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Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del

04/07/2019 contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale

degli Enti del Terzo Settore;

Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale (ora Ministero del

lavoro e delle politiche sociali) del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la

redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano

l’impresa sociale;

Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007.

NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale di Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale, destinato ai soci, ai

lavoratori e agli altri stakeholder (aziende, enti pubblici, cooperative), viene

realizzato dal Consiglio di Amministrazione della società, che nella redazione

si confronta con gli altri attori coinvolti nelle specifiche attività raccontate. Tale

documento viene poi diffuso attraverso la stampa interna, mail e il sito web

della Società.

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci

del 23 giugno 2021 che ne ha deliberato l’approvazione.
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favorire la comunicazione interna,
fidelizzare i portatori d'interesse,
informare il territorio.

La realizzazione del bilancio sociale permette all’Impresa

Sociale MEDICI IN FAMIGLIA S.R.L. di affiancare al “tradizionale”

bilancio di esercizio uno strumento di rendicontazione che
fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo
economica, ma anche sociale) del valore creato
dall’azienda.

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello

scenario all’interno del quale si muove l’Impresa Sociale e

rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale

l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, della

propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle

attività.

Gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione

2020 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni

per il futuro, di cui la società farà tesoro per essere sempre di

più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed

esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività

svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e

rigoroso di anno in anno.

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di

questo bilancio sociale possa essere compreso e apprezzato vi

auguro buona lettura.

Lettera agli
stakeholder
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Paolo Colonna
PRESIDENTE
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08372680960
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Codice Fiscale

1. IDENTITÀ
DELL'ORGANIZZAZIONE
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Dott.ssa Raffaella Damonte
Chirurgo Pediatrico e Direttore Sanitario

di Medici in Famiglia
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Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al
31/12/2020

Medici in Famiglia S.r.l. Impresa SocialeDenominazione

Via Lazzaro Papi 20 - 20135 Milano (MI)Indirizzo sede legale e operativa

Via Lodovico Muratori 32 - 20135 Milano
(MI)

Indirizzo altra sede operativa

S.r.l. Impresa Sociale
Forma giuridica e modello di
riferimento

21/10/2013Data di costituzione

08372680960Codice Fiscale

08372680960Partiva IVA

02 8426 8020Telefono

www.medicinfamiglia.itSito internet

NessunaAppartenenza a reti associative

86.22.09Codice Ateco

1.1 Informazioni
generali
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https://www.medicinfamiglia.it/


La società Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale è un Centro Medico

Polispecialistico a vocazione sociale, con due sedi a Milano, che offre visite

specialistiche, esami e terapie a tariffe accessibili e ridotte liste di attesa. I

nostri specialisti in Medicina, Psicologia, Riabilitazione e Servizi Domiciliari

garantiscono elevata qualità delle prestazioni e alta attenzione al paziente.

Medici in Famiglia si distingue per la vocazione sociale: il 100% degli utili viene

infatti reinvestito in visite gratuite attraverso il Progetto Visita Sospesa® per

aiutare persone in difficoltà socioeconomica.

Visita Sospesa® si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso: si

beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può

permetterselo. Abbiamo esportato questo esempio di generosità anche in

ambito sanitario: ogni volta che si usufruisce dei servizi di Medici in Famiglia si

dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere

gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici,

riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Grazie ai contributi individuali, alle

donazioni di Enti pubblici e privati, alla collaborazione con Enti e Associazioni

partner di Visita Sospesa® e al coinvolgimento di scuole pubbliche e private

presenti sul territorio di Milano, nel 2020, nonostante la pandemia, siamo

riusciti a erogare 3.200 prestazioni in totale gratuità.
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1.2 Chi siamo
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OGGETTO SOCIALE - STATUTO

La società Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale non ha scopo di lucro ed esercita

in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità

all’art. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, adottando modalità di gestione responsabili

e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di

altri soggetti interessati all’attività sociale. La società si basa nello svolgimento del

proprio oggetto sociale su precisi valori e standard, quali: la persona e la
famiglia; l'equità e la solidarietà sociale, attraverso la garanzia di prezzi
accessibili e di tempi di visita adeguati; il legame con il territorio; l'integrazione
operativa con il SSN, con il sistema socio-sanitario (ad esempio UONPIA e CPS) e
socio-assistenziale (ad esempio assistenti sociali), Scuole e Terzo Settore e, infine,

l’orientamento, l’accompagnamento e l’educazione dei pazienti e della
cittadinanza a corretti stili di vita, anche attraverso corsi di formazione.

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico
nell’ambito delle attività sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.

A titolo indicativo, ma non esaustivo si indica che essa svolge:

1. l’erogazione di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di alta
qualità con tariffe economicamente accessibili per tutta la popolazione, con

un focus incentrato sulle famiglie appartenenti alle fasce deboli della
popolazione;

2. lo sviluppo e l’attivazione di una piattaforma informatica che gestisca la
domanda e l’offerta in forma privata di servizi sanitari, sociosanitari e
socioassistenziali erogati a tariffe di favore, privilegiando individui e famiglie

appartenenti alle fasce economicamente più deboli della popolazione;

3. lo sviluppo di progetti e attività complementari alle attività primarie
sopraindicate;

4. lo sviluppo di attività di formazione, di ricerca e di supervisione di

operatori in formazione.
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IN SINTESI
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VOCAZIONE SOCIALE
Siamo il primo centro medico polispecialistico a vocazione sociale.

5 GIORNI
TEMPO DI ATTESA
Il tempo di attesa medio per una visita medica è di 5 giorni.

50€ costo medio di una prestazione
TARIFFE CALMIERATE
Prima visita medica: 80€, Colloqui psicologici: 40€, Riabilitazione: 35€

100
PROFESSIONISTI
Collaborano con noi 100 specialisti tra medici, psicologi e riabilitatori.

92%
TEMPO VISITA
Il 92% dei nostri pazienti ritiene che lo specialista gli abbia dedicato
un tempo adeguato.

Grazie al Progetto Visita Sospesa® sosteniamo persone in difficoltà
socio-economica. Visita Sospesa® è registrata come marchio di
impresa presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (numero deposito:
302016000130963).



responsabilità pubblica della tutela della salute,

universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari,

globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno,

secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza,

finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale,

"portabilità" dei diritti in tutto il territorio nazionale e reciprocità di

assistenza con le altre regioni.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce l'assistenza sanitaria a

tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e

lavoro e si basa sui seguenti principi fondamentali:

I servizi medici vengono erogati dietro pagamento di una quota di

compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza

sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono soggetti al pagamento

del ticket tutti gli assistiti a eccezione di quelli in possesso di un’esenzione

per ragioni di reddito, per patologia, o per appartenenza a particolari fasce

o condizioni sociali.

A causa della complessità dei bisogni, della crescente domanda di cura

e della difficoltà nel raggiungere tutti i cittadini, l'SSN viene spesso criticato

per i modi e i tempi in cui opera.

10MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2020MEDIC

1.3 Perché Medici in
Famiglia
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Medici in Famiglia si pone in modo sinergico, come impresa sociale,

proprio tra le realtà private che hanno cercato di trovare nuove risposte

alle sfide emergenti.

Il progetto rientra a pieno titolo nella definizione di Salute Collaborativa:

un approccio che considera le persone, prima di ogni altra cosa, la risorsa

fondamentale che permette di risolvere le sfide della salute e del welfare.

Questo approccio si basa sulla centralità della persona e dei suoi bisogni, la

sua responsabilizzazione e il suo coinvolgimento attivo.

In quest’ottica Medici in Famiglia e in particolare Visita Sospesa®

rappresentano un’opportunità concreta di cura e riabilitazione a costi

contenuti o in gratuità per il cittadino. La tempestività dell’erogazione

(3-5 giorni lavorativi) e la professionalità degli specialisti (molti provenienti

dalle principali realtà ospedaliere e universitarie del territorio)

caratterizzano Medici in Famiglia e lo rendono un punto di riferimento

per la salute di tutta la famiglia, dal bambino all’anziano.

Medici in Famiglia si pone in modo sinergico e complementare, mirando

all’integrazione e alla trasformazione dei servizi esistenti, tramite

l’introduzione di nuove pratiche e culture utili al suo rafforzamento.



Conoscere la struttura demografica della popolazione rappresenta il punto di partenza

per la comprensione dei bisogni socio-sanitari del territorio di riferimento. In

Lombardia la popolazione è sempre più anziana e il numero di soggetti in condizione

di cronicità è in costante crescita. Anche l’indice di dipendenza mostra che per ogni

due adulti in età lavorativa è presente un anziano o un bambino da seguire[1]. In più,

tra il 2011 e il 2018, la presenza di migranti di cittadinanza extra UE nella Città

metropolitana di Milano è aumentata[2].

In questo contesto, nonostante la Lombardia rappresenti un'eccellenza dal punto di

vista sanitario, soprattutto nella presa in carico delle emergenze-urgenze e dei pazienti

con patologie gravi, sussistono ancora oggi forti disuguaglianze sociali

nell'erogazione dei servizi sanitari e le liste di attesa rappresentano spesso un

ostacolo per l'accesso alla sanità pubblica. Non è difficile capire come il ricorso alla

sanità privata a pagamento sia in costante aumento, ma solo per le fasce di

popolazione che possono permetterselo. A Milano, infatti, sono circa 55.000 le

persone in seria difficoltà socio-economica (cioè con un reddito annuo medio di

8.300€), più di 9.400 i nuclei familiari bisognosi con bambini e più di 19.700 i bambini in

difficoltà[3]. Per i soggetti in difficoltà socio-economica la sanità, sia pubblica sia

privata, rischia dunque di diventare un servizio inaccessibile. Medici in Famiglia, con il

progetto Visita Sospesa®, si colloca in questo scenario in sinergia con il Servizio

Sanitario Nazionale per dare una risposta concreta ai bisogni della popolazione.

MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2020MEDIC 12

1.4 Territorio di
riferimento

[1] Piano sociosanitario integrato lombardo 2019-2023

[2] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2018

[3] Comune di Milano, 2017



In particolare nel nostro quartiere e in quello adiacente di Brenta-

Corvetto, l’erogazione di prestazioni gratuite ha favorito le famiglie con

minori residenti in questo territorio, andando incontro ai bisogni

emergenti delle nuove povertà (educativa, sanitaria). La collaborazione

con il servizio sociale di zona 4 e 5 ha fatto sì che sia individui che nuclei

in situazione di bisogno potessero beneficiare del progetto Visita Sospesa®.

Medici in Famiglia è inoltre il partner sanitario del progetto QuBì,

promosso da Fondazione Cariplo. QuBì è un programma triennale che ha

l’obiettivo di rafforzare la capacità di contrasto della povertà minorile a

Milano, promuovendo la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il terzo

settore e implementando azioni di sistema, interventi mirati a bisogni

puntuali e/o aree specifiche della città. Nello specifico Medici in Famiglia è

parte di una rete, in zona Lodi-Corvetto, che racchiude oltre quaranta realtà

tra associazioni, cooperative, gruppi informali che in sinergia con la

pubblica amministrazione, lavorano al fine di contrastare la povertà

minorile.

MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2020MEDIC 13

Tra i partner del progetto ci sono

infatti anche Pediatri di Libera scelta e

Medici di Medicina Generale.

Le sedi operative della società Medici

in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale si

trovano in via Lazzaro Papi, n. 20 e in

via Lodovico Muratori n. 32,

entrambe in  zona 4.
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Nel 2020 le condizioni economiche e sociali di famiglie e soggetti

vulnerabili sono drammaticamente peggiorate e, allo stesso tempo, è

diventato più difficile accedere ai servizi sanitari ordinari.
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1.5 Cosa è successo
durante la pandemia

ECONOMIA

QUALITA'
DELLA VITA

ACCESSO
ALLA SANITA'

5,6 milioni di italiani vivono ormai in povertà
assoluta (+17,8% rispetto al 2019), e circa un quarto di
essi sono minori;
In Italia hanno perso l’impiego 456.000 persone, il 70%
delle quali erano donne;

Studi dimostrano che la salute mentale e fisica dei
giovani ha subito gravi danni a causa dell’isolamento;
In forte aumento obesità, depressione, ansia, attacchi
di panico e comportamenti devianti;

Il 74% di coloro che avevano prenotato una visita
hanno subito annullamenti o rinvii delle prestazioni
mediche;
Oltre 2 milioni di cittadini hanno dovuto chiedere un
prestito per accedere alla sanità privata.
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Siamo riusciti a spostare in remoto la maggior parte delle terapie

logopediche e psicologiche e delle attività a domicilio per garantire

continuità assistenziale a tutti i nostri pazienti.

Nei mesi di lockdown abbiamo messo a punto un protocollo per la

valutazione e la certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

da remoto, per garantire ai minori in lista d'attesa di poter ricevere la

certificazione in tempi ragionevoli.

Inoltre, per alleggerire la fatica degli operatori sanitari impegnati nei

reparti Covid-19, abbiamo messo a disposizione di tutto il personale

dell'Ospedale Galeazzi e delle loro famiglie, in totale gratuità, colloqui

psicologici e percorsi psicoterapeutici.

Infine abbiamo lavorato insieme alle altre associazioni e cooperative

della rete Qubì Lodi-Corvetto per contrastare l’emergenza sanitaria,

rimodulando le azioni di progetto in base alle nuove necessità.

Durante l’emergenza Covid-19, non abbiamo mai interrotto le attività per le

fasce più deboli della popolazione.
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QUALITA'
DELLA VITA

ACCESSO
ALLA SANITA'

https://www.medicinfamiglia.it/dsa-il-percorso-da-remoto-di-medici-in-famiglia/
https://www.medicinfamiglia.it/visite-ambulatoriali-e-videoconsulti-gratuiti-per-dipendenti-collaboratori-e-familiari-dellirccs-istituto-ortopedico-galeazzi/
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92%

Medici in Famiglia cerca costantemente i feedback dei propri pazienti e misura la loro

soddisfazione per monitorare la qualità dei servizi e migliorare giorno dopo giorno. Ecco

cosa pensano i pazienti dell'esperienza presso Medici in Famiglia e della qualità dei servizi di

cui hanno usufruito nel 2020.

1.6 Cosa pensano i
nostri pazienti
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90%

Il 92% dei pazienti di Medici in Famiglia si ritiene

complessivamente soddisfatto

dell'esperienza presso il centro.

97%

94%
Il 94% dei pazienti che ha effettuato una visita

da Medici in Famiglia ritiene che lo specialista

gli abbia dedicato il tempo necessario.

Il 90% dei pazienti di Medici in Famiglia è

soddisfatto del rapporto qualità-prezzo

rispetto ai servizi di cui ha usufruito

Il 97% dei pazienti che ha fatto una visita da

Medici in Famiglia è convinto che lo specialista

abbia preso decisioni nel suo interesse.
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2. VISITA
SOSPESA®
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2.1 Cos'è
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Il Progetto Visita Sospesa® è il progetto medico-solidale che nasce

ispirandosi alla nobile tradizione del “caffè sospeso” napoletano:

bere un caffè e, insieme, offrirne un altro a chi non può permetterselo.

Un gesto semplice, ma anche concreto e sorprendente, che Medici in

Famiglia ha deciso di reinventare per la prima volta in ambito

sanitario. È così che dalla generosità dei pazienti e delle loro

donazioni, nascono ogni giorno nuove “visite sospese”, ma anche

esami e terapie, già pagate e offerte a persone in stato di fragilità

socio-economica.

Non solo: chi sceglie Medici in Famiglia per le proprie visite mediche

contribuisce in automatico all'iniziativa, poiché tutti gli utili

dell'attività vengono infatti destinati al Progetto Visita Sospesa® e

contribuiscono a sostenere le attività dedicate alle fasce di

popolazione più fragili.
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Un’idea di medicina gentile, inclusiva e moderna, che unisce

e riunisce medici, pazienti e persone sempre diverse, invitando

chiunque a prendersi cura della propria salute, tanto quanto quella

degli altri. Per un impegno che continua, anche e soprattutto

durante l’emergenza sanitaria.

Per sostenere Visita Sospesa®, è possibile anche destinare il proprio

5x1000 al progetto o effettuare donazioni di importo libero: con 80€ si

dona una visita specialistica, con 160€ un mese di psicoterapia

individuale, con 350€ un ciclo di riabilitazione (logopedia,

psicomotricità, fisioterapia), mentre 600€ possono aiutare un bambino

con Disturbi Specifici dell'Apprendimento.
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PRESTAZIONI
EROGATE

FONDI
SPESI
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2.2 I risultati

2018

2019

2020

3.221 142.000€

6.406 270.000€

3.200 111.400€
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2.3 I partner
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https://www.actionaid.it/
http://bliveworld.org/
https://www.franoi.org/rete/57-asspi-associazione-per-lo-sviluppo-del-sistema-di-protezione-internazionale.html
http://cerchidacqua.org/
http://www.epilessialombardia.org/
http://www.artiemestierisociali.org/
https://www.cadmi.org/
https://www.sarepta.it/
http://www.cooperativamartinengo.it/coopm/
https://farsiprossimo.it/
http://www.lastrada.it/it/
https://www.coopzero5.org/
http://www.vediamocisolidali.it/
https://soleterre.org/
https://www.laureus.it/
https://www.ospedaleniguarda.it/
https://www.facebook.com/asdringoflife
https://www.sportingmurialdo.it/
https://www.facebook.com/Rubenristorantesolidale/
https://www.sportsenzafrontiere.it/
https://www.caf-onlus.org/
https://www.dolfincoop.it/
https://www.alberodellavita.org/
https://www.piccoloprincipeonlus.org/
https://www.centroaccoglienzaambrosiano.org/
http://www.fondazioneguzzetti.it/
https://www.nph-italia.org/home/
https://operasanfrancesco.it/
http://www.villapallavicini.org/
https://www.icpezzani.edu.it/
http://www.icsciresola.edu.it/
https://www.coopcomin.org/
https://www.comune.milano.it/servizi/casa-jannacci
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2.4 Le attività
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visite ed esami in ambulatorio,

progetti in partnership,

progetti speciali,

progetti nelle scuole,

progetti in ospedale.

I fondi raccolti nell'ambito del Progetto Visita Sospesa® vengono

utilizzati da Medici in Famiglia per garantire servizi sanitari, socio-

sanitari e socio-assistenziali gratuiti a minori e famiglie in difficoltà
e per lo sviluppo di progetti e attività complementari destinati a

favorire l'inserimento socio-economico delle fasce più deboli della

popolazione.

Nell'ambito del Progetto Visita Sospesa®, Medici in Famiglia opera in

partnership con Enti pubblici, Ospedali, Scuole ed Enti del Terzo
Settore. Insieme a loro si realizzano progettualità comuni per

partecipare a bandi, gare e implementare iniziative e attività ad alto

impatto sociale. In più, i partner contribuiscono al

progetto segnalandoci persone in difficoltà socio-economica che non

hanno la possibilità di accedere a cure mediche specialistiche.

Le attività erogate nel 2020 nell'ambito del progetto sono state:
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2.4.1 Visite ed esami in
ambulatorio

colloqui psicologici, soprattutto nel periodo
di lockdown e nei mesi successivi
cicli di riabilitazione logopedica e
psicologica per bambini con Disturbi
Specifici dell'Apprendimento,
cicli di psicomotricità per bambini.

Il Progetto Visita Sospesa® è dedicato a tutte le
fasce di popolazione più fragili, senza
distinzioni di nessun genere.
Per usufruire di visite ed esami gratuiti, è
sufficiente che il paziente sia stato inviato da
uno degli enti partner del progetto e abbia
presentato il proprio modello ISEE. Le
prestazioni gratuite sono garantite ai nuclei
familiari in possesso di un  valore  ISEE
inferiore a €6.000. Chi invece è in possesso di
un  valore  ISEE compreso tra i €6.000 e gli
€8.000  può accedere a Visita Sospesa®
parziale pagando il 50% della tariffa.
Nel 2020 sono state donate in Visita Sospesa®
3.200 prestazioni in Medicina, Psicologia,
Riabilitazione e Servizi Domiciliari. Sono state
erogate soprattutto:

Abbiamo organizzato anche corsi gratuiti
sulla gestione della pandemia dedicati ad

insegnanti, educatori e assistenti sociali.

MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2020MEDIC

Dott.ssa Monica Moneta - Ginecologa
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2.4.2 Progetti in
partnership

LAVORO È CURA
FONDAZIONE SOLETERRE

Ogni anno, circa 370.000 persone
ricevono una diagnosi di tumore,
60.000 nella sola Lombardia. Ad
accompagnarle nel percorso di
guarigione, vi sono familiari, parenti e
amici (i cosiddetti caregiver), coinvolti
nella lotta per sconfiggere la malattia.

Il progetto “Lavoro è Cura” capitalizza l’esperienza di Soleterre nel
supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo di target vulnerabili
attraverso l’utilizzo di una metodologia multidisciplinare e integrata,
offrendo servizi di accompagnamento ritagliati sulle specifiche esigenze di
pazienti oncologici, ex-pazienti e caregiver.

Nel 2020 sono state erogate 166 prestazioni gratuite. Il 49% delle
prestazioni sono stati colloqui psicologici individuali, il 39% laboratori di
Arteterapia e il 12% incontri di gruppo di mutuo aiuto condotti da una
Psicologa.
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la scarsa presenza di volontari a causa di malattia Covid-19,

l'impossibilità di spostarsi da una zona all'altra, ha reso tutto molto

complesso.

Eppure hanno preso parte all'iniziativa 1.988 farmacie, 743 enti (11%

in più rispetto allo scorso anno) e sono stati raccolti oltre 220.000

prodotti (di cui il 17% rappresentato da DPI, gel igienizzanti, guanti) e

aiutati circa 40.000 bambini.

FARMACIA CON I BAMBINI
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA
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Anche Medici in Famiglia ha
preso parte all'ottava edizione
del progetto In Farmacia per
i Bambini della Fondazione
Francesca Rava, che a causa
della pandemia è stata
un'edizione particolarmente
difficile.
I lockdown nei mesi di marzo
e novembre, proprio nei
momenti di organizzazione e
realizzazione dell'iniziativa,

Medici in Famiglia ha aderito con entusiasmo e raccolto prodotti per i
bambini che afferiscono al poliambulatorio.
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Il cuore dell'attività di Sport Senza Frontiere è un
programma di prevenzione e di inclusione sociale
attraverso la pratica sportiva, rivolto a titolo gratuito a
minori in condizione di disagio socio-economico. Il
programma mira all’inserimento di bambini e ragazzi a
rischio di esclusione sociale in percorsi educativo-sportivi
di diverso tipo e all’integrazione nel gruppo squadra.

Medici in Famiglia eroga gratuitamente le visite
cardiologiche e pediatriche per l'idoneità alla pratica
sportiva non agonistica, in linea con la mission di Sport
Senza Frontiere: garantire il diritto allo sport, renderlo
accessibile a chi più ne ha bisogno, portarlo lì dove non c'è e
diffonderne principi e valori.

Nel 2020, nonostante la pandemia abbia rallentato l'attività di
Sport Senza Frontiere, abbiamo erogato oltre 50 visite
gratuite.

26

SPORT FOR GOOD
SPORT SENZA FRONTIERE
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Cooperativa La Strada è oggi capofila del

progetto QB Lodi Corvetto. Qubì è un

programma pluriennale contro la povertà

infantile: aziende, istituzioni e cittadini sono

chiamati a creare una ricetta comune per

dare risposte concrete alle famiglie in

difficoltà. All'interno del progetto, Medici in

Famiglia eroga gratuitamente visite pediatriche,

interventi di educazione alla salute per i genitori

e formazione per operatori del settore.

QB LODI CORVETTO

A causa del Covid-19 non è stato possibile erogare tutte le attività

previste, ma Medici in Famiglia, insieme agli oltre 30 partner che

compongono la rete ha riformulato la proposta per poter andare

incontro alle nuove emergenze legate alla pandemia.

In particolare presso le scuole sono sono state trovate formule

innovative per non dover sospendere le attività messe in programma.

Medici in Famiglia, oltre ad essere partner del Qubì di zona, è oggi un

centro di riferimento per 9 dei 24 Qubì attivi sul territorio di Milano:

Stadera, Gratosoglio, Ponte Lambro, Molise Calvairate, Baggio, Padova,

Monza, Villapizzone, Loreto.
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2.4.3 Progetti speciali
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PROGETTO A.M.I.C.O. PER LA PREVENZIONE E CURA DEL
SOVRAPPESO E DELL’OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA

Negli ultimi decenni si è registrato un forte aumento del numero dei

bambini e adolescenti in sovrappeso o obesi. In Italia, secondo i

report del Ministero della Salute, i bambini di 8-9 anni in sovrappeso

sono il 20,9%, quelli con obesità il 9,8%, comprese le forme severe, che

da sole sono il 2,2%. I bambini e gli adolescenti obesi hanno una

maggiore probabilità di mantenere la loro condizione anche in età

adulta, così come una maggiore probabilità di sviluppare altre

patologie, come diabete, ipertensione e altre. Per la cura del

sovrappeso e dell’obesità è indicato attivare interventi

multidisciplinari basati sia su un approccio medico-nutrizionale sia

sul coinvolgimento attivo della famiglia, per la rieducazione dello stile

alimentare e l’attenzione al benessere psicologico dell’intero nucleo

familiare.

https://www.ospedaleniguarda.it/


Nel 2020 Medici in Famiglia, in collaborazione con la Struttura

Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Ospedale Niguarda, ha

portato avanti il progetto A.M.I.C.O. per la cura del sovrappeso e

dell’obesità in età pediatrica.

Il progetto è attivo dal 2019 e prevede diversi interventi

multidisciplinari integrati tra loro: ambulatorio medico-nutrizionale,

ambulatorio psicologico rivolto ai genitori, vacanze terapeutiche per

nuclei familiari, ricerca clinica.

Il paziente accede presso l’Ambulatorio medico-nutrizionale-

psicologico dove effettua la visita dietologica ed esegue degli esami

strumentali volti a impostare i piani dietologici. In sede di prima visita

viene effettuato anche un colloquio psicologico con i genitori e

vengono somministrati alcuni questionari. Viene poi proposto ai

genitori di seguire un percorso di consulenza psicologica finalizzata

ad aiutare i genitori nell'educare i figli a un corretto stile di vita e

alimentare.

In ultimo il progetto prevede un’attività di ricerca per comprendere

meglio il fenomeno del sovrappeso e dell’obesità in età pediatrica e

per misurare l’efficacia dell’intervento proposto.

MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2020MEDIC 29



MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2020MEDIC 30

TAMPONI SOSPESI

Nel mese di novembre 2020, con i casi di contagio in aumento e la

stagione delle influenze che avanzava, la sanità pubblica iniziava a non

essere tempestiva. Sempre più persone hanno scelto di rivolgersi ai

centri privati perché, per motivi personali o di lavoro, avevano la

necessità verificare di non essere positivi al coronavirus.

L’offerta a Milano si è rivelata decisamente ampia, ma i prezzi non

sempre bassi. Medici in Famiglia ha proposto i tamponi al costo di 90€,

investendo gli utili derivanti, anche da questa attività, in erogazione di

servizi sanitari gratuiti.

Consapevoli che non tutti potevano permettersi i tamponi a questa

tariffa, soprattutto in un momento in cui tanti hanno perso il lavoro o

sono in cassa integrazione, è nata l’idea del “tampone sospeso”, che

consente alle persone meno abbienti di prenotare gratuitamente un

tampone antigenico o molecolare.

L’accesso al tampone sospeso, come per le visite, è regolato dagli

accordi con gli enti partner del progetto, che segnalano le persone

indigenti al centro – scuole, pediatri, medici di medicina generale,

onlus e associazioni del territorio.

Se nella lotta alla pandemia la strategia di testare i sospetti positivi

contribuisce a rendere meno impattante il Covid-19, i tamponi sospesi

hanno reso più facile l'impresa del tracciamento, anche degli ultimi,

per poter spegnere sul nascere i focolai anche all’interno di strutture

che ospitano persone in condizione di fragilità.
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SOSTIENIMI

A supporto dell’emergenza Covid-19, la Fondazione di Comunità

Milano Onlus, a fianco del Comune di Milano, Città Metropolitana,

Protezione Civile, ATS Milano e con il sostegno di Fondazione Cariplo e

di Fondazione Peppino Vismara, ha costituito il Fondo #Milanoaiuta.

Grazie al sostegno di Fondazione di Comunità Milano Onlus e grazie

alla raccolta fondi #MilanoAiuta, Medici in Famiglia ha sviluppato un

nuovo progetto, per tutta la durata del 2020, avviando uno sportello

multidisciplinare per famiglie per favorire l’accesso gratuito alle

cure mediche, psicologiche, riabilitative, in ambulatorio, a domicilio e

da remoto.

Le azioni del progetto S.O.S.tieniMI:

– linea telefonica dedicata a cui è possibile rivolgersi gratuitamente

per un primo triage e orientamento sui bisogni sanitari, psicologici,

familiari, educativi o didattici ed essere indirizzati allo specialista più

adeguato.

– consulenza a distanza e visite ambulatoriali in totale gratuità in

Psicologia, Neuropsicologia (DSA e Scuola), Logopedia, Psicomotricità,

Nutrizione, Ginecologia, Pedagogia, Pediatria, Neuropsichiatria

Infantile, Psichiatria.

http://www.fondazionecomunitamilano.org/
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– sostegno agli operatori sanitari e amministrativi dell’Ospedale

IRCCS Galeazzi di Milano in forma totalmente gratuita.

Videoconsulti e visite ambulatoriali in Cardiologia, Dermatologia,

Dietologia e Nutrizione, Fisiatria e Fisioterapia, Neurologia,

Neuropsichiatria Infantile, Oculistica, Ortopedia, Ostetricia e

Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Psichiatria e anche

percorsi di sostegno psicologico, logopedia, psicomotricità e tutoring

didattico per le figure sanitarie e amministrative ospedaliere e per le

loro famiglie.

– sostegno educativo e didattico individuale e di gruppo di

potenziamento allo studio e DSA (Disturbi Specifici

dell’Apprendimento) da remoto e a domicilio.

L’accesso alle cure è stato facilitato anche attraverso l’uso di strumenti

tecnologici (tablet, PC, smartphone…), concessi in comodato d’uso, per

tutta la durata della terapia, alle fasce fragili della popolazione.
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Medici in Famiglia ha instaurato collaborazioni con scuole pubbliche

e private del territorio milanese per lo svolgimento di attività

integrative destinate ad alunni, famiglie e insegnanti. Grazie al

Progetto Visita Sospesa®, alcune di queste attività vengono svolte in

totale gratuità all’interno delle scuole pubbliche.

Nel 2020 sono state coinvolte in totale 10 scuole e circa 1.000 alunni.

2.4.4 Progetti nelle
scuole
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Screening DSA: individuazione precoce delle difficoltà specifiche di

apprendimento (dislessia, disgrafia) rivolto agli studenti delle classi

I e II della scuola primaria.

Vicini - Lontani: laboratorio di teleriabilitazione per alunni con

difficoltà linguistiche, rivolto agli alunni delle classi I della scuola

primaria, per tutta la durata dell'anno scolastico.

Primo Amore: laboratorio di educazione alla sessualità per ragazzi

delle classi II e III della scuola secondaria di II° grado.

Emozioni, Cicogne e Cavoli: laboratorio di educazione

all’affettività per bambini delle classi IV e V della scuola primaria.

Formazione Docenti: incontri di formazione su Disturbi Specifici

dell’Apprendimento (DSA), disturbo da deficit di

attenzione/iperattività (ADHD).

Sportello Psicologico: un momento dedicato alla supervisione

degli insegnanti, un aiuto per la stesura di PDP (Piano Didattico

Personalizzato) e PEI (Piano Educativo Invididualizzato), uno spazio

di riflessione sulle dinamiche di classe e sulla gestione degli alunni

con bisogni speciali.

Valutazione delle difficoltà d'apprendimento, in totale gratuità,

per alunni segnalati dagli insegnanti.

LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2020
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Istituto Comprensivo Ciresola

Istituto Comprensivo Pezzani

Istituto Comprensivo Marcello Candia

Istituto Comprensivo Giusti-D'Assisi

Liceo Scientifico Statale R. Donatelli – B. Pascal

Istituto Comprensivo Arcadia

Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno

Istituto Gonzaga

ISM International School of Milan

Nuova Educazione - Scuola paritaria dell'infanzia e primaria

35

LE SCUOLE IN CUI ABBIAMO LAVORATO

https://www.arcadia.edu.it/
http://icsottocorno.edu.it/
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2.5 I protagonisti di
Visita Sospesa®
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La storia di David
David è arrivato a Milano quando non aveva

ancora spento la sua prima candelina.

Nella struttura che ospitava lui e la sua mamma si

sono accorti che qualcosa non andava e hanno

consigliato una visita pediatrica, ma non essendo

ancora iscritto al servizio sanitario nazionale lo

hanno indirizzato a Medici in Famiglia.

La nostra equipe pediatrica ha riscontrato

problemi di sviluppo della mandibola, alopecia e

disturbi della regolazione della temperatura. Gli

specialisti hanno quindi facilitato l'iscrizione al

SSN in ATS e si sono messi in contatto con il

centro di genetica pediatrica dell’Ospedale S.

Gerardo di Monza, che ha preso in carico il

bambino.

Oggi sappiamo che David è affetto da una

malattia genetica rara che si manifesta nella

prima infanzia. Medici in Famiglia si è

impegnata a seguire il follow up del piccolo,

mantenendo i contatti col pediatra di libera scelta

e l’ospedale, in un percorso multidisciplinare che

proseguirà fino all’età adulta
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La storia di Lucas

Abbiamo conosciuto Lucas e la sua famiglia durante la

vacanza residenziale organizzata insieme all'equipe

dell'Ospedale Niguarda, per coinvolgere famiglie con

bambini in sovrappeso. Sette giorni per sperimentare in

maniera ludica e coinvolgente cosa significa mangiare

bene e vivere con gli altri in modo sano.

Lucas ha 11 anni ed è in sovrappeso; ma c'è di più. La

mamma ci chiede esplicitamente aiuto, dicendo che da

tanti anni sospetta che Lucas non stia bene.

Grazie all'osservazione prolungata e alla valutazione

multidisciplinare, l'equipe nota alcuni comportamenti

strani e momenti di distacco dalla realtà. La

Neuropsichiatra Infantile di Medici in Famiglia,

suggerisce una risonanza magnetica encefalo.

A seguito dell'esame, viene individuata una

malformazione intracranica, con ricadute sul midollo

spinale e Lucas viene preso in carico presso l'Istituto

Neurologico Besta.

In Medici in Famiglia avvia un percorso che oggi lo vede

consapevole delle sue difficoltà. Ha da poco iniziato a

praticare sport e ha perso peso.
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La storia di Anna
Anna è arrivata in Medici in Famiglia grazie ad

uno screening svolto all'interno di una scuola.

La pediatra ha ritenuto necessario far visitare la

bambina anche dalla cardiologa e dal

nutrizionista e di far affiancare lei e la sua famiglia

da uno psicologo, riscontrando obesità con

elevato rischio di sviluppare problemi

cardiovascolari.

L'equipe ha lavorato in maniera congiunta a un

progetto per il rilancio della salute di Anna, con

controlli periodici e incontri psicoeducativi in

completa gratuità.

Nel corso dei mesi è emersa anche la necessità di

valutare la bambina sul piano degli

apprendimenti ed è stata riscontrata una severa

dislessia.

Oggi Anna prosegue il suo percorso in Medici in

Famiglia alternando incontri di potenziamento del

metodo di studio con sedute dallo psicologo e

controlli dal nutrizionista.

In un anno ha perso molti chili ma soprattutto ha

guadagnato tanta voglia di stare bene con sé

stessa e con gli altri

MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2020MEDIC
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A causa della pandemia nel 2020 non è stato

possibile svolgere il nostro evento di raccolta

fondi interamente dedicato al Progetto

Visita Sospesa®: MILOVE - Charity Shop

(www.milove.it).

Abbiamo scelto di avere per tutta la durata

dell'anno un temporary shop, situato prima in

via della Moscova e poi in Via dei Fiori Chiari.

Milove si è dunque trasformato in un emporio

tutto dedicato allo shopping solidale

solidale, costantemente rifornito grazie alla

generosità di oltre 70 top brand della moda

(ma non solo), che hanno donato parte dei loro

prodotti (borse, scarpe, abbigliamento per

adulti e per bambini, e tanto altro), perché

potessero essere rivenduti con una scontistica

simile a quella degli outlet.
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2.6 MILOVE
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Il ricavato dalla vendita è servito

per finanziare le attività di Visita

Sospesa®.

L'apertura del negozio ha

sempre rispettato i DPCM legati

alla pandemia: nei periodi in cui

Milano era in zona rossa sono

stati resi disponibili solo prodotti

per la cura del corpo e articoli

per bambini.

Il totale raccolto, nei mesi di

apertura, è stato di 95.000€.

Dott. Matteo Libroia- Ortopedico
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3. GOVERNANCE E
STRATEGIE

MEDICI IN FAMIGLIA | BILANCIO SOCIALE 2019MEDI 42



L’amministrazione della società può essere affidata alternativamente a un

Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione composto da un

numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei

soci, che ne determina di volta in volta il numero. Possono essere nominati

tra i consiglieri anche soggetti che non ricoprono la carica di socio. Non

possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono

dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382

del Codice Civile. Inoltre, non si applica agli amministratori il divieto di

concorrenza ai sensi dell'articolo 2390 C.C.
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La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA)
composto da:

3.1 Tipologia di
governo
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Gli Amministratori durano in carica fino a dimissioni o revoca anche

senza giusta causa, salva diversa disposizione dell’Assemblea all’atto

della nomina. La cessazione degli Amministratori per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo

è stato ricostituito. Nel caso di nomina di un Consiglio di

Amministrazione, qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare

uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con il

consenso dell'Organo di Controllo, se nominato, purché la

maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica sia di nomina

assembleare.

L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, salve le limitazioni deliberate dall’Assemblea al

momento della nomina. In ogni caso sono riservate all’Assemblea le

decisioni relative al compimento di operazioni che comportino una

sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci.

L’Organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento

di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Consiglio nomina nel suo

seno un presidente e può nominare un vicepresidente e un segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza

della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono

prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
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La struttura organizzativa della Società al 31/12/2020 è la seguente:

3.2 Struttura
organizzativa



4. RELAZIONE
SOCIALE
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Il totale dei lavoratori è

11, di cui 10 donne e 1

uomo. La percentuale di

lavoratrici al di sotto dei

35 anni è superiore al

70%. Oltre il 60% del

personale è in possesso

di laurea e 11 lavoratori

su 11 hanno un

contratto a tempo

indeterminato.

4.1 Lo staff



GENERE

TITOLO DI STUDIO

ETÀ
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DURATA DEL
CONTRATTO
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4.2 Gli specialisti

MEDICI, PSICOLOGI, RIABILITATORI E OPERATORI

DOMICILIARI

Il totale degli specialisti che collaborano con Medici in Famiglia è 101,

di cui 39 medici, 21 psicologi, 21 riabilitatori e 20 operatori

domiciliari. Molti di loro provengono dalle maggiori realtà ospedaliere

lombarde e la loro età media è 40 anni.

I nostri specialisti hanno scelto di mettere a disposizione la

propria esperienza, competenza e tempo per contribuire al nostro

progetto sociale: offrire un alto livello di prestazioni a costi accessibili

per tutti. Medici, psicologi, riabilitatori e operatori domiciliari non solo

assicurano la continuità nell’erogazione dei servizi, ma attraverso la

loro professionalità sono fondamentali per lo sviluppo e

l’implementazione del centro.
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Una parte dell'equipe di Medici in Famiglia
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La numerosità degli specialisti

riflette il core business

dell'azienda: il grande numero

di psicologi è dovuto infatti alla

presenza di una nutrita equipe

che si occupa della diagnosi e

del trattamento dei Disturbi

Specifici dell'Apprendimento

(DSA), autorizzata dall’ATS Città

Metropolitana di Milano alla

valutazione e al rilascio della

certificazione diagnostica valida

ai fini scolastici.

Vi è inoltre un nutrito gruppo di

educatori, che svolgono il loro

lavoro a casa delle persone

oppure a scuola, per garantire

supporto ai bambini con

bisogni speciali.
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Numero di professionisti per specialità

Medici, psicologi e riabilitatori collaborano con Medici in Famiglia secondo

le proprie disponibilità e decidono di dedicare parte del loro tempo al

nostro centro, per contribuire al nostro progetto sociale: offrire un alto

livello di prestazioni a costi accessibili per tutti.
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Tra gli specialisti, le donne rappresentano il 69% del totale, gli

uomini invece il 31%. Quasi la metà degli specialisti collabora con

Medici in Famiglia da almeno 2 anni e nel 2020 è stato avviato un

processo di recruiting di medici, psicologi e riabilitatori con lo scopo

di ampliare l'offerta non solo in termini di specialità ma anche di

giorni e fasce orarie.
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GENERE
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5. COMUNICAZIONE
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5.1 La strategia
comunicativa
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II Settore Comunicazione si occupa della presentazione, della visibilità

e della promozione, sia esterna che interna, di Medici in Famiglia,

gestendone l'immagine coordinata. L'attività primaria è la

comunicazione promozionale attraverso l'aggiornamento del sito web

(www.medicinfamiglia.it) e delle pagine social (Facebook e Instagram),

la produzione di tutti i materiali informativi cartacei e l'invio di una

newsletter a cadenza mensile dedicata a pazienti, partner e

specialisti.

Nel 2020 la comunicazione ha lavorato per posizionare Medici in

Famiglia presso i diversi pubblici e gli stakeholder di riferimento in

termini di autorevolezza e reputazione. In particolare, nonostante la

pandemia Covid-19, si è puntato ad una comunicazione focalizzata sui

consigli dei nostri specialisti per affrontare il periodo difficile e a

promuovere le iniziative e i servizi di Medici In Famiglia usufruibili

anche a distanza. Durante il 2020 abbiamo dedicato grande visibilità

alle attività Visita Sospesa® da un lato per sottolineare il carattere

distintivo di Medici In Famiglia e dall’altro per far “toccare con mano”

quanto mettiamo in campo per aiutare le persone meno fortunate.

https://www.medicinfamiglia.it/
https://www.facebook.com/pg/medicinfamiglia/
https://www.instagram.com/medicinfamiglia/?hl=it
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5.2 Materiali,
strumenti e contenuti
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Con il trasferimento di molte attività in remoto, abbiamo pensato di

sviluppare un calendario di webinar a tema, che potessero sostituire

gli incontri che di solito svolgevamo nei nostri ambulatori; il

dipartimento di comunicazione ha organizzato questi eventi sui canali

social e sempre attraverso gli stessi li ha promossi.

Durante il primo lockdown abbiamo avviato una serie di attività di

comunicazione (post sui canali social e newsletter ai pazienti) per

presentare i nuovi servizi che Medici In Famiglia è stato in grado di

erogare on line; dai colloqui psicologici, alle visite mediche on-line fino

all’intero percorso di valutazione dei DSA, da remoto.

Lo sforzo profuso nel riposizionamento della nostra offerta è stato

molto apprezzato dai nostri pazienti che, interessati a proseguire il

proprio percorso clinico, hanno di buon grado accettato il

cambiamento della modalità erogativa e hanno espresso pareri

positivi sulla flessibilità gestionale e operativi che veniva loro offerta.

Tutti i pazienti infatti hanno la possibilità di lasciare il proprio feedback

24 ore dopo la prestazione ricevuta.
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5.3 I risultati della
comunicazione
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Il volume di traffico del sito istituzionale ha fatto registrare una buona

performance e le azioni dei pazienti attraverso la nostre piattaforme

sono state molto positive a dimostrazione che le azioni proposte sono

state accolte in maniera positiva dai nostri utenti.

Durante l’anno 2020 abbiamo registrato su Facebook un aumento

dei “mi piace” del 13% passando da 5.558 a 6.250 a dimostrazione

della qualità e dell’utilità dei nostri post che non hanno solo

promozionato i nuovi servizi ma hanno offerto strumenti utili ai nostri

pazienti per meglio comprendere tutti gli aspetti legati alla salute.

In merito alle attività di fundraising, abbiamo promosso in maniera

continua il nostro charity shop MILOVE e l’impegno sociale di questa

attività, anche grazie al supporto del giornalista e fotografo Andrea

Cherchi che ha dedicato due servizi sulla sua pagina "Semplicemente

Milano", dando visibilità all'iniziativa di raccolta fondi.

Sulla stessa pagina il giornalista ha raccontato anche delle iniziative

Tamponi Sospesi e Visita Sospesa.
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6. DIMENSIONE
ECONOMICA
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6.1 Valore aggiunto
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Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione

della ricchezza economica prodotta:

6.2 Distribuzione del
valore aggiunto
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in aggiunta al reinvestimento del 100% degli utili dell'attività nel

Progetto Visita Sospesa® e ai fondi raccolti grazie all'evento benefico

MILOVE, l'attività di fundraising di Medici in Famiglia si concentra su

altri due canali.

Innanzitutto, i privati e le aziende, oltre a scegliere Medici in Famiglia

per le proprie visite mediche o quelle dei propri dipendenti, possono

decidere di effettuare una donazione di importo libero al progetto.

In più, Medici in Famiglia partecipa a bandi e concorsi per raccogliere

fondi e innescare un processo virtuoso volto a costituire

partnership e coinvolgere attivamente altre organizzazioni del

territorio.

Di seguito il dettaglio dei fondi raccolti nel 2020:
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6.3 Fondi raccolti



7. PROSPETTIVE
FUTURE
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Medici in Famiglia S.r.l. Impresa Sociale vuole continuare con successo

a perseguire la sua finalità e mission, ossia erogare visite mediche

specialistiche, esami e terapie a tariffe accessibili e ridotte liste di

attesa, oltre a offrire prestazioni gratuite a persone in difficoltà

socioeconomica. Infatti, la dimensione sociale dell'azienda richiede di

avere come esplicito fine quello di offrire assistenza sanitaria ai

soggetti più svantaggiati, ponendosi in modo complementare rispetto

al sistema sociosanitario formale.

Per questo motivo, diventa cruciale avere come obiettivo la

sostenibilità economico-finanziaria, sia tramite il bilanciamento tra

attività a pagamento e in gratuità sia tramite mirate azioni di

fundraising, per continuare a garantire un servizio di qualità per tutti.

Per proseguire nell’opera di consolidamento delle attività svolte è

indispensabile porsi in un'ottica di radicamento sul territorio e di

potenziamento dei servizi più rilevanti. Sarà fondamentale rafforzare

le partnership con le realtà del territorio già in essere e attivarne di

nuove: grazie al lavoro in sinergia con gli enti pubblici e privati è infatti

possibile ottimizzare l'efficacia degli interventi.

7.1 Prospettive della
società
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Rispetto al prossimo futuro della Società è

previsto un potenziamento delle attività

dedicate a soggetti in stato di difficoltà

socioeconomica, in particolare a minori e

donne, fasce più fragili della popolazione.

Inoltre, a seguito dell’emergenza sanitaria

causata dal Covid-19, abbiamo riorganizzato le

nostre attività nell’ottica di continuare a erogare

servizi a distanza per garantire la continuità

delle cure, in risposta ai nuovi bisogni emergenti

del nostro bacino di utenza. In previsione della

fase post-Covid, rimoduleremo le modalità di

accesso ai servizi in gratuità per adattarle alla

nuova situazione socioeconomica e

implementeremo un piano di investimenti allo

scopo di privilegiare i servizi dedicati alle

famiglie.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato – Giulia Di Donato

7.2 Il futuro in un
contesto di economia
di relazione
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@Medici in Famiglia

@medicinfamiglia

MILANO
Via Lazzaro Papi, 20
Via Lodovico Muratori, 32
Metro Porta Romana

02 8426 8020

392 5422 533

info@medicinfamiglia.it

www.medicinfamiglia.it






