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La Fondazione Giuseppe Gemellaro     
onlus nata per volontà di lascito testa-
mentario del Sig. Giuseppe Gemellaro e 
in collaborazione con il comune di Albai-
rate, nel 2002 avviava la RSA  dall’ 
omonimo nome e, ad oggi, offre servizi 
semiresidenziali in Centro Diurno Inte-

grato e residenzialità leggera in alloggi 
protetti oltre a servizi domiciliari sul ter-
ritorio circostante. Le finalità che hanno 
animato la collaborazione tra pubblico e 
privato (Comune di Albairate e Fonda-
zione) sono state quelle di realizzare in 
Albairate servizi per la   popolazione an-

ziana al minor costo ed alla migliore qua-
lità possibile. Con questo nostro Bilancio 
Sociale raccontiamo in breve le attività 
del 2019 che, dai valori ispiratori della 

nostra Mission , ne sono scaturiti. 
 

Giovanni Mauro Gemignani 
Presidente Fondazione G.Gemellaro Onlus 

Di quali valori si tratta? 
MISSION 

La Fondazione Gemellaro riconosce anche nella perso-

na fragile innanzitutto una persona, nel significato suo 

globale di soggetto con bisogni complessi di tipo psi-

cologico, sanitario e sociale . Il compito sociale della 

Fondazione è dunque quello di “prendersi cura” della 

persona soprattutto anziana nella sua globalità ed 

unicità e la mission istituzionale si sviluppa nell’assi-

curare il miglior raccordo possibile fra “qualità socio-

assistenziale e sanitaria” e “qualità residenziale”. La 

Fondazione     Gemellaro intende offrire in ogni forma 

possibile in primo luogo ai cittadini anziani non auto-

sufficienti e parzialmente non autosufficienti, la possi-

bilità di essere ospitati in strutture confortevoli, acco-

glienti e tecnicamente adatte a soddisfare le loro esi-

genze, assicurando loro una buona qualità di vita 

(rispetto della personalità, socializzazione, manteni-

mento e recupero delle capacità psicofisiche, assisten-

za sanitaria e comfort alberghiero) in ambienti con 

elevate garanzie di sicurezza e professionalità. 

 

FOCUS 

Problematiche relative al mondo degli an-

ziani in forma residenziale semiresidenzia-

le e domiciliare. L’integrazione delle nostre 

realtà con il territorio sono volte a garanti-

re l’inclusione sociale mentre la continua 

formazione del personale ne valorizza la 

professionalità e  le competenza rafforzan-

do la risposta ai bisogni  

 

 Sacralità della persona 

 Qualità della vita 

 Presa in carico integrata 

 Solidarietà  

 Formazione del personale 

per un miglior livello di 

cura 

 Servizi a costi calmierati 
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IL NOSTRO IMPATTO SUL TERRITORIO 

Prestazioni           

sanitarie erogate 

1762 

(Visite e controlli su ospiti 

RSA e CDI) 

 

Persone      

assistite      

210            
(RSA, CDI, Residenzialità 

Assistita e RSA Aperta) 

Trattamenti          

riabilitativi 

11.549 

(Interventi su ospiti RSA, 

CDI e Residenzialità                     

Assistita) 

Trattamenti 

Animativi 

15.276 

(Interventi su ospiti 

Trattamenti Am-
bulatoriali 

1.270 
(Terapie fisiche agli esterni 

con prescrizione Medica) 

 Posti               

accreditati 

130 
( 64 RSA, 34 CDI e 32  

Residenzialità              

Assistita) 

Operatori coinvolti     

90 
(Medici, IP, ASA/OSS,FKT,       

Animazione, Servizi generali,       
Amministrativi ,Cucina) 

Pasti erogati 

84.524 
(Per ospiti RSA, CDI e  

Residenzialità Assistita) 

Volontari 

Attivi 

30 
(Impiegati in ogni 

Unità d’offerta) 
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UNA PRESENZA IN CRESCITA PER LA   
COMUNITA’ E I PAESI LIMITROFI 

Fondazione Giuseppe Gemellaro ha 
vissuto anni di intenso impegno av-
viando; nel 2002 la nuova RSA accre-
ditata per n° 60 posti, nel 2003 il 
Centro Diurno Integrato alla RSA ca-
pace di ospitare giornalmente fino a 
30 ospiti. 

Nel 2007 con l’ampliamento struttu-
rale è stato avviato un servizio di ac-
coglienza per 4 ricoveri temporanei 
che successivamente, valorizzati da 
Regione Lombardia con il riconosci-
mento dell’accreditamento, dal 01 
Ottobre 2010 hanno portato la ca-
pienza complessiva della RSA a 64 
posti. Nel settembre 2009 sono ini-
ziati i lavori, su terreno acquistato 

nell’anno precedente, per la realizza-
zione della Residenza “La Meridia-
na” con alloggi protetti per anziani 
terminata e avviata nel corso dell’an-
no 2011. Nell’anno 2017 a seguito 
rivalutazione spazi esistenti, il CDI 
veniva accreditato per ulteriori 4 po-
sti, arrivando ad una capienza di 34 
posti. 

Nel corso degli anni la Fondazione si 
è impegnata a svolgere anche presso 
i paesi limitrofi il servizio di assisten-
za domiciliare e successivamente di 
RSA aperta in accreditamento con 
ATS in conformità a quanto normato. 

La graduale crescita è stata sostenu-
ta senza particolari difficoltà di bilan-

cio nonostante lo scenario economi-
co per tutti sempre più difficile. 

Si ringraziano i lavoratori e il Consi-
glio di Amministrazione di Nuova As-
sistenza Società Cooperativa Sociale 
ONLUS con la quale sin dall’inizio 
Fondazione ha collaborato per l’ero-
gazione dei servizi di assistenza, Fi-
siolife S.r.l. per la prestazione dei 
servizi di Fisioterapia e Ristorazione 
Oggi S.r.l. per il servizio di ristorazio-
ne.  
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PROGETTI FUTURI 
Nello spirito della Fondazione come 
è stato in passato rimane sempre 
disponibile ad intraprendere inizia-
tive – attività – servizi, compatibili 
con le proprie finalità al fine di in-
contrare i bisogni emergenti dal 
territorio ed in particolare dal co-
mune di Albairate. 

La trasformazione impostaci dalla 
riforma del Terzo Settore porterà 
presumibilmente nel prossimo an-
no all’entrata in vigore del nuovo 
Statuto che per scelta ci vedrà con-
figurati come Ente del Terzo Setto-
re. A seguito di questa trasforma-

zione la qualifica Onlus verrà aboli-
ta e sostituita nella denominazione 
sociale, che rimane invariata, dall’a-
cronimo ETS. 

La crescente complessità sanitaria 
della fragilità e la necessità di ridur-
re il ricorso ai ricoveri ospedalieri ci 
vedrà coinvolti con un maggiore 
sforzo nell’assistenza domiciliare. 

Nonostante l’aumento della spesa 
sanitaria  cercheremo di contenere 
i costi salvaguardando la qualità del 
servizio offerto al fine di mantenere 
le rette già storicamente calmiera-
te. La Fondazione sempre in colla-

borazione con i servizi sociali e so-
cio-sanitari continuerà ad aderire 
alle iniziative che le nostre ATS e 
ASST vorranno proporre. 

Da uno sguardo al fabbisogno dei 
nostri richiedenti l’ingresso in RSA 
si nota il crescente numero di per-
sone affette da patologie di demen-
za ed in particolare Alzheimer. Per 
affrontare questa maggiore inci-
denza di patologie la Fondazione, 
ha chiesto ed ottenuto dal Comune 
di Albairate un terreno in diritto di 
superficie adiacente all’esistente 
struttura sul quale si sta progettan-

do un ampliamento per un nucleo 
protetto.  

La sostenibilità dei nostri obiettivi 
viene confortata dalle disponibilità 
economiche di bilancio ottenute e 
mantenute grazie a una buona ge-
stione di risorse senza grandi fasti 
ma di buona qualità ottenuta anche 
con la valorizzazione del  capitale 
umano. 

Per ultimo ma non meno importan-
te l’attenzione sempre presente a 
progetti eco-sostenibili nel rispetto 
della natura che ci circonda 

SOSTENIBILITÁ  

ECONOMICA 

Risposta ai nuovi bisogni emergenti dal territorio  

Innovazione dei servizi 

Ampliamento struttura  

Miglioramento qualità 

Attenzione a progetti eco-sostenibili 

Valorizzazione capitale umano 
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STANZA MULTISENSORIALE IN AIUTO  

AL NOSTRO CONCETTO DI CURA  
Sempre al fine di migliorare il servizio offerto 
sempre teso alla personalizzazione delle cure, 
grazie alla sensibilità dimostra-
ta dal Presidente e da tutti i 
consiglieri della Fondazione è 
stata allestita una stanza multi-
sensoriale nella quale il pazien-
te riceve stimoli a cinque sensi 
in un ambiente appositamente 
creato dotato di luci artificiali, 
colori, odori, musiche ed im-
magini nel tentativo di ridurne 
la terapia farmacologica e l’e-
ventuale contenzione fisica. 

 La Stanza Multisensoriale è atta anche allo svol-
gimento di terapia “Snoezelen”. Snoezelen è una 
parola olandese composta dai termini 
“snuffelen” e “doezelen” che significano annusa-
re e sonnecchiare e si riferisce ad attività rilas-
santi che promuovono il benessere fisico e psi-
chico della persona stimolandone in maniera 
semplice i sensi all’interno di uno spazio predi-
sposto. 

Gli utenti dovrebbero reagire e rispondere a que-
sto nuovo mondo sensoriale a loro personale e 
speciale modo. Difatti, grazie, alla sua flessibilità, 

Snoezelen può essere a beneficio di diverse tipo-
logie di utilizzatori: persone con disabilità fisiche 

o cognitive, persone con 
problemi psichiatrici, distur-
bi da stress Post-traumatico, 
Autismo, esiti da ictus, trau-
ma cranico, demenze senili.  

L’adattamento della stanza 
sulla base delle esigenze del 
soggetto utilizzatore facilita 
il processo di contatto ed 
interazione con la realtà che 
lo circonda. 

La stanza è stata attrezzata con quanti più ele-
menti che consentono e favoriscono un approc-
cio multisensoriale globale: l’ambiente dove ma-
gie di luci si rincorrono creando affascinanti gio-
chi di colori che incantano e affascinano è costi-
tuito da una lampada cromoterapica, da un tubo 
a bolle, da un letto ad acqua riscaldato con vibra-
zione musicale, da fasci di fibre ottiche posizio-
nati sul letto e a formare una cascata, da un 
proiettore d’immagini, da una sfera Magic Ball 
inserita in podio e da un diffusore di aromi. 

L’ambiente completamente bianco è atto a rece-
pire e valorizzare ogni cambiamento cromatico 

personalizzato. 

Abbiamo creato uno staff di personale adeguata-
mente preparato per accompagnare l’ospite nel-
la stanza con specifici corsi di formazione. 

Grazie alla presenza dell’operatore e all’adatta-
mento della stanza sulle esigenze del paziente in 
base ad un progetto personalizzato si facilita il 
processo di interazione con la realtà che lo cir-
conda al fine di un benessere ed una migliore 
qualità 
di vita. 
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ALTRI PROGETTI 
PROGETTO IAA (PET THERAPY) RSA  

AAA (Attività Assistita con Animale) 

CENNI STORICI 

le radici del concetto di pet therapy partono nel 3000 a.c nell'antico Egitto dove 
il cane era sacro al Dio Anubi, protettore della medicina, questo primo approccio 
alla materia sì è evoluto attraverso culture ed epoche (i sumeri, i greci, San Roc-
co...) strutturandosi sempre di più, ma al di là delle credenze, leggende, miti del 
passato i primi veri cenni scientifici, circa il coinvolgimento degli animali a scopo 
terapeutico, risalgono al 1792, in Inghilterra presso il York Retreat Hospital. In 
varie nazioni ed in svariate situazioni si sperimenta l'efficacia della presenza 
dell'animale per alleviare i sintomi di diverse patologie, ma dobbiamo aspettare 
il 1987 per far sì che anche da noi si incominci a parlare, discutere di Pet The-
rapy (primo Convegno Interdisciplinare“II ruolo degli animali da compagnia nella 
società odierna” ) da qui in avanti l'Italia fa passi da gigante e nel 2009 viene 
fondato il Centro di Referenza Nazionale per gli I.A.A. ( interventi assistiti con 
animale) e nel 2015 dal Ministero della salute arrivano le prime Linee Guida Na-
zionali...un traguardo importantissimo a livello mondiale, essendo al momento 
la nostra l'unica nazione ad avere elaborato un documento tanto fondamentale 
per tutti coloro che vogliono lavorare in questo campo.  

IAA (Interventi Assistiti con Animale) 

Gli animali che possono essere inseriti in progetti I.A.A. non 
sono animali qualsiasi, ma loro, come i loro coadiutori ed i re-
sponsabili di progetto hanno dovuto passare prove ed esami 
per avere l'idoneità. L'affetto di cani, gatti, conigli, cavalli ed 
asini  è qualcosa che tutti noi possiamo sperimentare attraver-
so animali di proprietà, fattorie didattiche...ma, se si parla di 
PET THERAPY dobbiamo staccarci dal semplice concetto di coc-
cola o carezza...è qualcosa di più mirato, con una finalità ed 
uno scopo. Le attività che vengono scelte sono mirate al grup-
po e allo stesso tempo al singolo ed è importante creare un'ar-
monia, una tranquillità di azione per tutti. Il benessere del 

gruppo di lavoro e 
dell’animale che colla-
bora con il team  sono 
alla base di ogni pro-
getto. 

2018/2020 RSA  

Dal 2018 un piccolo 
gruppo di ospiti 
(massimo 8 per sedu-
ta) partecipa all’ Attivi-
tà Assistita con Anima-
le svolta con Sunny 
(Golden Retriver di 7 
anni) il suo coadiutore, 
il responsabile di progetto e con la collaborazione dell’animatrice della RSA. 

 Il progetto si dipana su diversi obbiettivi: 

Il cane come essere non giudicante agevola comunicazione ed interazione tra 
ospiti ed operatori 
Il cane come tramite per svolgere attività psico/motorie normalmente difficolto-
se per l’ospite attraverso cura dello stesso e momenti di gioco. 
Aumento dell’autostima dell’ospite tramite lo svolgimento di attività stimolanti 
(es. conduzione del cane), ma sempre attuate sotto il controllo dell’operatore 
Dal 2019 l’inserimento in alcuni incontri dei parenti degli ospiti (scelti 4 soggetti) 
come supporto all’interazione tra parente ed ospite, accettazione del contesto e 
della ma-
lattia. 

 

OSPITI COINVOLTI  

15       INTERVENTI ESEGUITI 

               147  
Bilancio Sociale Fondazione Giuseppe Gemellaro Onlus 2019  



 9 

 

Cura, attenzione, stimolazione e ascolto devono essere gli 
elementi su cui poi costruire un percorso mirato per offrire 
una qualità di vita dignitosa e sostenibile che tenga anche 
conto del soddisfacimento di interessi ludico – sociali. 

Per questi motivi i servizi della Fondazione sono sempre 
aperti e accessibili a volontari, parenti, amici degli ospiti che 
contribuiscono a rendere vivo e vivibile l’ambiente. 

Il progetto intergenerazionale con le scuole in  molti anni di 
attuazione continua a creare momenti ludici ai quali i nostri 
ospiti, ma anche ai bambini ed i docenti non vogliono rinun-
ciare in molte occasioni dell’anno. 
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IL NOSTRO APPUNTAMENTO MENSILE CON                              

L’ARCOBALENO 

Per coinvolgere ed informare ospiti e parenti il nostro appuntamento mensile 

è sempre molto atteso! Nel 2019 abbiamo distribuito 900 copie! 
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ACCOGLIENZA  

L’accoglienza come atto di ricevere una persona è anche mettersi in gioco, perché chi accoglie rende partecipe altri di qualcosa di proprio quindi lo rende 
partecipante attivo. Per Fondazione accoglienza significa casa ma anche professionalità per far sentire le persone nel posto giusto. Insieme ai nostri ospiti 
accogliamo anche le loro famiglie perché il nostro intento è che i nostri servizi siano anche luogo di vita.  

 

SERVIZI RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

Residenza Sanitario        

Assistenziale 

Centro Diurno                   

Integrato 

Residenzialità                     

Assistita 

 

SERVIZI DOMICILIARI 

RSA                                      

APERTA 

 

SERVIZI AMBULATORIALI 

Terapie                                    

Fisioterapiche 
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IL MONDO DELLA FONDAZIONE                                         

GIUSEPPE GEMELLARO   

COLLABORATORI 

AZIENDE 
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VOLONTARIATO 

SCUOLE  
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EL  

    

TERZO SETTORE 
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IL NOSTRO TEAM 
La Fondazione, in regime di accreditamento  con il Servizio Sanitario Nazio-
nale,  si avvale della collaborazione di una Cooperativa per il Servizio assi-
stenziale (ASA, OSS, IP, ANIMATORI e servizi ausiliari),  di una S.r.l. per il 
servizio di fisioterapia e di una Società  di ristorazione. La cooperativa e le 
società designate specializzate nei rispettivi settori garantiscono la profes-
sionalità del personale richiesto e monitorato dalla Fondazione.  

Il volontariato, nostro fiore all’occhiello, è una risorsa importante che sup-
porta e assiste gli ospiti della Fondazione stando loro vicini in vari modi fa-
cendo sentire “a casa” anche le persone più sole. 

Tutto il personale in servizio è riconoscibile da cartellino identificativo. 

I Medici della struttura ivi compreso il Resp. Sanitario sono designati an-
nualmente dall’organo direttivo della Fondazione garantendo  la loro repe-
ribilità per tutto l’arco dell’anno e per ogni unità d’offerta. 

Il personale amministrativo ed il Direttore sono assunti dalla Fondazione in 
adesione al contratto collettivo nazionale di settore ARIS AIOP. Il Direttore 
della Fondazione si rende reperibile per ogni evenienza su ogni servizio ed 
in sua assenza verrà sostituito dai referenti per materia dell’area ammini-
strativa. I contratti in essere prevedono il monte ore da erogare per ogni 
servizio e per ogni unità d’offerta tale da garantire ai servizi della Fondazio-
ne l’assistenza necessaria nel rispetto della normativa Regionale.  

Si riporta di seguito, descrizione quantitativa e qualitativa delle risorse 
umane previste e necessarie per la gestione di ogni unità d’offerta prevista 
nei contratti stipulati con cooperava Sociale e Società (limitatamente al per-
sonale TDR) 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 

UOMINI N°23

DONNE  N°98

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER FIGURA 

Medici 3

FKT 6

Infermieri 6

Animatrici 5

ASA 45

Servizi Generali 14

Manutentore 1

Cucina 6

Volontari 28
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ORGANIGRAMMA 
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TRASPARENZA E ACCOUNTABILITY  
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 COME SOSTENERCI 

BONIFICO BANCARIO: 

IBAN: IT 77 Q 01030 32380 000063566890  

 

LASCITO TESTAMENTARIO: 

Per informazioni contattare:  

AVV. LUCA DEGANI 

02 8900400            luca.degani@studiodegani.net             www.studiodegani.net 

 

CINQUE PER MILLE  

Codice fiscale 97146120155 

 

ASSEGNO NON TRASFERIBILE  

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: 

0294921145 da Lunedì a Venredì 08.30—12.30 / 14.00—18.00 Sabato 08.30-12.30 

fondgemellaro@tiscali.it          fondazionegemellaro@pec.it    

www.fondazionegemellaro.it 
Bilancio Sociale Fondazione Giuseppe Gemellaro Onlus 2019  
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