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1. PREMESSA (lettera del Presidente) 

 
Cari Soci, Gentili lettori, 

 

anno particolare per il mondo intero questo 2020. 

E’ stato chiaro da subito che si doveva scegliere: se farsi sopraffare dalla paura o affrontare le 

avversità (con prudenza, sempre) ma con coraggio.  

Chi ha “giocato in difesa” per paura di perdere, per contrappasso, si è perso; 

chi ha “giocato in attacco” affrontando le avversità, con coraggio, è diventato più forte! 

2020: anno dei ringraziamenti sentiti e sinceri a chi si è speso, a chi ci ha sostenuto, a chi “ci ha dato 

una mano” e chi, per dirla con parole di altri tempi: ha fatto il proprio dovere. 

Grazie a chi, come dicevo, ci ha creduto e non ha confuso paura con difesa, giustizia con pretesa, 

necessità con superfluo.  

 

Buon lavoro! 

Il presidente  

Tullio Pietro Giuliani 

 

 
 
 
Benemerenza ricevuta dal Comune di Milano  
nell’ambito del progetto solidale di Rete “Milano Aiuta” 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

 

Anche per l’edizione 2020, sviluppatasi all’interno del Consiglio di Amministrazione che da anni 
sostiene l’attuazione ed il miglioramento di questo strumento, l’apporto, per la redazione del 
bilancio, è arrivato da tutte le persone della sede – secondo le proprie competenze – che si 
occupano di attività, sviluppo dati, commenti. 

Il Bilancio Sociale è dunque la descrizione corale delle nostre attività in generale ed in particolare 
per questo anno 2020.  

Per la redazione ci si è attenuti ai requisiti presentati nella linea guida proposta dalla Regione 
Lombardia e dal D. Lgs. 117/2017 cercando, ove possibile, di ampliarli per restituire una immagine 
reale dell’identità della Cooperativa nella sua totalità, così che possa essere riconosciuta dal lettore 
e dai fruitori abituali. 
 
I destinatari del presente documento sono i soci volontari, i volontari ma anche tutti coloro (e sono 
tantissimi) che sono entrati in contatto con la cooperativa: gli utenti delle nostre attività ed i familiari, 
la comunità locale, i lavoratori, i clienti, i finanziatori e da ultimo (ma non ultimi) i volontari (persone, 
società, Enti) che ci hanno sostenuti in questo anno particolarissimo. 
 
La pubblicazione sul sito web (www.paloma2000.it) – oltre che alla consegna cartacea ai soci-
lavoratori - darà la possibilità di avere accesso alle informazioni relative a PALOMA. 
 
La diffusione del bilancio sociale avviene tramite i seguenti canali:  

• Allegato alla comunicazione “Mantenimento iscrizione Albo Cooperative Sociali della 
Camera di Commercio”  

• Assemblea dei soci 
• Sito Web 

 
La redazione è ispirata liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal 
Gruppo di Studio (GBS)del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative) 
che alle Linee Guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4/7/2019. 
 
 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 28/07/2020 che 
ne ha deliberato l’approvazione. 

 

Se la narrazione descrive del sé, riassumiamo così:  

“Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante”  

(proverbio indiano) 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

 

Aree territoriali di operatività 

 

 

 

 

 

  

Nome dell’ente 
PALOMA 2000 Cooperativa sociale a responsabilità 
limitata O.N.L.U.S. 

  

Codice fiscale e Partita IVA 12370860152 

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista) 

Indirizzo sede legale V.LE TUNISIA, 10 - MILANO (MI) 

Altre sedi  
VIA TRACIA, 2 - MILANO (MI) 

VIA CONSOLINI, 18 - MILANO (MI) 

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative A100547 

Telefono 0229536073 - 4 

Fax 0229536075 

Sito Web www.paloma2000.it 

Email info@paloma2000.it 

Pec paloma2000@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 87.10.00 

Certificazioni Qualità EN ISO 9001:2005 

Territorio Attività 

Tutte le zone  Gestione servizi ADI 

Zona 3 Gestione servizi SAD 

Zona 7 Centro Diurno "I Delfini" 

Zona 8 Centro Milano Donna  

  Gestione servizi SAD 

  Attività Sociali - Spazio GenerAzione 

  Tavolo Anziani 



 

5 

 

Valori e finalità perseguite (Mission) 

La cooperativa PALOMA 2000 Società Cooperativa a r.l., conformemente alla legge 381/91, non ha 
scopo di lucro, e si propone le seguenti finalità istituzionali nell’interesse generale della comunità: 

 La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 

 La gestione dei servizi socio- sanitari 

L’utilità sociale e l’attenzione alla persona sono gli obiettivi del nostro operato e vengono perseguiti 
tramite la condivisione dei bisogni e il miglioramento costante della qualità della vita, intesa come 
salute e relazioni sociali. 
 
 
VALORI E PAROLE CHIAVE 
 
UMANITA’:   
le nostre figure professionali si “prendono cura” con attenzione, disponibilità e sensibilità. 
PROFESSIONALITA’:   
gli operatori svolgono il loro lavoro con la massima serietà e scrupolosità 
PARTECIPAZIONE:   
tutte le figure professionali sono coinvolte nei processi decisionali  
   
 
 
 
 
 
 
 

4. ATTIVITA’STATUARIE INDIVIDUATE  

Non si sono attivate attività di tipo B. 
Le attività svolte nel 2020 rientrano in quelle di Cooperativa Tipo A. 
 
 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE   

Il Servizio di assistenza domiciliare ha l’obiettivo di intervenire con un aiuto opportuno a favore di 
persone anziane, malate e disabili che non riescono a svolgere in autonomia le normali attività 
quotidiane. Si risponde ai bisogni socio-assistenziali con un’assistenza domiciliare professionale che 
garantisce la cura e il rispetto della persona. Gli interventi di sostegno si erogano presso l’abitazione 
della persona per mantenere la persona nel proprio contesto al fine di valorizzare e promuovere le 
risorse personali e territoriali. La finalità è di ritardare, e se possibile impedire, l’allontanamento della 
Persona assistita dalla propria abitazione e dalla famiglia.  
L’assistenza domiciliare si declina nei seguenti servizi: 

 SAD 
 Assistenza Privata 
 ADI 

                       Mutualità                        Solidarietà 
 
Democraticità Impegno                                   Equilibrio 
 
                                           Responsabilità      
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SAD      
Il SAD è il servizio di assistenza domiciliare erogato tramite il Comune di Milano gratuito per l’utente. 
Paloma 2000, in seguito alla partecipazione a fine anno 2018 ad un bando del Comune ha ottenuto 
l’iscrizione nell’elenco degli enti erogatori del servizio SAD presso i Municipi 3 e 8.  
Questo obiettivo perseguito con lavoro e impegno è stato raggiunto al fine di implementare l’attività 
di assistenza domiciliare. 
  
 
ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATA: Il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato anche in 
forma privata. Oltre al personale ausiliario, OSS, ASA si può richiedere l’intervento di fisioterapista ed 
infermiere. Inoltre, nell’ultimo anno la Cooperativa si è impegnata per offrire la possibilità di erogare 
visite specialistiche ed esami diagnostici al domicilio.  
 
 
ADI – Assistenza Domiciliare Integrata  
L’ADI si rivolge a persone in situazioni di fragilità di carattere sanitario, senza limitazioni di età o di 
reddito. 
Operiamo affinché le persone che si trovano in una condizione di non deambulabilità e di non 
trasportabilità presso i presidi sanitari ambulatoriali, possano comunque ricevere una assistenza 
socio-sanitaria professionale ed adeguata al domicilio. Le nostre figure professionali sono: infermiere, 
fisioterapista, logopedista, operatore socio sanitario (OSS), geriatra, fisiatra e psicologa. 
L’ADI viene attivata tramite impegnativa del Medico di Medicina Generale del paziente e viene 
erogata mediante l’assegnazione del Voucher Socio Sanitario Regionale. 
 
 
CENTRO DIURNO ALZHEIMER “I DELFINI”     
“I Delfini” è un centro diurno integrato privato, accreditato dalla Regione Lombardia e 
convenzionato con il Comune di Milano. É un luogo dove il malato può trascorrere alcune ore della 
giornata e in cui vengono offerte prestazioni socio-sanitarie: assistenza nelle varie necessità 
quotidiane, attività ricreative e riabilitative che favoriscano la socializzazione, la stimolazione 
cognitiva e il sostegno psicologico.  
 
 
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE E SANITARIO SEMPLICE 
Paloma2000 offre prestazioni di trasporto/accompagnamento nell'ambito del progetto di assistenza 
extra-ospedaliera a pazienti in stato di fragilità. Questa attività ci dà la possibilità di garantire, con 
personale formato, trasporti per svolgere visite, svolgere commissioni, frequentare attività di 
socializzazione.  
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CENTRO MILANO DONNA  
 

 

I Centri Milano Donna sono luoghi dove trovare sostegno psicologico e assistenza in situazioni di 
difficoltà, ma anche spazi in cui svolgere attività ricreative e ricevere aiuti concreti, come il 
doposcuola per i bambini. 

 

I Centri Milano Donna del Comune di Milano hanno sede in via degli Appennini (Municipio 8), viale 
Faenza (Municipio 6), via Sant’Uguzzone (Municipio 2), via Narni (Municipio 3) e via Savoia (Municipio 
5). Il 9 aprile inaugurerà il Centro di via Ciriè (Municipio 9). 

 

Nati su iniziativa della Delegata del Sindaco per le pari opportunità di genere Daria Colombo, i Centri 
offrono assistenza alle donne con supporti come sportello antiviolenza, counseling, educazione alla 
genitorialità e orientamento al lavoro, attivi non anche, ma proprio, in questo periodo sempre  
telefonicamente o online. 

Paloma 2000 gestisce - dal 2020 - il Centro Milano Donna del Municipio 8. 

https://www.facebook.com/CMDMunicipio8 

Per informazioni e contatti: 3292430294 oppure CMD8@paloma2000.it 

 

 

RETE TERRITORIALE E PROGETTO QUBI 
QuBì- La ricetta contro la povertà infantile è un programma finalizzato a contrastare il fenomeno 
della povertà infantile promuovendo la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il terzo settore e 
realizzando interventi mirati a bisogni specifici in 25 quartieri della città di Milano. 
 
QuBì è promosso da Fondazione Cariplo con il sostegno di Fondazione Peppino Vismara, Intesa 
Sanpaolo, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, Fondazione Fiera Milano e Fondazione Snam e 
attivo nella città di Milano dal 2017. 
 
Quattro i principali assi d’azione: 

• Realizzare un’analisi in costante aggiornamento della povertà assoluta a Milano 
• Aumentare l’accesso alla spesa per le famiglie in disagio economico 
• Promuovere sistemi integrati di presa in carico dei beneficiari 
• Realizzare azioni specifiche e innovative di contrasto alla povertà alimentare 

 
Le azioni vedono il coinvolgimento diretto ed indiretto di diversi Partner operativi, oltre al Comune 
di Milano, in particolare: Caritas Ambrosiana, Banco Alimentare della Lombardia, IBVA Solidando, 
Fondazione di Comunità Milano 
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PROGETTO PRO- CAREGIVER  (La valigia dei ricordi) 

 

 

 

E' in corso di svolgimento il progetto in collaborazione con Auxologico, Università Cattolica e IED 
Milano che terminerà il prossimo anno. 

La Valigia dei Ricordi” è un progetto ideato dalla Cooperativa 2000, in collaborazione con il 
suo Centro Diurno Integrato «I Delfini» e lo IED Istituto Europeo di Design Milano – Visual 
Communication. 
 
Il prossimo anno daremo ampia diffusione su quanto realizzato. 
 
 
 
WELFARE AZIENDALE   
Dal 2018 la Cooperativa Paloma 2000 è presente all’interno di due piattaforme di Welfare aziendale: 
Società di mutuo soccorso Cesare Pozzo e Jointly.  
 
 
 
 
La pandemia del 2020 ci ha visti costretti alla chiusura delle attività che si svolgevano in presenza  
nello SPAZIO GENERAZIONE - ATTIVITA' DI COESIONE SOCIALE di Via Consolini 18 ed alla chiusura del 
punto su strada di Via Vallazze 99. 
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Storia dell’organizzazione 

 
PALOMA 2000 è una Cooperativa Sociale (Onlus) che dal 1998 lavora nel campo dell’assistenza 
sociale, socio sanitaria e sanitaria. 

L’essere vicino a chi si trova in stato di fragilità e di bisogno è lo spirito che caratterizza il nostro 
operato.  Questo si realizza, attraverso i nostri soci operatori in ogni situazione con professionalità, 
atteggiamento di disponibilità e di correttezza: la Persona è al centro del nostro operare. 
Storia in tappe cronologiche della cooperativa: 
 

1998   La cooperativa Paloma2000, per volontà dei soci fondatori, si è costituita con atto 
pubblico nel febbraio del 1998.  

1999  Già dal febbraio 1999, abbiamo iniziato l’attività in convenzione con alcuni Ospedali. 
Inoltre siamo accreditati presso la ASL di Milano per l’assistenza domiciliare integrata attraverso il 
Voucher socio-sanitario. 

2005  Con Delibera n. 706 del 4 aprile 2005 è stato sottoscritto il patto di Accreditamento 
tra ASL Città di Milano e Paloma2000 per l’attivazione del Voucher Socio – Sanitario a Milano. 
Dal 2005 collabora con il servizio fragilità CRH - MTS (ex progetto Aeoma) 
 

2012  Il 27/09/2012 con Decreto nr. 8402 viene accreditata come Unità di Offerta Socio 
Sanitaria di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) con iscrizione nell’apposito Registro Regionale. 
 

2014  Dopo una precedente collaborazione, nel Settembre 2014 si è conclusa 
l’acquisizione della gestione del Centro Diurno Integrato per persone affette da decadimento 
cognitivo “I Delfini” con sede in Via Tracia 2, a Milano. Il CDI è privato, ma accreditato con Regione 
Lombardia e convenzionato con il Comune di Milano.  

2016  Ingresso nella Rete Alzheimer e partecipazione al Tavolo Alzheimer del Comune di 
Milano. Avvio di eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza. 

 

2017  Affidamento, in seguito ad avviso pubblico del Comune di Milano, del Servizio “Linea 
Telefonica per il decadimento cognitivo”. 

 
2018  Apertura dello spazio “GenerAzione” in via Consolini, 18, ottenuto in seguito ad Avviso 
pubblico del Comune di Milano. Esso è una nuova sede operativa della Cooperativa Paloma 2000 
destinata ad attività educative, laboratoriali di integrazione e coesione sociale.  
 

2019  Con Determinazione Dirigenziale nr. 158/19 del 29/04/2019 Paloma sottoscrive con il 
Comune di Milano Patto di Iscrizione agli elenchi per gli interventi domiciliari nel Comune di Milano 
per il periodo 2019-2020 (Servizio SAD  zona 3 e 8 del Comune di Milano) 

Gestione del Tavolo Anziani del Municipio 8 in collaborazione con il Municipio stesso. 
 

2020   Apertura del Centro Milano Donna zona 8 
Presente durante la fase di pandemia nel sostegno ai fragili - Ricevuta benemerenza da parte del 
Comune di Milano 
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5. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Tipologia soci  al 31/12/2020 al 31/12/2019 al 31/12/2018 

Soci cooperatori lavoratori 43 45 47 

Soci cooperatori volontari 3 3 3 

Soci cooperatori fruitori 43 45 47 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

Dati amministratori del CDA. I nominati sono soci della Cooperativa. 

Nome e Cognome 
amministratore 

Sesso Età Data nomina Carica 

Giuliani Tullio Pietro maschio 58 27/07/2020 Presidente del Cda 

Borghi Patrizia Regina femmina 63 27/07/2020 Consigliere 

Pisati Laura femmina 59 27/07/2020 Consigliere 

Modalità di nomina e durata carica 

Nella Assemblea Ordinaria del 28 Luglio 2020 l'assemblea alla unanimità ha deliberato per il rinnovo 
delle cariche sociali  
Per il triennio 2020-2021-2022 e fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2022 ai signori: 
GIULIANI TULLIO PIETRO      c.f. GLN TLP 63T16 F205Z   
BORGHI PATRIZIA REGINA    c.f. BRG PRZ 57H55 F205C 
PISATI LAURA    c.f. PST LRA 61D49 F952I 
 

I componenti del CdA non percepiscono retribuzioni e/o indennità di carica. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

anno 2019 - nr. 13 riunioni con partecipazione media del 69,23% 
anno 2020 - nr. 08 riunioni con partecipazione media dell' 87,50% 

Tipologia organo di controllo 

PALOMA Cooperativa Sociale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381/91, è sottoposta a revisione 
annuale da parte del Revisore Dott. Baldovino del Mastro. 

CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA è Associazione di categoria riconosciuta del movimento 
cooperativo cui PALOMA ha aderito. 

Data ultima revisione  di Confcooperative: 22 gennaio 2021. 
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2018 ordinaria 04/06/2018 1 34,00 9,00 

2018 ordinaria 26/06/2018 1 39,00 9,00 

2018 straordinaria 12/12/2018 3 60,00 19,00 

2019 ordinaria 29/05/2019 1 55,00 25,00 

2019 ordinaria 24/07/2019 1 49,00 17,00 

2020 ordinaria 27/07/2020 4 53,00 28,00 

 
La partecipazione alle assemblee da parte dei soci è momento atteso per conoscere le attività di  
sviluppo di cui i soci dipendenti e fruitori possono beneficiare. 
E' per questo che il bilancio sociale indica con più efficacia attraverso il racconto la vista dell'anno 
sociale trascorso in forma unitaria a tutti i soci che lavorano in comparti differenti. 

Si deve purtroppo constatare che non sempre i soci esercitano la loro facoltà di partecipazione 
diretta. 

Tipologia di stakeholder: 

 

 

 

 

 

Commento ai dati 

La rete di relazioni è vitale per l’essenza stessa e la crescita di ogni struttura organizzativa. Per questo 
motivo Paloma2000 non poteva crescere senza stringere rapporti di fiducia e di collaborazione con 
le altre realtà che operano sul territorio. 

Ovviamente per le diverse categorie di stakeholders corrispondono specifici e differenti interessi che 
la cooperativa cerca di soddisfare in modo sempre trasparente, professionale e puntuale. 
Come portatori di interesse (stakeholders) la cooperativa considera tutti i suoi interlocutori. Sia 
considerati come singoli individui, sia come gruppi organizzati, associazioni, cooperative, istituti, enti 
istituzionali, professionisti, che portano valori, bisogni, interessi ed aspettativi nei confronti 
dell’organizzazione. Paloma2000 ha aumentato la rete degli stakeholders che hanno condiviso 
percorsi di sviluppo e crescita. 

La pluralità di questi portatori di interesse varia e si può graduare anche a seconda del tipo di 
relazione (diretta ed indiretta) e dell’intensità dello scambio con la cooperativa; possono essere 
interni o esterni all’organizzazione.  
  

Società civile                           Parrocchie    Enti Pubblici 
 
Persone con fragilità  Clienti Privati   Servizi Sociali 
 
Soci                                          Associazioni                         Scuole 
 
Lavoratori                                Fornitori                                Rete QuBi 
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Struttura organizzativa 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2020 è la seguente: 
 

Organigramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assemblea dei 
soci 

Consiglio di 
amministrazione 

Presidente 
Tullio Pietro Giuliani 

Consiglieri 
Patrizia Borghi, Pisati Laura 

Medico del Lavoro 
Dr. L. Pase 

Resp. Sicurezza 
G. Calloni 

Resp. Privacy 
G. Romano 

Organo di Vigilanza 
       D.Lgs 231/2001 

Dr. B. Del Mastro 

Resp. Sanitario 
Accreditamento 

Dr. M. Ferretti 
 

Resp. Amm.ne Bilancio, 
Accreditamento e 

Risorse umane 
F.Bargellini 

 
Resp.  

CDI “ I Delfini” 
L.Pisati 

Resp. SAD- 
Ats/Aeoma 

Rapporti esterni 
Responsabile 

We-MI 
P. Borghi 

 
Resp. OPERATIVO  

 
C. Castelnovo 

 
Fund Raising 

Comunicazione 
Progetti  

Vania Cuppari 

DPO 
E. Monacis 

Coordinatrice SAD – 
Coordinatrice 

ASA/OSS 
Referente WE-MI 

servizi 1 
Maria Graneroli 

 

 

Coordinatrice ADI-  
Coordinatrice 

INF/FKT 
Referente WE-MI  

servizi 5  
Jayfelin Marcos 
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6. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

N. Occupazioni 

43 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di 
riferimento 

13 di cui maschi 

30 di cui femmine 

4 di cui under 35 

24 di cui over 50 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 42 3 

Impiegati 4 0 

Operai fissi 31 0 

Altro 7 3 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 43 45 

< 6 anni 14 14 

6-10 anni 16 16 

11-20 anni 11 13 

> 20 anni 2 2 

 

N. dipendenti Profili 

43 Totale dipendenti 

3 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

9 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

21 assistenti domiciliari 

10 altro 

 
 
 

N. Cessazioni 

2 Totale cessazioni anno di 
riferimento 
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N. Tirocini e stage  

3 Totale tirocini e stage 

 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

3 Laurea Magistrale 

5 Laurea Triennale 

7 Diploma di scuola superiore 

28 Licenza media 

 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

3 Totale soci volontari 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

20 Sviluppo 
competenze 
informatiche 

5 20,00 No 1.935,00 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori: CCNL Cooperative sociali 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

36 Totale dipendenti indeterminato 13 23 

11 di cui maschi 6 5 

25 di cui femmine 7 18 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti determinato 3 0 

3 di cui femmine 3 0 

 
 

N. Autonomi 

4 Totale lav. autonomi 

3 di cui maschi 

1 di cui femmine 

 

 

Natura delle attività svolte dai volontari 

I volontari svolgono attività di sostegno prevalentemente al centro diurno I Delfini dove affiancano 
le figure professionali. 
 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: ai soci volontari vengono rimborsate solo le 
spese autorizzate dai coordinatori delle aree operative.  
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7. OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

ADI - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
(ATTIVITA’ IN CONVENZIONE CON ATS CITTA’ DI MILANO) 

 

Nel 2020 Paloma 2000 ha assistito 242 persone tramite servizio ADI. Sono stati presi in carico un totale 
di 168 nuovi assistiti (188 pratiche).  

 

Complessivamente sono state erogate 12706 visite domiciliari. Nel Grafico 1 sono riportate le visite 
domiciliari mensili. 

 

 

Grafico 1: visite domiciliare – servizi ADI 

 

Nel Grafico 2 si riporta il trend delle nuove pratiche attivate nel corso del 2020 che evidenzia che 
anche nei mesi del primo lockdown non sono state bloccate le nuove attivazioni e abbiamo 
continuato a garantire assistenza ai malati e alle loro famiglie. 

 

 

Grafico 2: attivazioni ADI 2020 

 

Come negli anni precedenti, purtroppo anche nel corso del 2020 siamo stati costretti a rifiutare 
l’attivazione di alcuni servizi a seguito del vincolo stringente del budget imposto da ATS.  
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Il 2020 è stato caratterizzato da assistenze ad alta complessità che hanno richiesto l’intervento di più 
figure professionali che hanno lavorato in equipe. A testimonianza dell’incremento di complessità, si 
sottolinea che nel corso del 2020 sono stati attivati 7 casi che hanno richiesto l’intervento del 
logopedista (il Grafico 3 mostra il numero degli accessi mensili del logopedista che nel corso dei mesi 
ha visto un incremento significativo) e 10 casi che hanno richiesto l’intervento di ASA/OSS. Il Grafico 
4 mostra il numero degli accessi mensili degli ASA/OSS (anche in questo caso è possibile osservare 
un incremento da gennaio a dicembre). 

 

 

 

Grafico 3: accessi LOGO 

 

 

 

 

Grafico 4: accessi ASA/OSS 
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Nel corso del 2020 sono stati dimessi un totale di 168 assistiti (184 pratiche). Nel Grafico 5 si riporta il 
trend delle dimissioni. 

 

Grafico 5: trend dimissioni ADI 2020 

Come mostrato nel Grafico 6, quasi tutti gli assistiti sono stati dimessi per completamento del 
programma assistenziale / guarigione. 

 

 

Grafico 6: dimissioni 2020 con dettaglio relativo al motivo di dimissione 

 

 

 

La Cooperativa Paloma 2000 ha aderito al progetto di erogazione dei profili ADI COVID proposto da 
ATS Città di Milano. Abbiamo quindi assistito al domicilio nuclei familiari con soggetti COVID positivi 
garantendo le cure ed il supporto psicologico necessari.  
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SAD - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
(ATTIVITA’ IN CONVENZIONE CON COMUNE DI MILANO) 

 

La Cooperativa Paloma 2000 eroga servizi SAD nei Municipi 3 e 8. 

Nel corso del 2020 sono state assistite al domicilio 62 persone. 

A seguito dell’emergenza COVID c’è stata una contrazione nella attivazione dei servizi e nella 
richiesta di attività da parte del Comune di Milano: è stato infatti necessario rimodulare tutti i PID per 
garantire l’assistenza salvaguardando però l’incolumità di operatori e utenti. 

 

 

Nel Grafico 7 sono riportate le ore di assistenza erogate nel corso del 2020. 

 

 

Grafico 7: ore di assistenza mensili – servizi SAD 
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PROGETTO EX AEOMA 
(ATTIVITA’ IN CONVENZIONE CON ATS CITTA’ DI MILANO) 

 

Nel corso del 2020 sono state assistite al domicilio 47 persone. 

Il 2020 è stato caratterizzato da assistenze ad alta complessità che hanno richiesto l’intervento di più 
figure professionali che hanno lavorato in equipe: sono stati attivati molti interventi infermieristici e 
riabilitativi ad integrazione dei servizi già attivi.  

 

Nel Grafico 8 è riportato l’andamento degli accessi mensili suddiviso per figura professionale. 

 

Grafico 8: accessi suddivisi per figura professionale 

 

Nel Grafico 9 è riportato il dettaglio relativo alle ore di assistenza erogate da ASA/OSS nel corso del 
2020.  

 

Grafico 9: Ore di assistenza ASA/OSS 
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SERVIZI PRIVATI 
 
Nel corso del 2020 Paloma 2000 ha avviato e consolidato collaborazioni con 141 privati ed ha 
erogato un totale di 5738 visite. Nel Grafico 10 è riportato il dettaglio delle visite private effettuate, 
suddivise per figura professionale. 
 
 
 

 

Grafico 10: visite private suddivise per figura professionale 
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RISPOSTA DELLA COOPERATIVA ALL’EMERGENZA COVID 

Tutto il 2020 è stato caratterizzato dalla gestione dell’emergenza COVID-19. 

La cooperativa ha creato una task force dedicata per la gestione dell’emergenza. In particolare, 
come richiesto dalle Istituzioni, è stata inserita nell’organigramma una nuova funzione: il referente 
COVID aziendale. Tale figura è stata identificata nel Direttore Sanitario. 

La cooperativa si è premurata di formare e aggiornare tutto il personale coinvolto in merito alle 
modalità e ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, 
nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19. In tal senso, il personale è stato 
soprattutto addestrato a segnalare in sede centrale, qualsiasi alterazione del proprio e altrui stato di 
salute riconducibile a questa infezione virale al fine di indurre rapidamente un’adeguata risposta e 
riorganizzazione delle prestazioni socio-sanitarie e sanitarie. 

Sin dai primi giorni di emergenza, si è resa necessaria un’azione straordinaria da parte della 
Cooperativa per quanto riguarda l’approvvigionamento, la gestione e la fornitura dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI).  

In particolare ci si è orientati su più filoni di attività:  

 sensibilizzazione degli organi istituzionali (Comune, ATS, ASST, RL, ConfCooperative Regionale 
e Nazionale) affinché supportassero nella delicata fase di approvvigionamento dei DPI;  

 sensibilizzazione Enti che potessero supportare la cooperativa nel reperimento di DPI (es. 
coinvolgimento del Politecnico di Milano);  

 raccordo con altri Enti Gestori (EG) accreditati per poter garantire continuità assistenziale agli 
assistiti in fase critica (sospetti COVID) qualora mancassero i DPI idonei per poter garantire la 
salvaguardia degli operatori;  

 raccordo con MMG ed Enti presenti sul territorio per garantire continuità delle cure e 
supporto / sostegno psicologico agli assistiti e alla comunità;  

 individuazione degli utenti e dei familiari che presentavano situazioni di particolare fragilità e 
che quindi necessitavano di protezione. In questi casi sono state consegnate delle 
mascherine FIPPI che ci sono stati consegnati da ATS Città di Milano;  

 preparazione di KIT specifici di DPI. Per ciascun professionista territoriale, sulla base dei servizi 
programmati, sono stati predisposti dei KIT specifici contenenti i DPI necessari per svolgere in 
sicurezza le proprie attività.  

Non appena è stato possibile, la Cooperativa ha avviato il percorso di organizzazione e 
prenotazione delle vaccinazioni anti COVID per i propri collaboratori. Ha inoltre supportato le 
istituzioni nella campagna di sensibilizzazione per l’adesione alla vaccinazione e ha supportato 
assistiti e famiglie per la prenotazione. 

Con l’emergenza COVID-19 è stato necessario analizzare e rimodulare tutte le attività della 
Cooperativa. Quindi in particolare è stato necessario riorganizzare: 

 tutti i servizi domiciliari (ADI, SAD, ex AEOMA, privati); 
 le attività presso il centro diurno “I Delfini”; 
 le attività presso il centro GenerAzione Paloma 2000; 
 le attività presso il centro “Milano Donna” del Municipio 8. 

Per quanto riguarda le attività domiciliari sono state modificate in modo significativo le modalità di 
presa in carico degli assistiti. In particolare, si è reso necessario effettuare un triage telefonico 
preliminare che consentisse di indagare nel modo più dettagliato possibile i bisogni multidimensionali 
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del paziente e il potenziale rischio di contagio sulla base di un’attenta anamnesi non solo 
strettamente clinica biologica ma anche socio-relazionale.  

Per gli utenti in assistenza domiciliare (ADI, SAD, servizi privati) sono stati rivalutati tutti i Piani di 
Assistenza Individuale (PAI) / Piano di Intervento Domiciliare (PID) in modo da stabilire quali attività 
fossero indifferibili e su quali si poteva porre una sospensione temporanea. In alcuni casi si è ridotto il 
numero di accessi settimanali o avviata una modalità alternativa di intervento (es. contatto 
telefonico o videochiamata, previa disponibilità e consenso delle persone coinvolte). Queste 
pratiche hanno permesso di mantenere una sorveglianza attiva e costante in persone fragili / 
pluripatologiche salvaguardandone la salute ed evitando, contemporaneamente, il rischio di 
reciproci contagi.  

Tutte le variazioni di PAI / PID sono state preventivamente concordate con i Medici di Medicina 
Generale (MMG), Assistenti Sanitarie o Assistenti Sociali di riferimento, con gli utenti stessi e i familiari 
al fine di rispettare il volere delle autorità oltre ai desideri degli assistiti stessi, posti in primo piano. 

I servizi svolti presso il Centro Diurno I Delfini hanno visto una rimodulazione delle attività molto 

rilevante: come da indicazioni normative sono stati interrotti i nuovi ingressi e sono stati suddivisi gli 
ospiti in due gruppi per frequentanti in giorni alterni, in modo da garantire, all’interno della struttura 

che ha una capienza di 200 metri quadri, un distanziamento sociale di due metri.  

In alcuni mesi, su indicazione di ATS, è stato necessario chiudere la struttura. Da luglio 2020 è stato 
possibile riaprire. Prima della riammissione in struttura, dopo aver fatto prendere visione 

dell’informativa e raccolto il consenso dei familiari degli assistiti, a tutti gli utenti è stato effettuato uno 
screening mediante test sierologico (valutazione basale). Dalla riapertura del CDI, periodicamente 

viene effettuato un test rapido a tutti gli ospiti e agli operatori per verificare che non siano presenti 
casi positivi. Dall’inizio della pandemia nessuno degli utenti ospitati dal nostro CDI è risultato positivo 
al COVID. 

Le attività svolte presso lo spazio GenerAzione rivolte a bambine e bambini in età scolare di tipo 
aggregativo con finalità di coesione sociale sono state completamente interrotte. È stato però 
avviato un supporto rivolto alle famiglie tramite contatto telefonico e rispondendo alle richieste di 
aiuto dei genitori in merito a singoli compiti da svolgere o all’utilizzo dei dispositivi elettronici.  

  
 

Nel corso dell’emergenza COVID il Politecnico di 
Milano ci ha supportato fornendoci: 
 
1. polichina (liquido igienizzante) per il nostro CD “I 
Delfini” e per le nostre attività domiciliari 
 
2. visiere di protezione per i nostri professionisti 
domiciliari 
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TIROCINI SVOLTI IN PALOMA  

È proseguita nel 2020 l’attività dei tirocini svolti presso Paloma 2000.  
In particolare sono stati seguiti ragazzi del terzo anno del corso di laura in ingegneria e tecnologie 
per la salute dell’università di Bergamo, che hanno seguito un lavoro sulla gestione del magazzino 
farmaci e del quinto anno del corso di Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale – classe 
Health Care System Management dell’università LIUC di Castellanza.  
 
L’attività svolta in collaborazione con la LIUC di 
Castellanza ha portato all’elaborazione di una tesi 
di laurea dal titolo “Assistenza Domiciliare: 
un’analisi sull’integrazione e sulla conoscenza dei 
diversi nodi della rete socio-sanitaria”. Nell’ambito 
del lavoro di tesi sono stati elaborati due 
questionari, somministrati rispettivamente a 
referenti di cinque ASST della Lombardia e di nove 
Municipi della città metropolitana di Milano, al fine 
di comprendere l’organizzazione dei servizi 
territoriali relativi all’assistenza sia in ambito sanitario 
che sociale. Il lavoro ha evidenziato come sia 
ancora molto il lavoro da fare per colmare le 
lacune in termini di integrazione fra servizi; questa 
situazione comporta purtroppo una forte ricaduta 
del peso dell’assistenza sulle famiglie e sui care-
giver. 

 

 

 

 

 

RETE TERRITORIALE E  PROGETTO QUBI 

Per realizzare i suoi intenti Programma QuBì si avvale di 23 Reti di prossimità che presidiano 25 quartieri 
di Milano per un numero complessivo di oltre 500 organizzazioni, associazioni, cooperative ed enti 
coinvolti, motore operativo del programma. 

PALOMA 2000 è uno degli ingranaggi di questo grande motore che presidia la città gestendo, ogni 
lunedì mattina uno sportello telefonico. 
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CENTRO MILANO DONNA  

Il Centro Milano Donna del Municipio 8, gestito dalla Cooperativa Paloma 2000 a partire da fine 
febbraio 2020, a causa del lockdown e delle restrizioni, non ha potuto aprire fisicamente ma alcune 
attività previste sono state attivate da remoto.  

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 è stato attivato uno sportello telefonico dedicato 
alle donne.  

Esse sono state sostenute soprattutto nel reperimento di beni di prima necessità attraverso la 
distribuzione di pacchi alimentari in collaborazione con le altre associazioni, progetto QuBi e 
Comune di Milano. Inoltre, lo sportello ha offerto supporto psicologico e sostegno nel disbrigo di 
pratiche burocratiche.  

Sono stati realizzati contenuti on-line in merito alle procedure per la richiesta di contributi e sostegni 
economici in lingua italiana e araba.  

È stato avviato un servizio di accompagnamento alla ricerca del lavoro realizzato da una psicologa 
che si occupa di aiutare nella redazione del curriculum ed offrire indicazioni sul modo in cui 
presentarsi e raccontare le proprie conoscenze e competenze. 

È stato attivato un progetto dal nome “Porta il Portatile” attraverso il quale ci siamo impegnati nella 
ricerca di computer e tablet che sono stati rigenerati da un volontario e che sono stati donati ai  

bambini che ne erano sprovvisti. 
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8. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

907.524,93 942.866,77  654.454,87  

Ricavi da Privati 322.322,14 468.072,48  538.744,22  

Contributi privati/ Erogazioni pubbliche 2.500,00 100,00  0,00 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 5.898,00 6.001,00  6.052,00  

Totale riserve 62.190,00 57.448,00  48.411,00  

Utile/perdita dell'esercizio 13.299,00 18.417,00  24.836,00  

Totale Patrimonio netto 137.665,00 132.623,00  122.605,00  

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 1.253.007,00 1.440.587,00  1.310.897,00 

Valore del risultato di gestione (A-B - CEE) 12.928,00 14.829,00  29.311,00  

 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 5.898,00 6.001,00  6.052,00  

 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE) 

1.253.007,00 1.440.587,00  1.310.897,00  
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Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

599.096,00 738.656,00  619.233,00  

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

438.345,00 487.325,00  525.742,00  

Peso su totale valore di produzione 47% 51% 47% 

Capacità di diversificare i committenti 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 910.024,93 74 % 

Incidenza fonti private 322.322,14 26 % 

 
 

9. MONITORAGGIO SVOLTO DAL REVISORE SUL BILANCIO SOCIALE  

Si rinvia alla relazione di competenza del nostro Revisore Dott. Baldovino Del Mastro a corredo del 
Bilancio di Esercizio al 31/12/2020. 
 
Giudizio finale espresso: 
 
…” il Revisore legale dei conti non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 
31/12/2020, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal 
Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell’esercizio.”… 
 
 
Paloma 2000 scrl Onlus inoltre in  data : 
 

• 22 gennaio 2021 ha ricevuto revisione da parte di Confcoop. 
Conclusioni:  
…” La presente revisione cooperativa ha avuto per oggetto esclusivo l’accertamento delle 
condizioni di cui all’art.4 del Decreto Legislativo 220/2002 (…)  
 
Visti i dati ed i documenti esibiti, si esprime giudizio positivo.” 
 

• 23 febbraio 2021 ha ricevuto revisione da parte della CCIAA Milano. 
Conclusioni: 
…”Si attesta, pertanto, che nell’esercizio oggetto di verifica, la cooperativa possedeva tutti i 
requisiti prescritti dal Regolamento Regionale 1/2015 ed il procedimento di accertamento si 
intende concluso con esito positivo.”… 
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10. LA NOSTRA ATTENZIONE PER L’AMBIENTE 

Paloma 2000 condivide l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

 

 

I principali impegni ed obiettivi:   

Promuovere la differenziazione dei rifiuti solidi urbani 

Riorganizzazione raccolta differenziata (soprattutto della carta) per aumentarne la resa 

Graduale eliminazione della plastica 

Cancelleria green e carta Ecolabel 

Riconversione, ove possibile, del parco auto con vetture elettriche 

  

 

L’impatto sociale  

Adottiamo raccolta differenziata di carta, plastica, umido, toner esausti, pile 

Gestiamo in modalità digitale i documenti diffondendoli tramite i canali on line 

Stampiamo, ove possibile, su carta riciclata 

Raccogliamo i medicinali scaduti con protocollo di smaltimento 

 
La nostra è una cooperativa “rosa”.  La % di donne sul totale dei soci è del 70%! 



 

29 

 

 

RICONOSCIMENTO DEL LAVORO SVOLTO  

 

Un particolare ringraziamento a Laura e Nelly che hanno “tenuto la rotta” del nostro Centro 
Diurno “I Delfini” tra mille difficoltà ed incertezze nella fase dura di chiusura a causa della 
pandemia ed a Vania che si è spesa per le attività della zona 8. 

 

 
SOSTIENI LA COOPERATIVA PALOMA 2000 SCARL ONLUS 
Ci sono diversi modi per sostenere i progetti e le attività della cooperativa Paloma2000:  
Se rappresenti un’azienda puoi sostenerci e dimostrare la sensibilità sociale della tua 
impresa  
Puoi aiutarci come volontario, dedicando un po’ del tuo tempo per uno dei progetti sociali 
della cooperativa  
Puoi donare il tuo 5xMille: Ricorda di riportare il codice fiscale della cooperativa (che 
corrisponde anche alla partita IVA): 12370860152  
 

 
Grazie!  

Il presidente  
Giuliani Tullio Pietro 

 


