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Lettera del Presidente e del CDA 
 

 

Con la chiusura del primo Bilancio d’Esercizio 2021, la relazione di Missione confluisce nel Bilancio Sociale. Si tratta di un documento 
informativo, redatto nel pieno rispetto dei dettami normativi previsti dalla Riforma del Terzo Settore, ma che può e vuole diventare, 
per la nostra Fondazione, uno strumento di condivisione e di partecipazione alle nostre attività istituzionali. 

Come sappiamo, l’anno 2021 è stato profondamente e dolorosamente segnato dal Covid-19 e gli aspetti sanitari hanno travolto e 
stravolto la vita delle nostre comunità. Purtroppo anche la nostra Struttura non è stata risparmiata dai tragici effetti della pandemia. 
Oggi, anche grazie ai vaccini somministrati, la speranza di trovare una “nuova normalità” si fa però sempre più concreta.  

Bisogna “ricominciare” e “ripartire”, con l’aiuto di tutti i nostri collaboratori. Si riparte, comunque, con una certezza: quella di disporre 
di un gruppo di Persone che ha dimostrato di avere coraggio e sensibilità verso il Prossimo. 

Un ringraziamento sentito e profondo va a tutti coloro che, con il loro impegno ed il loro lavoro, ci hanno aiutato e ci aiutano a rendere 
accogliente ed attiva la nostra Struttura. Grazie dunque al personale, ai professionisti ed ai tanti volontari che, con il loro impegno e 
la loro dedizione, rendono speciale questa Fondazione. 

La Struttura Bianca della Valle vuol tornare ad essere una realtà dinamica ed intercettare i nuovi bisogni del territorio, fornendo 
risposte concrete ed efficaci, favorendo interventi sinergici, in un’ottica di rete e di costante collaborazione con i vari servizi ed Enti 
del sistema di welfare territoriale. 

Proprio in quest’ottica è orientato l’impegno del Consiglio d’Amministrazione e, anche attraverso il Bilancio Sociale, ogni anno, 
racconteremo quanti e quali progetti siamo riusciti a realizzare. 

 

Buona lettura.    

              Il Presidente – don Stefano Revello 
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La storia 
La storia della Fondazione inizia verso il 1890, quando la Contessa Bianca Della Chiesa di Benevello, benefica proprietaria, in quel tempo, del 
Castello di Rivalta ed assidua visitatrice e soccorritrice dei poveri e dei malati rivaltesi, volle perfezionarne l’assistenza stipulando con le Suore 
di San Giuseppe di Torino, che allora  erano proprietarie del Monastero di Rivalta, un accordo  secondo il  quale cinque letti allocati in un reparto 
del Monastero dovevano essere destinati al ricovero di malati ed poveri invalidi  rivaltesi, ai quali le suore avrebbero dedicato la loro assistenza.   

Non c’è una data fissa ma certamente tutto questo ha avuto luogo prima del 1884. 
A quel tempo poveri ed ammalati non erano ben accetti nelle stanze del Monastero, frequentato abitualmente dall’alta società e per questo nello stesso 
viene inviata un’ispezione. A tale fatto la Contessa Bianca, sconcertata, risponde con un ricorso appoggiata da un noto Avvocato di Torino e a sue spese 
fa eseguire tutti i lavori necessari per apportare migliorie nel Monastero. 
 
Finalmente nel 1886 riesce ad ottenere un decreto che l’autorizza a tenere aperto nel Comune di Rivalta una 
casa di salute per i poveri. 
 
Alla sua morte avvenuta poco più di dieci anni dopo, la Contessa nomina sua erede universale la sorella 
Marchesa Cecilia Solaro la quale cercherà in ogni modo di portare avanti l’opera della Contessa.  
 
Per questo, resasi conto che i locali del Monastero sono ormai divenuti insufficienti per ospitare i poveri e gli 
ammalati di Rivalta, acquista un lotto di terreno poco distante e vi fa costruire una villetta a due piani capace 
di ospitare nove posti letto. 
 
Alla sua morte la sua unica figlia Beatrice prende in mano le redini e prosegue, finché le è possibile, l’operato 
iniziato dalla zia prima e poi proseguito dalla Madre Cecilia. 
 
Intanto scoppia la prima guerra Mondiale e gli sconvolgimenti che ne derivano e le difficoltà dei tempi 
riguardo le proprietà religiose, rendono difficile ed oneroso per Beatrice il proseguimento della sua opera, 
tanto che nel 1913 vende il Monastero e tutti i beni posseduti dai Solaro nel comune di Rivalta    ai Fratelli 
delle Scuole Cristiane e si trasferisce a Torino. 
 
 
Il Monastero viene trasformato in Seminario e la mancanza di religiose che si dedichino agli ammalati ancora presenti nel piccolo 
ospedaletto porta nel 1916 alla chiusura dello stesso. 
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Per evitare che tutto quanto fatto in passato dalla zia e dalla madre diventasse vano, Beatrice dona al Comune di Rivalta il ricavato 

della vendita del caseggiato con arredi e mobilio, oltre ad un fondo in denaro, ma nonostante 
la donazione l’Ospedaletto rimane desolatamente chiuso. 
 
Nel marzo del 1927 in Rivalta viene aperto un piccolo orfanotrofio retto dalle Suore del S. 
Natale, fatto decisivo per l’Ospedaletto che, con una grande funzione inaugurale, viene 
riaperto l’11 novembre 1931 alla presenza dell’allora Cardinale di Torino Maurilio Fossati. 
 
Anche la gestione dell’Ospedaletto, come il piccolo orfanatrofio, viene affidata alle Suore del 
S. Natale, sotto la presidenza dell’Avvocato Ferdinando Bocca fino al 1944. 
 
Grazia al suo operato, il 17 aprile 1936 sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 90, viene 
pubblicato il Decreto Reale in cui l’Ospedaletto, eretto in “Ente Morale”, prende la 
denominazione di “Ospedaletto Ricovero Bianca Della Valle di Rivalta di Torino” 
 
Nel corso degli anni l’Ospedaletto riceve offerte, legati testamentari e altre forme sostegno 
da molti benefattori. 
 
Il buon andamento richiede migliorie e maggior spazio e la Provvidenza ancora una volta 
guida i passi degli uomini; donazione di terreni ed offerte permettono all’avv. Bocca 

l’ampliamento del fabbricato, ne raddoppia la capienza e rinnova le dotazioni sanitarie, l’impianto di termosifoni e una piccola 
cappella. 
 
Lasciati alle spalle gli anni difficili della lunga guerra, si guarda con fiducia al futuro.  
 
La burocrazia posticipa all’inizio del 1959 i lavori, ma già a dicembre del medesimo anno si può inaugurare l’ampliamento. 
 
Gli amministratori prendono varie decisioni di miglioramento funzionale ed estetico; ma la modifica più importante si presenta 
gradualmente, quale conseguenza della evoluzione legislativa nazionale riguardante l’assistenza sanitaria, ma le opere non hanno 
mai più subito arresti significativi 
 
A settembre 1991, dopo 59 anni di servizio, le Suore del S. Natale lasciano la Casa di Riposo e sono sostituite da Suore di origine 
nigeriana, la cui presenza è decennale e segna il termine di presenza di personale religioso presso la Casa “Bianca Della Valle”. 
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Stante la tipologia degli ospiti il progetto di ampliazione prevede camere a due letti con servizi, capienti locali, spazi comuni 
considerando ospiti autosufficienti e non, ospiti che da 30 diventano 50 nella primavera del 2003, oltre al miglioramento della 
cucina e del seminterrato. 
 
La lista dei benefattori sarebbe lunghissima e ricomprende anche tutti i rivaltesi che parteciparono alla raccolta fondi con “Aiuta 
Bianca a mettere le ali” e la necessità di poter accudire sempre più malati non autosufficienti spinge il Consiglio a partecipare ad 
un Bando regionale e grazie alla vincita dello stesso viene eseguita una radicale ristrutturazione della struttura sia negli impianti 
sia nell’edilizia.  
 
Ultimo capitolo, per ora, della storia della Casa di Riposo Bianca Della Valle è stato l’intenzione di diventare, avendone i requisiti, 
una Fondazione. 
 
Obiettivo raggiunto con la stipula dell’atto di costituzione della Fondazione avente la denominazione “Fondazione Bianca Della Valle” 
ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge della Regione Piemonte 02.8.2017 n° 12.  
 
Nell’anno in corso la Fondazione è stata iscritta al RUNTS, registro unico del terzo settore, prendendo come nuova ragione sociale 

“Fondazione Bianca della Valle ETS”. 
 

 
 
 
 

Cambiano i volti, ma l’Augurio per il futuro  
è che la Storia possa parlare di Noi! 
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Informazioni generali sull’Ente 
 

 
 

La Fondazione svolge l’attività di casa di riposo; si tratta di una 
struttura residenziale per anziani, finalizzata all’accoglienza, 
cura e recupero funzionale di persone anziane non 
autosufficienti per periodi di lunga degenza e per periodi 
programmati e limitati nel tempo, ancorati ad obiettivi di tutela 
del benessere della persona, insieme ad un buon livello di assistenza 
tutelare ed alberghiera. 
La RSA “Bianca Della Valle” garantisce agli Ospiti l’assistenza 
medica, infermieristica, riabilitativa e 
Socio- assistenziale, nel rispetto del Piano 
di Assistenza Individuale compilato entro 
15 giorni dall’ingresso in Struttura. 
Ha ottenuto la trasformazione 
dell’autorizzazione al funzionamento e 
l’accreditamento per nr. 50 posti RSA con 
Deliberazione nr. 31 del 23/03/2016 ai sensi 
della Dgr 25-1219 del 14/09/2009 da parte 
è una struttura situata nei pressi del centro 
Storico di Rivalta e al suo interno vi sono 
numerosi servizi ed un ampio parco verde 
dove gli ospiti possono trascorrere le loro 
giornate. 
dell’ASL TO3. 
La “Fondazione Bianca della Valle” 
deriva dalla trasformazione, effettuata ai 
sensi della L.R.12/2017, dell’IPAB Casa di Riposo Bianca della 
Valle, con sede nel Comune di Rivalta di Torino ed è stata iscritta 
nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di 

diritto privato della Regione Piemonte il 27 aprile 2020 al n. 1446, 
a seguito di Determinazione regionale di autorizzazione al 
riconoscimento n.A14 340 del 09/04/2020 della Direzione Sanità e 
Welfare Settore Programmazione Socio Assistenziale e Socio 
sanitaria, Standard di Servizio e Qualità. 
Viene riconosciuta l’idoneità all’iscrizione nel Registro Regionale 
delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 
2648 del 02/04/2001, con il vincolo della destinazione del 

patrimonio e delle relative rendite alle 
attività previste dallo statuto proposto, 
composto di n. 26 articoli. 
La volontà della fondatrice Contessa 
“Bianca Della Valle”, era quello di 
assumere un approccio in cui trovano 
significato e riscontro tangibile i valori 
della personalità dell’Ospite, 
dell’importanza di ricreare, senza traumi, 
un ambiente quanto più vicino possibile 
a quello familiare. In una parola la 
dignità dell’individuo. Salvaguardata e 
perseguita attraverso servizi di qualità 
monitorabile, che mirano a realizzare 
concretamente il desiderio di mettere la 
Persona al centro delle cure fornite.  
La Casa di Riposo “Bianca Della Valle” 

ha come valori:  
- l’attenzione alla qualità della vita degli Ospiti e delle loro 

famiglie;  
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- la costruzione di un rapporto umano con l’Ospite e la sua 
famiglia il più possibile personalizzato, per garantire 
un’assistenza socio-sanitaria a misura di Persona; 

- l’integrazione delle esigenze dell’Ospite, della sua famiglia e 
degli interlocutori istituzionali (Comune, Regione, Azienda 
Sanitaria Locale) per una rete di sostegno più efficace;  

- la realizzazione di un modello aziendale capace di raccontare 
l’organizzazione delle R.S.A. per valorizzare le molteplici e 
preziose esperienze e competenze maturate in numerosi anni di 
attività;  

- l’organizzazione di percorsi didattici e 
attività di formazione continua che 
garantiscano e mantengano un  
elevato livello di professionalità e di 
motivazione del Personale; 

- la monitorabilità costante dei risultati, al 
fine di ricavarne indicazioni ottimali per 
la programmazione e la gestione della 
qualità dei processi e dei Servizi forniti.  

Con intervento di ristrutturazione ed 
ampliamento dei locali la struttura ora dispone 
di 4 nuclei idonei ad autorizzazione come 
posti RSA e locali comuni a disposizione degli 
ospiti per soggiornare e spazi da dedicare al 
relax .  
La Casa di Riposo è costruita su due piani e 
dispone complessivamente di 50 posti letto per Persone anziane 
non autosufficienti, con età superiore a 65 anni.  

Alcuni posti letto sono contrattualizzati con l’ASL TO1, ASL TO2, 
ASL TO3 di Torino e remunerati dal SSR in base alla 
classificazione U.V.G. in vigore nella Regione Piemonte .  
Ogni piano è organizzato in due Nuclei, rispettivamente composti 
da :  
- Piano primo parte vecchia da 10 posti letto : nr. 3 stanze singole, 
nr. 2 stanze da due letti e nr. 1 stanza a tre letti.  
- Piano terra parte vecchia da 10 posti letto : nr. 1 stanze singola, 
nr. 3 stanze da due letti e nr. 1 camera da 3 letti.  

- Piano primo parte nuova da 17 
posti letto : nr. 7 stanze da 2 letti e 1 
stanza da 3 letti  
- Piano terra parte nuova da 13 posti 
letto : nr. 5 stanze da 2 letti e 1 stanza da 
3 letti. 
Per ogni Ospite è garantito uno standard 
assistenziale minimo di minuti 
giornalieri distribuiti fra le diverse figure 
professionali come da Delibera 
Regionale 42-8390 del 10 marzo 2009. 
All'interno della Struttura non esistono 
barriere architettoniche e gli spazi 
comuni sono fruibili da tutti gli Ospiti e 
dai loro cari, così da facilitare le 
occasioni di socializzazione. Particolare 
attenzione è stata posta all’allestimento 

degli spazi comuni e all’arredo delle camere, che  
possono essere personalizzate con piccoli oggetti e accessori di 
proprietà dell’Ospite. È presente un ampio giardino arredato con 
gazebo e percorso pedonale nel parco. 
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  Il Bilancio d’Esercizio 
 

Il bilancio che è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione è il primo documento contabile e 
finanziario da che la Fondazione è stata istituita. 
Esso soggiace pertanto alla normazione prevista per gli 
Enti del Settore. 
Nel drammatico contesto della pandemia la nostra 
piccola realtà chiude in ogni caso con un piccolo 
avanzo. 



Bilancio Sociale 2021 FONDAZIONE BIANCA DELLA VALLE 
 

8 
 

 

Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 

Con questo bilancio sociale la Fondazione Bianca della Valle si propone di fornire un quadro   complessivo delle attività svolte e dei risultati 
ottenuti nell’anno 2021 in modo da rispondere, insieme al bilancio di esercizio, alle diverse esigenze informative dei suoi numerosi 
portatori di interesse. La sua redazione è avvenuta ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 seguendo le indicazioni 
delle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (approvate con DM 04/07/2019). È stata adottata la struttura 
indicata, sono state fornite le informazioni richieste, sono stati seguiti i principi di redazione segnalati (rilevanza, completezza, 
trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle 
terze parti):    
- rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione, 
dell’andamento dell’Ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in 
modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholders;  
- completezza: l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholders di valutare i risultati sociali, 
economici e ambientali dell’Ente; 
- trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni; 
- neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, 
riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori 
o di una categoria di portatori di interesse; 
- competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi e manifestatisi nell’anno di 
riferimento; 
- comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibile il confronto sia temporale, tra esercizi di 
riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi: 
per quanto riguarda il bilancio dell’anno 2021 non viene effettuata nessuna comparabilità in quanto l’Ente era IPAB nell’anno 2020; 
- chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, accessibile anche a lettori non esperti o privi 
di particolare competenza tecnica;  
- veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; 
- attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata. 
Analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati. Inoltre, gli effetti incerti non devono essere 
prematuramente documentati come certi;  
- autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio 
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sociale o di garantire la qualità del processo o di formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa 
autonomia e indipendenza di giudizio. Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, 
nella redazione del bilancio sociale sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo Standard GBS 2013 “Principi di redazione del bilancio 
sociale”; 
- identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo alla proprietà e al governo dell’azienda, 
per dare ai terzi la chiara percezione delle responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, 
esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (missione); 
- inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o indirettamente, essere nella condizione di aver 
voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono esser motivate; 
- coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle scelte del management 
ai valori dichiarati; 
- periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio d’esercizio, deve corrispondere al periodo 
amministrativo di quest’ultimo; 
- omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell’unica moneta di conto. 

L’organo di controllo monocratico della Fondazione ha effettuato la prevista analisi di conformità rispetto alle linee guida ministeriali 
e ha rilasciato la relativa attestazione, riportata alla fine del documento. 

Ciascuna informazione contenuta nel documento è supportata da riscontri presenti negli archivi cartacei e informatici della Fondazione.  

Il processo di redazione è stato realizzato da un gruppo di lavoro coordinato dal Segretario Avv.to Josè Parrella della Fondazione, dal 
Presidente della Fondazione Don Stefano Revello, dal consigliere della Fondazione Dott. Claudio Anselmo e dal Direttore di Struttura 
Laura Montanaro.  
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Stato Patrimoniale al 31/12/2021 
Si riepilogano i dati sintetici dello Stato Patrimoniale    

 
 
 

 

 

RENDICONTO gestionale al 31/12/2021 
 

 Si riepilogano i dati sintetici del rendiconto gestionale 
 

 

DESCRIZIONE IMPORTI 
Attività 1.452.009,00 
Passività 292.180,00 
Patrimonio netto 1.152.244,00 
Avanzo di gestione 2021 7.585.00 

DESCRIZIONE IMPORTI 
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 1.320.673,00 
Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 533,00 
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

730,00 

Totale ricavi 1.321.936,00 
 

Costi e oneri da attività di interesse generale 1.314.073,00 
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 278,00 

  Totale costi 1.314.351,00 
 

Avanzo di gestione 2021 7.585,00 
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Dati e indicatori patrimoniali e finanziari 
 
Il patrimonio netto è aumentato di € 7585,00 a fronte dell’iscrizione del risultato positivo dell’anno 2021, indice che le attività 
sono più che sufficienti a coprire le passività. 
Rilevante ai fini della valutazione della solidità patrimoniale dell’Ente risulta essere la composizione dell’attivo. Come si evince 
dalle tabelle a seguire, l’attivo patrimoniale è costituito per il 92,57% da attivo circolante. 

 

 

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO 
PATRIMONIALE 

                                              
  

Immobilizzazioni materiali 47.004,00 
Immobilizzazioni finanziarie 54.995,00 
Attivo circolante 1.344.130,00 
Ratei e risconti attivi 5.880,00 
TOTALE ATTIVITA’ 1.452.009,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3%4%

93%

0%

composizione attivo patrimoniale

immobilizzazioni materiali

immobilizzazioni finanziarie

attivo circolante

ratei e risconti attivi
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dettaglio immobilizzazioni materiali  
 
Terreni e fabbricati 2.101.857,45 85,69% 

Impianti e macchinario 111.894,00 4,56% 

Attrezzatura  100.056,93 4,08% 

Altri beni 139.031,02 5,67% 
Tot. immob.materiali valore storico 2.452.839,40 100% 

- Fondi di ammortamento 2.405.835,34  

Totale immobilizzazioni 
materiali 

47.004,06  

 
 
 
 
 
 
 

86%

4%
4% 6%

immobilizzazioni materiali

terreni e fabbricati

impianti e macchinario

attrezzatura

altri beni
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COMPOSIZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE 

 
Patrimonio netto 1159829,00 
Passività a breve termine 263348,00 
Trattamento di fine rapporto subordinato 4336,00 
Ratei e risconti passivi 24496,00 
TOTALE ATTIVITA’ 1452009,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

80%

18%
0%2%

composizione passivo patrimoniale

Patrimonio netto

Passività a breve termine

Trattamento di fine rapporto
subordinato

Ratei e risconti passivi
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3%83%

0%
11% 2%

1%

3%

costi e oneri da attività di interesse generale

materie prime, consumo servizi godimento beni di terzi

personale ammortamenti oneri diversi di gestione

 

Dati e indicatori economici 
 

dettaglio costi ed oneri da attività di interesse generale 

 

materie prime, consumo  44759,00 

servizi 1.089.851,00 

godimento beni di terzi 329,00 

personale 144.441,00 

ammortamenti 26.432,00 

oneri diversi di gestione 8.261,00 
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Il personale dipendente dell’Ente 

Niente numeri 
quest’anno, ma solo 

persone! 
 

Per tutto l’anno 2021 il contingente di personale è rimasto 
invariato. L’adeguato   numero di sanitari che ha sempre consentito 
alla Fondazione                              di rispettare gli standard regionali; ha permesso di 
affrontare l’emergenza senza ricadute negative rispetto alle 
presenze   in servizio. 
Anche il tasso di assenza del personale dipendente dell’Ente 
non è stato molto alto, nonostante diversi operatori abbiano 
subito il contagio e abbiano necessariamente    dovuto rimanere a 
casa. 
La Fondazione ha affidato alla società C.M. SERVICE srl la totale 
gestione dei servizi, socio-assistenziali, infermieristici, fisioterapici, 
coordinamento, psicologici, animazione, pulizia e sanificazione 
locali, lavanderia, stireria, guardaroba e ristorazione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringraziamo tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari  
quale hanno affrontato l'emergenza: ognuno di Loro ha 
saputo mettere al servizio dei nostri ospiti la propria 
professionalità nell'obiettivo comune di salvaguardare al 
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meglio la loro salute.  
 

Organigramma  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       PRESIDENTE 
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L’assetto istituzionale 
 

Il Consiglio di Amministrazione alla data del 31/12/2021 e 
alla data di redazione del presente atto risulta composto da: 

 

 

 

 
 
 
 

Composizione dell’Assemblea dei sostenitori al 31/12/2021 
 e alla data di     redazione del presente atto 

 
Adriana Cavalli Membro 

Daniele Andreotti Membro 

Domenico Milano Membro 

Edoardo Tiengo Membro 

Franco Pollone Membro 

Giardino M. Membro 

Michele Corio Membro 

Notaio Ferdinando Merzari Membro 

Paola Didero Membro 

Piero Chiale Membro 

Tamara Andrello Membro 

Tiziana Piovano Membro 

Viora Giacomo Membro 

Vittorino Zatti Membro 

 

 

 
 
 
 
Consiglio di 
Amministrazione 

 
 
 
 
Presidente – Don Stefano Revello 
Vice Presidente – Adriana Cavalli 
Consigliere - Claudio Anselmo 
Consigliere - Don Giovanni Giuseppe Torre 
Consigliere – Domenico Milano    

 
Fanno inoltre parte della governance della Fondazione: 
 

- Il Segretario - Josè Parrella 
- Il Revisore Legale dei Conti – Dott. Giuseppe Siragusa 
- Il Direttore Sanitario – Dott. Alberto Gerio 
- Il Direttore di Struttura – Laura Montanaro 
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La Mission 

 
La Mission della Fondazione Bianca della Valle è quella di fornire 
un’assistenza individualizzata, continua e qualificata all’anziano, 
con l’intento di mantenere e valorizzare le sue capacità residue, 
curando anche l’aspetto residenziale e alberghiero in un 
ambiente confortevole e famigliare. 
L’operato della Fondazione è improntato al rispetto della 
persona, a partire dall’ospite di cui si prende cura, fino a tutti coloro 
con i quali entra in relazione a qualunque titolo, garantendone 
sempre il rispetto della dignità. 
Con gli operatori e con tutti i professionisti che collaborano con la 
struttura, la Fondazione si propone di realizzare una rete di servizi 
assistenziali, sanitari e sociali integrata e visibile, attraverso: 
– l’unità d’offerta orientata all’assistenza ed alla cura delle 
persone in condizioni di fragilità; 
– la crescita di una relazione di fiducia dentro e fuori la 
Fondazione; 
– il miglioramento continuo delle professionalità degli 
operatori; 
– una presenza attiva all’interno della comunità per favorire un 
sistema di servizi alla persona. 

 

 
 
 
Le Politiche della Fondazione 

 
 
Per raggiungere gli obiettivi prefissi, la Fondazione promuove efficaci 
azioni che si possono così riassumere: 
– programmazione e controllo secondo i criteri di una moderna 
gestione economica; 
– integrazione fra le diverse funzioni per migliorare la relazione 
fra le persone ed i processi all’interno della struttura organizzativa; 
– formazione del personale, considerata di fondamentale 
importanza per la crescita di valore del capitale umano; 
– sviluppo del sistema informativo come strumento 
essenziale per il governo della Fondazione; 
– sostegno all’innovazione per migliorare lo scambio di 
informazioni e le soluzioni gestionali per monitorare i costi e 
migliorare la qualità dei servizi; 
– promozione della qualità come metodo di gestione. 
L’obiettivo è quello di far crescere e mantenere un modello di 
Ente consapevole e ben orientata, in grado di rispondere 
adeguatamente alle esigenze e alle richieste di assistenza e di 
salute espresse dalla popolazione del nostro territorio 
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Il codice etico 
e i  valori condivisi 

 
Il Codice Etico rappresenta l’insieme dei valori e dei principi che 
orientano, regolano e guidano il comportamento e l’agire 
professionale di tutti i soggetti, a tutti i livelli di responsabilità, 
che operano all’interno della Fondazione. 

 
I principi in esso contenuti devono essere rispettati anche da parte 
di tutti coloro che con la Fondazione intrattengono relazioni a 
qualunque titolo. 

 

I nostri principi 
 

I valori fondamentali e i comportamenti a cui la Fondazione si 
attiene e che si impegna a diffondere all’interno del proprio 
sistema si possono così identificare: 

 
 
 

• Dignità della persona: Ogni persona ha il diritto di 
ricevere assistenza e cure sanitarie nel pieno rispetto della 
propria dignità e del proprio volere. 
• Qualità delle cure: Ogni persona ha il diritto di ricevere 
prestazioni socio sanitarie e servizi con livelli qualitativi elevati. 
• Privacy: L’assistenza e le cure mediche prestate 
devono essere effettuate nel massimo rispetto della 
riservatezza. 
• Uguaglianza: Ognuno deve ricevere il miglior 
trattamento socio-sanitario possibile senza discriminazione di 
sesso, razza, lingua, religione e condizione socio- economica. 
• Informazione: Agli utenti è garantita un’adeguata 
informazione sull’erogazione dei servizi. 
• Efficienza ed efficacia: Il servizio viene erogato in 
modo da garantire un ottimale rapporto tra risorse 
impegnate, attività svolte e risultati ottenuti. 
• Pari opportunità: La Fondazione assicura pari 
opportunità a tutti i soggetti con cui intrattiene relazioni, 
senza discriminazioni connesse a genere, religione e 
convinzioni personali, origine etnica, disabilità, età, 
orientamento sessuale o politico. 

 

La Fondazione si impegna inoltre a rispettare quanto previsto 
nella “Carta dei diritti dell’anziano” predisposta da Regione 
Piemonte. 
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Il volontariato 
 

 
Da sempre l’attività di volontariato è stato molto presente 
nella struttura e la stessa Fondatrice Contessa Bianca della 
Valle lo intraprese, in modo caritatevole, visitando con 
regolarità i malati poveri del paese. 
 
Attualmente, la Fondazione Bianca della Valle promuove e 
valorizza l'attività del volontariato in collaborazione con 
l’associazione “Amici di Bianca” iscritta al progressivo 
152, nell'apposito albo regionale. 
 
L’Associazione è sempre stata particolarmente vicina alla 
Fondazione nel coadiuvare ed integrare l’assistenza durante 
le attività di animazione e socializzazione, con il 
coinvolgimento attivo e fattivo di numerosi volontari, 
sempre disponibili anche ad orari particolarmente 
impegnativi. 
 
Il gruppo “Amici di Bianca”,   affiatato e desideroso di  
trovarsi per le attività di sostegno,   ha dovuto purtroppo  
interrompere tutte le attività per la pandemia.  
 
La Fondazione ha dovuto diventare una sorta di fortezza 
chiusa al mondo esterno per proteggere gli ospiti. 
 
Collaborazioni sospese prima, ridotte poi, 
attualmente riprese.  
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Unità d’offerta 
i nostri servizi  

 

 
La FONDAZIONE BIANCA DELLA VALLE ETS offre servizi sanitari e 
assistenziali sia convenzionati che a livello privatistico con l’obiettivo 
recuperare e mantenere la qualità di vita dell’ospite, in un ambiente 
residenziale protetto. 
La FONDAZIONE è dotata di un Coordinatore e di una équipe 
multidisciplinare, composta da operatori che offrono servizi socio-sanitari ed assistenziali, ed identificano i bisogni specifici 
dell’ospite in modo da creare dei Piani di Assistenza Individualizzati, che vengono periodicamente aggiornati. La Struttura 
attraverso tale modalità garantisce ad ogni ospite un’assistenza personalizzata, sulla base delle valutazioni effettuate. 

  
L’équipe offre: 

• Servizi sanitari 
• Servizi socio-assistenziali, psicologici 
• Prestazioni alberghiere e servizi di ristorazione 
• Servizio di igiene ambientale 
• Lavanderia e guardaroba  
• Servizi volti alla cura dell’ospite   
• Servizio postale  
• Assistenza religiosa  
• Servizio bar  
• Servizio trasporti  
• Servizi Amministrativi e di accoglienza dei familiari  

 
La FONDAZIONE, inoltre, si avvale della preziosa collaborazione di Volontari appartenenti ad Associazione ufficialmente iscritta 
all’Albo Regionale, a supporto delle attività culturali, ricreative e di animazione promosse all’interno del Centro, nonché, per  
accompagnamento dei residenti in occasione di uscite organizzate. 
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               Residenza Socio- Assistenziale 
 

Dall'ottobre 2016 è in funzione la nuova struttura ampliata e 
riqualificata, costituita da quattro nuclei da 20 posti letto 
ciascuno. 
Al piano terra trovano collocazione: 

la reception; 
due sale polifunzionali, la palestra e la sala caffè; 
lo studio medico; 
il locale per il parrucchiere/podologo; 
l’amministrazione e la Cappella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciascun nucleo è dotato di: 
camere singole a due letti con servizi e TV; 
soggiorno con televisore nel quale gli ospiti trascorrono 
il tempo libero; 
un ambulatorio medicheria e bagni assistiti; 
una tisaneria e una palestrina. 
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Diffusione del bilancio sociale 
 
Il bilancio sociale viene diffuso: 
– a tutti i dipendenti e i collaboratori; 
– agli ospiti della RSA e ai loro parenti; 
– agli enti pubblici di riferimento; 
– alla comunità, con pubblicazione sul sito internet della Fondazione www.biancadellavalle.com. 

 
Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2022 e verrà reso pubblico 
tramite deposito presso il RUNTS e il sito internet. 

 
 

 
Come Aiutarci 

Riteniamo che la crescita non è basata solo sull’aiuto economico, 
ma anche dal vostro sostegno morale, dalla vostra vicinanza, dalle 

vostre osservazioni, dalle vostre idee… 

… cercheremo di crescere sempre mantenendo saldi i valori della 
nostra missione …  

 

 

 

 

 

 

http://www.biancadellavalle.com/
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	La storia della Fondazione inizia verso il 1890, quando la Contessa Bianca Della Chiesa di Benevello, benefica proprietaria, in quel tempo, del Castello di Rivalta ed assidua visitatrice e soccorritrice dei poveri e dei malati rivaltesi, volle perfezi...
	Non c’è una data fissa ma certamente tutto questo ha avuto luogo prima del 1884.
	- veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;
	- attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata. Analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati. Inoltre, gli effetti incerti no...
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