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A 1. Informazioni integrative sugli organi di Fondazione Renato Piatti onlus (par. 1.5.1 e
par. 1.5.2 Bilancio sociale 2015)
Nell’attuale Consiglio di Amministrazione vi sono:



3 Amministratori, i cui familiari usufruiscono dei servizi diurni della Fondazione;
4 Amministratori, che non usufruiscono né direttamente, né indirettamente dei servizi della
Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
Al Consiglio di Amministrazione spetta in particolare:





nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale;
approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
approvare il programma delle attività;
deliberare su eventuali modifiche statutarie e sullo scioglimento della Fondazione.

Composizione Consiglio di Amministrazione (2015 - 2019)
COGNOME NOME
(CARICA)
Cesarina Del Vecchio
(Presidente)
Maria Caccia Dominioni
(Vice Presidente)
Paolo Bano
(Consigliere)
Paolo Tognella
(Consigliere Delegato)
Emilio Rota
(Consigliere)

ANZIANITÀ DI CARICA

Marino Monzini
(Consigliere)

PROFESSIONE

ALTRI RUOLI DI GOVERNO/CONTROLLO
SVOLTI IN ALTRE ORGANIZZAZIONI

14 anni

Pensionata

14 anni

Pensionata

2 anni (nominato con
atto del 27/05/2013)
9 anni

Impiegato

14 anni

Pensionato

2 anni (nominato con
atto del 27/05/2013)

Docente

Consigliere Anffas onlus
Lombardia e Anffas onlus Varese
Consigliere Anffas onlus Varese
Presidente Anffas onlus Varese
dal 04/05/2013

Pensionato
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Presidente Anffas onlus
Lombardia, Presidente
Fondazione Nazionale Dopo Di
Noi - Onlus a.m. Anffas,
Presidente RSA Fondazione
Sacconaghi Borghi, Consigliere
Cooperativa Bologna Integrazione
a.m. Anffas, Consigliere
Cooperativa Trieste Integrazione
a.m. Anffas, Consigliere
Cooperativa Integrazione Biellese
a.m. Anffas, Consigliere Consorzio
Nazionale Enti Gestori a.m.
Anffas, Consigliere ALtra FAmiglia
Dopo di Noi (AL.FA.) Impresa
sociale S.r.l.
Docente Università Carlo
Cattaneo - LIUC, Consulente
Internazionale e Partner Italiano
presso Berhan Ltd

Renzo Vanetti
(Consigliere)

4 anni

Pensionato

Presidente TAS spa, Consigliere di
Amministrazione in C-Card spa,
Consigliere di Amministrazione in
Fondazione Brugnoni-Inarzo,
Varese, Consigliere di
Amministrazione in Fondazione
Caritas Ambrosiana, Milano,
Membro SMC-CAC Committee,
European Payment Council,
Bruxelles

Il Presidente di Fondazione Renato Piatti onlus viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi
componenti e dura in carica 4 anni. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente, firma tutti gli atti
necessari all’attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sorveglia il buon andamento
amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda
necessaria. Al Presidente spettano, nei casi di urgenza, tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione; le
decisioni assunte dallo stesso nei predetti casi devono essere comunque ratificate dal Consiglio di
Amministrazione.
Tutti gli amministratori, compreso il Presidente, non percepiscono alcun compenso per la carica
ricoperta.
Oltre a quanto previsto dallo Statuto, è attivo un gruppo di lavoro, formato dalla maggioranza dei
Consiglieri di Amministrazione e dal Direttore Generale, che si riunisce tendenzialmente una volta alla
settimana. Durante questi incontri, il Direttore Generale aggiorna i Consiglieri sui temi rilevanti della
gestione, vengono approfonditi temi, situazioni, progetti che poi vengono affrontati in seno al Consiglio di
Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Collegio è nominato dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione Anffas Varese Onlus. Almeno uno dei membri effettivi del Collegio dei
Revisori deve essere iscritto nel Registro dei Revisori.
I Revisori durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Compete al Collegio ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull’attività della Fondazione.
Tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno rinunciato al loro compenso e svolgono il loro
lavoro gratuitamente.

Composizione Collegio dei Revisori
(periodo 2015-2019)
Cognome e Nome
Franzi Emilio
Musella Salvatore
Giallo Salvatore

Carica
Presidente – Revisore
Legale
Revisore legale
Revisore legale
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Professione – Titolo di studio –
Eventuale abilitazione professionale
Commercialista e Revisore dei Conti
Commercialista
Commercialista e Revisore dei Conti

A 2. Job Satisfaction 2015: sintesi dei risultati (par. 5.2.5 Bilancio sociale 2015)
Le indagini effettuate tra gli Operatori nel corso del 2015 sono state 15 e hanno riguardato la totalità dei
servizi gestiti da Fondazione Renato Piatti onlus; complessivamente sono stati distribuiti agli Operatori 286
questionari per le indagini di Job Satisfaction (261 nel 2014, 250 nel 2013 e nel 2012, 243 nel 2011 e 246 nel
2010) così come dettagliato, servizio per servizio, nella tabella che segue:

Il numero di questionari restituiti è stato di 173, pari al 60% del totale (48% nel 2014, 55% nel 2013, 61%
nel 2012, 52% nel 2010 e 46% nel 2009); nel dettaglio, la rappresentazione della variabilità dei risultati che
si riferiscono alla percentuale di restituzione, è la seguente:
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Rispetto al 2014, la percentuale di risposta, è cresciuta del 17%; di seguito l’andamento della variabile
percentuale di risposta, dal 2009 al 2015:

Anche per le rilevazioni condotte nel corso del 2015, si è provveduto ad elaborare un indicatore, definito
livello di consenso (LdC), disponibile per singola struttura oppure sintetizzato come indice globale; il valore
target, definito per tale indicatore, è 4 (corrispondente alla voce “in accordo”). In questo modo, alla lettura
delle frequenze che si riferiscono al consenso riportato dai compilatori (utile soprattutto per l’analisi delle
singole aree d’indagine), affianchiamo un indicatore di sintesi utile per una valutazione complessiva dei
risultati della singola indagine ed anche, attraverso il calcolo di una media ponderata, complessivamente
dell’indagine svolta tra tutti gli Operatori dei servizi di Fondazione Piatti. I risultati sono riportati nella
tabella che segue:

Il valore complessivo del livello di consenso, pari a 3,72, è inferiore al valore target (4), e assimilabile al
risultato dell’anno passato (3,74); di seguito i valori rilevati dal 2009 per un confronto: 3,62 nel 2009, 3,58
nel 2010, 3,77 nel 2011, 3,66 nel 2012, 3,71 nel 2013 e 3,74 nel 2014. Sette dei servizi coinvolti
nell’indagine, presentano poi un risultato superiore al valore target (erano 5 nel 2014): CDD Bregazzana,
CDD/CSE Melegnano, CSS Bobbiate, CSS Melegnano, Sede-Direzione, CTRS MI, Resp. UdO (vedi tabella).
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A 3. Indici relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale (par. 7.3.2 Bilancio sociale
2015)
In via di redazione
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