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PIANO PROGRAMMA
dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza
“Casa di riposo Monticello”
per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021
Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale in data 14 gennaio 2021

INTRODUZIONE
L’attività che costituisce il “core business” dell’Azienda Speciale è
rappresentata dal servizio di assistenza socio sanitaria rivolta a
soggetti anziani non autosufficienti. Per tale attività l’Azienda
Speciale, quale soggetto gestore di unità di offerta in regime di
accreditamento con il servizio sanitario regionale, è tenuta a redigere,
per ogni unità di offerta, il piano di lavoro annuale di cui all’allegato 1
(punti 2.2.1.b, 3.2.1, 3.2.4.j.1) della Deliberazione di Giunta Regionale
n. 2569/2014.
Poiché i suddetti documenti hanno la stessa finalità del Piano
Programma previsto per le Aziende Speciali dall’art. 114 del D.lgs.
267/2000 (testo unico sugli enti locali), e cioè quella di determinare
annualmente i programmi e le strategie aziendali, il presente atto
normalmente viene redatto con modalità idonee ad adempiere sia
agli obblighi che all’Azienda Speciale derivano dall’art. 114 del
decreto legislativo n. 267/2000, sia agli obblighi che alla stessa
Azienda scaturiscono in quanto soggetto gestore di due unità di
offerta di servizi socio sanitari in regime di accreditamento e
contrattualizzazione con il Servizio Sanitario di Regione Lombardia.
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Tuttavia, poiché nel momento in cui viene redatto il presente
documento, la RSA “Casa di Riposo Monticello”, come tutte le
RSA è pienamente coinvolta nella gestione dell’emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia SARS-CoV-2, sulla cui evoluzione
nei prossimi mesi non è possibile formulare previsioni
attendibili, il piano di lavoro annuale, con la suo articolato
“format”, viene stralciato dal presente Piano Programma ed sarà
approvato non appena la situazione in essere consentirà di
sviluppare i relativi contenuti.
Pertanto nel presente Piano Programma si esporranno le tematiche
programmatiche relative ai servizi sociosanitari erogati da questa
Azienda che possono essere sviluppate in questo momento con
criteri di attendibilità; ciò anche al fine di determinare le previsioni
di spesa (poi riportate nel bilancio di previsione) che, in ogni caso,
saranno valide anche per il piano di lavoro annuale che si
approverà in seguito.
1. UNITA’ DI OFFERTA SOCIO SANITARIE “ADI” E “RSA”
La nostra struttura, come tante altre, a causa dell’emergenza pandemica, è
stata coinvolta in eccezionali azioni di riconoscimento e cura delle persone con
COVID-19.
Si ritiene utile ricordare che l’emergenza pandemica ha coinvolto l’intero
territorio nelle sue complesse articolazioni: cure primarie, continuità
assistenziale, servizi residenziali e semiresidenziali per tutte le età della vita,
comunità, servizi di cure palliative, servizi domiciliari, servizi ambulatoriali. Molte
realtà sociosanitarie hanno anche dovuto affrontare le conseguenze della
pandemia su popolazioni molto specifiche, con peculiari difficoltà applicative
delle più frequenti indicazioni sia cliniche che normative. Ad esempio, persone
con possibili problemi di comunicazione, di comportamento, di accettazione
consapevole di regole difficili da tollerare; oppure, con una preesistente gravità
delle condizioni cliniche e funzionali. Soprattutto in questi contesti, in cui si
colloca la nostra realtà, si è manifestata una possibile discrepanza fra
l’applicazione delle regole dettate dalla pandemia (distanziamento, isolamento,
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DPI, sicurezza epidemiologica) e i bisogni più articolati di persone e famiglie. In
questa ottica il nostro piano programma 2021 sarà incentrato su una gestione
consapevole della malattia da SARS-CoV-2 nel suo complesso.
La malattia da SARS-CoV-2, più comunemente nota come Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19), è una malattia virale trasmissibile che si manifesta
con un complesso di segni e sintomi, non solo respiratori, che possono evolvere
anche rapidamente –in una ridotta proporzione del complesso dei casi affetti verso quadri avanzati di grave insufficienza respiratoria, di coagulazione
intravascolare disseminata o di scompenso multiorgano. I tassi di mortalità
possono essere particolarmente elevati in popolazioni multimorbide, fragili o in
persone in età avanzata. In tutti i contesti, la diffusione epidemica della COVID19 ha anche determinato eccessi di mortalità per tutte le cause, che si sono
aggiunti o sovrapposti ai tassi di letalità specifica della malattia da SARS-CoV2.
L’obiettivo cardine quindi di questo piano programma è la tutela dei nostri ospiti
e dei nostri operatori.
Riveste estrema importanza anche per il 2021:
 l’individuare tempestivamente gli ospiti e il personale sospetto o a rischio.
Per tale ragione è in atto, con tempistiche variabili in itinere, e lo sarà
anche per l’anno 2021 un programma di screening serrato con test
antigenici (tampone rapido per ricerca di Sars Cov 2), dal momento che
soprattutto nella “seconda ondata” sono stati moltissimi ospiti e operatori
a presentarsi asintomatici o paucisintomatici
 procedere ad un tempestivo isolamento all’interno della struttura secondo
piani di isolamento già condivisi anche con ATS BRIANZA
 stimare il livello di stabilità clinica e il rischio di una evoluzione negativa
(con eventuale invio in ospedale)
 Identificare nella struttura, meglio se con codice colore e cartellonistica
adeguata, di aree:
o Verdi: pulite, con rischio assente o basso. Gli operatori possono muoversi
solo con la divisa di base e la mascherina chirurgica. Eventuali visitatori,
dopo triage negativo, possono entrare con mascherina chirurgica. Sono aree
in genere riferibili alle zone di ingresso, agli uffici, agli spazi comuni, agli
spogliatori, ai servizi generali, ai percorsi puliti orizzontali e verticali. In
generale, in tali zone e percorsi verdi, non è previsto il transito o la presenza
di persone isolate o degenti.
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O Gialle: rischio presente, anche se basso. Sono, ad esempio, le aree di
degenza ordinaria, in assenza di degenti COVID-19, in una fase locale di
presenza attiva di focolai attivi nel territorio di riferimento, che aumenta il
rischio di infezioni trasmesse dagli operatori ai degenti. Sono da considerare
a rischio anche le zone di arrivo di nuovi degenti o rientri da ospedale di
pazienti non-COVID.
O Rosse: rischio biologico elevato. Sono, ad esempio, i reparti di isolamento
di coorte dei degenti COVID-19. Devono essere segnalate da adeguata
cartellonistica e preceduti da zona filtro con separazione della zona pulita da
quella sporca, per le necessarie operazioni di vestizione e svestizione. I DPI
da utilizzare sono quelli previsti per le attività diretta a degenti COVID. Vanno
indossati prima dell’ingresso e vanno smaltiti in contenitori appositi prima
dell’uscita. I familiari non sono ammissibili e le comunicazioni vanno garantite
con modalità a distanza.
 garantire un sempre più elevato standard di pulizia degli ambienti
 formare il personale su quelle che sono precauzioni standard e
precauzioni avanzate a seconda del setting epidemiologico
 manutenere ordinariamente e straordinariamente (se occorre) gli impianti
di ricircolo dell’aria
 prestare una specifica attenzione alla riduzione o inibizione dell’accesso
dei familiari e al rischio di deprivazione affettiva o impoverimento
relazionale: in ogni UDO va favorita l’informazione alle persone e alle
famiglie, attraverso il regolare aggiornamento delle condizioni cliniche o
dei cambiamenti organizzativi e la possibilità di contatto diretto -con
videochiamata o altre soluzioni tecnologiche –fra i residenti e le persone
appartenenti alla sfera dei loro affetti significativi.
 Identificare i bisogni che possono permettere di autorizzare una visita in
presenza, tenendo conto delle opportune misure di sicurezza (la direzione
sanitaria può dare deroghe per esigenze comprovate, soprattutto sul fine
vita); continueranno le visite dei familiari attraverso barriere (siano esse
vetrate o pannelli di plexiglass) ma non escludo che al termine della
campagna vaccinale potremo pianificare un contatto più diretto per
agevolare
 Mantenere costante la comunicazione con ATS BRIANZA in un’ottica
collaborativa e di vigilanza sanitaria.
 Aggiornare periodicamente il Piano Organizzativo gestionale che è il
documento fondamentale per coniugare la massima sicurezza possibile
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di pazienti e operatori con il maggior grado di libertà operativa nel contesto
delle RSA.
 Formare continuamente il personale, gli ospiti e i parenti in un contesto
epidemiologico che varia anche repentinamente nel tempo
Restano ovviamente invariati anche per il 2021 quegli aspetti (bio-psico-sociali
e clinici) che non devono mai essere “dimenticati “anche a fronte di una
pandemia, cardini della nostra professione.

2. ALTRI SERVIZI TERRITORIALI
Pasti a domicilio
Il Servizio è attualmente svolto per i Comuni di Monticello e
Barzanò. Per far fronte alla crescente domanda dei residenti
di Monticello, per questioni organizzative la gestione del
servizio pasti non è più offerta al Comune di Missaglia.
Per quanto riguarda il numero di utenti del servizio
pasti, variabile nell'arco dell'anno, si riscontrano i seguenti
dati:
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

Monticello: 12 utenti
Monticello: 13 utenti
Monticello: 13 utenti
Monticello: 14 utenti
Monticello: 22 utenti
Monticello: 20 utenti

Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019

Missaglia: 10 utenti
Missaglia: 10 utenti
Missaglia: 11 utenti
Missaglia: 10 utenti
IL SERVIZIO CON IL COMUNE DI MISSAGLIA E’ STATO SOSPESO

Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

Barzanò: 8 utenti
Barzanò: 4 utenti
Barzanò: 6 utenti
Barzanò: 4 utenti
Barzanò: 2 utenti
Barzanò: 4 utenti
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Si è rilevato un incremento degli utenti dal 2015, che denota
un buon livello di gradimento del servizio.
Nel 2017, per Monticello, sono stati preparati 2.494 pasti; per
Missaglia n. 2.039 pasti; per Barzanò n. 452 pasti1.
Nel 2018 per Monticello sono stati preparati 2717 pasti, per
Missaglia 1473 pasti, per Barzanò n.192 pasti. (dato
aggiornato al 30 settembre 2018).
Nel 2019 per Monticello sono stati preparati 4342 pasti, per
Barzanò 134 (dato aggiornato al 31ottobre 2019)
Nel 2020 oltre al servizio pasti ordinario è stato svolto un
servizio pasti in emergenza sia per utenti di Monticello che di
altri Comuni (Montevecchia, La Valletta Brianza) in
isolamento domiciliare perchè pazienti Covid o familiari di
pazienti Covid.
Questi pasti sono stati consegnati dalla Protezione Civile in
accordo con il Sindaco.
Nel 2020 i pasti erogati sono stati complessivamente n° 3445
per gli utenti del Comune di Monticello e n° 499 per gli utenti
del Comune di Barzanò (dato aggiornato al 30 settembre
2020)
Nel Comune di Monticello i pasti vengono consegnati dai
volontari dell’ associazione AMAS (e dal personale
dell’azienda al sabato), mentre nel Comune di Barzano’ la
consegna
viene svolta tramite
un’associazione
di
volontariato locale.

1

Dati rilevati al 31.08.2019.
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Durante l’emergenza Covid per il Comune di Monticello la
consegna è stata demandata ad alcuni ragazzi volontari che
si sono resi disponibili a svolgere tale mansione.
Altri Servizi
Gli altri servizi che vengono erogati dall’Azienda per conto
del Comune di Monticello Brianza sono: trasporti, Servizio
Assistenza Domiciliare (SAD), teleassistenza, servizi
scolastici complementari (tempo mensa) e iniziative per i
pensionati (soggiorno marino).
L’Azienda sta provvedendo inoltre alla manutenzione del
parco e delle aree pertinenziali, in collaborazione con gli
Alpini del Comune.
Trasporti
Per quanto riguarda i trasporti effettuati tramite l'AMAS, con
la quale è in essere una convenzione, nel 2017 sono stati
125, nel 2018 sono stati effettuati 99
trasporti (al
30/09/2018), nel 2019 sono stati effettuati 90 trasporti (dato
aggiornato al 31 ottobre 2019).
Nel 2020 anche il servizio trasporti AMAS è stato sospeso
nel mese di marzo causa emergenza pandemia e i sevizio in
urgenza verso gli ospedali sono stati effettuati dalla CRI con
la quale il Comune ha una convenzione a favore dei cittadini
monticellesi.
I trasporti AMAS sono ripresi nel mese di settembre.
I servizi effettuati nel 2020 sono stati n° 21 al 25 ottobre
2020.
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SAD
Nel 2017 il SAD ha assistito 13 utenti, per un totale di 876,30
ore.
Nel 2016 il SAD ha assistito 14 utenti, per totale 1.141,30 ore
di assistenza erogate.
Nel 2018 il SAD ha assistito 16 utenti, per un totale di 704.30
ore (al 30/09/2018).
Nel 2019 il SAD ha assistito 13 utenti, per un totale di 812,45
ore (al 31/11/2019).
Nel secondo trimestre del 2020 il servizio SAD è stato
sospeso per l’emergenza pandemia ed è stato riattivato nel
mese di luglio.
Alla data del 30/09/2020 sono stati assistiti 11 utenti, per un
totale di 420.15 ore
Teleassistenza
Nel 2017 n° 3 utenti hanno fruito della Teleassistenza, nel
2016 ve ne sono stati 5
Nel 2018 n° 4 utenti hanno fruito della Teleassistenza.
Nel 2019 n° 1 utente ha fruito del servizio di Teleassistenza.
Nel 2020 n° 2 utenti hanno fruito della Teleassistenza.
Soggiorni Marini
Il soggiorno marino ed i servizi ricreativi e culturali previsti per
il 2020 sono stati annullati causa emergenza pandemia.
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Nel 2021 l’azione dell’Azienda Speciale continuerà ad
incentivare la massima partecipazione dei cittadini potenziali
utenti ai servizi conferiti dal Comune di Monticello, anche
mediante un attento monitoraggio in sinergia con i servizi
sociali dei Comuni coinvolti.
Mensa Scolastica
Il Servizio Mensa Scolastica della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado, conferito dal Comune di
Monticello, nel 2020 è stato parziamente sospeso a causa
del Covid-19. I volumi prodotti sono i seguenti:
SCUOLA PRIMARIA
Pasti alunni
Pasti insegnanti

anno 2019
14.781
694

anno 20202
3.226
156

anno 2019
8554
325

anno 20203
1664
65

SCUOLA SECONDARIA
Pasti alunni
Pasti insegnanti

Per monitorare la qualità del servizio erogato l’Azienda mette
a disposizione l’attività di controllo di una tecnologa
alimentare, che collabora con la Commissione Mensa del
Comune.
3. APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E
DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL D.L.vo 231/2001
– PIANO ANTICORRUZIONE – PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

2
3

I dati si riferiscono al 31 ottobre 2020.
I dati si riferiscono al 31 ottobre 2020.
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Per l’anno 2021 la Direzione continuerà a focalizzare la
propria attenzione sul miglioramento della cultura
organizzativa di prevenzione dei reati, incentivando
ulteriormente la diffusione, l’effettiva conoscenza e
l’applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo e del Codice Etico. Si continuerà altresì a dare
attuazione agli interventi previsti dal Piano di monitoraggio
delle attività a rischio di corruzione (predisposto dal Direttore
nel mese di dicembre 2014) nelle aree individuate
dall’apposita sezione del Piano Anticorruzione del Comune
di Monticello Brianza.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sarà
aggiornato ai sensi delle previsioni di cui alla determinazione
ANAC n. 8 del 17 giugno 2015. In particolare si manterrà la
distinzione, nella gestione aziendale e nei relativi valori e
costi della produzione, tra le attività di pubblico interesse in
senso stretto e le attività che, pur essendo a rilevanza
sociale, sono svolte in regime concorrenziale e privatistico
(attività “a mercato”), individuando le unità organizzative che
si occupano delle une e delle altre.
4. BANDI E AVVISI PUBBLICI PER FINANZIAMENTO DI
PROGETTI
Particolare attenzione verrà posta ai bandi, in ambito
regionale, nazionale ed europeo, finalizzati al finanziamento
di progetti ed interventi nel settore delle politiche sociali,
socio-sanitarie, dell'innovazione tecnologica e della ricerca
applicate ai temi del perseguimento e della crescita
del benessere della collettività.
5. SERVIZIO NAVETTA PER MERCATO DI BESANA
BRIANZA
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Nel 2021 continuerà il servizio di trasporto in autobus
dedicato agli anziani di Monticello per il giorno di mercoledì
verso il mercato di Besana in Brianza. Con questa iniziativa
si vuole intensificare l’attenzione dell’Azienda Speciale nei
confronti delle fasce deboli, quali le persone anziane, che
non dispongono mezzi di trasporto, per l’acquisto di beni di
prima necessità, valorizzando l’aspetto aggregativo e di
socializzazione di questo momento e aprendosi così al
territorio.
6. SICUREZZA
In tema di sicurezza sul luogo di lavoro, nel 2021
proseguiranno le esercitazioni periodiche sulle procedure di
emergenza. Lo scopo di tali esercitazioni è quello di
assicurarsi che il personale addetto all’emergenza mantenga
e aggiorni costantemente le proprie abilità operative. Si deve
infatti tener conto che, nella malaugurata ipotesi che
un’emergenza si verifichi realmente, il fattore panico, che
inevitabilmente coinvolge anche gli addetti all’emergenza,
può contribuire a “confondere” un soggetto che in ipotesi
abbia una perfetta preparazione teorica, ma scarsa
preparazione pratica. Quest’ultima può essere acquisita e
mantenuta solo da esercitazioni ripetute con sistematica
periodicità.
Attività di prevenzione della legionellosi
Nel 2011 il verificarsi di un valore alterato nell’esito di analisi
campionarie finalizzate alla prevenzione della legionellosi,
ha indotto l’Azienda a migliorare la qualità delle profilassi
ricorrendo ad una consulenza esterna ed alla formazione di
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un équipe di lavoro della quale fanno parte, oltre all’esperto
della società di consulenza, il Direttore, il Direttore Sanitario,
l’ingegnere consulente tecnico dell’Azienda Speciale, il
Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione,
l’addetto ai servizi manutentivi e le coordinatrici del servizio
socio sanitario (asa, infermieri e cooperativa). Scopo del
“gruppo legionella” è quello di tenere monitorata l’attività di
prevenzione, mediante conoscenza, diffusione ed
applicazione di specifiche buone prassi, linee guida e
procedure, nonché mediante sistematiche analisi di
campionature rilevanti e verifica nel gruppo stesso dei relativi
referti. Le analisi delle campionature hanno dato sempre
esito negativo. Anche per il 2021 si conferma la
continuazione del Gruppo di lavoro “legionella”.
7. RINNOVI CONTRATTI DI APPALTO
Nel 2020 è stata espletata gara di appalto per
l’aggiudicazione del servizio di ristorazione degli ospiti della
RSA “Casa di Riposo Monticello”, di soggetti anziani residenti
al proprio domicilio e del servizio refezione scolastica della
scuola primaria del comune di Monticello Brianza. Il contratto
durerà tre anni a partire dallì1 gennaio 2021 e alla scadenza
potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni. E’ risultata
aggiudicataria l’impresa uscente, DUSSAMNN SERVICE
s.r.l.
8. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASA DI RIPOSO
L’attività di sostegno alla RSA Monticello da parte
dell’Associazione Amici della Casa di Riposo è ritenuta molto
preziosa: la valorizzazione del ruolo di questa Associazione
ed il continuo miglioramento delle relazioni e dell’interazione
Pag. 13 a 15

delle iniziative è un obbiettivo molto importante anche per
l’anno 2021.
Il sostegno sarà garantito malgrado le
limitazioni di presenza fisica dell’attività associativa in RSA,
dovute al contesto pandemico.
9. UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Anche per il 2021 si farà ricorso a Lavoratori Socialmente Utili
in convenzione con il Centro per l’Impiego. Trattasi di soggetti
che fruiscono di trattamento previdenziale (cassa
integrazione guadagni) e che per questo motivo viene
utilizzato gratuitamente in lavori di pubblica utilità. Nella Casa
di riposo Monticello gli LSU vengono utilizzati per servizi
ausiliari di carattere amministrativo.
Risultati di BUDGET:
Il budget di previsione 2021 prevede un risultato prima delle
imposte pari a € 11.600,00 ed un utile di esercizio al netto
delle stesse pari ad € 2.100.
Monticello Brianza, 14 gennaio 2021.
IL DIRETTORE
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La filosofia del nostro mandato è sempre stato il benessere
delle persone in tutte le sue forme. Vogliamo donare agli
ospiti serenità e felicità andando a soddisfare, oltre ai loro
bisogni fisiologici anche quelli di sicurezza, appartenenza,
stima e autorealizzazione. Particolare attenzione è stata
posta alla struttura in questi anni con interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli obbiettivi legati al
benessere degli ospiti e alla necessità di avere una struttura
efficiente, ordinata e sicura devono essere realizzati, anche
nella difficile situazione determinata dall’emergenza sanitaria
che ha avuto inizio nel 2020 e che continuerà nel 2021,
mantenendo
l’equilibrio
economico
e
finanziario,
razionalizzando le risorse monetarie e strumentali a
disposizione e ponendo la massima attenzione allo sviluppo
e all’innovazione dei processi operativi e delle procedure, al
fine di incrementare la già alta qualità dei servizi erogati.
Monticello Brianza, 14 gennaio 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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