambito della marginalità sociale e nelle comunità di
pastorale, attraversando tutto il territorio italiano da Nord a Sud e toccando le periferie
più complicate e difficili.
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L’esperienza vissuta ci prepara a vivere il futuro con determinazione e forza; consapevoli
che le sfide umane non saranno semplici, sarà nostro compito continuare ad avere uno
sguardo vigile sul “dove altri non giunge…” , uno sguardo attento ai bisogni nascosti e
latenti della società. Ci impegneremo a trovare risposte efficaci e rispondenti alle
complessità sociali perché ci stanno a cuore le persone, soprattutto quelle più fragili.
Questo obiettivo ambizioso sarà possibile solo se continueremo a coltivare alleanze
generative all’interno delle comunità dove siamo presenti.
Suor Carla Fiori
Superiora Provinciale Italia
Suor Giusi Dal Santo
Direttrice dei Servizi Fiscali
Dott. Edoardo Manzoni
Direttore Esecutivo
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Periodo di riferimento: Anno 2021
Disponibile su: www.istitutopalazzolo.it

Questo documento è stato steso a partire dalle “Linee guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del Terzo settore” adottate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali – Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9/8/2019.
La documentazione è stata redatta in collaborazione con la Direzione Generale
dell’Istituto Palazzolo, l’Ufficio Economato Provinciale e le Direzioni delle singole realtà.
Le coordinatrici e i coordinatori di settore e di struttura hanno contribuito a fornire i dati
relativi alle risorse umane (dipendenti, collaboratori, religiose e volontari), ai vari progetti
e al relativo numero di giornate di degenza e di accoglienza delle varie strutture
sanitarie, sociosanitarie e educative. Le Superiore delle case del settore marginalità e
altro hanno raccolto i numeri dei destinatari raggiunti e del personale dipendente e
volontario coinvolto.
Le fonti sono attendibili e frutto di una raccolta dati sistematica.
Il Bilancio Sociale 2021 è stato approvato dalla legale rappresentante in data 30/06/2022
e ne ha garantito la conformità alle Linee Guida.
Per informazioni: michela.tintori@istitutopalazzolo.it
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RETE
DEI VALORI
DELLE PERSONE
E DEI LUOGHI
L’Istituto delle Suore delle Poverelle detto anche Istituto Palazzolo è un ente religioso
civilmente riconosciuto nato il 22 maggio 1869. La sede legale è in via S. Bernardino, 56
a Bergamo.
L'Istituto Palazzolo è operativo con diverse sedi sul territorio italiano: Regione
Lombardia, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Campania,
Regione Calabria, Regione Sicilia, Regione Sardegna.
Opera nei seguenti ambiti di intervento: sanitario, sociosanitario, pedagogico, scuole,
marginalità sociale e comunità di pastorale.
Collabora con diversi Enti del Terzo Settore, Istituzioni e le diverse associazioni di
volontariato presenti sui territori.
Nelle diverse sedi operative, ad occuparsi delle persone fragili, sono presenti religiose,
operatori con varie professionalità e collaboratori esterni.

Per maggiori informazioni, visita il sito: www.istitutopalazzolo.it
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BREVI CENNI DI STORIA E MISSION
L’Istituto delle Suore delle Poverelle, detto anche Istituto Palazzolo, nasce per opera di
Luigi Maria Palazzolo e Teresa Gabrieli. Lo stesso principio che mosse nel 1869 Luigi
Maria Palazzolo a fondare le Suore delle Poverelle, ancora oggi ispira l’azione e l’impegno
delle religiose e dei professionisti laici che collaborano nelle tante sedi in Italia e negli
stati africani e sudamericani dove l’Istituto è presente.
La mission dell’ istituto è mantenere costantemente un atteggiamento di
ricerca e accoglienza verso le persone rifiutate da tutti: “…dove altri non può
giungere, cerco di fare qualcosa io così come posso” e si caratterizza:
nell’ essere attenti alla persona nella sua interezza come realtà unica e irripetibile;
nella personalizzazione di ogni rapporto che rende originale ogni incontro, ogni
progetto e ogni percorso di crescita reciproca;
nella proposta di un intervento che sempre e comunque vada verso l’auto-aiuto, la
responsabilizzazione, lo sviluppo, la crescita della persona;
nella collaborazione tra la comunità religiosa e gli operatori laici che è punto di
incontro di un lavoro comune, nel rispetto dei diversi ruoli e delle diverse
competenze, per rispondere ai bisogni della persona, favorirne la crescita e
migliorarne la qualità di vita;
lo stile operativo è espresso dal carisma del Fondatore e rispetta lo spirito Cristiano
del servizio;
nell'essere operatori professionalmente preparati con una forte esperienza di
umanità, passione e collaborazione nel gruppo e sempre in formazione;
nel vivere esperienza di volontariato.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.suoredellepoverelle.it
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CODICE ETICO
Premessa
Il presente Codice Etico vuole rappresentare i principi cardine a cui l’Istituto delle Suore
delle Poverelle - Istituto Palazzolo (di seguito Istituto Palazzolo) si ispira in tutte le sue
attività al servizio della persona, che trovano come riferimento irrinunciabile i criteri del
Vangelo. Tali principi invitano a guardare alla persona umana come partecipe del
mistero stesso di Dio, chiamata ad una vita buona e responsabile, aperta ad un futuro
che trova in Dio, Padre Amabile infinito, il compimento pieno alle proprie attese.
Per questo l’Istituto Palazzolo:
- è attento alla vita concreta delle persone nel loro essere portatrici di valori, di diritti e di
doveri;
- vive il proprio servizio dentro la storia con onestà, trasparenza e responsabilità;
- promuove e realizza l’assistenza, l’educazione e la cura della persona con attenzione a
tutti i suoi bisogni individuali e specifici, e alla sua dimensione familiare e comunitaria;
- riconosce il bene presente nelle persone e nelle situazioni ed è disponibile al dialogo,
anche con visioni diverse dalla propria al fine di contribuire ad edificare insieme la “civiltà
dell’amore”.
Nell’attenzione alla storia e ai contesti che mutano il suo servire è illuminato e guidato
dalla Dottrina sociale della Chiesa per le questioni legate alla bioetica e dagli
Orientamenti Pastorali per gli aspetti della carità e della formazione delle nuove
generazioni.

La Missione dell’Istituto Palazzolo
La Missione dell’Istituto Palazzolo si realizza nel servire “i più poveri, non raggiunti da
altri”, “a seconda dell’avvicendarsi dei tempi”, facendosi carico della persona nella sua
dignità e globalità, favorendone la promozione integrale nel rispetto dei tempi di crescita
delle culture e dei luoghi.
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Principi etici di riferimento
L’Istituto Palazzolo rispetta i principi di riferimento emanati dal Consiglio Generale
dell’Istituto in data 31 maggio 2011. Tali principi derivano dal “Quadro di riferimento
carismatico per le suore e laici che collaborano nella famiglia palazzoniana” e sono qui di
seguito riportati:
- porre la persona al centro del percorso di educazione cura e assistenza;
- la scelta delle persone più svantaggiate;
- aiuto concreto al prossimo;
- costruire uno spirito di famiglia;
- semplicità e partecipazione;
- affidarsi alla Provvidenza;
- collaborare e lavorare in rete;
- legalità;
- onestà;
- trasparenza;
- imparzialità;
- verificabilità.
Ogni decisione viene presa in conformità alle leggi, avuto riguardo agli interessi legittimi
degli utenti, dei dipendenti, dei terzi che a qualunque titolo entrano in contatto con
l’Istituto.
Il rispetto del presente Codice costituisce un preciso dovere dei Dirigenti, dei dipendenti,
nonché di tutti i soggetti che collaborano con l’Istituto Palazzolo. I principi qui di seguito
enunciati devono infatti essere osservati e fatti rispettare da tutti coloro che lavorano
con e per l’Istituto. Il presente Codice, quindi, non ha solo valenza interna ma anche
verso tutti gli interlocutori dell’Ente.
L’Istituto Palazzolo si impegna ad osservare e a far rispettare tali principi ed in nessun
caso avallerà comportamenti in contrasto con essi. A tal fine, viene assicurata la
massima trasparenza in qualsivoglia operazione, nonché un efficace sistema di controllo
interno e gestione dei rischi, così che qualsivoglia operazione possa essere
adeguatamente tracciata.
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Disposizioni Generali
1. Applicazione del Codice Etico
I principi e le disposizioni del Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative
degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, ai quali devono uniformarsi i
destinatari.
I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per i Dirigenti, dipendenti e
collaboratori dell’Istituto Palazzolo.
Ciascun destinatario è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire attivamente alla
sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze alla competente funzione di
riferimento. Per la piena attuazione del Codice Etico, ciascun destinatario, qualora venga
a conoscenza di situazioni che possano rappresentare una rilevante violazione del
Codice Etico, deve darne tempestiva segnalazione al proprio diretto superiore. L’Istituto
Palazzolo assicura:
- la conoscenza del Codice Etico presso i destinatari;
- l’aggiornamento del Codice Etico;
- il controllo del rispetto delle regole del Codice Etico;
- l’applicazione di adeguate misure sanzionatorie in caso di violazione del Codice Etico.
Il Codice Etico sarà divulgato e portato a conoscenza di tutti coloro che vengono
incaricati dall’Ente o che abbiano con esso rapporti anche temporanei.
Tutti i destinatari, in considerazione dell’attività svolta nell’ambito delle relazioni con
soggetti esterni devono:
- informare i terzi circa gli impegni e gli obblighi imposti ai destinatari dal Codice Etico;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività.
2. Gestione dell’attività in generale
I destinatari del presente Codice sono sempre tenuti ad adottare un comportamento
etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza,
correttezza ed efficienza.
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3. Conflitto di interesse
Ferma restando l’applicazione delle norme di legge e di regolamento, i destinatari del
presente Codice Etico devono evitare situazioni e/o attività 2 che possano condurre a
conflitti di interesse con quelli dell’Ente o che potrebbero interferire con la loro capacità
di prendere decisioni imparziali. Qualora si verifichi una situazione di conflitto con gli
interessi dell’Ente è necessario che il destinatario del Codice lo comunichi
immediatamente al suo superiore e si astenga da ogni attività connessa alla situazione
fonte del conflitto. Nei rapporti tra l’Istituto Palazzolo ed i terzi, i destinatari devono agire
secondo norme etiche e legali, con esplicito divieto di ricorrere a favoritismi illegittimi,
pratiche collusive, di corruzione o di sollecitazione di vantaggi personali per sé o per
altri. È fatto obbligo di riferire tempestivamente al proprio superiore e/o ad uno degli
Organi di Riferimento qualsiasi informazione che possa far presumere o presagire una
situazione di potenziale conflitto di interessi con l’Ente.
A titolo esemplificativo è fatto divieto di:
- avere interessi economici e finanziari con clienti, fornitori o concorrenti;
- accettare denaro, regali o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono
o intendono entrare in rapporti di affari con l’Ente;
- utilizzare informazioni acquisite all’interno dell’Istituto per scopi ad esso estranei.
4. Rapporti con le istituzioni
Nei rapporti con le istituzioni, le pubbliche Autorità e la pubblica amministrazione in
generale, i destinatari del Codice Etico sono tenuti ad osservare il Codice Etico con lealtà
e spirito di collaborazione.
In questo contesto l’Istituto Palazzolo e coloro che in esso operano sono tenuti a
rispettare e far rispettare la legislazione che regola l’attività dell’Ente ecclesiastico, a
rispettare la normativa e le disposizioni dell’autorità in tema di sicurezza del lavoro, a
nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti, a rispettare le normative
di settore, ad espletare con tempestività gli adempimenti di legge, a dotarsi degli
strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la
responsabilità delle persone giuridiche.
L’Istituto Palazzolo vieta tassativamente qualsivoglia dazione di denaro o di altra utilità
da parte di suoi dipendenti o rappresentanti in favore di pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio.
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5. Rapporti con clienti, fornitori e prestatori di servizi
Nel rapporto con gli utenti l’Istituto Palazzolo ripudia qualsivoglia comportamento atto a
discriminare oppure volto a sfruttare indebitamente posizioni di forza a loro svantaggio.
Nella scelta dei fornitori l’affidabilità e la capacità di assolvere correttamente alle
obbligazioni assunte sono i principali requisiti che vengono presi in considerazione,
nonché il rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta. Non viene
tollerata alcun tipo di discriminazione.
Nella scelta di consulenti e professionisti vengono valutati il livello di competenza
specifica, la capacità di rendere una prestazione del livello qualitativo richiesto nei tempi
attesi, il livello di impegno economico richiesto dal prestatore e le eventuali garanzie
dallo stesso riconosciute.
Nei contratti e nelle comunicazioni con fornitori e professionisti in generale devono
essere curate la completezza, la coerenza alle norme applicabili, nonché la chiarezza e
facilità interpretativa.
I fornitori devono operare nel rispetto della legge, devono rispettare le norme sulla
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla privacy e, in generale, attenersi alle norme di
cui al presente Codice Etico. Il richiamo al Codice Etico viene inserito nei contratti
stipulati e la sua violazione comporta la risoluzione del rapporto contrattuale. È fatto
divieto di offrire o accettare regali o vantaggi che non siano di modestissima entità da
clienti, fornitori o consulenti. È tassativamente vietata qualsivoglia accettazione di
somme di denaro, così come è vietato effettuare offerte di qualsiasi tipo nei rapporti con
la pubblica amministrazione, con clienti o fornitori.
6. Rapporti con i dipendenti e loro comportamento
Il rapporto con i dipendenti si fonda sul rispetto dei diritti umani. L’Istituto Palazzolo
garantisce il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell’integrità fisica
dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro), di tutela dell’ambiente, ed
assicura in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento
dell’attività.
L’Istituto Palazzolo si impegna ad operare nel rispetto del principio di uguaglianza,
ripudiando qualsivoglia discriminazione di qualsiasi tipo, e salvaguardando la pluralità e
diversità delle risorse umane. Le scelte, valorizzazioni e valutazioni delle persone devono
essere effettuate con riferimento alle sole qualità professionali e personali.
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Ai dipendenti deve essere applicato un trattamento giusto e corretto. Il personale viene
assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto delle norme in vigore. La ricerca e
selezione del personale avviene secondo criteri di oggettività, garanzia e trasparenza,
rispettando altresì la privacy dei candidati. La remunerazione è parametrata al ruolo
ricoperto, alla professionalità ed ai risultati conseguiti.
Al momento dell’assunzione ogni dipendente è adeguatamente formato, sia in materia
di sicurezza sul lavoro, sia in ordine alle regole etiche e procedurali aziendali.
I dipendenti devono agire con spirito di collaborazione, apportando all’attività dell’Ente il
contributo di competenze di cui dispongono, con l’osservanza dei criteri di
confidenzialità e riservatezza per quanto attiene qualsiasi informazione di cui vengano in
possesso per qualsivoglia motivo, salvo che si tratti di dati per loro natura destinati ad
essere resi pubblici.
Le attività lavorative devono essere svolte nel rispetto della privacy altrui e con lealtà e
reciproco rispetto.
Tutti i dipendenti hanno il dovere di rispettare e proteggere le proprietà dell’Istituto loro
affidate. È fatto divieto di comunicare qualsivoglia informazione su minori ovvero su
utenti dell’Istituto afferente la salute o la vita privata, salvo non sia strettamente
attinente alle mansioni rivestite.
L’Istituto Palazzolo ripudia qualsivoglia forma di corruzione, sia nei confronti di pubblici
ufficiali che nei confronti di privati.
È espressamente vietato ai dipendenti o a coloro che comunque rappresentano l’Istituto
Palazzolo sia in Italia che all’estero offrire e/o corrispondere, anche per interposta
persona, denaro o qualsivoglia utilità al fine di ricompensare un atto conforme ai doveri
del proprio ufficio oppure contrario.
7. Custodia dei beni e uso della rete informatica
Gli operatori sono direttamente responsabili dei beni a loro affidati nell’espletamento
dei rispettivi incarichi. Il sistema informatico ed il telefono possono essere utilizzati solo
per finalità lavorative. I dipendenti dotati di strumenti informatici non possono
procedere all’installazione o cancellazione di programmi sul computer o sul server
dell’Istituto.
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8. Obblighi informativi e rapporti con l’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza (OdV) deve essere informato in merito a qualsivoglia fatto che
potrebbe anche solo potenzialmente costituire un illecito ex D.Lgs. 231/2001. Tutti i
dipendenti e i Dirigenti dell’Istituto hanno il dovere di segnalare all’OdV ogni possibile
violazione del Codice Etico. Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o
indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente,
alla segnalazione.
Tutti i destinatari sono tenuti a collaborare con l’OdV al quale dovranno fornire le
informazioni e la documentazione richieste.
9. Sanzioni
La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle
obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle
procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge,
anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il
risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
In particolare, il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione,
prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con l’Istituto
Palazzolo in quanto viola, fra l’altro, l’articolo 2104 del codice civile – Diligenza del
prestatore di lavoro.
I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali
dedotte sono definiti come illeciti disciplinari.
Le sanzioni irrogabili, nei riguardi dei lavoratori, rientrano tra quelle previste dal
contratto collettivo nazionale – Sanzioni disciplinari della legge 300/1970 (Statuto dei
Lavoratori).
I soggetti legati all’Istituto Palazzolo da rapporti di collaborazione o di consulenza che
pongano in essere, nell’esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le
disposizioni contenute nel presente Codice Etico potranno essere sanzionati con
l’interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive espresse
inserite nei contratti stipulati con tali soggetti.
Disposizioni finali
Il presente Codice Etico viene adottato con delibera dell’Istituto Palazzolo in data
4/3/2022 con efficacia immediata a decorrere da tale data. Ogni variazione e/o
integrazione dello stesso sarà approvata dal medesimo Istituto e diffusa
tempestivamente ai destinatari.
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PREMESSA
La Direzione Generale dei Servizi Fiscali ha avuto inizio nel 2018 con l'obiettivo
principale di aiutare e sostenere le Case filiali, soprattutto nella gestione del
personale, nell'amministrazione, nella ricerca di sostenibilità economica, nel dialogo
con le istituzioni preposte (Asl, Comuni, Regioni, sindacati, tribunali ecc.).
La Direzione Generale rappresenta la sede amministrativa a disposizione delle Case
filiali, e di ciascun Servizio.
La Direzione Generale dei Servizi fiscali ha un’equipe di lavoro ed è composta
da:
• Madre Provinciale
• Suora-Direttrice S.F.
• Direttore esecutivo
• Coordinatore area pedagogica
• All’equipe partecipano su invito e in base ai temi trattati i Responsabili dei
Coordinamenti di Settore; è presente una segretaria verbalista
Nel rispetto delle responsabilità e competenze di ciascuno, l’equipe ha carattere
collegiale.
L’equipe di Direzione analizza le situazioni, le evoluzioni normative, le richieste, i
problemi delle singole Sedi, ricerca soluzioni e le condivide con la Superiora e il
Coordinatore/ice.
Atti di straordinaria amministrazione e relative proposte, vengono sottoposte
dall’equipe alla Superiora Provinciale e al suo Consiglio.
Sulla base dei temi che vengono trattati, possono essere invitati a partecipare
all’equipe di Direzione l’Economa Provinciale, i Responsabili delle varie funzioni, le
Superiore locali o i Coordinatori/ici di struttura.
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Alla Direzione Generale dei Servizi fiscali fanno riferimento 4 Coordinamenti :
1-coordinamento Minori e donne con figli
2-coordinamento RSD, accoglienza disabili
3-coordinamento RSA, accoglienza anziani
4-coordinamento SCUOLE, materne-elementari
Ogni Coordinamento cerca di condividere esperienze, proposte formative, buone prassi,
idee progettuali e proposte di attività. Ogni realtà realizza una “lettura” attuale delle
situazioni di povertà per ogni singolo Settore e dei cambiamenti in atto. Vedi allegato 1
pag. 18.
OLTRE I SERVIZI
L’Istituto Palazzolo, oltre che operare nelle aree della salute, della disabilità, degli anziani,
dei minori e delle donne e delle scuole, vede la sua presenza significativa in alcuni
territori italiani, in particolare nelle periferie e nei quartieri più difficili. In questi territori
la presenza di piccole comunità di suore diventa significativa nella vicinanza ai poveri e
nell’aiuto concreto all’interno di servizi territoriali. Diverse sono le comunità di suore che
operano nella grave marginalità (carcere, dormitori, comunità di accoglienza coordinate
da altri enti, ecc.) e le comunità di pastorale che svolgono la loro opera al servizio dei
cittadini (scuole materne, parrocchie, ecc.).
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allegato 1
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FUNZIONI DELLA DIREZIONE
GENERALE
Di seguito lo schema riassuntivo delle 8 funzioni/compiti in carico alla
direzione generale

allegato 2
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L'Istituto Palazzolo c'è...

LEGENDA
-SANITARIO E SOCIOSANITARIO
-COMUNITA' PASTORALE
-PEDAGOGICO
-MARGINALITA'
-SCUOLE
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LOMBARDIA
AMBITO SANITARIO E SOCIO SANITARIO
-CASA DI CURA “BEATO LUIGI PALAZZOLO”, via San Bernardino 56 Bergamo
-RSA “SACRO CUORE”, Villaggio Gabrieli in via Carnovali 93/a Bergamo
-RSA “CASA SAN GIUSEPPE”, via Pianezzo, 13/a Cantello (VA)
-RSD “ISTITUTO PALAZZOLO”, Piazza Camozzi 15, Grumello del Monte (BG)
-RSA “ISTITUTO PALAZZOLO”, via Donizetti 3 Torre Boldone (BG)
AMBITO PEDAGOGICO
- VILLAGGIO GABRIELI in via Carnovali 93/a Bergamo e zone limitrofe:
CASA SOFIA: Centro di Pronto Intervento donne con figli
CASA CATERINA GIUDITTA-CASA FIORILDE E APPARTAMENTI DEL BORGO: Alloggi autonomia di 1° e 2°
livello destinati all’accoglienza di donne vittime di violenza
CASA FELICINA: Comunità educativa residenziale per adolescenti femmine
PROGETTO PASSO DOPO PASSO: Alloggi per l’autonomia di tipo educativo per giovani donne 17/21 anni
- COMUNITA’ in via F.lli Bronzetti 17 Brescia:
COMUNITA’ PONTE: Comunità educativa residenziale per minori
COMUNITA’ SORGENTE: Comunità educativa residenziale per minori
COMUNITA’ DIURNA DI-VENTO: per minori età scuola primaria
COMUNITA’ DIURNA FARE P-ARTE: per minori età scuola secondaria di primo grado
CASA GIRASOLE: Alloggi per l’autonomia di tipo educativo per giovani donne 17/21 anni
IL FARO: Centro di Pronto Intervento per donne con figli
VASO DI PANDORA emergenza: casa rifugio per donne vittime di violenza
VASO DI PANDORA 1° e 2° livello: appartamenti per donne vittima di violenza
CASA NOEMI: cohousing per progetti di primo livello rivolti a donne vittime di violenza
ALLOGGI PER L’AUTONOMIA GENITORE-FIGLI
-COMUNITA’ in via Calepio, 1 Capriolo (BS):
COMUNITA’ “NUOVO SENTIERO”: comunità educativa residenziale per minori

I CARE: centro di pronto intervento residenziale per minori
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CENTRO DI PRONTO INTERVENTO “NUOVO SENTIERO” per donne con figli
ALLOGGIO AUTONOMIA per donne con figli
ALLOGGIO DI PRIMO LIVELLO per donne vittima di violenza
SPAZIO INCONTRO Servizio per l’esercizio del diritto di visita e di relazione
PRENDIMI IN AFFETTO Servizio di promozione e accompagnamento all’affido familiare
-COMUNITA’ EDUCATIVA “PANE E SALE” di tipo familiare, via Bettini 21 Rovato (BS)
-COMUNITA’ in via Rimembranze 2 Torre Boldone (BG):
COMUNITA’ NADA: Comunità educativa residenziale per adolescenti maschi, minori stranieri non
accompagnati (MSNA)
ALLOGGIO AUTONOMIA di tipo educativo per 5 neomaggiorenni
CASA EDEN: progetti autonomia maschi over 18
CASA PALAZZOLO: appartamenti progetti autonomia donne con figli sia alloggi per l’autonomia che alloggi
di 2 livello per donne vittima di violenza
BARABI’: Comunità diurna per minori fascia scuola primaria
IL GABBIANO: Comunità diurna per adolescenti scuola secondaria di primo e secondo grado
MARGINALITA’
-CASA SAMARIA, via Don Luigi Palazzolo, 80 Bergamo: comunità di accoglienza per donne in alternativa al
carcere. Servizio coordinato da Caritas Bergamo.
-SUORE DELLA COMUNITA' IN CARCERE, presso Casa circondariale in via Gleno 61 Bergamo. Comunità di
religiose all’interno del carcere impegnate in attività di sostegno personale e materiale, attività di
lavanderia e di laboratorio in favore dei detenuti.
-NAP (NUOVO ALBERGO POPOLARE) Via Carnovali 95, Bergamo: presenza delle religiose nei servizi a
favore degli uomini in difficoltà. Servizio coordinato dalla Fondazione Opera Bonomelli.
-CASA IL MANTELLO, Via Donizzetti 1 Torre Boldone (BG): accoglienza donne in difficoltà. Servizio
coordinato dalla Cooperativa Contatto.
-CASA SAN GIUSEPPE, via San Zeno 150 Brescia: accoglienza uomini con dipendenze cronica e in
alternativa al carcere. Servizio coordinato dalla Cooperativa Contatto.
-MILANO S. GALDINO, via Salomone, 23: Collaborazione pastorale parrocchiale. Servizio caritativo di aiuto
nelle situazioni familiari difficili.
COMUNITA’ DI PASTORALE
-BRESCIA, via F.lli Bronzetti 17: accoglienza donne lavoratrici
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-PALADINA, via Piave, 2 (BG): Collaborazione pastorale parrocchiale. Visita agli anziani.
-ISOLACCIA, via dell’Asilo, 21 Valdidentro (SO): collaborazione presso scuola materna. Collaborazione
pastorale parrocchiale. Visite domiciliari anziani.
VENETO
AMBITO SOCIO SANITARIO
- RSD “Istituto Palazzolo-Istituti Pii” via Cap. Alessio 9 ROSA’ (VI)
- RSA “Istituto Palazzolo-Istituti Pii” via Cap. Alessio 9 ROSA’ (VI)
- RSD Istituto S. Chiara, via Burci, 14 VICENZA
AMBITO PEDAGOGICO
- COMUNITA’ Istituto S. Chiara Via Burci, 14 36100 VICENZA:
CASA BETANIA: comunità educativa mamma-bambino
COMUNITA’ di PASTORALE
-ALTISSIMO, via Roma 51 (VI): collaborazione pastorale parrocchiale e nella scuola dell’infanzia.
-MEANO DI S. GIUSTINA via Vittorio Veneto, 5 (BL): servizio di aiuto agli anziani in casa di riposo.
Collaborazione pastorale parrocchiale.
-SCARDOVARI, via Roma 147 (RO): collaborazione pastorale parrocchiale. Presenza nella scuola
dell’infanzia e in un servizio di dopo-scuola. Visite domiciliari a anziani.
-SEREN DEL GRAPPA, via G. Giardino, 15 (BL): collaborazione parrocchiale pastorale. Presenza nella scuola
dell’infanzia. Collaborazione con la Caritas territoriale.
- VICENZA, via Burci 14: accoglienza donne lavoratrici
EMILIA ROMAGNA
COMUNITA’ DI PASTORALE
-LIMIDI, Via Pappotti, 19 (MO): Presenza nella scuola dell’infanzia. Collaborazione pastorale parrocchiale.
-QUARANTOLI via Valli, 107 (MO): Collaborazione pastorale parrocchiale. Collaborazione scuola
dell’infanzia e scuola primaria (servizio mensa e dopo scuola). Visite domiciliari a anziani.
-SAN ROCCO DI GUASTALLA via Ponte Pietra, 40 (RE): collaborazione pastorale parrocchiale. Visite
domiciliari a persone ammalate e anziane.
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CAMPANIA
MARGINALITA’
-NAPOLI DORMITORIO, via De Blasis, 20 Napoli: Centro di prima accoglienza per persone senza fissa
dimora e reinserimento sociale. Servizio coordinato dal Comune di Napoli.
-NAPOLI SCAMPIA Largo Aldo Capitini 16 (NA). Servizio pastorale parrocchiale, giovanile, caritativo e
volontariato in carcere.
-NAPOLI PONTICELLI, via L. Crisconio 130 (NA). Servizio pastorale caritativo. Visite domiciliari agli anziani.
AMBITO PEDAGOGICO
-PIAZZA DEL GALDO via Cirillo, 55 (SA):
PASS PAR TU’: centro diurno per minori scuola primaria e secondaria di primo grado
SCUOLA
-PIAZZA DEL GALDO via Cirillo, 55 (SA): scuola dell’infanzia e centro per l’infanzia
LAZIO
COMUNITA’ DI PASTORALE
-ROMA TOR VERGATA via Salamanca 26, Cappella univ. S. Tommaso d’Aquino: servizio pastorale
universitario. Pastorale giovanile vocazionale.
CALABRIA
AMBITO PEDAGOGICO
- COMUNITA’ a SANTA MARIA DI CATANZARO Via S. Maria, 100 (CZ)
CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER LE DONNE IN DIFFICOLTA’: comunità residenziale per donne con
figli
CASA FAMIGLIA: comunità educativa per minori
CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER MINORI “ARCOLBALENO”: centro diurno
SCUOLE
- SANTA MARIA DI CATANZARO Via S. Maria, 100 (CZ): Asilo nido e Scuola dell’infanzia paritaria.
COMUNITA’ DI PASTORALE
-ROSSANO, via Arcivescovado 5 (CS): servizio di pastorale con il Vescovo. Pastorale giovanile.
Collaborazione parrocchiale. Visite domiciliari ad anziani.
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SARDEGNA
AMBITO PEDAGOGICO
- SASSARI Via Dante, 8:
CASA PALAZZOLO: Comunità di sostegno a gestante e/o madre con bambino
MARGINALITA’
-SASSARI S. GIORGIO via Giuseppe De Martiri 18: centro di accoglienza Caritas, accoglienza persone in
difficoltà e in alternativa al carcere. Servizio coordinato da cooperativa Differenze.
SICILIA
SCUOLE
-LENTINI, via del Museo, 4 (SR): asilo nido, sezione primavera, scuola dell’infanzia e scuola primaria.
-PANTELLERIA via Dante, 77 (TP): scuola dell’infanzia
AMBITO PEDAGOGICO
-LENTINI, via del Museo, 4 (SR): centro diurno minori
COMUNITA’ DI PASTORALE
-PANTELLERIA via Dante, 77 (TP): visite domiciliari a anziani
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La risorsa umana è la più importante risorsa dell’Istituto Palazzolo. L’anno 2021 ha visto
impegnati:
-1146 operatori dipendenti;
-321 collaboratori professionali;
-258 Religiose;
-457 volontari.

12M e 61F
34M e 167F

30M e 170F

73M e 599F
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DETERMINATI/INDETERMINATI

PART-TIME/FULL-TIME
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CHI OPERA NEI NOSTRI SERVIZI

FORMAZIONE
Durante tutto il 2021 sono stati coinvolti nella
formazione 1123 dipendenti per un totale di
13.557 ore.
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PRESENZE VOLONTARI
Di seguito il grafico con le presenze dei volontari nei vari servizi fiscali, di marginalità
sociale e all'interno delle comunità pastorali. Si precisa che il numero di presenze è
inferiore rispetto agli altri anni a causa delle restrizioni COVID.

N° volontari per ambito

157
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AMBITI DI INTERVENTO
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L’Istituto Palazzolo opera in diversi ambiti di intervento sia coordinando direttamente servizi, sia
collaborando all’interno di servizi di Carità, sia partecipando attivamente a progetti (in qualità di capofila o
di partner) oltre che tramite la presenza di piccole comunità religiose al servizio delle persone.
Si riportano di seguito gli ambiti di intervento e i progetti attivi nel 2021.
AMBITO SANITARIO E SOCIO SANITARIO (Lombardia e Veneto)
Nell’ambito sanitario, la Casa di Cura “Beato Luigi Palazzolo” di Bergamo è un ospedale accreditato con il
Servizio Sanitario nazionale e si appresta a compiere i suoi primi cento anni con questa struttura
organizzativa:
4 Dipartimenti strutturali:
- Dipartimento medico per intensità di cure
- Dipartimento chirurgico
- Dipartimento riabilitativo
- Dipartimento di cure palliative
8 unità operative di ricovero:
- Medicina
- Riabilitazione Generale e Geriatrica e cure subacute
- Ortopedia
- Chirurgia Generale - Urologia
- Oculistica
- Riabilitazione specialistica
- Hospice
- Centro disturbi del comportamento alimentare – “Casa Teresa”
Servizi:
- Radiologia
- Laboratorio analisi
- Ambulatori di specialità
Servizi territoriali:
- Assistenza domiciliare integrata – ADI
- Assistenza domiciliare di cure palliative – CP/DOM
Centro odontoiatrico.
I servizi socio sanitari sono rivolti a:
-ANZIANI (Lombardia, Veneto):
4 RSA (residenze sanitarie per anziani) strutture accreditate che, tramite un’azione di cura quotidiana
attenta e professionale, si prendono cura della persona anziana e della sua famiglia.
1 CENTRO DIURNO per anziani
-PERSONE CON DISABILITA’ (Lombardia e Veneto):
3 Residenze sanitarie per disabili: Si sono create, all’interno di grandi case e per favorire un clima familiare,
delle piccole "realtà appartamento" dedicate all’accoglienza di persone disabili.
1 CRGD (Centro di riferimento gravi disabilità) che prevede l’accoglienza di persone politraumatizzate.
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AMBITO PEDAGOGICO (Lombardia, Veneto, Calabria, Sardegna)
L’Istituto Palazzolo si occupa della tutela di bambini, ragazzi e donne che a causa di gravi problemi
familiari, in molti casi vittime di maltrattamento fisico e psicologico, violenza assistita, abuso sessuale
vengono accolti presso le comunità educative di accoglienza, centri di pronto intervento, comunità diurne
o presso famiglie affidatarie. Negli ultimi anni molte sono le realtà che si dedicano all’accoglienza di donne
vittime di violenza. Sul territorio italiano, attualmente l’Istituto gestisce diverse strutture residenziali,
semiresidenziali e coordina appartamenti dedicati alla promozione dell’autonomia:
6 COMUNITA’ EDUCATIVE: comunità residenziali dedicate all’accoglienza di minori
1 COMUNITA’ EDUCATIVA a gestione FAMILIARE
1 PRONTO INTERVENTO MINORI: centro di accoglienza per minori in situazioni di emergenza
6 COMUNITA’ DIURNE: servizi semiresidenziale in favore di minori
5 CENTRI DI PRONTO INTERVENTO PER MAMME CON BAMBINI dedicati all’accoglienza di nuclei
mamme/bambini
CASA RIFUGIO E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITIMA DI VIOLENZA (emergenza, primo e
secondo livello)
APPARTAMENTI OVER 18
APPARTAMENTI AUTONOMIA PER DONNE E FIGLI
PROGETTO PER L’AFFIDO “PRENDIMI IN AFFETTO”
PROGETTO “SPAZIO INCONTRO”
SCUOLE (Campania, Sicilia, Sardegna)
L’Istituto Palazzolo ha scelto di essere presente sul territorio italiano con alcune scuole. L’istituzione
scolastica, in questi territori, assume, oltre che un importante ruolo formativo, una delicata ma
fondamentale funzione sociale e di costruzione di relazioni.
2 ASILO NIDO (Lentini e Catanzaro)
1 SEZIONE PRIMAVERA (Lentini)
1 CENTRO PER L’INFANZIA (Piazza del Galdo)
4 SCUOLE DELL’INFANZIA (Piazza del Galdo, Catanzaro, Lentini, Pantelleria)
1 SCUOLA PRIMARIA (Lentini)
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MARGINALITA’ SOCIALE (Lombardia, Campania, Sardegna)
Le Suore delle Poverelle si dedicano all’attenzione e alla cura di persone povere, di donne e uomini soli e
fragili che affrontano situazioni di gravissimo disagio sociale. Le religiose sono impegnate all’interno di
alcuni servizi territoriali gestiti da altri enti e si dedicano a attività di aiuto e cura a livello domiciliare.
Svolgono diverse funzioni mettendosi al servizio dei poveri tenendo vivo il carisma palazzoliano. Ecco nel
dettaglio le case che si occupano di grave marginalità sociale:
-CASA SAMARIA: Comunità di accoglienza per donne in alternativa al carcere. La comunità religiosa opera,
inoltre, nella Casa Circondariale di Bergamo per attività di ascolto e organizzazione laboratori.
-SUORE DELLA COMUNITA’ IN CARCERE: presso la Casa circondariale di Bergamo. Il progetto prevede la
presenza residenziale di religiose per attività di sostegno morale e spirituale e materiale ai detenuti con
gestione di attività di lavanderia e partecipazione a laboratori vari.
-NAP (Nuovo Albergo Popolare): servizio residenziale che accoglie persone provenienti da situazioni di
emarginazione, di homeless, di disagio, sviluppando percorsi di cambiamento e di reinserimento sociale. Il
Nuovo Albergo Popolare, inoltre, eroga anche servizi in risposta a bisogni primari (mensa,
docce/guardaroba, infermeria) dei quali fruiscono, oltre agli ospiti della struttura, anche persone esterne.
Le suore collaborano con gli operatori nelle attività quotidiane.
-CASA ACCOGLIENZA IL MANTELLO: servizio residenziale che ha l’obiettivo di aiutare donne in situazione
di grave marginalità a vivere una pausa dalla vita di strada e offrire l’opportunità di costruire un progetto
lavorativo, sociale e abitativo, per chi lo desidera e ne ha le risorse. Le donne accolte sono maggiorenni e
hanno alle spalle percorsi pluriennali terapeutici, ambulatoriali ed esperienze in comunità che sono stati
fallimentari. Le religiose partecipano alla vita quotidiana mettendosi al servizio delle donne.
-CASA SAN GIUSEPPE: unità d’offerta sociosanitaria a bassa intensità assistenziale nell’area delle
dipendenze. Accoglie uomini adulti con problemi di tossico e alcol dipendenza, con pregressi pluriennali
percorsi terapeutici ambulatoriali o residenziali di almeno sette anni nel sistema ambulatoriale o cinque
anni in comunità. Le religiose collaborano con l’equipe educativa e condividono le attività.
-MILANO S. GALDINO: le religiose offrono assistenza agli anziani e svolgono un servizio caritativo e di aiuto
a famiglie in difficoltà residenti in quartieri poveri e disagiati.
-NAPOLI DORMITORIO: il CPA (centro di prima accoglienza), ex dormitorio pubblico, offre accoglienza e
riparo notturno, alle persone senza fissa dimora e in condizioni di povertà estrema della città. Le religiose
sono accanto alle persone occupandosi della lavanderia e di varie attività oltre che offrire presenza,
vicinanza e ascolto.
-NAPOLI SCAMPIA : la comunità religiosa, collocata nel difficile quartiere di Scampia, si mette al servizio
delle famiglie fragili e delle famiglie di persone ammalate e offre accompagnamento materiale, ascolto e
invio ai servizi territoriali. Opera in stretta collaborazione con la Caritas
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territoriale e collabora con le Parrocchie locali. Inoltre svolge incontri con le persone detenute e le loro
famiglie. L’Istituto collabora con l’Associazione “Idee in Circolazione” nella realizzazione di vari progetti
come: percorsi sulla genitorialità con le persone detenute, percorsi professionalizzanti (pasticceria e
pizzeria e ricezione) rivolti a detenuti, adolescenti e mamme, laboratori socio-educativi creativi rivolti a
minori.
-NAPOLI PONTICELLI: le suore si adoperano in attività di aiuto rivolto a anziani e famiglie in grave difficoltà.
-SASSARI S. GIORGIO: La Casa d’accoglienza Don Graziano Muntoni è una casa per chi è stato in carcere e,
non avendo un’abitazione o una famiglia, ha necessità di ripartire dopo la detenzione. Il servizio è rivolto ai
detenuti in permesso premio, detenzione domiciliare, arresti domiciliari, affidamento al servizio sociale,
scarcerati e senza dimora che hanno necessità di organizzarsi per rientrare nelle loro sedi di origine. La
comunità di suore presenti vive accanto alle donne e agli uomini supportandoli nelle varie attività.
COMUNITA’ DI PASTORALE (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria,
Sardegna, Sicilia)
L’Istituto Palazzolo, tramite piccole comunità di suore, è presente in molti territori italiani. Le religiose
collaborano con le Parrocchie presenti in un’attenta opera di pastorale. Sono una presenza importante di
sostegno anche all’interno di scuole materne e primarie, nei servizi residenziali per anziani e facendo visita
a ammalati e anziani nelle loro case. Nelle realtà di Brescia e Vicenza, sono, inoltre, presenti due progetti
di accoglienza per donne lavoratrici; si tratta di spazi per donne (prevalentemente del Sud) che si
spostano per il periodo di lavoro.

TABELLA RIASSUNTIVA, PROGETTI E
CONVENZIONI IN CORSO NELL'ANNO
2021
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AMBITO SANITARIO E SOCIOSANITARIO

N° giorni di degenza

AMBITO PEDAGOGICO
N° giorni di accoglienza

N° casi seguiti

42

43

AMBITO SCUOLE
N° alunni a scuola

N° persone raggiunte
marginalità sociale e comunità di pastorale

1844

2334
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CONTO ECONOMICO
ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO
PALAZZOLO
PROVINCIA D'ITALIA
L’esercizio 2021 si chiude con un risultato negativo. Ciò a causa delle ripercussioni
dell’epidemia Covid e dei rincari energetici a partire dall’ultimo trimestre. Il disavanzo è
stato coperto con le riserve proprie dell’Ente e la chiusura di alcune attività nella
programmazione del 2021.
I costi superano i ricavi del 2%.
Il 69% del fatturato dell’Istituto Palazzolo-Prov. Italia proviene da entrate di
enti pubblici, attraverso i meccanismi di convenzionamento ed accreditamento
previsti dalle leggi nazionali e regionali.
I contributi ricevuti dall’Istituto Palazzolo-Prov. Italia da Fondazioni ed Enti erogativi, per
progetti di innovazione e risposta a nuove povertà, integrano e completano le attività
dell’Istituto dal punto di vista economico finanziario e dal punto di vista di intervento
sociale. Questi contributi ci consentono di implementare, rafforzare e rendere sempre
più visibile il nostro abitare i territori condividendo, sostenendo e operando al fianco di
alcune realtà di vita che lì sono attive.

Per maggiori informazioni visita la sezione "Amministrazione Trasparente" del
sito: www.istitutopalazzolo.it
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RESPONSABILITA'
ECONOMICA
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RICAVI E COSTI

APPORTI DA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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RECLAMI/ENCOMI
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Si riporta la Relazione, redatta dall’Organismo di vigilanza dell’Istituto Palazzolo, relativa
alle attività 2021 ai sensi della DGR 3540 del 31 maggio 2012. Tale Relazione è stata
letta, confermata e sottoscritta dai membri dell’ODV in data 29 dicembre 2021.
1 PREMESSA
L’Organismo di Vigilanza è stato nominato formalmente dal Consiglio Generale in data
29 gennaio 2010.
Compito dell’Organismo di Vigilanza è quello di vigilare l’applicazione e l’aggiornamento
del Modello di organizzazione e di Gestione dell’Istituto.
1. Con la presente relazione si riportano all’attenzione le attività svolte dal 01 gennaio
2021 al 31 dicembre 2021 dell’Organo di Vigilanza (d’ora in poi per brevità OdV) ex D.Lgs
n° 231/01, relative al “sistema 231”.
Si intende per “Sistema 231” l’insieme delle norme interne e dei processi formali adottati
per l’applicazione del D.Lgs n° 231/01 all’interno dell’Istituto; pertanto, ogni qual volta si
indica Sistema 231 si fa esplicito riferimento al Codice Etico, al regolamento dell’OdV ed
al Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) approvati dall’Istituto ed adottati dallo
stesso.
La presente relazione è stata approvata nella seduta dell’OdV del 29/12/2021.
2 RIUNIONI REALIZZATE DALL’ODV NEL CORSO DELL’ANNO 2021
Nel corso del 2021 l’OdV si è riunito complessivamente 5 volte. La presente relazione, in
aderenza al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’Istituto, affronterà i
seguenti argomenti:
- attività svolta;
- azioni di miglioramento.
2.2 Attività svolta
Nel corso dell’esercizio 2021, l’Organismo di Vigilanza si è riunito nelle seguenti date:
- 16 febbraio 2021
- 27 aprile 2021
- 07 giugno 2021
- 17 novembre 2021
- 29 dicembre 2021
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Di ogni riunione è stato redatto verbale. Non sono state svolte riunioni straordinarie.
L’Organismo di Vigilanza ha costantemente valutato l’attività di diffusione e
implementazione del Modello di Organizzazione e di Gestione, all’interno di ogni
funzione dell’Istituto, anche attraverso interviste rivolte ai soggetti in posizione apicale,
dotati di autonomia funzionale e finanziaria.
E’ stato verificato all’interno delle strutture la presenza e la disponibilità del Codice Etico
per i dipendenti e per l’utenza.
Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo
adottato ed implementato dall’Istituto.
I valori e i principi ivi dichiarati rispecchiano le norme etiche sulle quali si fonda l’operato
dell’Istituto, nel rispetto dei principi etici di riferimento, tenendo conto costantemente
delle esigenze manifestate da ogni singolo paziente/utente.
Il corretto e trasparente svolgimento delle attività, unitamente alla dovuta diligenza
tecnico- professionale, rappresentano il fondamento su cui ogni destinatario e
stakeholder dell’Istituto basa il proprio operare quotidiano.
Le disposizioni contenute nel Codice Etico vengono applicate da tutti i soggetti che
secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, regionali,
nazionali e comunitarie, nonché delle politiche, piani, regolamenti e procedure interne,
contribuiscono alla Mission dell’Istituto.
2.2.1 Riunioni
Durante l’anno 2021 l’OdV ha effettuato audit per verificare come sono state gestite le
strutture durante il permanere dell’emergenza sanitaria relativamente al Covid-19 e
valutare l’implementazione dei protocolli e delle procedure richieste dalle normative
vigenti in materia di contenimento della diffusione dell’infezione da Sars CoV-2.
- In data 16 febbraio 2021, l’OdV effettua un audit presso sede amministrativa
dell’istituto;
- In data 27 aprile 2021, l’OdV effettua un audit presso sede amministrativa dell’istituto;
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- In data 07 giugno 2021, l’OdV effettua un audit presso sede amministrativa dell’istituto;
- In data 17 novembre 2021 l’OdV effettua un audit presso la RSD di Grumello del
Monte;
- In data 29 dicembre 2021, l’OdV si è riunito per:

✓ aggiornamento sui principi fondamentali del D. Lgs. 231/2001;
✓ richiedere la copia della relazione annuale del collegio dei revisori contabili;
✓ stesura e presentazione alla Legale rappresentante della Relazione sulla
attività 2021 ai sensi della DGR 3540 del 310 maggio 2012 e DGR X/2569 del 2014 e
successive integrazioni.
2.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Durante l’esercizio 2021, l’Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità, rilevando
che l’Istituto ha svolto puntualmente l’attività di diffusione e implementazione del
Modello, sia all’interno della struttura, sia verso l’esterno.
In particolare:

✓ l’OdV ha preso atto dell’aggiornamento con integrazione dei nuovi reati dell’attuale
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) delle strutture, ai sensi del

D.Lgs 231/2001 approvato dal CDA dell’Istituto in data 06/05/2021 e sottoscritto
dall’OdV.

✓ L’OdV prende atto che l’Istituto ha attribuito incarico per procedere ad un
aggiornamento di tutto il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) a
OPUS Srl;
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✓ le attività di monitoraggio hanno evidenziato che il MOG è stato applicato e non
sono

state rilevate inadempienze;

✓ l’OdV è stato continuamente informato di tutti i fatti e le attività che dovevano
essere

portate a sua conoscenza;

✓

i processi funzionali verificati hanno procedure ben definite che risultano
costantemente utilizzate;

✓

È stata acquisita agli atti la relazione conclusiva, relativa all’anno 2020, del
collegio dei
revisori dei conti.

✓

l’OdV chiede di poter avere la costante trasmissione dei verbali relativi alle
riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D.Lgs
81/08 art. 35. Per l’anno 2021 sono stati inviati i verbali delle riunioni effettuate.
3 CONCLUSIONI
In conclusione si attesta l’efficace corretta applicazione del Modello Organizzativo
di Gestione e controllo e l’assenza di criticità.
Nel corso dell’esercizio 2022, l’Organismo di Vigilanza proseguirà a monitorare le
attività di adeguamento ai disposti del D. Lgs. 231/2001.
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