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Relazione di impatto anno 2020
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1. Chi siamo
Lavoriamo insieme con passione per la serenità del vostro sorriso

La Clinica dentale Cappellin è un centro di riferimento ad alta specializzazione.
Lavoriamo con impegno, passione e dedizione per creare un ambiente sereno, dove le tecnologie
più innovative e l’umanità di tutto il team si fondono per raggiungere l’eccellenza.
Siamo orgogliosi dell’attenzione e dell’ascolto che dedichiamo a ogni persona, paziente o
dipendente, per ottenere la completa soddisfazione reciproca.
La nostra missione è realizzare insieme il sorriso che avete sempre sognato e custodirlo per la vita
come se fosse il nostro.
—
dalla "Mission" della Clinica dentale Cappellin

La Clinica dentale Cappellin srl Società Benefit ha per oggetto la costituzione di centri medici
con specializzazione in:
•

•

•

Prestazioni e/o consulenza diagnostiche e terapeutiche nel campo della medicina e
dell’odontoiatria e delle professioni correlate, secondo i titoli accademici e di abilitazione
degli operatori sanitari;
Erogazione dei servizi didattici e di formazione nel campo della medicina, dell’odontoiatria e
delle figure professionali correlate, secondo i titoli accademici e di abilitazione degli operatori
sanitari;
Il commercio di prodotti inerenti l’attività clinica e didattica nel campo della medicina e
dell’odontoiatria;

Lo scopo ultimo è il benessere di quelli che ne facciano parte, e ne ricevano i servizi, attraverso
un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica;
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2. Che cosa sono le Società Benefit
Le Società Benefit rappresentano un evoluzione del concetto stesso di impresa permettendo di
coniugare redditività con sostenibilità.
Mentre le società tradizionali esistono con l'unico scopo di distribuire i dividendi agli azionisti, le
Società Benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano il proprio oggetto sociale,
oltre agli obbiettivi di profitto, con lo scopo di avere un impatto positivo sulla società.
Le Società Benefit hanno due caratteristiche fondamentali:
- esplicitano l'attenzione verso tutti i portatori di interesse, sia shareholder che stakeholder, nel
proprio oggetto sociale;
- misurano i propri risultati in termini di impatto positivo sulla società e sull'ambiente con la stessa
completezza e con lo stesso rigore adottato per i risultati di tipo economico e finanziario.
Il protocollo scelto dalla Clinica dentale Cappellin è il Benefit Impact Assessment che è lo
strumento più completo di misura dell’impatto generato dalle aziende sviluppato da B Lab. Il BIA
permette di misurare l’impatto che l’azienda genera sui propri dipendenti, le comunità in cui opera
e l’ambiente.
Per soddisfare i requisiti di trasparenza della legislazione, le Società Benefit sono tenute a redigere
la relazione annuale di impatto da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito aziendale.
Questa è la prima relazione di impatto della Clinica dentale Cappellin che delinea gli impegni per il
2021 e rendiconta il progresso rispetto a quelli presi nel 2020.
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3. Le finalità di beneficio comune della Clinica dentale
Cappellin srl Società Benefit
In qualità di Società Benefit la Clinica dentale Cappellin intende perseguire finalità di beneficio
comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,
comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori
di interesse.
In particolare la società persegue mediante una gestione volta al bilanciamento tra l’ interesse dei
soci e quello di coloro sui quali l’attività possa avere un impatto le seguenti specifiche finalità di
beneficio comune:
1. Supporto al territorio mediante visite di prevenzione e cure (pro bono o a condizioni agevolate)
in favore di soggetti svantaggiati.
2. Informazione ed educazione sanitaria anche attraverso campagne di prevenzione, seminari,
incontri e manifestazioni e laboratori, anche in collaborazione con altre associazioni di servizio o
enti educativi.
3. Crescita personale dei dipendenti e dei collaboratori, mediante programmi di formazione
continua non solo in ambito tecnico, ma soprattutto a livello personale e umano, con particolare
attenzione alla creazione e distribuzione di valore per i pazienti e per l’intero team
4. Promozione di un ambiente di lavoro positivo e sereno, in cui la disciplina e severità siano
armonizzate e d esclusivamente finalizzate all’attenzione per la persona, al fine di garantire sia
l’eccellenza professionale nei confronti dei pazienti sia lo sviluppo integrale di dipendenti e
collaboratori, nella conciliabilità di lavoro, passioni personali e affetti familiari, con particolare
attenzione alla tutela della maternità e dei talenti artistici.
5. Attenzione all’ambiente con la ricerca di soluzioni organizzative e tecnologiche per ridurre
l’inquinamento e lo spreco di risorse
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La prima finalità specifica di beneficio comune
Supporto al territorio mediante visite di prevenzione e cure (pro bono o a condizioni agevolate) in
favore di soggetti svantaggiati.
La Clinica dentale Cappellin ogni anno offre ai soggetti con gravi difficoltà economiche cure
odontoiatriche a costo zero per garantire un impatto positivo sul bene comune. Per selezionare i
pazienti che necessitano realmente di questo servizio si avvale della collaborazione di alcune
organizzazioni religiose/no profit del territorio.
- Rendicontazione rispetto agli impegni 2020
Impegni 2020
Cure su pazienti probono

Kpi
n° pazienti in cura

Stato di avanzamento
Sono State eseguite cure a 112
pazienti probono

Impegni target per il 2021

-

Impegni 2021
Cure su pazienti probono

Kpi
n° pazienti in cura

La seconda finalità specifica di beneficio comune
Informazione ed educazione sanitaria anche attraverso campagne di prevenzione, seminari,
incontri e manifestazioni e laboratori, anche in collaborazione con altre associazioni di servizio o
enti educativi.
La Clinica dentale Cappellin si impegna ad organizzare campagne di prevenzione al fine
di sensibilizzare le giovani generazioni sulla prevenzione orale.
Il Dottor Cappellin per sensibilizzare la popolazione sul suddetto argomento collabora
con le testate locali redigendo articoli informativi sul tema della salute dentale. La Clinica
possiede inoltre un blog, costantemente aggiornato, dove vengono pubblicati numerosi
articoli informativi.
Nell’anno 2020 non è stato possibile organizzare campagne di educazione sanitaria nelle
scuole a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 ma certamente verranno riprogrammate
nell’anno 2021.
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- Rendicontazione rispetto agli impegni 2020
Impegni 2020
Campagne di informazione ed
educazione sanitaria

Kpi
n° articoli di informazione
sanitaria

Impegni target per il 2021

-

Impegni 2021

Kpi

Organizzazione di campagne di
prevenzione ed educazione
sanitaria nelle scuole

n° incontri

Campagne di informazione ed
educazione sanitaria

n° articoli di
informazione sanitaria
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Stato di avanzamento
Nel 2020 sono stati scritti 9 articoli
ed è stata pubblicata La Gazzetta
del Sorriso (giornale di
informazione sanitaria) distribuita
in 31000 copie su tutto il territorio
pinerolose

La terza finalità specifica di beneficio comune
Crescita personale dei dipendenti e dei collaboratori, mediante programmi di formazione continua
non solo in ambito tecnico, ma soprattutto a livello personale e umano, con particolare attenzione
alla creazione e distribuzione di valore per i pazienti e per l’intero team.

Durante il periodo del lock down tutto il personale della Clinica ha seguito un corso sulla
Comunicazione etica ed efficace e crescita personale tenuto dal Dottor Cappellin.
Il corso è stato strutturato così: una parte teorica della durata di 13 ore a cui hanno partecipato tutti i
45 dipendenti e una parte pratica di esercitazioni della durata di 11 ore dedicata alle 15 assistenti
alla poltrona e alle 10 segretarie.
I nostri 8 medici e le 3 igieniste hanno partecipato oltre alle 13 ore di teoria anche ad ulteriori 7
lezioni di approfondimento e di esercitazioni della durata di un’ora ciascuna sul medesimo
argomento e sulla crescita personale.
Sempre tramite la piattaforma Zoom sono stati organizzati altri incontri finalizzati a migliorare la
formazione lavorativa e personale di tutti i dipendenti.
Tutti i dipendenti hanno seguito 23 ore di corsi su argomenti clinici ed extra-clinici.
Le 10 segretarie oltre alla formazione di gruppo hanno partecipato ad altri incontri a loro
strettamente dedicati per un totale di 20 ore.
Le 15 Assistenti alla poltrona hanno partecipato a 28 ore di formazione a loro dedicata su argomenti
prettamente di gestione clinica del paziente e dello studio odontoiatrico.
I nostri 11 medici hanno seguito 20 ore di formazione online su argomenti clinici.
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- Rendicontazione rispetto agli impegni 2020
Impegni 2020

Kpi

Stato di avanzamento

Corso di comunicazione dedicato
ai medici

n°ore

20

Corso di comunicazione dedicato
alle ASO/segretarie

n°ore

24

Corsi su argomenti Clinici ed
extraclinici per tutto il personale

n°ore

23

Corso intensivo su argomenti
clinici per medici

n°ore

20

Corso intensivo per segretarie

n°ore

20

Corso intensivo su argomenti
clinici per Aso

n°ore

28

Impegni target per il 2021

-

Impegni 2021

Kpi

Organizzazione di un corso di
comunicazione dedicato a tutto
il personale

n° ore

Organizzazione di corsi di
formazione specifica per alcuni
membri del Team n° ore

n° ore

Organizzazione di incontri tra
membri del personale di
tutoraggio valoriale per
supportare personalemnte i
membri del Team e creare valore

n° ore
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La quarta finalità specifica di beneficio comune
Promozione di un ambiente di lavoro positivo e sereno, in cui la disciplina e severità siano
armonizzate e d esclusivamente finalizzate all’attenzione per la persona, al fine di garantire sia
l’eccellenza professionale nei confronti dei pazienti sia lo sviluppo integrale di dipendenti e
collaboratori, nella conciliabilità di lavoro, passioni personali e affetti familiari, con particolare
attenzione alla tutela della maternità e dei talenti artistici.
Nel 2020 è stato creato un programma di incontri di tutoraggio valoriale per supportare a livello
personale tutti i lavoratori della Clinica dato il periodo particolare che ognuno ha dovuto affrontare.
Inoltre si è cercato di andare incontro alle esigenze familiari di tutti i dipendenti in particolare delle
numerose mamme presenti in Clinica accordando con loro un orario che permettesse di conciliare
il lavoro con la vita familiare.
- Rendicontazione rispetto agli impegni 2020
- Impegni 2020
Organizzazione di incontri tra
membri del personale di
tutoraggio valoriale per
supportare personalmente i
membri del Team e creare valore

-

Impegni target per il 2021

-

Impegni 2021
Organizzazione di incontri tra
membri del personale di
tutoraggio valoriale per
supportare personalmente i
membri del Team e creare valore
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Kpi
n° di incontri

Kpi
n° di incontri

Stato di avanzamento
Nel 2020 sono stati fatti 312
incontri individuali di tutoraggio

La quinta finalità specifica di beneficio comune
Attenzione all’ambiente con la ricerca di soluzioni organizzative e tecnologiche per ridurre
l’inquinamento e lo spreco di risorse. Abbiamo cercato di ridurre in Clinica al massimo gli sprechi,
favorendo l’utilizzo di materiale monouso compostabile e quasi annullando l’utilizzo del materiale
plastico. Abbiamo investito per l’acquisto dei depuratori ambientali Biolon Guardian Air che
rendono inerti virus, batteri e patogeni che provocano la trasmissione di infezioni e malattie
mantenendo sanificato l’ambiente 24 ore su 24

- Rendicontazione rispetto agli impegni 2020
Impegni 2020

-

Kpi

Stato di avanzamento

Sostituzione materiale plastico

svolgimento dell’attività

E’ stato sostituito tutto il
materiale plastico monouso con
materiale ecologico compostabile

Acquisto depuratori per
santificazione ambiente

n° pezzi

Sono stati acquistati 8 depuratori
Biolon Guardian air per sanificare
l’ambiente clinico

Impegni target 2021

Impegni 2021.

Kpi

Utilizzo di materiale ecologico
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svolgimento dell’attività

4. Relazione d’impatto:

Governance pt 17.5

Lavoratori pt 29.9

Comunità pt 15.1

Ambiente pt 4.5

Clienti pt 7.5
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Area d'Impa+o
Governance
Governance
Governance
Governance
Governance
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Comunità
Comunità
Comunità
Comunità
Comunità
Comunità
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Clien:
Clien>
Clien>
Clien>

Argomento dell'impa+o

Punteggio azienda

Mission e impegno
E>ca &amp; Trasparenza
Metriche di governance
Proteggere la missione
Metriche di lavoratore
Sicurezza ﬁnanziaria
Salute, benessere, &amp; sicurezza
Sviluppo professionale
Sviluppo professionale (salaria>)
Livello di coinvolgimento e
soddisfazione
Livello di coinvolgimento e
soddisfazione (salaria>)
Introduzione all'area d'impa+o
"Comunità"
Diversità, equità, &amp; inclusione
Impa+o economico
Impegno civico e donazioni
Ges>one della catena di distribuzione e
fornitura

2,1
15,1
0
1
7,6
4,3
0
4,5
0

Introduzione all'area d'impa+o
"Ambiente"
Management ambientale
Aria &amp; Clima
Acqua
Terra &amp; Vita
Ges>one del cliente
Miglioramento alla salute e benessere
Gruppi demograﬁci in situazione di
vulnerabilità servi> (indire+amente)

0,9
0,1
0,3
2,0
7,5
3,2
4,2
0
74,7

Punteggio totale

Punteggio totale pt 74,7
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17,5
2,1
5,4
0
10
29,9
0
7,6
9,4
5,3
0,7
4,6
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