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Casa di Riposo 
“A. Galvan”     

DOCUMENTO DI RIESAME DELLA DIREZIONE 

 

 La procedura gestionale “Riesame della Direzione” consiste in una relazione (periodica) nella quale sono 

riportate le conclusioni del riesame medesimo, le eventuali azioni da intraprendere, o le modifiche da apportare al 

“Sistema Qualità” implementando nella struttura residenziale per anziani “A. Galvan” di Pontelongo (PD). 

 La Relazione verrà, successivamente, presentata al Consiglio di Amministrazione dell’Ente (il quale prenderà 

atto, con propria deliberazione, dei contenuti e li tradurrà, eventualmente, in elementi programmatici nel caso questi 

comportino significative variazioni organizzative e operative) e dallo stesso portati a conoscenza dei componenti il 

Nucleo di Valutazione dell’operato del titolare dell’organo di gestione (Segretario-Direttore) della struttura residenziale 

medesima. 

 

RELAZIONE 

 

 La presente Relazione viene redatta tenendo conto, tra gli altri elementi, anche dei contenuti delle Relazioni “di 

riesame” precedentemente elaborate (del 23.09.2002, prot. n° 1800, recepita con presa d’atto del C.d.A. con giusto atto 

deliberativo n° 60 del 27.09.2002; del 12.02.2003, prot. n° 346, recepita con presa d’atto del C.d.A. con atto deliberativo 

n° 07 del 27.02.2003; del 04.06.2003, prot. n° 1172, recepita con Deliberazione n° 43 del 09.06.2003; del 02.08.2003, 

prot. n° 1549, recepita con giusto atto deliberativo del C.d.A. n° 56 del 02.09.2003; del 14.11.2003, prot. n° 2438, 

recepita con giusto atto deliberativo del C.d.A. n° 81 del 27.11.2003; del 31.03.2004, recepita dal C.d.A. con giusta 

Deliberazione n° 23 del 29.04.2004; del 15.04.2004, prot. n° 1566, recepita dal C.d.A. con Deliberazione n° 47 del 

22.07.2004; del 20.10.2004, prot. n° 2465, recepita dal C.d.A. con Deliberazione n° 63 del 06.11.2004; del 10.02.2005, 

prot. n° 365, recepita dal C.d.A. con Deliberazione n° 10 del 28.02.2005; del 31.05.2005, prot. n° 1595, recepita dal 

C.d.A. con Deliberazione n° 53 del 23.06.2005; del 27.10.2005, prot. n° 2641, recepita dal C.d.A. con Deliberazione n° 

95 del 22.10.2005 e del 21.11.2005, prot. n° 3190, recepita dal C.d.A. con Deliberazione n° 111 del 17.12.2005, 

dell’01.02.2006, prot. n° 171, recepita con Deliberazione n° 16 del 23.02.2006, del 31.05.2006, prot. n° 1007, recepita 

con Deliberazione n° 64 del 21.06.2006, del 25.09.2006, prot. n° 1610, recepita con Deliberazione n° 87 del 21.10.2006, 

dell’ 01.02.2007, prot. n° 330, recepita con giusta Deliberazione n° 07. del 23.02.2007, del 18.06.2007, del 18.06.2007, 

recepita con giusta Deliberazione n° 44 del 03.07.2007, dell’01.10.2007, prot. n° 2089, recepita con Deliberazione n° 68 

del 17.11.2007, del 15.02.2008, prot. n° 298, recepita con Deliberazione n° 12 del 29.03.2008, del 09.06.2008, prot. n° 

1065, recepita con giusta Deliberazione n° 42 del 21.06.2008 del 10.10.2008, recepita con giusta Deliberazione n° 72 del 

25.10.2008, del 02.02.2009, prot. n° 320, recepita con giusta Deliberazione n° 13 del 26.02.2009, del 29.05.2009, prot. 

n° 1413, recepita con giusta Deliberazione n° 56 del 09.07.2009, del 06.11.2009, prot. n° 2420, recepita con giusta 

Deliberazione n° 99 dell’01.12.2009, del 29.01.2010, prot. n° 182, recepita con giusta Deliberazione n° 18 del 

26.02.2010, del 22.06.2010, ns. prot. n° 1259, recepita con giusta Deliberazione n° 86 del 27.08.2010, del 14.10.2010, 
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ns. prot. n° 2056, recepita con giusta Deliberazione n° 109 del 29.11.2010, ns. prot. n° 255 del 09.02.2011, recepita con 

giusta Deliberazione n° 20 dell’01.03.2011, ns. prot. n° 976 dell’08.06.2011, recepita con giusta Deliberazione n° 52 del 

27.06.2011, ns. prot. n° 1564 del 03.10.2011, recepita con giusta Deliberazione n° 97 del 25.10.2011, del 02.02.2012, ns. 

prot. n° 233, recepita con giusta Deliberazione n°  19 del 27.02.2012, ns. prot. n° 1282 del 30.05.2012, recepita con 

giusta Deliberazione n° 59 del 02.07.2012), tutte debitamente trasmesse, successivamente, a cura del Presidente 

dell’Istituzione, ai componenti il Nucleo di Valutazione del Dirigente, in quanto, come sopra affermato, le Relazioni di 

Riesame costituiscono un rilevante elemento per la valutazione del conseguimento dei programmi ed obiettivi, nonché 

dei risultati (“outcome”) da parte dell’organo di gestione (Segretario-Direttore) dell’Istituzione. 

  

 Oltre  a quanto sopra riportato, la presente Relazione si concentra anche sulla verifica della progettualità, delle 

attività e dei risultati realizzati all’interno dei tre nuclei funzionali su cui si articola la struttura residenziale “A. Galvan”, 

nel secondo quadrimestre dell’esercizio 2012.   

 

 La presente Relazione, prende, pertanto, avvio dall’esame della situazione della struttura residenziale che 

emerge dalle “Relazioni Quadrimestrali” – secondo quadrimestre dell’anno 2012 - redatte dai Responsabili di Nucleo, 

dei tre nuclei funzionali su cui si articola la struttura residenziale per anziani “A. Galvan”. 

 

 N.B.: Una considerazione va espressa, preliminarmente, in merito al fatto che, verso la fine dell’esercizio 2010,  

la Direzione ha ritenuto di proporre al suo staff la definizione di una apposita procedura , approvata nel mese di gennaio 

2011 (PG -07-03 del 14.01.2011, Rev. n° 3) atta a definire con puntualità la struttura ed i principali contenuti delle 

“Relazioni Quadrimestrali” redatte dalle Responsabili di Nucleo della Struttura, e questo allo scopo di omogeneizzare 

tra loro le relazioni e quindi, consentirne anche una comparazione. Dette Relazioni, in sintesi, a far data dal 14 gennaio 

2011,  si sviluppano con i sotto indicati contenuti: 

- Premessa; 

- Organizzazione del Lavoro; 

- Ospiti del Nucleo; 

- Analisi dei carichi di lavoro; 

- Valutazione generale dei Progetti in essere nel periodo considerato (quadrimestre); 

- Integrazione socio-sanitaria; 

- Collaborazione con il personale Tecnico (“professional”); 

- Incontri di Nucleo; 

- Unità Operative Interne; 

- Aggiornamento Sistema Qualità; 

- Gestione Segnalazioni del Cliente; 

- Verifiche Ispettive Interne e gestione delle non conformità. 

 Dal mese di gennaio 2011, dunque, la redazione delle “Relazioni Quadrimestrali” da parte delle RR di N. , 

avviene con lo schema definito nella sopra richiamata procedura gestionale, adottata in data 14.01.2011. 

             

 N.B. : In occasione della redazione del presente Documento di Riesame (del 20.10.2012) si tiene a rammentare 

che un altro elemento rilevante per l’anno 2012 ha riguardato la nomina delle Responsabili di Nucleo per l’anno in 

corso. Con giusto Decreto Dirigenziale n° 469 del 28.12.2011, infatti, lo scrivente Direttore modificava l’assetto 

organizzativo concernente l’attribuzione dei RR. di N. avuto negli anni precedenti, a far data dall’01.01.2012 al 

31.12.2012. Anche in osservanza del principio della “rotazione” da un nucleo funzionale ad un altro – vigente per il 

personale di assistenza – misura di avvicendamento/rotazione indicata anche quale misura di prevenzione dello Stress 

Lavoro Correlato, il Direttore, in accordo con le interessate RR. di N., aveva ritenuto di attribuire alla Sig.ra Sonia 

Mariotti (Addetta all’Assistenza e R. di N. del Nucleo “Freedom” per malati di Alzheimer fino al 31.12.2011) l’incarico 

di Responsabile del Nucleo “Bounty” per l’anno 2012. La Sig.ra Vittorina Buscain, invece, veniva incaricata, 

contestualmente, quale R. di N. dei nuclei “Freedom” e “Talita”. 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 3 di 55 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283  
               

 Direzione  Tel. 049 9775046   

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

 

 Oltre alla prevenzione del burn out/stress lavoro correlato, la “rotazione” del personale in parola rispondeva 

anche alla necessità di diffondere con maggior circolarità le conoscenze e le competenze  delle RR. di N. coinvolte, 

evitando la “sclerotizzazione” del ruolo all’interno del nucleo di appartenenza.   

    

a) Relazione Nucleo Talita (redatta dalla R.d.N. Sig. ra  Buscain Vittorina  in data 27.09.2012). 

  

 La Relazione prende avvio (premessa)  con la considerazione che nel periodo 1 maggio – 31 agosto 2012, 

all’interno del nucleo in esame si è verificata una variazione del numero di ospiti: dal 16.07. 2012, infatti, a seguito del 

decesso di un ospite (Sig. D.B.) il numero di ospiti ivi accolti è passato da n° 27 a n° 26 8conseguente al fatto che il 

nominato ospite, pur assistito dal nucleo Talita era ospitato all’interno del nucleo Bounty (l’assistenza veniva garantita 

dal nominato nucleo, in quanto la condizione della persona si era aggravata e postulava un carico di lavoro maggiore, 

impossibile da sostenere all’interno del “Bounty”, connotato da una minore presenza di personale). A seguito del 

decesso in parola, il nuovo ingresso è stato fatto al nucleo Bounty, ripristinando così l’originaria dotazione.   

Già nel quadrimestre precedente, la Direzione evidenziava che era “emersa la necessità di riequilibrare i carichi di lavoro 

in base alle necessità dei sigg. Ospiti. In data 6 marzo 2012, infatti, si è riunito il gruppo di lavoro allo scopo costituito e 

in questa sede si è valutata la possibilità di ampliare il nucleo Talita, considerando appartenenti a questo nucleo anche i 

dieci ospiti ascritti al Nucleo Freedom, che dormono al secondo piano (ma vivono, a tutti gli effetti, durante il giorno 

all’interno del nominato nucleo, con attribuzione al personale afferente dei relativi carichi di lavoro). Queste valutazioni 

su alcune modifiche organizzative/strutturali da apportare partono, tra gli altri, dal presupposto che ogni mattina (e, per 

alcuni ospiti anche il pomeriggio) il personale deve provvedere a trasferire i dieci ospiti da un nucleo all’altro, 

appesantendo così dei carichi di lavoro che potrebbero essere destinati ad altre attività, creatrici di maggior valore”. 

 Altro rilevante progetto implementato all’interno del suddetto nucleo, era quello riguardante il “Progetto 

Alimentazione/Menù”, avviato in data 03 marzo 2012. Detto progetto si proponeva per obiettivo quello di garantire 

un’alimentazione più adeguata/equilibrata, in osservanza anche delle linee guida approvate dal Ministero della 

Salute. Viene anche riconosciuta la possibilità ai sigg. Ospiti di scegliere il proprio menù, quotidianamente, per il 

giorno successivo.        

 I n data 12 giugno 2012 si è svolto un incontro di verifica sull’andamento del progetto ed essendo emerso un 

dato di scostamento di costi nell’acquisto di derrate e prodotti alimentari (già evidenziato nel Documento di Riesame 

della Direzione precedente), lo scrivente Direttore auspicava una revisione del menù in particolare per contenere i 

consumi di carne. La R.di N. Buscain evidenziava però che detto incremento di costo veniva compensato da un 

decremento del costo relativo ai formaggi e ai latticini. In totale, comunque, le variazioni di menù proposte, hanno 

determinato un maggior consumo pari ad € 1.500,00 nei primi 4 mesi. Il Dott. L.Meneghetti (responsabile del progetto) 

evidenziava che, anche in osservanza delle disposizioni di legge, la nuova dieta proposta si configura come vera e 

propria terapia. Il controllo dei costi è proseguito nei mesi successivi e si è registrata una sensibile diminuzione dei costi 

per il consumo di carni e pollami (per maggiori dettagli, si rinvia alla parte della Relazione attinente al controllo di 

gestione sui costi, nella parte finale). Inoltre, nell’incontro si è affrontato anche il tema dell’appetibilità del pasto, che, 

insieme alle preoccupazioni dietetiche e quelle concernenti l’aspetto terapeutico del menù, assume, in una struttura 

residenziale, un aspetto più che mai rilevante e il gruppo di lavoro (in particolare il personale di cucina e la Dietista) 

conveniva che l’aspetto del “gusto” delle pietanze è una delle principali attenzioni nell’attività produttiva del servizio in 

parola. Il Direttore stabiliva, poi, che in data 18 settembre 2012 si sarebbe tenuto un ulteriore incontro di verifica 

sull’andamento del “progetto menù”. 

 Nel periodo in esame, si è riscontrato che l’ organizzazione del lavoro (e delle relazioni con il personale 

dedicato), sia dal punto di vista squisitamente organizzativo che da quello più direttamente operativo, delle scelte 

compiute nei precedenti quadrimestri, in risposta anche alle “criticità” rilevate, e’ stato, complessivamente,  positivo e 

non si sono apportate modifiche organizzative significative al Piano di Lavoro Giornaliero. Viste le procedure di 

accoglimento e la gestione del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) tenuto dall’Azienda u.ls.s. n° 16 per lo 

scorrimento delle graduatorie, viene a confermarsi l’elemento di complicazione dell’organizzazione del lavoro in 

struttura in quanto anche gli ultimi ingressi sono stati connotati da ospiti sempre più fragili e familiari sempre più 
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presenti e richiestivi. Ovviamente, quest’ultima componente, pur rivestendo il carattere della complessità, trova nella 

Struttura una confermata cultura di accoglienza, sostegno e coinvolgimento dei familiari. In particolare dal mese di 

marzo 2011 (fino al mese di novembre 2011) e poi ripreso nel primo quadrimestre 2012 (e continuato anche nel 

quadrimestre qui in esame), è stato realizzato – dalle due Psicologhe e dalle Animatrici – un gruppo di familiari che 

periodicamente (ogni quindici giorni) si ritrova per discutere sull’andamento dei nuclei e sulle necessità principali dei 

sigg. Ospiti, e questa “compartecipazione” appare fondamentale per svolgere più appropriatamente i nostri interventi. I 

familiari hanno manifestato apprezzamento per questa iniziativa e vi partecipano attivamente. Lo stesso riscontro si era 

già avuto durante le tre serate “a tema” organizzate dall’Ente – sia per i familiari di ospiti accolti in struttura, che per 

persone/famiglie presenti sul territorio che assistono nel loro domicilio persone malate – in cui sono state affrontate le 

principali patologie che riguardano gli anziani “fragili”, le modalità di assistenza e di “sostegno” alle famiglie. Le serate 

(28 febbraio, 27 marzo e 17 aprile 2012) avevano visto la partecipazione di 35-40 persone per ciascuna serata e hanno 

avuto un positivo impatto.  I temi trattati sono stati successivamente sviluppati negli incontri del secondo quadrimestre 

2012. 

 Per tutto il periodo, inoltre, è proseguito il confronto con i familiari di ospiti accolti nell’arco temporale 

considerato, all’interno delle Unità Operative Interne, le quali prevedono la presenza, dietro invito, dei familiari allo 

scopo: 

- di presentare la situazione soggettiva (anamnesi, diagnosi, prognosi, percorsi riabilitativi, ecc.) dell’Ospite 

accolto ed inserito nel contesto comunitario; 

- di elaborare, insieme al familiare, un “progetto assistenziale” che costituisca un contratto terapeutico vero e 

proprio, da confrontare poi nella sua capacità effettiva di conseguimento dei “risultati di salute” predefiniti. 

 

 Nel quadrimestre considerato, tutti i familiari a cui era stato inviato l’invito, hanno partecipato alle UU.OO.II. 

programmate.   

   

 La relazione quadrimestrale, prosegue, poi, sempre riferendosi all’organizzazione del lavoro, evidenziando che, 

nell’arco temporale qui considerato si è visto che l’organico giornaliero del personale di assistenza è stato costituito nel 

modo di seguito riportato: 

gli operatori presenti nel nucleo operano in totale 18 operatori full time, 2 operatori part- time verticale e 3 

operatori part time orizzontale e così suddivisi: 

 

Mattino:                                   n° 4 operatori dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (full time) 

                                                 n° 2 operatori dalle ore 7.00 alle ore 10.00 (part time)  

(questo per 6 gg. alla settimana il settimo giorno c’è un solo operatore a tempo parziale con orario 7.00 – 11.00, alla 

domenica). In questo periodo, il contingente del personale (normalmente definito in n° 14 unità) è stato incrementato (+ 

4 unità assunte a tempo determinato per un trimestre) tenuto conto del periodo di ferie estive iniziato il 15 giugno (e 

protratto fino al 15 settembre). 

 

N.B. : Per motivi riconducibili all’incremento dei carichi di lavoro, nel quadrimestre considerato, è emersa la 

necessità di strutturare il turno domenicale come quello definito per i giorni feriali. Pur in assenza della 

prestazione “bagni assistiti” (che non vengono svolti la domenica),il carico di lavoro viene a trasferirsi sulla 

prestazione “rifacimento letti” (attribuita la domenica al personale di assistenza della struttura non essendo il 

servizio incluso nell’appalto che viene svolto fino al sabato compreso). 

 

Pomeriggio:                              n° 4 operatori dalle ore 13.45 alle ore 21.00 (full time) 

                                                  n° 1 operatore dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (part time) 
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(quest’ultimo operatore, molto spesso, viene utilizzato per la copertura dell’orario in caso di malattia di operatori per 

evitare i Piani di Continuità su tutti i nuclei). In particolare, questo operatore (indicato con la sigla “P4”) è stato 

presente: 

- Maggio 13 gg.; 

- Giugno  10 gg.; 

- Luglio   03 gg.; 

- Agosto  07 gg; 

 

 

per un totale di 33  gg. sull’intero quadrimestre (nel quadrimestre precedente la somma delle giornate è stata pari 

a 21). Ciò evidenzia anche, che nel secondo quadrimestre , la risorsa umana de qua  è stata  adibita maggiormente (12 

gg. in più) alla sostituzione di personale mancante (a vario titolo) evitando diminuzioni di prestazione e assicurando il 

pieno mantenimento degli standard di legge.  

 

Notte:                                        n° 2 operatori dalle ore 21.00 alle ore 7.10. 

 

 Pertanto, si evidenzia che, anche rispetto al precedente quadrimestre, non  sono state apportate 

all’organizzazione del lavoro delle variazioni, salvo quanto detto sopra per il periodo di ferie estive a cui ammettere i 

lavoratori aventi diritto.  

   

 La relazione della R. di N. , prosegue poi con la rilevazione del tasso di assenza nel nucleo.  

 Nell’arco temporale qui considerato, poi,  (01.05.2012 - 31.08.2012) si sono contabilizzati n°  51 gg. di assenza 

(nei cinque quadrimestri precedenti erano stati rilevati rispettivamente n° 150, 108, 56, 130 e 87 gg. di assenza per 

malattia del personale di assistenza (- 36 gg. rispetto al precedente – primo- quadrimestre 2012)). Da evidenziare 

che ben 15 gg. sono stati maturati da una unica dipendente in ruolo (Sig.ra A.L.), 12 gg. da un’altra dipendente 

(Sig. ra M.C. P.) e, infine, 10 gg. da un’altra dipendente ancora (Sig.ra E.D.). Quindi, due tra queste dipendenti – 

interessate da problematiche sanitarie particolari e ormai “storicizzate”, anche sotto il profilo dell’idoneità alle 

mansioni, ex D.Lgs. n° 81/’08 - hanno totalizzato 37 gg. di assenza su n° 51 gg. totali.  

   Ciò porta la Direzione a poter affermare che il problema dell’assenteismo che aveva caratterizzato gli 

anni 2007 e 2008, con le strategie adottate dal 2009 e con l’applicazione delle norme della “riforma Brunetta”, si è 

riusciti a contenere al massimo il fenomeno, avviando così un periodo “virtuoso” – sempre evidenziato anche 

negli anni e nei quadrimestri precedenti - che permane tutt’oggi: 

 

Assenze per malattia 

 

- Sig. ra C.B.         gg.        05; 

- Sig. E. B.                                            gg. 03; 

- Sig.ra E. D.          gg. 10; 

- Sig.ra A. L.                gg. 15; 

- Sig.ra C. M.                 gg. 03; 

- Sig.ra M.C. P.         gg. 12; 

- Sig.ra N. S.                      gg. 03; 

 

                                                                    Tot. gg.         51. 
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Assenze per  permessi ex lege (personali, sindacali, L. 104,ecc.): 

 

-                Sig. E.B.                                                     gg. 03; 

-                Sig.ra  E. D.                                                gg. 01; 

-                Sig.ra C. M.                                                 gg. 01; 

-                Sig.ra M.L. P.                                              gg. 01; 

-                Sig.ra G. S.                                                  gg 12 

 

                                                                      Tot.         gg. 18 

 

(nel quadrimestre precedente le assenze totalizzate per permessi vari sono state pari a 17 gg.). 

 

Assenze per infortunio sul lavoro 

 

-                Sig.ra M. M.                                                  gg. 35 

 

                                                                      Tot.           gg. 35 

 

 Per garantire il regolare svolgimento delle attività pianificate, allora, si è fatto ricorso ai c.d. Piani di 

Continuità, come di seguito evidenziato: 

 

Maggio:                                               n°   00 Piani di Continuità Totali 

                                                             n°  02 Piani di Continuità Parziali 

                                                           

Giugno:                                                n°   02 Piani di Continuità Totali  

                                                             n°   06  Piani di Continuità Parziali  

 

Luglio:                                                  n°   00  Piani di Continuità Totali  

                                                              n°   01  Piani di Continuità Parziali 

  

Agosto:                                                  n°   00 Piani di Continuità Totali  

                                                             n°     01 Piani di Continuità Parziali  

 

per un totale, nell’intero quadrimestre qui in esame di n° 02 Piani di Continuità Totali (nel quadrimestre precedente i 

Piani di Continuità Totali sono stati 05 in quello ancora precedente 05) e n° 10 Piani di Continuità Parziali (anche nel 

quadrimestre precedente i P di C. parziali sono stati 05 e nel quadrimestre ancora precedente, n° 11).  

 Dall’analisi dei Piani di Continuità realizzati nel quadrimestre considerato, emerge che i “Piani” sono di natura 

quasi esclusivamente parziale e quando ciò si verifica, si prolunga l’orario dell’operatore Addetto all’Assistenza assunto 

a tempo parziale. Conseguentemente, viene a mancare un operatore con orario 7.00-10.00. In questi casi sono presenti 

nel nucleo n° 4 Addetti all’Assistenza a tempo pieno e n° 1 a tempo parziale. Dall’analisi del Piano di Lavoro del Nucleo 

Talita durante il Piano di Continuità (dunque, con l’assenza dell’operatore a tempo parziale) confrontato con la 

misurazione dei carichi di lavoro reali (rilevazione 06 agosto 2012- 12 agosto 2012) emerge che: 

1) nel turno mattutino, i n° 4 addetti all’ass.za a tempo pieno con orario 7.00 – 14.00 e i n° 2 Addetti all’ass.za a 

tempo parziale con orario 7.00 – 10.00 (con la precisazione che la domenica svolge la propria attività una sola 

unità a tempo parziale e non 2 come nei giorni feriali), per un totale di 2040 minuti di assistenza realmente 

erogata (attività dirette ed indirette); 

2) nel turno pomeridiano, invece, sono presenti n° 4 unità di addetto/a all’ass.za con orario 13.45 – 21.00. In questo 

turno i minuti lavorati effettivamente sono in totale 1740. 
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3) La presenza dell’addetto/a a tempo parziale non è stata contabilizzata in quanto la sua presenza non è stata 

utilizzata in modo costante, perché è stato utilizzato per la sostituzione delle malattie degli operatori assenti.  

 

 

 

Analisi dei Carichi di Lavoro 

 

 Dalla rilevazione dei carichi di lavoro (come detto, effettuata nel mese di agosto 2012) è risultato che al mattino 

si hanno a disposizione 2040 minuti per le attività (dirette ed indirette) e,  in media nel periodo considerato, sono stati 

effettuati 2107 minuti, con un differenziale (reale) pari a 67 minuti in più rispetto al tempo “teorico” a disposizione. 

Nel turno pomeridiano, invece, la situazione organizzativa ha presentato alcune criticità: i minuti a disposizione sono, 

come già detto sopra 1740, mentre i minuti effettivamente “lavorati” sono stati – in media- 1756 , cioè con una 

differenza pari a 16 minuti in più. Va evidenziato che durante la rilevazione dei carichi di lavoro mancava una sig.ra 

Ospite (Sig.ra L.B., ricoverata in Ospedale e poi deceduta). Da questa osservazione risulta, pertanto, che il tempo 

rispetto alle attività svolte in più non si nota in quanto “spalmato” in tutta la mattinata e risulta che ogni operatore 

ha in più circa 5 - 6 minuti di attività in più – rispetto al proprio carico di lavoro “ordinario” – da garantire.    

  Il Piano di Continuità, al quale si è costretti a ricorrere in caso di impossibilità a sostenere una sostituzione del 

personale assente, prevede che alcune attività vengano anticipate dagli operatori del turno del mattino: 

 

- distribuzione pannoloni                                                                    10 minuti; 

- approvvigionamento scorte con sistemazione materiale                   25 minuti; 

- alcuni ospiti rimangono alzati dopo pranzo                                      45 minuti; 

- alcuni bagni vengo spostati ad altro momento                                110 minuti; 

- la deambulazione viene garantita ad alcuni ospiti                             65 minuti; 

- si garantisce un’unica somministrazione di acqua                             25 minuti; 

                                                                                 Totale                 280 minuti 

  

 Se si sottraggono, allora, dai 420 minuti iniziali i 280 minuti che si “risparmiano” con la riduzione delle 

prestazioni contemplate all’interno del Piano di Lavoro “di continuità”, risulta che rimangono 140 minuti di attività in 

più da garantire mediante l’attribuzione di un maggior carico di lavoro tra le tre unità presenti in servizio. 

 Da un altro punto di vista, però, si può anche dire che la produttività dei lavoratori all’interno del nucleo è 

massima, in quanto i lavoratori presenti devono comunque lavorare molto. Appare chiaro che il riconoscimento delle 

“impegnative di residenzialità di Secondo Livello” potrebbe lenire questa tendenza, ma l’Azienda u.l.s.s. n° 16 ha 

comunicato allo scrivente che non appare possibile che tutte le persone valutate secondo la scheda SVAMA, e già 

accolte presso la Struttura, vengano riconosciute come “titolari” delle impegnative medesime. Il che comporta un 

mancato sostegno ai costi effettivamente sostenuti, ma ancora di più, impedisce “politiche di sviluppo” (leggasi, 

“assunzioni di nuove risorse per far fronte ai maggiorati carichi di lavoro”) nel medio periodo, costringendo la Direzione 

(ed il suo staff) ad adottare “éscamotages organizzativi” per far fronte alle criticità qui rilevate. 

 E’ chiaro che, pur apprezzando l’efficienza del nucleo qui in esame, la Direzione si sente di dovere ribadire, 

pertanto, che nei servizi alla persona le risorse sono sempre scarse, per definizione, e che, pur rispondendo a tutti i 

bisogni palesati dai sigg. Ospiti, il tempo è sempre “tiranno”, in quanto, a volte, si dispone appena del tempo sufficiente 

per avere una relazione (personale e di cura) minima. Ovviamente, non vengono mai “sacrificati” gli interventi di 

prevenzione (es. piaghe da decubito) e di riabilitazione (fisiokinesiterapia, logopedia, sostegno psicologico, ecc.). 

 Appare chiaro che poter disporre di più risorse (anche solo una unità a tempo parziale in più) potrebbe 

migliorare sensibilmente l’aspetto relazionale e produrre una dilatazione dei tempi di intervento assistenziale più 

rispondente al bisogno di relazione e vicinanza manifestato (anche implicitamente) dai sigg. Ospiti.  

 

 Si rammenta, che tutti questi calcoli dettagliati hanno come scopo: 
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a) quello di monitorare costantemente i carichi di lavoro effettivi e le loro derivazioni economiche (costo del 

lavoro effettivamente impiegato), realizzando un’effettiva attività di controllo di gestione; 

b) quello di dimostrare ai lavoratori (e, in particolare alle loro rappresentanze sindacali) che la Direzione ed il suo 

staff monitorano “scientificamente” (e non ,come spesso avviene nel ns. settore, “spannometricamente”) quanto 

tempo/lavoro viene richiesto in più ai lavoratori presenti, correlando i carichi di lavoro alle attività/prestazioni 

da richiedere e quanto si deve erogare in termini di servizio ai ns. clienti anziani; 

c) dimostrare, inequivocabilmente, quali attività si erogano anche in assenza di personale; 

d) infine, dimostrare il livello quanti/qualitativo (efficienza ed efficacia) che si può/deve realizzare anche con 

risorse umane assenti (a vario titolo, ma comunque sempre giustificate), senza sostenere costi aggiuntivi (che 

verrebbero postulati se ad ogni assenza si provvedesse a “richiamare” in servizio i dipendenti in riposo, 

aggravando così, esponenzialmente, i costi di assistenza per lavoro straordinario). Il tutto, inoltre, consente di 

avere una chiarezza nei confronti dell’utenza (clienti e loro familiari) ottemperando puntualmente a quanto 

dichiarato nella nostra Carta dei Servizi. 

   

 La Direzione evidenzia che il ricorso ai c.d. “piani di continuità”, specie quelli totali, cioè riguardanti l’assenza 

di un’intera unità a tempo pieno, si è apprezzabilmente ridotto pur rendendosi necessario il ricorso a causa delle assenze 

prolungate di personale straordinario.  

 Resta apprezzabile il fatto che, dopo gli interventi operati nel corso del 2009 e ribaditi nei quadrimestri 

successivi, nei confronti del personale dipendente a tempo indeterminato, la tendenza (all’assenteismo) sia stata invertita 

anche all’interno di questo nucleo (oggi, il tasso medio di assenteismo tra il personale di assistenza è stabile nella misura 

del 3%). 

  Si rammenta, come già detto anche nei tre “documenti di riesame della Direzione” precedenti, che, a parere dello 

scrivente Direttore, una possibile spiegazione dell’avviata riduzione delle assenze (e, quindi, dei Piani di Continuità) 

appariva anche connessa all’avvio, da parte del Direttore medesimo, coadiuvato dal Coordinatore della Struttura, Dott. 

S. Nicolé, di colloqui personali con i lavoratori maggiormente assenti dal lavoro: 

- per comprendere, pur nel rispetto della “privacy” del lavoratore, se si fosse in presenza di casi di malattie tali da 

indurre un approfondimento sulla idoneità alle mansioni, al fine di tutelare sia il lavoratore che il datore di lavoro, così 

come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza/salute nei luoghi di lavoro; 

- per poter apportare delle eventuali modifiche all’organizzazione del lavoro, al fine di ridurre i disagi connessi  alle 

assenze (es. si è valutata la possibile “uscita” dal turno mattina – pomeriggio – notte e l’inclusione delle persone più 

frequentemente assenti per malattia, non come elemento “punitivo”, quanto per ridurre le necessità di sostituzioni, le 

quali ricadono, inevitabilmente, sui restanti lavoratori, con conseguente aggravio del proprio carico di lavoro e con il 

circolo vizioso del conseguente rischio di ammalarsi perché esposti a troppo carico e stress lavoro correlato). 

 Sia l’una che l’altra motivazione avevano però prodotto l’indubbio beneficio di comprendere meglio se vi 

fossero dei casi da approfondire e, soprattutto, si sono messi di fronte i lavoratori a possibili conseguenze 

nell’organizzazione del lavoro che avrebbero potuto riguardare tanto i lavoratori più frequentemente assenti quanto 

quelli più presenti in servizio (es spostare il lavoratore turnista e convertirlo a lavoratore “giornaliero”, e questo non per 

adottare un metodo “punitivo” che sarebbe, di fronte ad un’assenza giustificata, un abuso ed un comportamento 

illegittimo, quanto per evidenti ragioni di “impatto organizzativo”: sostituire frequentemente un lavoratore turnista – 

dovendo contemplare anche le sostituzioni per i giorni successivi a quello di assenza, diviene più difficoltoso e, 

soprattutto, comporta che anche i lavoratori in riposo vengano richiamati in servizio, con ampio disagio per tutti, 

soprattutto per coloro che, non cadendo in situazioni di malattia, si vedono costretti a maggiorare esponenzialmente la 

loro presenza all’interno della Struttura). 

 Ad oggi, possiamo confermare, pertanto, che questi confronti hanno avuto un significativo risultato (non 

altrettanto conseguito con gli strumenti messi a disposizione dalla recente normativa, es. visite fiscali e detrazione 

iniziale stipendio) e cioè quello di aver visto sensibilmente ridursi le giornate di assenza, specie da parte dei lavoratori 

che in questi ultimi tre anni avevano presentato certificati di malattia con maggior frequenza.  
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 N.B. La Direzione, pertanto, si sente di confermare quanto già affermato nei quattro “documenti di riesame” 

precedenti (del 09.02.2011 , dell’08.06.2011 , del 03.10.2011, del 02.02.2012 e del 30.05.2012) relativi ai quadrimestri 

del 2011 e  agli ultimi quadrimestri del 2012) e cioé che, con le “azioni correttive” nel tempo adottate per 

circoscrivere i disagi correlati alle assenze del personale e alla conseguente adozione dei piani di continuità, si è 

giunti a richiamare in servizio tutte le risorse quando possibile (cioè quando l’articolazione dell’orario di lavoro 

prevede lavoratori in riposo). 

 Oltre a ciò la Direzione si pregia di ribadire quanto già affermato nelle nove precedenti Relazioni (di 

Riesame della Direzione del 02.02.2009, del 29.05.2009,  del 06.11.2009,  del 29.01.2010,  del 22.06.2010, del 

14.10.2010, del 09.02.2011  dell’08.06.2011,  del 03.10.2011, del 02.02.2012 e del 30.05.2012) che, in conseguenza 

alla revisione e all’aggiornamento dei contenuti del “piano di lavoro” quotidiano, in caso di ricorso al “piano di 

continuità”, sempre con l’obiettivo di limitare il più possibile il disagio ai sigg. Ospiti, conseguente alla diminuita 

presenza del personale in servizio, si è comunque riusciti a garantire agli Ospiti tutta l’assistenza alla persona 

garantendo, come già sopra evidenziato, anche lo svolgimento del progetto deambulazione.  

 La Direzione, ritiene così di aver proseguito nel tentativo di ridurre ulteriormente, come indicato dall’organo 

di Direzione Politica dell’Ente, i disagi conseguenti alle  assenze di personale (e viene a confermarsi il “trend” di 

riduzione delle stesse così come atteso). 

  La relazione della R. di N. prosegue, poi, con l’aggiornamento sulle variazioni della composizione dei 

sigg. Ospiti presenti in nucleo, affermando che nel periodo considerato si sono registrati n° 7 nuovi ingressi 

dall’esterno: 

- Sig.ra L. V.    (in data 03.05.2012); 

- Sig.ra L. B.   (in data 17.05.2012); 

- Sig.ra A. “A.” B.   (in data 23.05.2012); 

- Sig.ra I.C.      (in data 10.07.2012); 

- Sig.ra M. D. (in data 27.07.2012); 

- Sig.ra P.M.  (in data 08.08.2012); 

- Sig. L. M.    (in data 13.08.2012); 

 

 

 e si sono registrati i sotto riportati trasferimenti di ospiti in e da altri nuclei: 

- Sig.ra  L. V. (dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty” in data 22.05.2012); 

- Sig.ra M. F. (proveniente dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita” in data 10.07.2012); 

- Sig. M.P. (dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty” in data 10.08.2012); 

 Nel periodo qui considerato, si sono registrati i seguenti n° 7 decessi: 

- Sig.ra C.G. (in data 09.05.2012); 

- Sig.ra E.S. (in data 30.06.2012); 

- Sig.ra C.D. (in data 03.07.2012); 

- Sig. D.B. (in data 16.07.2012); 

- Sig.ra I.C. (in data 24.07.2012); 

- Sig.ra L.B. (in data 16.08.2012); 

- Sig.ra M.D. (in data 25.08.2012). 

 

N.B.: il considerevole numero di decessi sopra riportato dimostra un innalzamento del tasso di mortalità nella 

struttura. Livello ascrivibile al mutamento della tipologia di utenza accolta nella stessa, in quanto sempre più 

spesso gli ospiti accolti presentano una condizione psico-fisica sempre più grave e compromessa. Questo si 

traduce,oltre alle ovvie implicazioni umane, un incremento più che proporzionale dei carichi di lavoro di 

assistenza e sanitari (a parità di standard), una crescente difficoltà a programmare interventi che non si limitino 

ad un “buon accompagnamento” alla morte, l’inevitabile incremento delle scelte terapeutiche tenendo conto  
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delle implicazioni bioetiche. In sintesi, stiamo assistente ad una radicale trasformazione della “domanda” di 

servizi da parte delle persone accolte e dei loro familiari.  

  

 Si sono, inoltre, verificati alcuni ricoveri ospedalieri, per un totale di  84 gg. (di cui ben 35 e 15 totalizzati da 

due ospiti – Sig.  D.B. e L. Z., Poi, altri due ospiti hanno totalizzato ben 22 gg. –Sig.ra L.B. 11 gg. , poi deceduta – 

e Sig.ra T.P. 10 gg.).  

 

 Si evidenzia che  nel quadrimestre precedente (primo del 2012) si erano registrate 37 gg. di ricovero (per cui si 

evidenzia un incremento di ricoveri pari a + 47 gg.) :   

 

Ma vediamo i dati in dettaglio: 

- Sig.ra C.G.                                   gg.  02; 

- Sig.ra L.Z.                                    gg.  15; 

- Sig. D.B.                                       gg.  35; 

- Sig.ra  E.C.                                   gg.  02; 

- Sig.ra C.D.                                    gg.  04; 

- Sig.ra A. “A” B.                            gg. 05; 

- Sig.ra L.B.                                     gg. 11; 

- Sig.ra T.P.                                     gg.  10. 

 

                                             Tot.    gg.   84.       

 

 Nonostante il numero dei ricoveri sia incrementato per il verificarsi di importanti eventi morbosi (in tre casi 

culminati con il decesso) si può affermare che quanto detto nelle relazioni precedenti in merito al fatto che la Direzione 

ha raccomandato al personale sanitario (Medici e Infermieri) di ridurre il più possibile il ricovero dei sigg. Ospiti, è 

comunque proseguito anche nel quadrimestre qui in esame. L’obiettivo di ridurre i ricoveri ha per motivazione quello di 

assicurare la continuità di permanenza all’interno della Struttura, che appare la miglior garanzia per la salute dei sigg. 

Ospiti e per la conseguente modalità di riduzione del disagio – anche di natura economica-  conseguente, arrecato alle 

famiglie, spesso chiamate a sostenere costi  (e, da ultimo, riduce anche le perdite economiche per la Struttura derivanti 

dai ricoveri medesimi, per riduzione dei contributi regionali prevista dalla vigente legislazione regionale). 
   

 

 

OSPITI CON ALTO CARICO ASSISTENZIALE (con tempi medi  superiori ai 100 minuti) 

- Sig.ra  G.B.; 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig.ra L.B.; 

- Sig.ra R. B.; 

- Sig.ra  S.B.; 

- Sig. B.D.; 

- Sig.ra M.B.; 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig.ra E.C.; 

- Sig.ra M.D.; 

- Sig.ra C.D.; 

- Sig. ra M.F.; 

- Sig.ra L.M.; 

- Sig.ra L.N.; 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 11 di 55 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283  
               

 Direzione  Tel. 049 9775046   

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

 

- Sig.ra T.P.; 

- Sig.ra E.S; 

- Sig.ra B. S.; 

- Sig. L. Z. 

- Sig.ra L. Z.; 

 

OSPITI CON MEDIO CARICO ASSISTENZIALE (con tempi medi da 70  a 100 minuti): 

- Sig.ra L.B.; 

- Sig.ra A. “A” .B.; 

- Sig.ra M.C.; 

- Sig.ra M.C.; 

- Sig.ra M.G.; 

-  Sig.ra S. P.; 

- Sig.ra E.Z.; 

-   Sig.ra D.Z.. 

 

OSPITI CON  BASSO CARICO ASSISTENZIALE (con tempi medi inferiori a 70 minuti): 

-Sig.ra C.C.; 

-Sig.ra A.D.; 

-Sig. M.P. 

 

 Come più volte evidenziato, la politica degli accoglimenti, svolta in piena osservanza della vigente normativa 

regionale (in particolare delle DD.G.R. del Veneto n° 456 e 457/2007) tenta di far coincidere, nella misura massima 

possibile, i “profili” socio-sanitari tra le persone che “escono” dal nucleo (per vari motivi , tra i quali decessi e 

trasferimenti) e quelli che vi “entrano” (sia dall’esterno che da altri nuclei della struttura), cercando di garantire anche 

un corrispondente equilibrio tra i carichi di lavoro. 

 Vi è da evidenziare che, in base ai criteri di priorità (gravità e conseguente posizionamento in graduatoria – e 

quindi, anche nell’accoglimento-) determinano il fatto che entrino in struttura persone sempre più gravi e, 

frequentemente, nell’ultimissima fase della vita. Questo fa sì che sia sempre più raro poter sostituire un ospite deceduto 

con un dato profilo (e con relativi carichi di lavoro) con un nuovo ospite con profilo simile. E questo con notevole 

squilibrio nel quantum di attività assistenziali da assicurare quotidianamente.  

 Ciò implica, come detto, un gravoso aumento dei carichi di lavoro, una permanenza limitata delle persone 

accolte presso la struttura (il decesso è sempre più vicino alla data di inserimento in struttura) con conseguente 

“appiattimento” della qualità degli interventi.  

 Ovvio, che, date queste circostanze, dipendenti dalla particolare composizione della “domanda” di servizio, la 

Direzione, sta elaborando da tempo delle strategie per qualificare, comunque, l’ “offerta” del proprio servizio. 
  A tal proposito, si evidenzia che in questo senso deve leggersi tutta la politica avviata di concerto con il C. di A. per il 

riconoscimento (autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale) del nucleo di “secondo livello” sopra evidenziato. A tal 

proposito, la Direzione si pregia di evidenziare che all’interno del Nucleo Talita risultano già accolti 11 ospiti di profilo di “secondo 

livello” (profili 14.15 e 17), in seguito alla revisione delle SS.VA.M.AA.  

 Va evidenziato, allora, come già sopra detto, che la presenza di ben 11 ospiti (su 32) – anche se nel quadrimestre precedente 

erano 11 e in quello ancora precedente 14, a dimostrazione che il “trend” di accentuazione della gravità è comunque, anche se 

alleggerito, sempre presente -  con profilo di gravità più elevato è il primo elemento che connota un incremento dei carichi di lavoro 

e, quindi, lo “scostamento” sopra rappresentato trova così una spiegazione e, l’attribuzione delle relative “impegnative di 

residenzialità” ci consentirebbe anche di attribuire stabilmente almeno quella risorsa di Addetto/a all’Assistenza a tempo parziale così 

come auspicato dalla R. di N. 

 

N.B. : Le variazioni della struttura della domanda di servizi da parte di anziani non autosufficienti sempre più compromessi, 

da tempo impegna le risorse umane operanti (Direzione in primis) in una revisione dell’organizzazione e dell’architettura dei 
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nuclei funzionali. Allo scopo, a far data da gennaio di quest’anno, la scrivente Direzione ha costituito un gruppo di lavoro 

finalizzato all’elaborazione di un progetto di “riorganizzazione” dei nuclei (con conseguente spostamento di alcuni Ospiti da 

un nucleo ad un altro) per attribuire in modo più rispondente ai bisogni delle persone ospiti e per adeguare – stante il numero 

costante ed invariato di risorse umane disponibili – la “risposta” di servizio in modo più oculato. 

 In data 26 marzo e successivamente in data 8 maggio 2012 il gruppo ha elaborato i primi contenuti del progetto de 

quo, per poi completare il proprio lavoro in data 11 ottobre 2012, producendo l’elaborato progettuale finale che sarà 

prossimamente sottoposto all’attenzione di tutto il C. di A. dell’Istituzione.   

Valutazione Attività progettuali 

 

 Nel periodi qui considerato, si sono svolti, con maggiore regolarità , i sotto elencati progetti: 

-  Progetto Deambulazione; 

-  Progetto Sollevamento Ospiti; 

-  Progetto Ginnastica di Gruppo; 

-  Progetto Incontinenza; 

- Progetto Idratazione; 

-  Progetto Posture; 

-  Progetto Stipsi; 

-  Progetto Kinesi passiva; 

-  Progetto Contenzione; 

-  Progetto Riordino Comodini; 

-  Progetto Pulizia Cavo Orale; 

- Progetto Disfagia; 

-  Progetto Alimentazione; 

- Progetto Sollevamento Pesi (con FKT); 

 

 

 Nella realizzazione dei progetti de quibus non si sono rilevate particolari difficoltà da parte del personale di 

assistenza, anche perché la “progettualità” è inserita nel normale Piano di Lavoro e, anche in caso di Piano di Continuità, 

la realizzazione di questi progetti non è derogabile.  

 Vi sono, ancora, dei progetti seguiti e realizzati direttamente dai “professional” (Educatrici, Psicologhe, ecc.): 

- Progetto Lettura Quotidiani (Educatrici Prof.li Animatrici); 

- Progetto Gruppo Comunitario (Psicologa); 

- Progetto Cantiamo Insieme (EE.PP.AA.); 

- Progetto Casa di Riposo e Territorio (detto anche “progetto uscite” in quanto esso contempla gite, visita al mercato, 

ecc.); 

- Progetto Musicoterapia (E.P.A. Dott.ssa C. Pia); 

- Progettazione Deambulazione Assistita (FKT); 

- Progetto Gruppo Cyclette (FKT); 

- Progetto Movimentazione Passiva (FKT); 

- Progetto Terapia Antalgica). 

 Uno spazio particolare è stato dato ai progetti di “stimolazione” e di “accompagnamento” degli ospiti onde 

consentire la loro partecipazione attiva ai diversi progetti. 

N.B. : per ogni progetto di cui sopra, agli atti sono allegati anche gli schemi di registrazione delle attività individuali 

con indicazione dei nominativi dei sigg. Ospiti che partecipano alla realizzazione dei progetti. Questo elemento, oltre 

a ciò, consente anche di verificare il livello di “individualizzazione/personalizzazione” degli interventi. In particolare, 

si evidenzia che il progetto “Deambulazione” (assistita) sono inclusi n° 11 ospiti (nel quadrimestre precedente gli 

ospiti erano 10), di cui n°98 deambulanti con l’ausilio del deambulatore. I rimanenti n° 2 ospiti vengono invece 

accompagnati nella deambulazione da n° 2 addetti all’ass.za. 
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Ospiti che deambulano con l’ausilio (deambulatore): 

- Sig.ra L.B.; 

- Sig.ra A. B.; 

- Sig.ra A. “A”. B.; 

- Sig.ra E. C. (fino al mese di luglio); 

- Sig.ra M.G.; 

- Sig.ra S.P.; 

- Sig. M.P.; 

- Sig. L.Z. 

 

Ospiti che deambulano con l’assistenza del personale: 

- Sig.ra C.C.; 

- Sig.ra S.P.. 

Integrazione SocioSanitaria 

 

 La R.d.N. specifica che nel quadrimestre considerato, sono riemerse alcune criticità nella relazione con il 

personale medico. La collaborazione tra personale di assistenza e quello infermieristico, pur sensibilmente migliorata 

(rispetto a quanto rilevato precedentemente nell’ultimo quadrimestre 2010 e nel primo quadrimestre 2011, ove erano 

state rilevate alcune “criticità”), fa , di tanto in tanto riemergere una qualche “diffidenza” tra il personale infermieristico 

nei confronti di quello assistenziale. Secondo la R. di N., però, questo atteggiamento, fortunatamente sopradico, appare 

non giustificato. Si rammenta che nel recente passato, la scrivente Direzione, proprio sulla scorta di quanto rilevato nei 

precedenti Documenti di Riesame, adottava quale “azione correttiva” quella di realizzare una maggior integrazione tra i 

Piani di Lavoro delle due componenti (assistenziale e sanitaria) che in quel momento palesava delle difficoltà soprattutto 

durante il momento dell’alzata dei sigg. Ospiti, dove l’Addetto all’Assistenza chiedeva l’intervento dell’Infermiere per 

lo svolgimento delle medicazioni. Per ragioni organizzative, però, l’Infermiera non era sempre disponibile. 

 Quale azione correttiva, allora, la Direzione  valutava: 

- di istituire più frequenti incontri tra Responsabili di Nucleo e Infermieri; 

- di richiedere sempre la presenza di un Infermiere/a all’interno dell’U.O.I. (per un coinvolgimento nella 

valutazione dei bisogni dell’ospite fino alla programmazione e alla realizzazione degli interventi); 

- di sottoporre a revisione il Piano di Lavoro del Personale Infermieristico per meglio adattarlo alle 

necessità del personale assistenziale; 

- di coordinare maggiormente (con la supervisione diretta dello scrivente Direzione) il gruppo infermieri 

con i due Medici convenzionati allo scopo di agevolare anche l’integrazione tra queste figure 

professionali. 

 
Lavoro (e collaborazione) con i Professional/Tecnici 

 

 Nel quadrimestre considerato, il lavoro con i professional è stato intenso e quotidiano, e la relazione tra questi, 

la R. di N. ed il personale assistenziale del nucleo permane buona. Il confronto è quotidiano e riguarda sia le dinamiche 

che le difficoltà che si incontrano nella gestione del personale e dei sigg. Ospiti. 

N.B. “il personale tecnico supervisiona il lavoro degli operatori in modo assiduo”.  

 Si è continuato, ancora,  con la sperimentazione delle Schede di Rilevazione degli stati di dolore denominata 

“Noppain”, che vedono nella somministrazione delle stesse sia il personale di assistenza e nella loro elaborazione il 

personale infermieristico. In questo momento si evidenzia l’assenza dei Medici sul progetto, nonostante lo stesso sia 
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stato proposto dai referenti dell’Azienda u.l.s.s. n° 16 e nonostante lo scrivente abbia raccomandato agli stessi Medici di 

dare piena attuazione a quanto contemplato, per la parte di loro competenza, dal progetto in parola.  

 Ma nel periodo considerato è proseguito il Progetto “Formazione sul campo” -  avviato nel mese di febbraio 

2012 – e promosso dall’Azienda u.l.ss. n° 16, che ha collaborato con i referenti della Struttura nell’elaborazione del 

progetto e che ne supervisiona l’andamento e i risultati. Questo progetto prevede una formazione per gli operatori sul 

tema della disfagia. In data 29 maggio, in particolare, la logopedista (individuata come “responsabile di progetto”) ha 

tenuto il primo incontro formativo (“in aula”) sui principi generali della materia, concordando con le risorse umane 

dell’Ente i passaggi operativi da realizzare nei reparti, secondo lo “schema” progettuale proposta dall’u.l.s.s. Il primo 

giugno, il 2 agosto, il 20, il 24, il 26 ed il 28 settembre 2012, poi, si sono tenuti gli altri incontri di formazione. 

 Una criticità di relazione è stata riscontrata dalla R. di N. con il servizio FKT e di Logopedia, pur riconoscendo 

che non è mai venuta meno la possibilità di confronto e di recupero. Alcune difficoltà di relazione si sono riscontrate 

anche con il Coordinatore e la questione è stata portata sul tavolo della Direzione nel mese di settembre 2012 dove sono 

stati chiariti alcuni elementi di difficoltà. 

 La Direzione si sente di ribadire, anche in questa sede, il proprio apprezzamento per l’attività della R. di N. che 

ha redatto la Relazione Quadrimestrale assunta a base del presente “documento”.   

 

Incontri di Nucleo 

 

 Gli incontri di nucleo si sono tenuti regolarmente con cadenza mensile. Detti incontri hanno visto la presenza 

della R. di N, degli Addetti all’Assistenza, e quasi sempre (a seconda dei problemi trattati) dei professional e del 

Coordinatore della Struttura. Nel quadrimestre considerato, in particolare nell’incontro del 22.05.2012, l’incontro di 

nucleo si è svolto alla presenza del Sig. T. Borella (operaio manutentore e Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza) per affrontare alcune problematiche concernenti la sicurezza all’interno del nucleo. 

  Come già specificato nei documenti di riesame precedenti, a far data dall’anno 2011, gli incontri di nucleo sono 

articolati in due momenti: uno riservato agli ospiti e uno alle problematiche organizzative. La R. di N. evidenzia la 

buona partecipazione degli Operatori di Assistenza, a testimonianza della rilevanza dei momenti di confronto sui 

problemi, purché informati al principio dell’operativa e della ricerca di risposte praticabili/realizzabili concretamente.  

 Nel periodo qui considerato, si sono tenuti n° 4 incontri di nucleo : 

- incontro del 22 maggio 2012: vi hanno partecipato n° 4 operatori di ass.za, la Psicologa (dott.ssa M. Amoruso) e il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Sig. T.Borella. In questa sede si sono affrontate le principali 

problematiche concernenti la sicurezza all’interno del nucleo e, in particolare, il personale di assistenza ha rappresentato 

al loro rappresentante alcune problematiche concernenti la sicurezza degli ospiti. Nel prosieguo dell’incontro sono state 

date indicazioni “individualizzate” rispetto a casi specifici di ospiti.  

 In particolare, la R. di N. ha affrontato la necessità di procedere alla verifica sulla revisione del Piano di 

Lavoro all’interno del Nucleo (in data 25 gennaio 2012 si era tenuto in un apposito incontro di nucleo sul tema) e si 

sono affrontate le specifiche problematiche delle Sigg.re Opsiti (S.P.; A.B.; B.S.; R.B.;) e della relazione tra gli Ospiti 

(S.P. e D.B.) durante la refezione (per contrasti avuti durante i pasti).  

 Nel medesimo incontro, la R.di N. e la Psicologa hanno dato indicazioni sulle modalità di compilazione della 

Scheda di Valutazione Multidimensionale 4Human Care, adottata dalla Struttura in sostituzione della precedente 

“Scheda Laertes”;  

- incontro del 20 giugno 2012: vi hanno partecipato n° 5 operatori di ass.za, la Psicologa, Dott.ssa E. Falcetti e lo 

scrivente Direttore (il numero di operatori presenti era maggiore in quanto si è previsto che da gennaio 2012 in turno 

fossero inserite n° 5 unità di Addetto/a all’Ass.za a tempo pieno anziché 4 e 2 part time.). In questo incontro è stata 

spiegata la nuova procedura sull’applicazione delle misure di contenzione all’interno della Struttura (sempre con 

l’obiettivo di eliminare o, almeno ridurre, il ricorso a dette misure, nonché, ove necessaria l’applicazionem che questa 

avvenga nelle forme e nei modi definiti dalla legge; 
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- incontro del 18 luglio 2012: erano presenti n° 4 operatori di assistenza e la Psicologa, Dott.ssa E. Falcetti. In questa 

sede sono stati affrontati sia problemi organizzativi che quelli riguardanti alcuni ospiti: Sigg. M.B.; M.G.; M.C.; L.B.; e 

L.C.; 

- incontro del 10 agosto 2012: a questo incontro erano presenti n° 6 addetti all’ass.za (la Psicologa era assente per ferie). 

Qui si sono affrontate, in particolare, le problematiche di alcuni ospiti ,specie quelli recentemente inseriti nella struttura 

come il Sig. L.M. e la Sig.ra S.C.  

 

  Come già evidenziato nei precedenti Documenti di Riesame, ogni incontro “di nucleo” si articola in due 

parti: 

1) la prima è riservata a trattare argomenti concernenti direttamente la condizione soggettiva dei sigg. Ospiti e i 

loro legami relazionali; 

2) la seconda parte è riservata alla trattazione di problematiche di natura organizzativa. In questa sede, infatti, si 

rivede e si aggiorna costantemente il Piano di Lavoro del nucleo de quo, adeguandolo alle necessità rilevate sui 

sigg. Ospiti o alle variazioni dei carichi di lavoro. 

  

 La Direzione ribadisce che questi momenti, espressione, tra l’altro, di democrazia diretta nell’ organizzazione 

del lavoro, sono più che mai momenti strategici per connotare una realtà di servizio “performante”. Infatti, il “risultato di 

salute” tanto auspicato dallo scrivente, è l’esito di un insieme di processi valutativi, decisionali ed operativi articolato 

e complesso, ma che se gestito con professionalità, dedizione e costanza, può creare delle realtà virtuose, come si ritiene 

di potervi far rientrare la nostra struttura. 

  

Unità Operative Interne 

 

 Le U.O.I. sono a cadenza quindicinale. Gli ospiti da valutare sono stati ripartiti in base alla loro iscrizione ai due 

Medici convenzionati, anche se questo accordo organizzativo crea, talvolta, dei problemi perché non sempre si riesce a 

far coincidere la presenza del Medico con il caso da trattare. 

 La Direzione si era già attivata per tentare di persuadere i Medici ad un maggior coordinamento nelle loro 

presenze e nei loro interventi. Ovviamente, gli strumenti a disposizione della Direzione sono limitati, in quanto il 

rapporto di collaborazione il Medico “convenzionato” lo gestisce con l’Azienda u.l.s.s. di competenza, pur avendo 

l’operato del Medico una relazione “funzionale” con la Struttura (ergo, con la Direzione). Il problema deve essere 

portato dai soggetti competenti (Conferenza dei Sindaci, Azienda u.l.s.s. , Associazioni delle Strutture- es. URIPA, ecc.) 

alla valutazione del legislatore regionale. 

 Nel periodo qui considerato, si sono tenute n° 7 incontri di U.O.I (nel quadrimestre precedente gli incontri erano 

stati n° 8. nel mese di agosto, infatti, si è svolta solo una U.O.I. a causa del periodo di ferie che ha interessato più 

componenti del gruppo di lavoro in parola). 

 Le UU.OO.II. relative al Nucleo qui in esame, pertanto, si sono tenute nelle date di seguito indicate: 

- 10 e 21 maggio 2012; 

- 11 e 28 giugno 2012; 

- 12 e 23 luglio 2012; 

- 09 agosto 2012. 

 Per i contenuti specifici degli incontri in parola, si rinvia ai verbali relativi adottati in ciascuna riunione. Va 

evidenziato che anche in questo quadrimestre sono proseguiti gli incontri - all’interno delle UU.OO.II. – con i familiari 

dei sigg. Opsiti accolti il mese (circa) precedente. In quella sede viene presentata la valutazione della situazione 

(soggettiva, clinica, relazionale, ambientale, ecc.) dell’ospite accolto e viene definito un Piano Assistenziale 

Individualizzato (P.A.I.) e presentato al familiare, condividendo così obiettivi e strategie in una sorta di “contratto 

terapeutico”.  

 

Rotazione del Personale 
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-  In questo periodo il progetto “rotazione” (elaborato quale misura di contrasto al burn out e allo stress 

lavoro correlato, nonché quale misura organizzativa per estendere – seppur a rotazione, per l’appunto, - a tutte 

le risorse il know how per intervenire nel tempo in tutti i nuclei su cui si articola la struttura) ha riguardato n° 2 

operatori (addetti all’ass.za): 

- Sig. E.B.: 

- Sig.ra M.B.;  

il primo proveniente dal Nucleo Freedom, la seconda,invece, è stata trasferita al nucleo Freedom per sostituire il 

collega trasferitosi (nel quadrimestre precedente, l’organizzazione del lavoro è rimasta invariata in quanto non si 

era verificato alcun trasferimento di operatori). 

 

N.B. La Direzione si pregia di evidenziare che il nucleo in analisi sta sopportando una situazione che 

necessita una risposta: al suo interno, come noto, sono presenti n° 24 posti di secondo livello, di cui solo 

10-11 (dipende dalle disponibilità) vedono riconosciuta l’impegnativa di residenzialità. E’ ovvio, anche 

dal punto di vista contabile, che occorrerebbe continuare l’attività di richiesta all’Azienda u.ls.s. n° 16 di 

vedere, almeno con andamento costante, un progressivo riconoscimento di impegnative fino a coprire 

l’intera dotazione di posti letto, che, va ricordato, prima di essere autorizzato ed accreditato, è stato 

inserito nella programmazione territoriale. Ciò renderebbe possibile: 

- di vedere riconosciuta la reale gravità degli ospiti accolti nel nucleo di secondo livello (media intensità); 

- di vedere incrementare le entrate della Struttura, evitando di “scaricare” i costi non sostenute dalle 

impegnative sui clienti; 

- di poter adeguare gli standard del personale (di assistenza ed infermieristico), al momento impossibile, 

salvo gravare sulla già rilevante retta di degenza posta a carico dei sigg. Ospiti e loro familiari. 

Va rammentato, allora, che, ad oggi, il personale in servizio sta svolgendo un lavoro assistenziale più 

pesante e che dovrebbe essere realizzato con più personale, dimostrando di saper affrontare – e per un 

periodo che sta diventando lungo e, al momento senza vie di soluzione – le difficoltà poste da una cattiva 

gestione delle impegnative da parte dell’Azienda u.l.s.s. 
    

b) Relazione Nucleo “Freedom” per malati di Alzheimer (redatta dalla R.di N. Sig.ra Vittorina Buscain, in data 

27.09.2012). 

   

 La relazione della R.d.N. sopra nominata prende avvio dalla premessa ove si afferma che nel quadrimestre 

considerato si sono palesate tra R. di N. e il personale di assistenza alcune criticità (già indicate anche nei precedenti 

quadrimestri, dove la R. di N. riferiva che “evidenzio che ci sono delle difficoltà da parte mia nell’affrontare il nucleo 

giorno per giorno e sento che da parte degli operatori c’è una sensazione di abbandono dovuto al fatto che la 

precedente R. di N. era operatrice e lavorava a fianco dei colleghi. Questo per me è impossibile. Per questo ho fatto 

richiesta di uno spazio al 3° piano dove poter svolgere le mie attività e nello stesso tempo essere più vicina agli 

Operatori”). In particolare, veniva evidenziato che il gruppo degli addetti all’ass.za in questo periodo presente in nucleo 

appare “rigido” rispetto alle proposte organizzative avanzate e rispetto agli interventi da attuare, preferendo il ricorso ad 

un Piano di Lavoro codificato in luogo di adottare delle forme “flessibili” come previsto dalla “filosofia” del nucleo. Lo 

scrivente Direttore, allora, di concerto con la R.di N. ed il Coordinatore aveva indetto, quale “azione correttiva”, un 

incontro con il personale, alla presenza di tutti i tecnici/professional, (giovedì 31 maggio 2012) per ribadire alcuni 

concetti e definire dei criteri di verifica sull’osservanza degli stessi da parte del personale. In quella sede era emerso che 

gli operatori inseriti più di recente e provenienti da altre realtà lavorative, facevano fatica ad accettare alcuni “valori” 

(organizzativi ed operativi) che richiedevano molta “flessibilità e creatività” nella gestione del paziente Alzheimer, in 

luogo di un Piano di Lavoro dettagliato. 
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 Nel quadrimestre in esame, qualche operatore ha riferito alla R.di N. che gli “operatori non si sentono 

ascoltati” rispetto alle problematiche poste da due ospiti, particolarmente critici (sig.ra I.R. e A.T.). La  R.di N. ha 

respinto però questa critica (peraltro circoscritta solo ad alcuni operatori del nucleo), dimostrando con i tecnici 

(Psicologhe, in particolare) che i due ospiti vengono monitorati costantemente e che le strategie elaborate faranno vedere 

la loro efficacia dopo qualche tempo. Il personale di assistenza veniva così invitato ad osservare scrupolosamente le 

indicazioni e a registrare eventuali nuove criticità. Lo scrivente si sente di evidenziare che alla data di stesura del 

presente “documento” le due problematiche in parola sono state risolte e. ad oggi, i due casi sono rientrati in una 

gestione pressoché ordinaria. 

 Altra criticità è rappresentata dall’ospite Sig. B.A., accolto presso il nucleo anche se proveniente dal nucleo 

“Bounty”. Per questo ospite, affetto da una patologia dall’ esito infausto e caratterizzata da un rapido decadimento psico-

fisico e da importanti problemi comportamentali associati, si è reso necessari procedere allo spostamento di un altro 

Ospite (Sig. A.B.) e l’adozione di strategie assistenziali particolari. Nel mese di settembre l’ospite è deceduto.  

 Nel secondo quadrimestre 2012, comunque, il nucleo in esame, a parte quanto già riferito non ha presentato 

variazioni organizzative rilevanti, in quanto le variazioni organizzative apportate in questi anni sono state consolidate e 

sono risultate rispondenti alle necessità dei sigg. Ospiti e ritenute coerenti dalle risorse umane operanti nel nucleo.    

  La relazione quadrimestrale, prosegue, poi, riferendosi all’Organizzazione del lavoro, da cui si evince che, 

nell’arco temporale qui considerato si è visto che l’organico giornaliero del personale di assistenza risulta composto da 

ben 19 addetti all’ass.za (il numero totale di presenze risulta maggiore rispetto a quello presente in altri periodi 

dell’anno, in quanto, nel quadrimestre qui considerato, si è provveduto alle integrazioni per consentire il regolare 

svolgimento delle ferie estive). La presenza degli Operatori si è articolata nel modo di seguito riportato: 

 

Mattino:                                   n° 5 operatori dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (full time)  

                                                 n° 1 operatore dalle ore 7.00 alle ore 10.00 (part time)  

 

Pomeriggio:                              n° 4 operatori dalle ore 13.45 alle ore 21.00 (full time) 

 

Notte:                                        n° 2 operatori dalle 21.00 – 7.10 (full time turnista notturno). N. B. 

                                      (Considerata la peculiarità del nucleo, che presuppone delle conoscenze altrettanto  

                                        specifiche sia della condizione dei sgg. Ospiti che delle strategie di intervento, la 

                                        Direzione ha ritenuto più opportuno prevedere che ogni notte, tra il personale in 

                                        turno notte,  figuri sempre un operatore inserito in questo nucleo). 

 

  Nello stesso arco temporale si sono registrati n° 44 giornate di ricovero ospedaliero dei sigg. Ospiti (in luogo 

delle 127 registrate nell’ultimo quadrimestre 2010, di n° 53 giornate registrate nel primo quadrimestre 2011, n° 25 

giornate nel secondo , n° 40 nel terzo (2011) e 65 nel primo quadrimestre 2012  - - 21 gg. rispetto al periodo 

precedente, anche se va evidenziato che n° 23 e 21 gg. hanno riguardato due sole ospiti- Sigg.re M.P. e R.S. – 

quest’ultima poi deceduta):   

- Sig. ra  M. P.                                 gg.  21; 

- Sig.ra  R. S.                                   gg.  23; 

 

                                      Tot.            gg. 44 

                                                  

N.B. La Direzione si pregia di evidenziare che, dopo che nel periodo precedente si era evidenziato un sensibile 

incremento  dei giorni di assenza  rispetto al quadrimestre ancora precedente ( anche se la ragione di questo, come 

già in parte evidenziato andava rintracciata nel verificarsi di alcuni eventi morbosi riguardanti delle ospiti che, da 

sole, avevano totalizzato i 65  gg. di ricovero totali), nel presente quadrimestre, i numeri fanno vedere che la politica 

di contenimento dei ricoveri sta dando i suoi frutti (secondo quadrimestre 2012 – 21gg. - rispetto al quadrimestre 

precedente) .  
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Come detto per gli altri nuclei, la Direzione, infatti, ha da tempo avviato un costante rapporto con i Medici  della 

Struttura finalizzata a circoscrivere il più possibile il ricovero delle persone ospiti presso il locale nosocomio. 

Ovviamente, la  riduzione di ricoveri non è esclusivamente ascrivibile all’attività sanitaria quanto, piuttosto ad 

un’attenta attività di “prevenzione” e alla particolare condizione dei sigg. Ospiti.  

Il Direttore, pertanto, si sente di poter affermare che la situazione appare “sotto controllo” e costantemente 

monitorata, con un tasso di ospedalizzazione sempre più ridotto rispetto agli anni precedenti. 

 

Assenze per malattia: 

 

 Nel quadrimestre considerato si sono verificati 154 gg. di assenza del personale di assistenza per malattia 

(nel secondo quadrimestre 2012 i giorni di assenza erano stati “solo” 105, in quello successivo – terzo quadrimestre 

2011 - 49 e nel primo quadrimestre 2012 il numero di assenze era risalito a ben 205 gg.). A ben vedere, però due 

dipendenti (Sig. A.D e Sig.ra A. F.) hanno totalizzato, rispettivamente 31 e 28 gg. di assenza per eventi patologici 

importanti (con ricovero ospedaliero in un caso). Un terzo caso, Sig.ra M. B., è stato assente per  23 gg. Altri tre casi 

(Sigg.re L.V.  L.B. e M.S. F.) hanno totalizzato ulteriori 14, 13 e 12 gg. di assenza .  Pertanto, fatta eccezione per 

questi casi, si può affermare che le restanti 33 giornate di assenza nel secondo quadrimestre dell’anno  risultano 

nella norma, come si evince dal prospetto di seguito riportato: 

 

- Sig.ra M.B.                                                                 gg. 05; 

- Sig.ra L.B.                                                                  gg. 05; 

- Sig.  L.B.                                                                    gg. 13; 

- Sig.ra M.B.                                                                 gg. 23; 

- Sig.ra A.D.                                                                   gg.31; 

- Sig.ra A. F.                                                                  gg. 28; 

- Sig.ra M.S. F.                                                              gg. 12; 

- Sig. S.P.                                                                       gg. 09; 

- Sig.ra  E.R.                                                                  gg. 03; 

- Sig.ra  E.T.                                                                  gg. 23; 

- Sig. F.T.                                                                      gg. 04; 

- Sig.ra L.V                                                                   gg. 14. 

 

                                                                    Tot.          gg. 154 

 

 Questo conferma che le assenze del personale, grazie anche alle “strategie correttive” adottate in precedenza, 

hanno dato i loro esiti positivi. Rimane il caso di una operatrice (Sig.ra L.V.) che ogni quadrimestre totalizza 14-15 gg. 

di assenza e,pertanto, la Direzione dovrà sentire la stessa lavoratrice (insieme al Coordinatore e alla R. di N.) per 

comprendere quali problemi si verifichino con questa regolarità allo scopo di valutare l’idoneità della persona al lavoro. 

         

Assenze per  permessi ex lege (personali, sindacali, L. 104,ecc.): 

 

-                Sig.ra A.F.                                                gg. 01; 

-                Sig. S.P.                                                   gg. 03; 

-                Sig.ra E.R.                                               gg. 01; 

-                Sig.ra E.T.                                               gg. 12; 

-                Sig. F.T.                                                   gg. 09; 

-                Sig. ra L. V.                                              gg. 01; 

 

                                                                      Tot.      gg. 27 
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(nel primo quadrimestre 2011 i permessi avevano totalizzato gg.  26 di assenza , nel secondo i gg. di assenza per 

permessi vari era stato pari a 14, infine, nel terzo – ed ultimo 2011- sono stati 16 . Nel primo quadrimestre 2012, i giorni 

sono stati 14). Anche in questa fattispecie (assenze per permessi vari) si evidenzia un leggero incremento delle assenze 

per l’Ente. La Direzione si pregia di evidenziare che una sola lavoratrice, peraltro assunta a tempo determinato per 

sostituire il personale in ruolo durante il periodo di ferie (Sig.ra E.T.) ha totalizzato ben 12 gg. e un lavoratore in ruolo 

(Sig. F.T.) altri 09 gg. per un totale di ben 21 gg. su totali 27.  

 

Operatori assenti per Infortunio sul Lavoro: 

 

 Nel primo quadrimestre 2012, si sono verificati n° 3 infortuni sul lavoro riguardanti tre Operatori di Assistenza 

per un totale di 29 gg. di assenza (nel quadrimestre precedente i gg. di infortunio sono stati 23): 

- Sig.ra V.C.                                                   gg. 10; 

- Sig.ra M. F.                                                  gg. 16; 

- Sig.ra N. T.                                                  gg. 03 

 

                                                    Tot.             gg. 29 

 

 Va evidenziato che, come detto sopra per i permessi, anche in questo caso, il numero di assenze maggiore per 

infortunio ha riguardato una unità assunta a tempo determinato (Sig.ra M.F.). 

   

 Per garantire il regolare svolgimento delle attività pianificate, allora, tenuto conto delle presenze/assenze del 

personale (comprese le assenze per permessi ex lege) si è fatto ricorso ai c.d. Piani di Continuità, come di seguito 

evidenziato: 

 

Maggio:                                                n°  03 Piani di Continuità Totali 

                                                              n°  07 Piani di Continuità Parziali 

                                                           

Giugno:                                                 n°  01 Piani di Continuità Totali  

                                                              n° 14 Piani di Continuità Parziali  

 

Luglio:                                                    n°  03 Piani di Continuità Totali  

                                                               n°  14 Piani di Continuità Parziali 

  

Agosto:                                                   n°  06 Piani di Continuità Totali  

                                                               n°  01 Piani di Continuità Parziali  

 

per un totale di n° 13 Piani di Continuità Totali (nel quadrimestre precedente i Piani di Continuità Totali sono stati 01) e 

n° 36  Piani di Continuità Parziali (anche nel quadrimestre precedente i P di C. parziali sono stati 38). 

 Da un’osservazione compiuta sugli ultimi (cronologicamente) Piani di Continuità verificatisi in nucleo 

“Freedom”, emerge che normalmente questi si traducono con la mancanza di un solo Operatore di Assistenza a tempo 

parziale. Ciò si verifica perché nel momento in cui manca una unità di A.A. a tempo pieno, questo viene sostituito 

prolungando l’orario si lavoro ad un operatore assunto a tempo parziale. Pertanto, il Piano di Continuità vede presenti il 

mattino n° 5 unità di Addetto all’Assistenza a tempo pieno. 
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Movimenti Ospiti Nucleo: 

 

 In questo quadrimestre, nel nucleo qui considerato, si sono verificato n° 3 decessi (nel quadrimestre prcedente, 

invece, non  si era verificato alcun decesso) : 

 

Decessi 

- Sig.ra R.F. (in data 03.08.2012); 

- Sig.ra R.S. (in data 07.08.2012); 

- Sig.ra O.C. (in data 07.08.2012).  

 

Nuovi ingressi: 

- Sig.ra  P. M.. (in data 08.08.2012); 

- Sig.ra S. C.  (in data 10.08.2012). 

 

Ingressi da altri nuclei: 

- Sig.ra M.P. (proveniente dal Nucleo “Bounty” in data 22.05.2012); 

- Sig.ra G.S. (proveniente dal Nucleo “Bounty” in data 26.07.2012); 

- Sig. A.B. (proveniente dal Nucleo “Bounty” in data 27.08.2012); 

 

Trasferimento presso altri nuclei: 

Nel quadrimestre considerato, non si è registrato alcun trasferimento di ospiti accolti nel nucleo “Freedom” presso altri 

nuclei. 

 

Analisi carichi di Lavoro 

 

 Nel mese di agosto 2012 (dal 06 al 12.08.2012) si è compiuta una rilevazione dei carichi di lavoro da cui è 

emerso che: 

all’interno del nucleo, come sopra detto, operano n° 5 Addetti all’Ass.za a tempo pieno, con orario 7.00 -14.00 e n° 1 

Addetto all’Ass.za a tempo parziale con orario 7.00 – 10.00 per un totale di 2280 minuti di assistenza.  

Nel turno pomeridiano, gli Addetti all’Ass.za sono n° 4 con orario 13.45 – 21.00 per un totale di attività assistenziale 

pari a 1740 minuti. 

 Dall’analisi dei carichi di lavoro, pertanto, emerge che al mattino si hanno a disposizione – in condizione di 

“piena occupazione” 2280 minuti e, in media sono stati lavorati 2201 minuti effettivi (con una differenza in meno, 

rispetto alla previsione di piena occupazione pari a 79 minuti). Al pomeriggio la situazione risulta un po’ più critica, in 

quanto i minuti lavorativi sono inferiori (1740) ma in media i minuti effettivamente utilizzati in attività sono stati 1707 , 

con una differenza negativa di 33 minuti in meno. In aggiunta a questo, però, deve essere considerato alla luce del fatto 

che le due ospiti entrate più recentemente (Sigg.re S.C. e G.S.), che postulano dei tempi medi di assistenza 

rispettivamente pari a 30 e 36 minuti. 

 Dall’analisi di questi dati, allora, appare evidente che un’emergenza di qualsiasi natura (concernente gli 

Operatori, es. assenza, o gli Ospiti, nuovi ingressi con carico di lavoro più elevato, rispetto a quello definito per l’ospite 

precedentemente accolto) mette in difficoltà il nucleo nel normale svolgimento delle attività. 

 Di seguito, si può vedere, allora, come i minuti di assistenza (reali) vengono “spalmati” sui diversi ospiti accolti 

nel nucleo: 

 

Ospiti con carico di lavoro elevato (+ di 100 minuti): 

- Sig. A. B.; 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig.ra S.C.; 
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- Sig.ra R.C..; 

- Sig.ra A.G.; 

- Sig.ra M.R.; 

- Sig. I.R.; 

- Sig.ra M.P.R.; 

- Sig.ra G.S.; 

- Sig.ra E.V.; 

 

Ospiti con carico di lavoro medio (da 70 a 100 minuti): 

- Sig. E. B.; 

- Sig. ra A.B.; 

- Sig.ra O.C.; 

- Sig.ra A.M.; 

- Sig.ra C.M.; 

- Sig. V.N.; 

- Sig. M.N.; 

- Sig.ra I.P.; 

- Sig. A.T.; 

- Sig.ra G.T.; 

- Sig.ra F.Z.; 

 

N.B.: Rispetto ai due quadrimestri precedenti, si riscontra un aumento dei carichi di lavoro in questa “fascia” di gravità, 

che nell’ultimo quadrimestre 2011 includeva n° 04 ospiti, nel primo quadrimestre 2012 n° 09 e oggi – secondo 

quadrimestre 2012 n° 11 (prima, i 5 ospiti di differenza erano inclusi nella fascia “normale” - fino a 70 minuti - ) 

 

Ospiti con carici di lavoro normale (- di 70 minuti): 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig. P.C.; 

- Sig.ra C.D.B.; 

- Sig.ra F.R.; 

- Sig.ra R. S.; 

- Sig.ra O.S.; 

- Sig.ra Tiozzo Giovanna. 

 

N.B. Anche a questo proposito, lo scrivente si pregia evidenziare che rispetto al precedente quadrimestre, si evidenzia  

un incremento nell’aggravamento di alcuni ospiti con maggiorazione dei carichi di lavoro relativi, e la 

corrispondente diminuzione del numero di ospiti con carico più leggero (nel quadrimestre precedente i sigg. ospiti 

che postulavano un carico di lavoro “normale” erano n°12, ora n° 07),  il che sta anche a dimostrare la capacità del 

nucleo di essere “flessibile” nelle modalità di erogare le proprie prestazioni.  

Va detto, ancora, che anche gli ospiti più gravi (+ di 100 minuti) stanno aumentando più che proporzionalmente, e 

questo conferma il trend di incremento della gravità degli ospiti che provengono dal territorio. Ovviamente, 

l’incremento dei carichi di lavoro postulato dall’aumento dei bisogni sociosanitari viene al momento supportato dalla 

flessibilità organizzativa e degli operatori capaci di “adattarsi” alle necessità, ma come detto per il nucleo “Talita” , 

appare più che mai necessario e strategico continuare l’attività di richiesta di riconoscimento delle “quote” mancanti 

al fine di aumentare le entrate e, in un prossimo futuro, adeguare le risorse umane al fabbisogno reale. 
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Lavoro per progetti nel nucleo Freedom 

 

 Le attività progettuali realizzate con regolarità all’interno del nucleo nel periodo qui considerato hanno 

riguardato i sotto elencati progetti (che hanno visto nella loro realizzazione sia la presenza degli Addetti all’Assistenza 

che dei “tecnici/professional” coinvolti, nonché dei Volontari di Servizio Civile): 

- Progetto Posture; 

- Progetto Sollevamento Ospiti; 

- Progetto Deambulazione; 

- Progetto Ginnastica di Gruppo; 

- Progetto Incontinenza; 

- Progetto Stipsi; 

- Progetto Stimolazione; 

- Progetto “Creatività”; 

- Progetto “Contenzione”; 

- Progetto Kinesi Passiva; 

- Progetto Idratazione; 

- Progetto Igiene “Cavo Orale”; 

- Progetto “Attività con gli animali”; 

- Progetto “Musicoterapia”; 

- Progetto “Personalizzazione camere”; 

- Progetto Feste nel Giardino del Terzo Piano; 

- Progetto “Il the delle 10”; 

- Progetto “Idratazione”; 

- Progetto “Buongustaio- di Ricerca nuove forme di alimentazione”; 

- Progetto “Igiene Orale”; 

- Progetto “Disfagia”; 

- Progetto “Coinvolgimento Volontari”; 

- Progetto “Sportello Familiari”.  

 Precisando che la maggior parte dei progetti sopra indicati viene realizzata direttamente dal personale di 

assistenza (Addetti all’Ass.za), con la supervisione dei tecnici di riferimento, altri direttamente dai “professional” (es. 

Logopedista per i progetti “idratazione” e “igiene del cavo orale”, o Psicologa e Educatrice Prof.le Animatrice, per il 

progetto “lettura” e, come visto, il progetto “Musicoterapia”), la Direzione intende evidenziare che sia il tipo di progetti 

realizzati, sia il dato quantitativo di partecipazione appaiono coerenti con la programmazione annuale e con il 

sistema di qualità implementato presso la struttura. Va evidenziato, ancora una volta, che gli interventi realizzati 

sono stati coerenti con gli specifici obiettivi di nucleo: 

 

1) Eliminazione/riduzione della contenzione (sia fisica o meccanica che farmacologia); 

2) Riduzione dello stato di aggressività/incremento dello stato di benessere individuale; 

3) Mantenimento dell’autonomia funzionale; 

4) Prevenzione della sindrome da immobilizzazione (questo è stato un nuovo obiettivo, definito per 

l’anno 2010 e prima non strutturato, in quanto la gran parte delle persone accolte non presentava questo tipo di 

problema). 

 

 Considerata la specificità degli obiettivi del nucleo qui in esame, nonché le caratteristiche soggettive di sigg. 

Ospiti, con i “tecnici/professional” sono stati elaborati degli interventi e delle attività che hanno per scopo quello di 
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“mantenere attive le persone”, mantenendo cioè le loro capacità funzionali e di organizzazione spazio temporali, 

capacità severamente compromesse dalla malattia (morbo di Alzheimer e affini). 

 Le attività di seguito indicate, incentrate principalmente su “attività della vita quotidiana” (Activities Daily 

Living – A.D.L.)  stanno a dimostrare quanto il Nucleo si propone di realizzare: 

- Stendere la biancheria; 

- Ascolto guidato della musica; 

- Lettura riviste o libri; 

- Guardare fotografie; 

- Colorare; 

- Imbustare; 

- Asciugare le posate; 

- Insacchettare la frutta; 

- Piegare stoffe 

- Attività con l’Ausilio di Animali (A.A.A.); 

- Musicoterapia; 

- Progetto “Il Thé alle 10”. 

 

 Nel periodo qui considerato, la Psicologa/Psicoterapeuta, Dott.ssa E. Falcetti,  con il Fisiokinestierapista, Sig. A. 

Aguiari, hanno dato avvio ad un nuovo progetto non preventivamente previsto in sede di “Riprogettazione anno 2011”, 

scaturito da alcuni stimoli avuti in conseguenza della partecipazione ad un corso di formazione esterno. Il progetto, 

confermato anche per l’anno 2012 – dopo la sperimentazione 2011 - denominato “Stimolazione Neuro-cognitiva. 

Risveglio Muscolare”  consiste nello svolgere insieme agli ospiti alcune attività fisiche e ludiche (lancio della palla con 

individuazione della persona destinataria, svolgimento attività fisiche semplici, ecc.) con l’obiettivo di stimolare le 

capacità di attenzione, di svolgimento di piccoli compiti ed attività, di mantenimento di un buon grado di autonomia 

funzionale. 

 Il suddetto progetto è stato avviato, come detto, sperimentalmente, nel mese di settembre. I primi risultati sono 

stati presentati – anche con l’ausilio di un supporto visivo – in occasione della presentazione pubblica delle verifiche in 

data 17 dicembre 2011 e, vista la positività degli stessi, si è prevista la prosecuzione dell’attività progettuale de qua 

anche per l’anno 2012, con la denominazione “Libera-Mente”. In data 25 maggio 2012, i due Responsabili del Progetto 

in parola – Dott.ssa E. Falcetti (Psicoterapeuta) e il Sig. A. Aguiari Stoppa (Fisiokinesiterapista) -, hanno partecipato, 

presentando il “poster” del progetto medesimo, al V Convegno Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento dal titolo:  

“Longevità tra invecchiamento di successo e spettro della demenza ”, organizzato dalla Società Italiana di Psicologia 

dell’Invecchiamento di Padova, presso l’Auditorium S. Artemio di Treviso. Secondo quanto riportato dai due 

“professional” prima nominati, il progetto ha riscosso un buon interesse e gli accessi al poster sono stati numerosi, in 

quanto è stato valutato come interessante un approccio multi professionale – con la non usuale collaborazione tra una 

Psicoterapeuta ed un FKT – integrato. 

    

 Oltre a ciò, la Direzione si sente di evidenziare che dalla relazione  della R.di N. incaricata si può confermare, 

con una certa chiarezza, il patrimonio di professionalità del personale di assistenza, patrimonio costruito negli anni 

all’interno di un nucleo particolare, sia per le caratteristiche degli utenti qui assistiti, che per la peculiarità formativa del 

personale medesimo. 

 

N.B.: i Progetti de quibus vengono realizzati con continuità anche in caso di ricorso al Piano di Continuità (in quanto 

inseriti nel Piano di Lavoro).  
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Progetti direttamente seguiti dai Tecnici/professional: 

  

 Alcuni progetti, come detto, vengono realizzati dai professional in servizio presso l’Ente. Di seguito, pertanto, si 

elencano i progetti de quibus (con indicazione dei “referenti”/professional):  

- Progetto “Il Thé delle 10” (Psicologa/E.P.A. con integrazione da parte di n° 1 Operatore di Assistenza); 

- Progetto “Ginnastica di Gruppo” (elaborato dal Fisiokinesiterapista e seguito però dai Volontari); 

- Progetto “La vita oltre la vita” (Psicologa); 

- Progetto “Kinesi Passiva” (FKT); 

- Progetto “Disfagia” (Logopedista); 

- Progetto “Familiari” (Psicologa e R. di N.); 

- Progetto “Stimolazione Neuro-cognitiva” (Psicologa/FKT). 

 

 Una particolare riflessione si impone a proposito di uno dei progetti più rilevanti e complessi che caratterizzano 

il Nucleo “Freedom”, il Progetto Contenzione.  

 Elaborato nel 2005 dal Direttore, dall’allora Psicologa dell’Ente, Dott.ssa Galantin, e dall’allora Medico, Dott. 

G. Carpenedo, questo progetto ha per obiettivo quello di eliminare o, quando non possibile, almeno ridurre, il ricorso 

a mezzi di contenzione fisica (cinture, spondine letto, sedie con tavolo, ecc.) e/o farmacologica (psicofarmaci). Questi 

rilevanti obiettivi, che connotano anche l’aspetto qualitativo dei nostri interventi, sono conseguibili grazie a: 

- conoscenze adeguate di tutto il personale, medico in primis, sugli effetti deleteri e delle “controindicazioni” 

del “facile” ricorso alla contenzione, la quale riduce o annienta la libertà di movimento, di azione, di pensiero, 

beni ormai ritenuti preziosi ed irrinunciabili anche da parte dei familiari delle persone affette da patologia 

dementigena. E’ con questo progetto, tra l’altro, che la struttura è divenuta, in un recente passato, conosciuta 

nel resto della penisola, in quanto il nostro modello è stato presentato in sede di dibattito scientifico (convegni, 

congressi, corsi di formazione) o di divulgazione (citiamo i capitoli di alcuni testi editi dalla Casa Editrice 

“Maggioli” di Santarcangelo di Romagna – Rn-); 

- conoscenza  di strategie comportamentali atte ad intervenire quando l’ospite affetto da demenza presenti stati 

di confusione, disorientamento, alterazioni cognitive e comportamentali; 

- elaborazione di interventi e capacità di verifica sull’efficacia delle misure (contenitive o alternative) adottate, 

con evidenza dei risultati (anche relativi allo stato di benessere generale della persona). 

 

 Tenuto conto che chi ha elaborato questo progetto, eccezion fatta per lo scrivente, non presta più la propria 

attività presso la Struttura e questi sono stati nel tempo sostituiti da altre risorse umane, la Direzione ha ritenuto, sentiti i 

propri collaboratori, di riprendere con forza e in modo più strutturato di quanto fatto nell’ultimo triennio, l’argomento, 

che va ricordato, oltre a quanto detto nel paragrafo immediatamente precedente del presente “documento”, costituisce 

anche un’attrattiva per la “clientela/utenza”, in quanto molti familiari, anche provenienti dal territorio (Padova 

compresa) hanno valutato di far accogliere il/la loro caro/a presso la nostra Struttura perché hanno avuto modo di 

conoscere – anche attraverso utenti accolti in passato - la nostra metodologia di intervento, assicurando una buona lista 

d’attesa di persone che aspirano ad entrare, con tutti i benefici risultati anche finanziari derivanti. 

 Infatti, come già riferito nei “Documenti di Riesame” precedenti, la scrivente Direzione, così come pianificato 

nel “Piano Formativo anno 2011” ha tenuto, nei giorni 16, 19 e 26 febbraio 2011, nei giorni 12, 16 e 26 marzo 2011 e, 

infine, nei giorni 09, 13 e 16 aprile 2011, tre edizioni (ripetute per consentire a tutto il personale – sia assistenziale che 

sanitario, Medici compresi – di partecipare alla formazione) del Corso di Formazione dal titolo: “Non fare agli altri… - 

Principi giuridici e strategie di intervento per la liberazione dalla contenzione fisica e farmacologica” elaborato dallo 

scrivente insieme con la Dott.ssa L. Padmah Galantin – Psicoterapeuta della Gestalt, già Psicologa e Psicoterapeuta 

dell’Ente che aveva, in passato, elaborato il progetto (ancor oggi attuato nella Struttura) sulla eliminazione/riduzione 

della contenzione (sia “fisica” che “farmacologica”)  e svolto precedentemente in due edizioni presso l’Istituto “L. 

Configliachi” di Padova, nella nostra Struttura Residenziale per un totale di 36 ore di formazione.  
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 Successivamente al corso, lo scrivente ha definito la nuova procedura e i relativi protocolli medico-

infermieristici (versione maggio 2012) per il ricorso ai “sistemi di contenzione”, in modo da realizzare, quando e solo 

quando non possibile eliminare o ridurre il ricorso a detti “mezzi” (fisici e/o farmacologici) delle forme di contenzione 

legittime, dotate della forma richiesta dalla Legge. Come già detto, dal mese di aprile 2012 opera in struttura un nuovo 

Medico (Dott. A. Benetello) e ciò comporta che nei due prossimi quadrimestri, lo scrivente presenti i principi generali 

della materia ed illustri le procedure e i protocolli de quibus. 

 Il sottoscritto si sente allora di ribadire che ancora oggi il nostro nucleo per malati di Alzheimer, grazie al 

competente lavoro di tutti, costituisce ancora un punto di riferimento qualificato per i servizi alla persona del nostro 

territorio. Ma vediamo in dettaglio i risultati conseguiti: 

 

 

Contenzione Fisica 

 

 All’interno del Nucleo, nel quadrimestre considerato, risultano applicate n° 1 contenzione (Sig.ra I.R.) (nel 

precedente quadrimestre risultavano, invece,  applicate n° 3 contenzioni fisiche, Sig. A.T. e Sig. V.N. a cui è stata tolta 

la contenzione prescritta): 

 

 N.B. Le misure precedenti (n° 3) erano state adottate dal Medico curante a quel tempo operante in Struttura 

(Dott.ssa D. Cavalletto) pur contro il parere dei tecnici/professional riuniti in U.O.I., come si evince dai processi 

verbali allo scopo redatti. Ovviamente, la prescrizione delle “misure”, per legge, spetta, in ultima analisi, al medico, in 

quanto soggetto “prescrittore”. 

 Dopo tre mesi di applicazione delle misure, si è riscontrato che la Sig.ra I.R. ha accentuato la propria 

aggressività, il Sig. A. T. risultava agitato, scompensato, violento (ha provocato ben due infortuni sul lavoro ai danni  di 

due Addette all’Ass.za) ed era caduto a terra più volte  e il Sig.  V. N. non aveva modificato la propria situazione.  

 Questi “esiti” stanno a dimostrare, meglio di ogni corso di formazione in materia che: 

- la decisione dell’U.O.I. era maggiormente completa di quella compiuta dal Medico nella valutazione 

delle possibili conseguenze negative; 

- un ospite (Sig. A.T.) era caduto 4 volte consecutivamente (a prova che, quasi sempre, la contenzione 

produce proprio gli esiti – insicurezza – che si prefigge invece di contrastare) ;  

- il Medico, motivando la sua scelta facendo riferimento alla tutela dalle sue possibili “responsabilità”, si 

è comunque assunto la responsabilità di produrre dei danni alle persone e di non tutelarne la salute; 

- il personale di assistenza, dopo un primo momento, ha dovuto gestire – con conseguente aggravamento 

dei carichi di lavoro – l’aggressività di due ospiti (Sig.ra I.R. e Sig. A.T.); 

- dopo la contenzione, deve essere fatto molto lavoro per ritornare – si spera – alla situazione ex ante -; 

- la scelta di non contenere non è ideologica, ma assolutamente pragmatica. 

  

 Il Direttore, allora, evidenzia che, ad oggi, si ha un unico caso di ricorso alla contenzione (su un totale di n° 30 

ospiti affetti da demenza) e che la logica “liberatoria” è stata prontamente applicata ai due casi su cui è stato possibile 

intervenire con altre strategie. 

   

 Risultano applicate, invece, n° 21 misure di “protezione” (che ricordiamolo, sono misure quali cinture 

inguinali, spondine letto, ecc., applicate a persone che non hanno più movimenti volontari e affetti da gravi 

problemi di mobilità). Nei due semestri precedenti, le misure di “protezione” erano state n° 19): 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig. A.B.; 

- Sig.ra S. C.; 

- Sig.ra R. C.; 

- Sig.ra O.C.; 
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- Sig.ra P.C.; 

- Sig.ra R.F.; 

- Sig.ra A.G.; 

- Sig. V.N.; 

- Sig.ra A.M.; 

- Sig.ra C.M.; 

- Sig.ra M.R..; 

- Sig.ra I.R.; 

- Sig.ra M.P.R.; 

- Sig.ra G. S.; 

- Sig.ra O.S.; 

 

- Sig. A.T.; 

- Sig.ra E.V.; 

- Sig.ra F. Z. 

 

Contenzione Farmacologica 

 

 Su n° 30 ospiti che compongono il nucleo Freedom, poi, anche in questo quadrimestre – come in quello 

precedente- n° 13 assumono farmaci (nei tre quadrimestri precedenti i sigg. Ospiti sottoposti a terapia farmacologica” 

erano n° 10, n° 11 e n° 13), ma la gran parte di questi sono farmaci per indurre/agevolare il sonno o per ridurre gli 

eccessi della malattia (con dosaggi minimi debitamente riportati nella Relazione della R. di N. che costituisce la base 

analitica del presente “Documento”: 

 

- Sig.ra A.B.                  serenase (5 gtt per 3 per far fronte a fenomeni allucinatori visivi); 

- Sig.ra A.B.                  trittico (20gtt sera per indurre il sonno + Talofen 10 gtt sera); 

- Sig.ra S.C.                   talofen (15 gtt x 3, Diazepan 18 gtt sera per indurre sonno); 

- Sig.ra A.M.                 talofen (5 gtt mattino e 8 gtt sera); 

- Sig. V.N.                     seroquel  (100 ½ + ½ + 1 cp talofen 10 gtt. X 3); 

- Sig. M.N.                    diazepan (10 gtt sera); 

- Sig.ra I.P.                    trittico per agevolare il sonno (10 gtt. sera); 

- Sig.ra M.R.                trittico per agevolare il sonno (10 gtt. x 3 –terapia originariamente assunta a domicilio per 20 gtt e 

                         modificata – dimezzata - in seguito dal Medico della Struttura); 

- Sig.ra F. R.             trittico per agevolare il sonno (40 gtt. sera) + 15 tallofen sera (questa terapia è stata aggiunta 

                          nell’ultimo quadrimestre); 

- Sig.ra R. S.                 seroquel (100 cp sera – nel quadrimestre precedente la prescrizione era di 5 gtt. sera); 

- Sig.ra O. S.               talofen (5 gtt mattino 10 gtt sera); 

- Sig. A.T.                   talofen (15 + 15 + 20) 

- Sig.ra F.Z.                 talofen (8 + 8 gett, mentre nel precedente quadrimestre la prescrizione era di 10 + 10 gtt.). 

 

 Si evidenzia così che: 

a) n° 17 ospiti affetti da demenza non assumono alcuna terapia di natura “contenitiva” (nell’ultimo  quadrimestre 

2011 gli ospiti che non assumevano alcun farmaco erano n° 20) ; 

b) dei rimanenti 13, solo 06 ospiti assumono terapia “contenitiva”, anche se tra questi, 5 ospiti assumono 

unicamente terapia per agevolare il sonno serale (nel quadrimestre precedente erano n° 6), per cui si registra solo 

n° 1 ospite assuntore di terapia contenitiva. Ovviamente, questa viene somministrata nelle forme e nei tempi 

previsti dalla legge (e riportati con dovizia di particolari sulla nuova procedura- versione maggio 2012 – allo 

scopo elaborata dal Direttore scrivente; 
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c) la posologia è normalmente limitata (a parte 6 casi, particolarmente severi).  

 

Ciò nonostante, il Direttore ritiene che ci siano ancora ampi margini per migliorare ulteriormente sul versante 

della prescrizione delle terapie in parola e ribadirà l’indicazione – già formulata in sede di U.O.I. nel mese di 

settembre 2012 -  di considerare la possibilità di ridurre/eliminare ulteriormente le prescrizioni stesse, confidando 

maggiormente sulle “strategie alternative” alla contenzione che, seppur dopo iniziali difficoltà, hanno fino ad oggi 

sempre confermato la loro maggior adeguatezza. 

 

Progetto Integrazione Nuclei 

 

 Come detto per il nucleo “Talita”, l’elaborando progetto “Riorganizzazione Nuclei” ha riguardato, ovviamente, 

anche il nucleo “Freedom”. Dopo l’incontro del 26 marzo 2012, il gruppo di lavoro ha proseguito la sua attività in un 

secondo incontro svoltosi in data 8 maggio 2012 valutando i report dei carichi di lavoro rilevati nello stesso periodo 

all’interno del nucleo. Sono stati fatti dei calcoli sul fabbisogno di risorse umane da attribuire al nucleo in esame, 

prevedendo di riorganizzare il nucleo “Talita” con una dotazione di n° 34 ospiti, il nucleo “Bounty” con n° 36 e, quindi, 

il nucleo Freedom con n° 20 addetti all’ass.za. 

 Da questa disamina è emerso che sarebbe necessario procedere con l’integrazione del personale in dotazione ad 

oggi aggiungendovi n° 1 unità a tempo pieno e n° 1 a tempo parziale di addetto/a all’ass.za. 

 

Progetto Menù 

 

 A far data dal 28 maggio 2012, anche il nucleo “Freedom” ha dato applicazione al “progetto menù”. A 

differenza di quanto avvenuto negli altri nuclei, però, considerata la particolare tipologia di ospiti, le schede (per le 

ordinazioni) sono compilate direttamente dal personale di assistenza, senza interpellare i sigg. Ospiti,in quanto incapaci 

di esprimere le loro preferenze ovvero di ricordare il giorno dopo quanto richiesto il giorno prima.   

Integrazione SocioSanitaria 

 

 Nella Relazione  relativa al primo quadrimestre 2012, si riscontrava che  “le novità del periodo sono le 

dimissioni della dott.ssa Cavalletto e l’arrivo del Dott. Benetello”. 

 Nella Relazione del secondo quadrimestre, invece, si evidenzia che persistono tra la R. di N. delle difficoltà di 

rapporto con il Dott. L. Meneghetti, soprattutto in merito alle risposte (diagnostiche, terapeutiche, ecc.) fornite a fronte 

di determinate segnalazioni. 

 Per ciò che concerne il rapporto tra Addetti all’ass.za e personale infermieristico, invece, permane un 

atteggiamento di diffidenza del secondo nei confronti del primo, atteggiamento che, a parere della R.di N. non appare 

giustificato. Come detto per il nucleo Talita, il Direttore si impegna a portare questa problematica all’interno degli 

incontri di coordinamento istituiti per coordinare il lavoro degli infermieri e medici, integrandolo con  quello del 

personale di assistenza. 

  Lo scrivente Direttore continua a richiedere che i Medici adempiano ai loro doveri, anche in osservanza 

con le norme organizzative dell’Ente (dalle procedure e i protocolli definiti dal Sistema Qualità implementato presso 

l’Ente ai contenuti della convenzione in essere per l’assistenza sanitaria programmata), ma questa attività, a volte, ha 

prodotto, come già precedentemente evidenziato, risultati limitati, anche perché, ad onor del vero, le ore di assistenza 

sanitaria stabilite dalla Regione sono troppo limitate per la severità della condizione degli Ospiti (ma proprio per questo, 

forse, una diversa organizzazione della presenza di detti professionisti potrebbe consentire una migliore erogazione del 

servizio). 
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Rotazione degli Operatori 

 

 Il progetto “rotazione” (elaborato quale misura di contrasto al burn out e allo stress lavoro correlato, nonché 

quale misura organizzativa per estendere – seppur a rotazione, per l’appunto, - a tutte le risorse il know how per 

intervenire nel tempo in tutti i nuclei su cui si articola la struttura) è stato ripreso e nel presente periodo ci sono stati n° 2 

spostamenti di personale di assistenza in e da altri nuclei:  

- Sig. E.B. (trasferito dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”); 

- Sig.ra M.B. (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Freedom”); 

 Ovviamente, in conseguenza dei trasferimenti qui in parola, si è provveduto a informare gli operatori sulle 

specificità del lavoro nei nuovi nuclei di inserimento, sulle condizioni dei sigg. Ospiti e su tutte le informazioni ritenute 

necessarie. I nuovi operatori sono stati inseriti dalla R. di N. all’interno del contesto organizzativo ed operativo. 

   

Collaborazione con il Personale Tecnico/Professional 

  

 Per ciò che concerne la collaborazione del personale tecnico (con le altre figure professionali “di prossimità”) si 

è rilevata in questo periodo una criticità di relazione tra la R. di N., la Logopedista e il Fisokinesiterapista, ma sempre 

con la possibilità di confronto e di recupero nella relazione professionale. Più costruttiva si è rivelata l’integrazione tra 

R. di N. e Servizio Psicologico e Animativo-Educativo. Ancora, si è verificata una incomprensione in materia 

organizzativa con il Coordinatore, che al momento della redazione della “relazione” (della R. di N.) non era ancora stata 

chiarita, ma che è stata poi affrontata anche alla presenza dello scrivente.   

 Con la collaborazione della Psicologa, dal mese di giugno 2011, in applicazione del progetto “Eliminazione del 

Dolore” e del progetto dell’Azienda u.l.s.s. avente analogo obiettivo, si è dato avvio alla somministrazione della scheda 

di rilevazione del dolore denominata “NOPPAIN”, scheda atta a rilevare stati di dolore per persone “non comunicanti” e 

affette da patologie tali di invalidare i processi volitivi e decisionali. Infatti, la sperimentazione ha preso avvio proprio 

all’interno del Nucleo “Freedom”, ove gli ospiti palesano difficoltà di rappresentazione del proprio dolore fisico. 

 Al progetto partecipano, ancora oggi, n° 10 ospiti: 

- sig.ra A. S.; 

- Sig.ra P.D.; 

- Sig.ra R. S.; 

- Sig.ra P.C.; 

- Sig.ra A.M.; 

- Sig.ra C.G.; 

- Sig.ra G. S.; 

- Sig.ra A. G.; 

- Sig.ra M.P. R.; 

- Sig.ra E. V.  

 

 L’esito della sperimentazione è, sino ad oggi, ritenuto positivo. Il progetto, infatti, prevede che le schede di 

rilevazione vengano somministrate due volte al giorno per ogni ospite e, una volta raccolti i dati, in U.O.I. si provvede, 

con i Medici, a valutare quale tipo di intervento (antidolorifico) porre in essere.  

 

 Infine, la R.di N., insieme con la Psicologa dell’Ente, continua regolarmente a svolgere i previsti colloqui con i 

familiari (molto utili per leggere la realtà in cui viene a trovarsi l’ospite, pianificando e spiegano la ratio dei nostri 

interventi e del nostro metodo di lavoro, chiamando i familiari a condividere le potenzialità e, talvolta, anche i limiti 

oggettivi della condizione in cui viene a trovarsi il/la loro caro/a). 

 Buona anche la collaborazione con l’E.P.A. , la quale assicura il regolare svolgimento delle attività (di cui sopra) 

programmate. 
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Incontri di Nucleo  

  

 Regolare è stata anche la partecipazione dei tecnici/professional all’interno degli “incontri di nucleo”, che si 

tengono con cadenza mensile (fino a qualche tempo fa la cadenza era invece quindicinale) e, in detta sede, sono state 

assunte le decisioni più operative, in coerenza con le linee strategiche assunte in U.O.I.  

 In particolare, gli incontri di nucleo sono stati così articolati:  

 

Maggio (23.05.2012): hanno partecipato n° 6 Addetti all’Ass.za e n° 1 professional (Psicologa, Dott.ssa E. Falcetti) e il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  dell’Ente (RLS), Sig. T. Borella per aggiornare il tema della sicurezza – 

di ospiti e personale – all’interno della struttura, già affrontato nel quadrimestre precedente, ed aggiornato con il 

problema costituito dalle lavorazioni in corso per la realizzazione del Giardino di Alzheimer, insistente nel medesimo 

piano. Grazie alla presenza della nominata Psicologa, poi, si sono trattati n° due casi particolarmente complessi: il caso 

dell’ospite Sig. ra C. D.B. e della Sig.ra O.S., connotati da manifestazioni comportamentali particolarmente difficili.  

Contestualmente, sono state date indicazioni sulle modalità di ordinazione dei pasti quotidiani, in conseguenza alle 

realizzazione del c.d. “progetto menù” di cui sopra, nonché sulla somministrazione della nuova scheda di valutazione 

multidimensionale “4Human Care”, in dotazione presso la Struttura dal mese di aprile (essendo questa un’evoluzione 

della scheda “Laertes” , in dotazione presso la Struttura dal 1991, la nuova scheda è stata fornita dal soggetto consulente 

per la qualità – Soc. Coop. Emmeerre di Venezia – gratuitamente); 

 

Giugno (27.06.2012): l’incontro si è tenuto alla presenza del gruppo degli Addetti all’Ass.za (n° 5) , della Psicologa, 

Dott.ssa E. Falcetti e dello scrivente Direttore per  illustrare a tutti i partecipanti la nuova procedura sul ricorso (o 

meglio, sulla eliminazione/riduzione) alle misure di contenzione sia di natura fisico-meccanica che farmacologica, 

elaborata dal Direttore. In quella sede sono stati ribaditi tanto gli obiettivi di salute da conseguire con i Sigg. Ospiti, 

quanto le strategie da adottare per conseguirli; 

 

Luglio (31.07.2012): alla presenza di n° 3 Addetti all’Ass.za (la Psicologa era assente per ferie). In questo incontro sono 

state date delle indicazioni agli operatori di assistenza su alcune attività del Piano di Lavoro in dotazione al Nucleo. 

Sono state anche fornite delle indicazioni di intervento per alcuni ospiti: Sig.ra C.D.B., Sig.ra R. S., Sigra O.S., Sig.ra 

R.F., Sig.ra G. T., Sig.ra A.B., Sig. A.T., Sig.ra S.C. e Sig. A.B.  

 

Agosto ( 04.08.2012): alla presenza di n° 4 Addetti all’Ass.za e della Psicologa, Dott.ssa M. Amoruso. Qui si è discusso 

degli interventi da realizzare per i sigg. Ospiti G.S., C.D.B., A.B., R.S., S. C., M.R.  

     

Unità Operative Interne (U.O.I.) 

 

 Le U.O.I. per il nucleo de quo si sono tenute con regolarità a cadenza quindicinale: 

 

- 07 e 17.05.2012; 

- 04 e 14.06.2012; 

- 02 e 19.07.2012; 

- 06.08.2012 (nel mese di agosto si è tenuta un’unica U.O.I. a causa del periodo di ferie). 

 

 Nelle UU.OO.II. effettuate sono stati esaminati tutti i casi programmati. Nelle UU.OO.II., come da programma 

(e relativa procedura), sono stati periodicamente invitati anche i familiari per essere aggiornati sulle condizioni in cui 

versa il/la loro caro/a e per concordare un “contratto terapeutico” da sottoporre poi ad una verifica “di efficacia”, onde 

poter misurare l’effettiva capacità della struttura di realizzare quanto programmato (output) e, soprattutto dimostrare ai 

nostri clienti (appunto, ospiti e loro familiari) la nostra capacità di conseguire risultati di salute (outcome). 

 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 30 di 55 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283  
               

 Direzione  Tel. 049 9775046   

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

 

 In sintesi, pertanto, la scrivente Direzione, pertanto, si sente di poter affermare che il nucleo qui in analisi 

conferma la propria “vocazione alla qualità”, sempre dimostrata in questi ultimi dodici anni, e questo aspetto è sempre 

confermato anche dai familiari, molto presenti alla vita e alle attività del nucleo. 

 

 Ciò non esime però tutta l’organizzazione, ed in particolare lo scrivente nella sua veste di responsabile delle 

risorse umane e finanziarie ad approfondire le criticità rilevate e a proporre – insieme ai componenti l’U.O.I. – delle 

strategie di risoluzione e di miglioramento.  

 

 

c) Relazione Nucleo “Bounty”, (redatta dalla R.di N. Sig.ra Sonia Mariotti in data 27.09.2012) 

 

Premessa 

  

 La Relazione prende avvio dalla constatazione che il “gli ospiti all’interno del nucleo variano dai 34 ai 35. (la 

variabilità dipende dalle possibilità di accoglimento, in osservanza delle vigenti disposizioni e dal Registro Unico della 

Residenzialità gestito direttamente dall’A.u.l.s.s. n° 16 tramite il distretto Socio- Sanitario, ndr) . I carichi di lavoro 

aumentano continuamente,  il motivo è  dovuto ad un decadimento psico-fisico degli ospiti già inseriti, e per 

l’inserimento di alcuni ospiti con disturbi cognitivi medio- gravi che per necessità organizzativa vengono accolti al 

Bounty. Proprio per questo abbiamo inziato a organizzare degli incontri di nucleo con R.di N., Coordinatore e 

Psicologa (Dott.ssa M. Amoruso) per valutare se sia possibile una riorganizzazione dei nuclei. L’obiettivo principale è 

quello di dividere gli Ospiti in base alla valutazione dei carichi9 di lavoro, ma non sottovalutando la tipologia secondo 

la logica dei nuclei”.  

 Da tempo, a tal proposito, lo scrivente Direttore sta evidenziando, anche agli Amministratori, le difficoltà  

“strutturali” ed organizzative che contraddistinguono l’evoluzione della “domanda” di servizi da parte delle persone 

anziane del ns. territorio: la condizione dei sigg. Ospiti che si rivolgono alle Strutture è sempre più grave, la progettualità 

realizzata all’interno della Struttura risente sempre più spesso del fatto che sempre più ospiti decedono poco tempo dopo 

il ricovero, la gestione delle graduatorie con il criterio della “massima gravità”, determina che i primi in lista (aventi 

diritto al ricovero) siano sempre più affetti da patologie dementi gene (a scapito di altre forme patologiche comunque 

gravi) e viene così a  compromettersi la “logica dei nuclei”, peraltro prevista dalle norme regionali in materia. A ciò si 

unisce un’ulteriore complicazione: gli standard del personale definiti dalla Regione – così come già rappresentato agli 

Amministratori dell’Ente -  sono sempre più “datati”, in quanto sempre più insufficienti a sostenere i reali carichi di 

lavoro (basti ricordare che in questo nucleo – connotato, appunto, da 34-35 ospiti, vede una presenza effettiva pari a 

totali 6 a tempo pieno e 1 a part time a 25 h. (dal 1 luglio 2012) operatori di assistenza. Si può ben comprendere, 

allora, che il problema dovrà essere affrontato nel corso del 2013.   

 Dal mese di maggio è stata introdotta anche nel nucleo “Bounty” la nuova scheda di valutazione 

multidimensionale “4Human Care” di cui è già stata avviata la somministrazione. 

  

Organizzazione del lavoro. 

 

 Nel periodo qui considerato (secondo quadrimestre anno 2012) all’interno del nucleo “Bounty” si è proseguita 

l’articolazione oraria di lavoro del personale di assistenza avviata a far data dall’01.05.2011. E’ stato, infatti, definito un 

nuovo orario del turno di lavoro solo per i lavoratori turnisti: prima di maggio, il turno di lavoro si svolgeva in questo 

modo M1- P1 –NM- SM- RP cioè con riposo settimanale ogni 5 gg. lavorati, dall’01 maggio l’orario è stato articolato 

nel modo M1 –P1 – NM – SM – RP- con riposo ogni 6 gg.  

 Le RR.SS.UU. non avevano concordato sulla proposta organizzativa qui rappresentata, ma la Direzione 

dell’Ente, avvalendosi delle proprie facoltà riconosciute dalla legge, ha ritenuto di prescindere dall’accordo con le 

Rappresentanze Sindacali  e di introdurre, comunque, la variazione sull’articolazione dell’orario di lavoro, giustificando 

detta scelta non solo per rispondere alle necessità organizzative, ma anche per evitare il fenomeno che vedeva alcuni 
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operatori fare meno ore di lavoro (che dovevano essere sempre recuperati nei mesi successivi, creando un sistema 

complesso di controllo e di articolazione degli orari).  

 Dopo sei mesi di sperimentazione, si ritiene di poter affermare che tale scelta si è dimostrata positiva e si sono 

avuti anche i riconoscimenti dei lavoratori che hanno evidenziato il maggior equilibrio di tale soluzione organizzativa (la 

copertura della malattie durante lo svolgimento del turno di notte, si riesce ad imputare lo svolgimento del turno 

medesimo a personale turnista in ruolo, con riduzione del ricorso a personale assunto a tempo determinato, così come 

raccomandato anche dal R.I.S.P.P. dell’Ente che evidenziava che, in caso di pericolo o di emergenza, la sicurezza 

sarebbe stata meglio garantita, questo fa discendere che il personale possa fare più ore di lavoro, tendendo 

all’azzeramento del debito orario, garantendo così una maggior disponibilità per partecipazione agli incontri 

“organizzativi” e formativi). 

  

 Gli operatori presenti sono stati così suddivisi: 

 

Turno Mattutino: già nei due precedenti quadrimestri (gennaio-aprile/maggio-settembre 2011) dal turno 7.00 – 13.45, 

si era passati all’articolazione del turno di lavoro dalle 7.00 alle 14.00, incrementando così di 15 minuti il suddetto 

orario. Detta variazione appare imputabile al fatto che, in sede di contrattazione decentrata, la Direzione aveva proposto 

di tornare ad un orario settimanale articolato in 36 ore in luogo delle precedenti 35, risultanti da una riduzione 

dell’orario di lavoro proposta dalla “legge sulle 35 ore” e da conseguenti disposizioni contrattuali che ne prevedevano la 

possibilità (a fronte di determinati benefici per l’Ente). Pertanto, nel nucleo Bounty, attualmente operano: 

- 2 unità a tempo pieno di Addetto all’Assistenza con orario 7.00 – 14.00; 

- 1 unità a tempo parziale di Addetto all’Assistenza con orario 7.00 – 10.00; 

 

Turno Pomeridiano:  

- 2 unità a tempo pieno di Addetto all’Assistenza con orario 13.45 – 21.00.  

 

Turno di Notte: 

- 1 unità a tempo pieno con orario 20.55 – 7.10. 

 

  Per alcune assenze di personale si dà applicazione al c.d. “piano di continuità” che comporta una ridistribuzione 

dei carichi di lavoro – pur rivisti – tra il personale presente in servizio.  La Direzione si pregia di evidenziare che la 

creazione (ed il mantenimento) di un buon clima tra il personale e, più in generale, tra tutti coloro (ospiti) che nel nucleo 

vivono – soprattutto il personale che qui presta l’attività e costituisce uno degli elementi più rilevanti della capacità del 

nucleo di “produrre servizi di qualità” - è stato un obiettivo conseguito negli anni precedenti. 

 La conflittualità tra Ospiti di cui sopra viene però “gestita” quotidianamente dal personale di assistenza, da 

quello infermieristico ma, soprattutto dai professional (Psicologhe e Educatrici).  

 In questo periodo sono state consolidate le variazioni apportate dalla seconda metà del 2009 – e proseguite per 

tutto l’anno 2010 - all’ organizzazione del lavoro (dopo aver ridefinito nei quadrimestri precedenti gli orari di lavoro, le 

pause, lo “stacco” – riposo-  di 11 ore tra un turno e l’altro, nonché lo spostamento in avanti degli orari di refezione), 

anche per ciò che concerne la presenza del personale di assistenza in forze al nucleo “Bounty”.  

  

Organizzazione del lavoro  

  

 Dall’analisi dell’organizzazione del nucleo de quo, si evince che, nell’arco temporale qui considerato, si è 

riscontrato che l’organico giornaliero del personale di assistenza è stato costituito da 6 unità di operatori Addetti 

all’Assistenza:  

- 4 unità a tempo pieno; 

- 2 unità a tempo parziale (1 unità di tipo “orizzontale” con orario 7.00-10.00 e 1 unità di tipo “verticale” con orario 24 

h. sett.li).  
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 Dal 20 al 26 agosto 2012 sono stati misurati i carichi di lavoro postulati dal nucleo in esame e sono emersi 1080 

minuti di attività verso gli ospiti nel turno mattutino e 870 minuti di attività pomeridiana (nel calcolo è stata 

quantificata anche la pausa – sia antimeridiana che pomeridiana – di 15 minuti ciascuna). 

 

 La presenza degli Addetti all’Assistenza viene ad articolarsi nel modo di seguito indicato: 

 

Mattino:                                   n° 2 operatori dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (full time) 

                                                 n° 1 operatore dalle ore 7.00 alle ore 11.00 (part time)  

 ( nel quadrimestre precedente erano stati quantificati 1020 minuti pro die); 

 

Pomeriggio:                              n° 2 operatori dalle ore 13.45 alle ore 21.00 (full time) 
per un totale di minuti lavorativi  870 minuti pro die di attività (qui i minuti di assistenza si sono mantenuti costanti rispetto ai tre 

quadrimestri precedenti). 

  

 La scrivente Direzione, pertanto, sulla scorta dei dati in suo possesso, in primis la relazione quadrimestrale della 

R. di N., ma più in generale anche la conoscenza diretta, derivante dalla partecipazione alle U.O.I. ovvero ad alcuni 

incontri di nucleo, si sente di poter confermare il parere positivo sull’andamento del nucleo, sia per ciò che concerne la 

qualità del servizio che il nucleo riesce a garantire ai propri Ospiti, che per quel che concerne la relazione tra gli 

operatori, compreso il fatto che le novità organizzative introdotte (modifica orario di lavoro), oltre a tutelare 

maggiormente gli operatori, sono state pensate per migliorare direttamente e concretamente la vita degli assistiti. 

  Al contempo, dobbiamo ricordare che già nei precedenti “Documenti di Riesame” (del 29.05.2009, del 

06.11.2009, del 22.06.2010, del 14.10.2010 del 09.02.2011, dell’08.06.2011, del 03.10.2011, del 02.02.2012 e del 

30.05.2012) veniva evidenziato che “(…) alcuni ospiti abbisognano dell’assistenza di n° due operatori per le loro 

funzioni giornaliere (alzata, bagno, trasporto, ecc.). Tali attività vengono svolte con buona risposta nei confronti 

dell’ospite con l’attuale organico. Questo, però, crea l’impossibilità di supportare eventuali piani di continuità. Tali 

eventi vengono il più delle volte coperti dal personale del nucleo Talita”. 

 Quest’ultima considerazione evidenziava un importante cambiamento organizzativo che la scrivente 

Direzione aveva già a quel tempo cercato di imprimere all’articolazione della Struttura e cioè il valore 

dell’intercambiabilità tra i diversi nuclei, con la previsione che, in caso di bisogno, personale di un nucleo possa 

intervenire ad integrare il personale di un nucleo diverso.  

 Questa possibilità è stata resa possibile anche dal progetto “rotazione” (turn over) che ha consentito di 

“trasversalizzare” le conoscenze del personale di assistenza, senza che la specializzazione delle stesse fosse esclusiva e, 

pertanto, non utilizzabile in altri contesti, creando una “rigidità organizzativa” non sempre utile e la stessa misura 

organizzativa è stata mantenuta per tutto il periodo qui considerato.  

 Un aspetto comunque critico, come già detto sopra ed enunciato nei “Documenti di Riesame” precedenti, che 

conferma una tendenza già annunciata nei due quadrimestri precedenti, riguarda il fatto che alcuni ospiti presenti nel 

nucleo qui in esame sono notevolmente peggiorati, sia dal punto di vista fisico che cognitivo, producendo una maggiore 

richiestività (ergo, carichi di lavoro più elevati) di intervento da parte degli Ospiti medesimi. 

 Gli operatori hanno saputo far fronte alle maggiori richieste di intervento, e la Direzione ha però dovuto 

accogliere anche una richiesta di prolungare di una ora al giorno la presenza dell’Addetto/a all’Assistenza a tempo 

parziale operante nel nucleo in parola, portando il monte ore complessivo da 18 a 24 h. sett.li.  

 Ovviamente, il processo di riorganizzazione e i nuovi orari di refezione hanno interessato anche il Nucleo 

Bounty. 

 Questa nuova articolazione delle presenze degli Operatori di Assistenza è stata conseguenza, oltre che della 

revisione degli orari di refezione, anche di una azione correttiva rispetto all’aumento dei carichi di lavoro di cui sopra e 

si riscontra che, oggi, l’assistenza è migliorata e l’organizzazione riesce così a garantire sempre, per tutta la durata della 

giornata lavorativa, la presenza di personale nel nucleo, consentendo anche di garantire la sempre più rilevante attività di 

sorveglianza all’interno del medesimo spazio di servizio.  
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 Sembra, inoltre, che l’impatto della nuova R. di N. , comunque esperta di coordinamento di risorse umane, vista 

la preterita esperienza in “Freedom”, sia stato positivo. 

 

Progetto Menù 

 

 A far data dal 5 marzo 2012, in applicazione delle Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Ospedaliera e 

Assistenziale, elaborate dal Ministero della Salute – Dip.to per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli 

Alimenti, Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, recepite dal C.di A. con giusta Deliberazione n° 72 

del 22.08.2011, esecutiva, ha preso avvio, dopo un lavoro condotto dal Medico, Capo Cuoco, Dietista, Responsabili di Nucleo, 

culminato con l’approvazione del “Progetto Menù”, la fase sperimentale per l’implementazione del nuovo menù. 

 L’obiettivo di questo progetto è stato quello di migliorare la qualità alimentare e della salute, partendo dal concetto che il 

dibattito culturale e politico sviluppatosi sull’argomento in questi ultimi anni ha portato ad un crescente riconoscimento del ruolo e 

della presenza sociali dei cittadini (e delle loro famiglie) in stato di dipendenza e bisognosi di cure a lungo termine, ponendo così 

l’accento sul problema di compiere delle scelte allo scopo di rendere centrale il fatto che “lo stato nutrizionale contribuisce alla 

qualità della vita di ogni persona e l’alimentazione può costituire fattore di rischio per numerose patologie” e, in particolare, che 

l’argomento, con le problematiche connesse “assume maggiore rilevanza qualora lo si affronti per la popolazione anziana nella 

quale la linea di confine tra salute e malattia è decisamente più sottile e l’assenza di malattia può non coincidere propriamente 

con lo stato di salute e di benessere” .  

 La prima fase di avvio del progetto de quo è stata molto complessa, soprattutto per ciò che attiene al rapporto tra personale 

di assistenza, incaricato di somministrare gli alimenti e i sigg. Ospiti, che, specie in questo nucleo, hanno manifestato parecchie 

riserve sulle novità dietetiche proposte. I principali punti critici rilevati dalla R. di N. sono stati così sintetizzati: 

1) il fatto che i sigg. Ospiti possano “prenotare” (con ordinativo appositamente compilato dall’operatore) il giorno precedente i 

piatti che intendono assumere il giorno dopo costituisce un problema, sia perché, spesso, l’ospite cambia idea, che, perché 

l’ospite, talvolta, non ricorda ciò che ha ordinato il giorno precedente e non riconosce la somministrazione come di suo 

gradimento; 

2) dopo colazione gli ospiti dovevano attendere troppo tempo per fare la prenotazione (e ciò impediva ai sigg. Ospiti di andare 

al piano terra per trascorrervi il tempo libero, guardando la Tv, leggendo i quotidiani, ecc.); 

3) il caffè, il Thé e il latte somministrati con le nuove indicazioni dietetiche (meno zucchero, maggior utilizzo di dolcificanti), 

risultano meno dolci e, quindi, meno appetibili; 

4) rinunciare al pane per avere le patate (o viceversa) è apparsa come una privazione. 
 

 L’adozione del nuovo menù era stata comunque preceduta dalla “presentazione” dell’iniziativa e dei suoi obiettivi da parte 

del Responsabile del Progetto, Dott. L. Meneghetti, che aveva incontrato in più momenti le persone accolte nel nucleo. Lo stesso 

Direttore che scrive la presente relazione aveva ribadito che la nuova proposta di menù, seppur osservante delle “linee guida” 

approvate dal Ministero e ispirate dall’Unione Europea, poteva anche non essere accettata e condivisa, così come è riconosciuta la 

“libertà terapeutica” in caso di assunzione di terapia farmacologica, anche secondo quando assicurato dall’art.32, comma secondo, 

della nostra Carta Costituzionale.  

 L’unica condizione posta a chi riteneva di non seguire la dieta proposta dal Medico, era quello di esplicitare formalmente 

(con espressa dichiarazione scritta) da parte dell’Ospite che non intendeva accogliere la proposta dietetica, in modo da poter 

dimostrare che eventuali “squilibri” dietetici (e le conseguenze sulla salute delle persone) non fossero imputabili alla mancata 

osservanza delle “linee guida”, quanto dovute ad una libera scelta dell’Ospite, così come previsto dalla legge per le persone in grado 

di intendere e di volere.  

 Nonostante questa precisazione, i sigg. Ospiti non hanno ritenuto di sottoscrivere alcuna dichiarazione “liberatoria” e di 

assunzione di responsabilità, mantenendo viepiù il proprio atteggiamento critico, trasformando lo stesso in una critica verso la 

“qualità” del servizio cucina. 

 In data 26 maggio 2012, la questione è stata posta direttamente anche al Presidente della Istituzione oggi in carica, Geom. D. 

Magagnato, il quale aveva ritenuto di avviare una verifica sullo stato qualitativo del servizio, sollevando le rimostranze del personale 

che hanno richiesto – con nota ns. prot. n° 1240 del 21.05.2012, inoltrata, tra gli altri destinatari, al Direttore e al Presidente – la 

convocazione di un incontro chiarificatore.  

 L’incontro si è tenuto il giorno 29 maggio 2012 alle h. 14.30 alla presenza dello scrivente  Direttore dell’Ente, del 

Responsabile del Progetto, Dott. L. Meneghetti, del Capo Cuoco, Sig. G. Botton, della Cuoca, Sig.ra M. Lazzarin, dell’Istruttrice 

Amm.va Economa, Rag. O. Padovan, della Collaboratrice Amm.va, Rag. G. Peritore (queste ultime avevano partecipato anche 
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all’incontro avuto tra Presidente e alcuni ospiti in data 26.05, c.a. e invitate a verbalizzare dal medesimo Presidente le posizioni dei 

sigg. ospiti) e delle due Responsabili di Nucleo. Sigg.re V. Buscain e S. Mariotti.  

 Rimanendo le parti (Presidente e personale della struttura) su posizioni diverse e su una diversa lettura della dinamica del 

problema, il Presidente ha proposto di avere un incontro con gli ospiti, assistito dalla Psicologa dell’Ente. Lo scrivente e il Dott. 

Meneghetti, pur riconoscendo questa prerogativa, ne hanno contestato l’opportunità, in quanto i due responsabili del progetto 

sarebbero stati esclusi, con evidenti conseguenze sull’attuabilità di un progetto che non riveste carattere così discrezionale e che 

comporterebbe un atteggiamento, seppur di comprensione verso le difficoltà dei sigg. ospiti e delle critiche sollevate, maggiormente 

di tutela verso le scelte dell’Istituzione (peraltro condivise dalla maggioranza degli ospiti e dei clienti “esterni” dell’Istituzione).  

 Dopo questi incontri si sono verificati dei chiarimenti tra Medico e Ospiti e i gruppi comunitari con le Psicologhe, il 

problema sembra risolto” distinguendo alcuni problemi di natura “contingente” (es alcune lamentele sulle modalità di preparazione di 

alcuni pasti), rispetto all’impostazione dei nuovi menù, approvati (dopo alcune variazioni rispetto alle proposte del servizio cucina, 

che tentavano di accogliere alcune richieste dei sigg. Ospiti) dal competente servizio di controllo dell’azienda u.l.s.s n° 16. 

      

Assenze per malattia e infortunio 

 

 Nel periodo di tempo qui considerato, le assenze del personale sono state pari a 14  giornate (nel quadrimestre 

precedente si sono  registrate 22 gg. di assenza ,  mentre in quelli ancora precedenti le gg. erano state, rispettivamente, 

11, 114, e 15): 

- Sig.ra S. P.     gg. 01; 

- Sig.ra S.V.     gg. 13; 

 

              Tot.    gg.  14. 

 

 Questo ulteriore sensibile decremento di assenze (- 08 gg.), in coerenza rispetto alle 22 giornate totalizzate 

nell’ ultimo quadrimestre considerato gennaio- aprile 2012 (e in controtendenza netta rispetto ai periodi precedenti come 

sopra rappresentato, che però – ricordiamo- essere anche connotate da ben due infortuni sul lavoro concomitanti), va 

comunque letto attentamente, in quanto si sono avute ben 13 giornate su 14  gg. di assenza totali, che sono state dovute 

ad un evento morboso che ha riguardato un’unica operatrice (Sig.ra S.V.). Pertanto, nel periodo considerato, a parte 

questo evento, un’ altra Operatrice ha totalizzato n° 01 g. di assenza, evidenziando la positività delle azioni intraprese 

per il contrasto all’assenteismo più volte rappresentate negli ultimi tre anni all’interno dei “Documenti di Riesame”, al 

punto che lo scrivente Direttore, stanti i dati evidenziati costantemente, si sente di poter affermare che le assenze sono 

contenute all’interno di quantità assolutamente “fisiologiche”, senza lasciare possibili interpretazioni sulla 

“volontarietà/facilità” di rimanere assenti dal lavoro.  

 Ciò sta anche a significare che le politiche motivazionali e di contrasto all’assenteismo adottate in passato, 

hanno potuto elevare la coscienza professionale di tutti i lavoratori, che hanno anche compreso la rilevanza del fatto che 

i giorni di assenza maturati, seppur legittimamente e giustificati da idonea certificazione del Medico curante, arrecano un 

danno che, in primis, si “scarica” sui colleghi presenti in servizio, costretti a garantire, comunque, maggiori prestazioni.   

  

Assenze per  permessi ex lege (personali, sindacali, L. 104,ecc.): 

 

 

-                Sig.ra A. M.                                                gg. 12; 

-                Sig.ra S. P.                                                  gg. 01; 

-                Sig.ra G. G.                                                 gg. 01; 

-                Sig.ra S.V.                                                  gg. 01; 

 
                                                                              Tot.          gg. 15 
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(nel quadrimestre precedente le giornate di assenza per fruizione di permessi ex lege sono stati 19. e in quello 

ancora precedente 16, per cui si evidenzia una, seppur contenuta, variazione in diminuzione). 

 

 Per far fronte comunque all’apprezzabile numero di assenze, si è fatto ricorso a soli n° 06 piani di continuità 

(anche nel precedente quadrimestre, i P di C. erano stati n° 2): n° 06 di tipo parziale e 00 di tipo totale).  

 Le ridotte assenze e la tempestività di sostituzione hanno garantito, pertanto, un minor ricorso ai Piani di 

Continuità Totali, come si evince dal prospetto qui di seguito evidenziato: 

 come di seguito evidenziato: 

 

Maggio:                                              n°  00 Piani di Continuità Totali 

                                                            n° 00 Piani di Continuità Parziali 

                                                           

Giugno:                                               n° 00 Piani di Continuità Totali  

                                                            n° 04 Piani di Continuità Parziali  

 

Luglio:                                                n°  00 Piani di Continuità Totali  

                                                            n°  02 Piani di Continuità Parziali  

 

Agosto:                                                n°  00 Piani di Continuità Totali  

                                                             n°  00 Piani di Continuità Parziali  

 

Ricoveri Ospedalieri: 

 

 Va detto, altresì, che nel periodo considerato, si è registrato un forte incremento dei ricoveri ospedalieri 

all’interno del Nucleo Bounty (mentre nel quadrimestre precedente se ne era verificato solo uno, anche se significativo 

ricovero ospedaliero dei sigg. Ospiti, per un totale di 15 giornate  - Sig.ra L.N.-  affetta da una patologia severa 

culminata poi con il decesso avvenuto in data 09.02.2012). Le giornate si ricovero, infatti, sono state in totale n° 128 , 

come si può evincere dal prospetto di seguito riportato: 

 

- Sig.ra R.C.                        gg. 34; 

- Sig.    G.C.                        gg. 24; 

- Sig.ra E.F.                         gg. 09; 

- Sig.ra V.G.                        gg. 26; 

- Sig.ra L.M.                        gg. 23; 

- Sig.ra M.P.                        gg. 12;       

  

                             Tot.         gg. 128 

 

 In questo nucleo, nel quadrimestre considerato, si evidenzia una notevole differenza rispetto a quanto sopra 

dichiarato per il Nucleo “Talita”  e per il Nucleo “Freedom”, in quanto per i due nuclei l’indirizzo impartito dalla 

scrivente Direzione ai Medici e agli infermieri di evitare il più possibile ricoveri (che comportano sia effetti deleteri sui 

sigg. Ospiti che decurtazioni nella corresponsione della quota regionale con pregiudizio della copertura dei costi “fissi” 

di assistenza sociosanitaria) aveva confermando i positivi effetti programmati. 

  Nel Bounty, invece, questa tendenza, precedentemente confermata, ha subito una rilevante inversione, in quanto 

n° 02 dei sigg. Ospiti ricoverati (Sig. G.C., Sig.ra V.G.,), che hanno totalizzato dal soli ben 50 gg. di ricovero (e, 

quindi, di assenza dalla Struttura) su un totale di 128 gg., sono deceduti presso l’Ospedale e non sono più rientrati in 

struttura. Ciò costituisce un’ulteriore prova di quanto già sopra più volte enunciato e cioè che molti ospiti, accolti nel 

nucleo, si sono aggravati in seguito al’insorgere di patologie gravi (ed infauste).  
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  La relazione in esame evidenzia, ancora, i principali “movimenti” all’interno del nucleo o dall’esterno 

all’interno dello stesso, nel periodo considerato: 

 

Trasferimenti dal nucleo e decessi 

 

 La rilevazione degli ingressi e delle uscite avvenuti in questo lasso temporale (dall’01.05.2012 al 31.08.2012) 

all’interno del nucleo “Bounty” si è riscontrato che, nel periodo qui considerato, si sono verificati dei nuovi ingressi di 

seguito indicati: 

 

Nuovi ingressi (dall’esterno): 

 

- Sig. ra V. Z. in data 12.07.2012; 

- Sig.     P. M. in data 23.07.2012; 

- Sig.     B.R.  in data 26.07.2012; 

- Sig.ra G.S.   in data 26.07.2012; 

 

Decessi: 

 

- Sig.ra I.B. in data 09.07.2012; 

- Sig. G.C. in data 11.07.2012; 

- Sig.ra V.G. in data 20.08.2012 

 

Trasferimenti da nucleo a nucleo: 

 

- Sig.ra M.P. (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Freedom” in data 22.05.2012); 

- Sig.ra L.V. (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty” in data 22.05.2012); 

- Sig.ra C.C. (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty” in data 05.07.2012); 

- Sig.ra M.F. (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita” in data 10.07.2012); 

- Sig.ra G.S. (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Freedom” in data 26.07.2012); 

- Sig. M.P. (trasferito dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty” in data 10.08.2012) 

- Sig. A.B. (trasferito dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Bounty” in data 23.08.2012);  

- Sig. B. A. (trasferito dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Freedom” in data  23.08.2012); 

 

N.B. Nel periodo considerato, si è proceduto a ben n° 08 trasferimenti, a dimostrazione della grande modificabilità della 

condizione psico-fisica dei sigg. Ospiti interessati dai trasferimenti, spostati per dare una risposta più adeguata 

all’evoluzione (miglioramento o peggioramento) della loro condizione.  

 

Carichi di Lavoro 

 

 Riferendoci, pertanto, alle rilevazioni dei carichi di lavoro sopra descritte, compiute nel quadrimestre qui in 

esame, si evidenzia che queste hanno dimostrato un aumento dei carichi di lavoro (nelle attività dirette).  

 

Ospiti con elevato carico di assistenza (oltre i 100 minuti di assistenza): 

 

- Sig. A.C.; 

- Sig. F.C.; 

- Sig.ra E. F.; 
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(rispetto al quadrimestre precedente gli ospiti con maggior carico assistenziale sono rimasti stabili, eccezion fatta per il 

Sig. R.B. che era stato accolto come 91° e la Sig.ra M.F. prima – nel precedente quadrimestre - connotata da un carico 

assistenziale medio ); 

 

Ospiti con medio carico di assistenza (con tempi tra i 70 e i 100 minuti di assistenza quotidiana): 

- Sig.ra O. C.; 

- Sig.ra R.C.; 

- Sig. B.R. 

 

Ospiti con ridotto (normale) carico assistenziale (con tempi inferiori a 70 minuti) 

- Sig. A.B.; 

- Sig. A.B; 

- Sig. G.C. B.; 

- Sig.ra S.B.; 

- Sig. A.C.; 

- Sig.ra  C. C.; 

- Sig. S. C.; 

- Sig.ra M. F.; 

- Sig.ra M. F.; 

- Sig. V.G.; 

- Sig.ra A.C.  

- Sig.ra B. G.; 

- Sig.ra S.L.; 

- Sig. R.L.; 

- Sig. P.M.; 

- Sig.ra L. M.; 

- Sig.ra M.P.; 

- Sig.ra C.P.; 

- Sig. M.P.; 

- Sig. G.R. 

- Sig.ra I. R.; 

- Sig.ra S. S.; 

- Sig.ra S.S.; 

- Sig.ra E.S.; 

- Sig.ra B. T.; 

- Sig. C.T.; 

- Sig.ra G. “L”.T.; 

- Sig. E. V.; 

- Sig.ra L.V.; 

- Sig.ra V.Z. 

 

 Si fa notare anche che, rispetto alla “relazione” (documento di riesame precedente) alcuni  ospiti sono 

transitati da una condizione più pesante ad una più leggera. Questo fatto, oltre a determinare un leggero decremento 

generale dei carichi di lavoro (aumentati comunque dalla presenza di ospiti particolarmente gravi), sta soprattutto a 

dimostrare che le attività del nucleo hanno potuto mantenersi, per la gran parte, aderenti agli obiettivi definiti per il 

nucleo medesimo per l’anno 2012. Infatti, la colonna degli ospiti con carico di lavoro più leggero (normale) è 

aumentato rispetto alla rilevazione precedente e ciò dimostra che chi nel quadrimestre precedente comportava un 
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carico di lavoro per lo più omogeneo, oggi, grazie agli interventi realizzati ha migliorato la propria condizione psico-

fisica-relazionale ecc. Ciò dimostra, più di ogni parola, cosa si intenda  per “qualità del servizio”.  

 

  Questo, a parere di chi scrive, sta anche a dimostrare la capacità del nucleo non solo di accompagnare il 

normale andamento del processo di invecchiamento, ma anche di incidere sul medesimo, rallentando la perdita di 

autonomia e, talvolta, di recuperarla.  

 Secondo la Direzione, queste affermazioni stanno ad indicare che le scelte organizzative compiute l’anno 

precedente sono state fatte ponderatamente e correttamente.   

 Come già evidenziato nei precedenti “documenti di riesame”, il nucleo si connota anche per l’importante 

presenza di Ospiti affetti da disturbi psichici e della relazione e ciò complica di molto la natura dei nostri interventi, 

caratterizzati da una continua attività di “mediazione” tra i sigg. Ospiti che palesano importanti difficoltà di convivenza 

con gli altri e nel “gruppo”. 

 Queste “dinamiche” sono, comunque, state seguite, soprattutto nell’ultimo anno dal personale di riferimento, 

affrontate in U.O.I. e, in caso di contrasti più accesi e problematici, sempre affrontati direttamente dallo scrivente, alla 

presenza della R. di N., nel tentativo di chiarire le regole di buona convivenza, pur nella comprensione delle difficoltà 

personali/caratteriali delle persone coinvolte (che, per loro storia, hanno avuto nella vita molteplici problemi di relazione 

con la famiglia di provenienza, con i vicini, ecc.). Si rammenta a questo proposito che sin dal mese di febbraio 2008, la 

Direzione ha anche coinvolto la Psicologa/Psicoterapeuta e l’ Educatrice Prof.le Animatrice per riportare la convivenza 

entro l’alveo della correttezza.  

 Le due professioniste citate avevano avviato, dal mese di maggio 2008, il “Progetto di educazione alla vita 

comunitaria” (attivazione e gestione di gruppi di anziani e di elaborazione dei vissuti degli anziani ospiti all’interno 

della struttura e delle dinamiche gruppali), che si è articolato in incontri con i sigg. Ospiti con l’obiettivo di affrontare, in 

una sede appropriata (e “protetta”), le dinamiche interpersonali, la conflittualità, i motivi di screzio o contrasto, la 

percezione dei servizi a loro rivolti, le possibili proposte di miglioramento degli interventi e, più in generale, della 

qualità della loro vita.  

 Il riscontro ricevuto dalla Direzione, confermato poi anche pubblicamente dalle due responsabili di progetto in 

sede di presentazione della verifica annuale (2008, 2009, 2010, 2011, nonché nel primo quadrimestre 2012) delle attività 

e dei risultati, a questo proposito, è che gli anziani partecipanti al gruppo di discussione hanno avuto ed hanno modo di 

esplicitare alcune difficoltà di relazione, alcune critiche verso i servizi di cui sono destinatari, individuato alcune 

modalità più dirette di confrontarsi sulle regole comunitarie. In particolare, come già detto sopra a proposito dell’impatto 

del nuovo “Progetto Menù 2012”, alcune critiche sono state rilevate sul servizio cucina, che occorre ribadirlo, si limita a 

dare applicazione ai contenuti progettuali definiti dal “gruppo tecnico” allo scopo costituito. Ad ogni buon conto, stante 

la natura sperimentale del progetto in parola, la Direzione ha tenuto conto delle critiche mosse al servizio e ha cercato, 

con tutto il suo staff, di adottare tutte le azioni correttive per poter superare il problema posto. 

 Per questo motivo, lo scrivente ha ritenuto, già nelle quattro predenti “relazioni di riesame” che la strada 

intrapresa già dal primo quadrimestre 2008, proseguita per tutto l’anno 2009 (e mantenuta nei tre quadrimestri del 2010, 

nonché nei tre quadrimestri del 2011) abbia dato (e stia continuando a dare) i frutti sperati non essendosi verificati 

episodi significativi di contrasto ed è stata, per questo, confermata anche per la parte considerata dell’ anno 2012.  

   

Valutazione attività progettuali 

 

 Nel quadrimestre qui considerato  si è proseguita l’attività di realizzazione dei progetti di intervento definiti 

per l’anno 2012 (vedasi “Riprogettazione anno 2012”), i quali, sia i nuovi che quelli che ormai possono essere 

considerati come “storici”, in quanto consolidati, sono stati regolarmente svolti, compresi quelli a   valenza riabilitativo-

funzionale- educativa, tenuto conto della specifica caratteristica del nucleo de quo: 

- Progetto Deambulazione (sostegno e stimolazione); 

- Progetto Mantenimento dell’autonomia dell’ospite; 

- Progetto Sostegno dei Bisogni; 
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- Progetto “Ergoterapia” (Guardaroba);  

- Progetto Pediluvio (nuovo, avviato nel 2011 e proseguito anche per l’anno 2012 e destinato a n° 2 ospiti, 

 Sig.ra I.B. e M.F. ); 

- Progetto Mantenere il bisogno alla Relazione; 

- Progetto Riconoscimento dell’individualità dell’Ospite; 

- Progetto Vivere l’appartenenza al gruppo; 

- Progetto Bagni; 

- Progetto Sorveglianza/Controllo Uscite; 

- Progetto Lettura; 

- Progetto Ginnastica di Gruppo e uso individuale Cyclette; 

- Progetto Chinesi Passiva; 

- Progetto Incontinenza; 

- Progetto Riordino Comodini; 

- Progetto Laboratorio Attività Manuali; 

- Progetto CdR e Territorio; 

- Progetto Gruppo Comunitario; 

- Progetti Animativi Vari; 

 

A questi progetti, nel secondo quadrimestre 2012 si sono aggiunti anche i sotto indicati progetti “specifici” (riguardanti 

solo alcuni ospiti, con particolari problematiche): 

-               Progetto “controllo uscite” (per l’Ospite Sig. S.C.); 

-               Progetto “sostegno nelle telefonate esterne” (per l’Ospite Sig. G.R.); 

-               Progetto “valutazione stato attuale della dieta nell’ambito di prescrizione terapeutica adeguata” (a cura del 

Medico, Dott. L. Meneghetti, per tutti gli Ospiti del nucleo); 

-               Progetto “Stipsi” (per i sigg. Ospiti con disturbi relativi); 

 

e questi sono stati realizzati in coerenza con gli obiettivi di nucleo che ricordiamo essere: il mantenimento 

dell’autonomia dell’ospite, il sostegno ai suoi bisogni, la risposta al suo bisogno di relazione, il riconoscimento 

dell’individualità della persona, rinforzare il senso di appartenenza ad un contesto sociale e di gruppo, assicurare la 

sicurezza attraverso le attività di sorveglianza, sostenere e stimolare la deambulazione e l’autonomia funzionale. 

 Come sopra elencato, sono stati avviati anche nuovi progetti a sostegno del bisogno alla relazione, del 

riconoscimento dell’individualità dell’ospite, del fatto che ogni individuo vive anche in un contesto gruppale, con la 

necessità di vivere l’appartenenza al nucleo medesimo. 

 Infine, come già significato per il nucleo Talita, anche per il nucleo Bounty è stata prevista la non esecuzione di 

bagni la domenica, onde assicurare maggior disponibilità ai sigg. Ospiti per le relazioni con i visitatori (familiari, amici, 

ecc.). 

 Pertanto, in questo periodo non si sono rilevate delle difficoltà nella realizzazione dei progetti definiti. L’unica 

eccezione ha riguardato il progetto elaborato per l’ospite Sig. S.C., progetto ad alto valore “educativo”, atto a dare dei 

“confini comportamentali” precisi. L’ospite non ha, infatti, rispettato i contratti stipulati con la Direzione circa  la 

disciplina delle uscite (ove è prevista la procedura di “raccolta della firma” per l’informazione al personale dell’Ente 

sulle uscite dell’ospite), la frequentazione della vecchia struttura, il rispetto nei confronti degli altri ospiti. Anzi, poco 

dopo le festività natalizie, l’ospite lordava con frutta e verdura, tratte dai cassonetti della cucina, il corridoio antistante il 

locale dispensa, su cui è scivolata una Addetta alla Cucina (Sig.ra A.M.D.) riportando una compromissione del bacino e, 

al momento della redazione del presente “Documento” la prognosi non si è ancora conclusa e la lavoratrice risulta 

ancora assente, con pregiudizio per la salute della stessa e dei costi che la struttura si sta accollando (la Direzione ha, 

comunque, attivato la procedura per il rimborso dei costi de quibus da parte della compagnia assicuratrice, ravvisando 

gli estremi di “danno causato da persona incapace”. Ad oggi non è dato ancora sapere le posizione della compagnia allo 

scopo interpellata, in quanto il perito valutatore degli estremi non si è recato presso la Struttura). 
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 Il Direttore ha stimolato così l’U.O.I. , già precedentemente invitata a ripensare all’impianto generale del 

progetto educativo originariamente elaborato, a predisporre delle nuove regole di comportamento e a potenziare per 

quest’ospite la sorveglianza al rispetto delle stesse. Le regole, infatti, una volta definite ed aggiornate, sono state 

presentate dal Direttore stesso, coadiuvato dal Coordinatore, dalle Psicologhe, dall’Educatrice e dalla R. di N. in un 

incontro con l’Ospite. Ovviamente, stante la patologia dell’Ospite (oligofrenia), l’obiettivo non è quello che l’ospite 

osservi puntualmente le nuove regole e modifiche i propri comportamenti (anche perché la sanzione più efficace – 

dimissione dalla Struttura in caso di inosservanza delle regole della vita comunitaria, così come contemplato per questi 

casi dal vigente Regolamento Interno dell’Ente – non appare applicabile in questo caso, non essendoci una famiglia alle 

spalle, né, tantomeno, un’altra Struttura disposta ad accogliere la persona affetta da tali disturbi comportamentali, 

rinforzati anche dall’appartenenza alla comunità di Pontelongo da oltre un ventennio), quanto una strategia di 

“definizione di limiti/confini” e di “riduzione del danno”. 

 

 Come detto sopra per il Nucleo “Freedom”, anche all’interno del Nucleo “Bounty” sono stati realizzati dei  

 

Progetti seguiti direttamente dai Tecnici/professional: 

- Progetto Deambulazione Assistita (FKT); 

- Progetto Gruppo Cyclette (FKT); 

- Progetto Relazione con l’Ospite (Psicologa/Psicoterapeuta); 

- Progetto Gruppo Comunitario (Psicologa/Psicoterapeuta); 

- Progetto Lettura (Educatrice Prof.le Animatrice); 

- Progetto Animazione Musicale (E.P.A.); 

- Progetto Laboratorio Attività Manuali (E.P.A.); 

- Progetto C. di R. e Territorio (E.P.A.); 

- Progetto Disfagia (Logopedista); 

- Progetto Idratazione (Logopedista su indicazione del medico). N.B. quest’ultimo progetto appare più che mai rilevante 

durante il periodo estivo qui preso a riferimento. 

 

 Analogamente, nel nucleo qui in esame, sono stati realizzati i sotto elencati  

 

Progetti Individuali: 

- Progetto Pediluvio (Sigg. I.B., O.C. , M. F. , V.G., D.R., L.T.) ; 

- Progetto Sostegno (Sig. S. M.); 

 

Rotazione Operatori 

 

 Nel quadrimestre considerato, non si è verificato alcun trasferimento di operatori da un Nucleo ad un altro, in 

quanto non contemplati dal programma in corso di svolgimento. 

 

Integrazione SocioSanitaria 

  

 Nei primi quattro mesi dell’anno 2012, dopo che nel corso dell’anno 2011 era stata evidenziata la necessità di 

organizzare alcuni incontri tra professional (tecnici) per definire puntualmente i ruoli di questi all’interno 

dell’organizzazione del nucleo. A parere della R. di N. redigente, già nel corso del secondo quadrimestre 2011 (vedasi 

Documento del 03.10.2011) “questo problema si è risolto e i processi sono rispettati da tutti noi. I medici si limitano a 

dare solo indicazioni sanitarie e non più organizzative com’erano abituati a fare senza passare prima dalla R. di N.”  .   

 Lo scrivente, in virtù del proprio ruolo, ha continuato, nel primo e anche in questo (secondo) quadrimestre, a 

“mediare” con i professionisti che più difficilmente introitavano la logica della nostra azienda di servizio (es. medici). 

 Resta, però, che quasi ogni mese, anche nel quadrimestre in esame, lo scrivente ha organizzato un incontro di 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 41 di 55 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283  
               

 Direzione  Tel. 049 9775046   

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

 

“coordinamento” allo scopo di affrontare e, possibilmente, dirimere le controversie e le difficoltà di rapporto che di volta 

in volta si sono venute a porsi. 

 Si legge nella Relazione Quadrimestrale qui in esame che “Rispetto all’anno scorso (2011, ndr.) la 

collaborazione tra tecnici e operatori è migliorata, siamo tutti più disponibili a comunicare. Il Medico, prima di dare 

indicazioni agli operatori, si rivolge alla R. di N., la quale valuta in base all’organizzazione del nucleo la possibilità o 

meno di effettuare proposte o richieste, le quali vengono valutate con gli altri tecnici nei vari incontri”.      

 La Direzione, come detto sopra, aveva avviato frequenti incontri tra il personale sanitario, i componenti 

dell’U.O.I. e la Coordinatrice dell’Azienda u.l.s.s. n° 16 (Dott.ssa F. Nicolussi) da cui dipende il “coordinamento” dei 

due Medici. 

 Appariva paradossale, come già rilevato nei due precedenti Documenti di Riesame della Direzione (del 

02.02.2012 e del 30.05.2012), che il problema, dopo tanti anni di lavoro organizzativo all’interno della Struttura (e con 

risultati evidenti riconosciuti da tutti) venisse posto proprio dai Medici, non dipendenti dalla Struttura e per i quali si 

ravvisavano anche dubbi sull’efficacia degli interventi della Direzione, in quanto questa non poteva disporre delle sue 

prerogative, non sussistendo con i medesimi professionisti un rapporto funzionale e gerarchico.  

 Ciò nonostante, in nome del buon funzionamento dell’Amministrazione (e della Struttura), la Direzione aveva 

profuso tutte le possibili energie per appianare le difficoltà qui evidenziate e, seppur possa dirsi che l’attività direzionale 

abbia contribuito a chiarire ruoli, responsabilità e ambiti di competenza, e si evidenziava, in quella sede,  il senso di 

impotenza nel condurre l’azione di detti professionisti entro ambiti più razionali. 

  Si tiene ancora a significare che lo scrivente interviene quasi sempre a seguito di segnalazioni critiche 

sull’operato dei Medici, provenienti da familiari, ospiti, operatori, infermieri e operatori. Onestà professionale vorrebbe 

che, essendo il rilievo critico mosso da soggetti diversi, i due professionisti avessero sottoposto a vaglio critico (e, 

magari, a modificazione) i loro comportamenti professionali 

 Dal mese di aprile (02.04.2012) di quest’anno, allora, ha preso servizio il Dott. A. Benetello e, pur essendo 

prematura qualsiasi valutazione di merito, si evidenzia che nel quadrimestre considerato si è proceduto con l’inserimento 

del nuovo medico, con la strutturazione di un orario di servizio capace di rendere compatibile la presenza del nominato 

medico in struttura con gli altri impegni professionali (ambulatorio di Pontelongo e di Codevigo, Frazione di Rosara), 

computabilità a volte difficile da conseguire.  

 

Collaborazione con il personale tecnico (professional) 

  

 La collaborazione con i professional (FKT, Psicologa, Educatrici Prof.li Animatrici, Ass.te Sociale) è stata 

quotidiana, soprattutto le Psicologhe e le EE.PP.AA. sono molto presenti in nucleo per la gestione degli Ospiti (anche 

perché sono questi ultimi, spesso, a richiedere i colloqui con le citate professioniste) e questo “ci permette di avere una 

valutazione costante sugli Ospiti”.  La collaborazione con i Medici “è meno frequente, ci vediamo solo nelle UU.OO.II. 

o in caso di necessità. Gli ospiti si lamentano perché i Medici sono poco presenti”. 

 Lo scrivente, quale azione “correttiva”, si è impegnato a raccomandare ulteriormente una maggior 

presenza/vicinanza all’interno di questo nucleo, dove gli ospiti risultano più capaci cognitivamente e, come tali, più 

richiestivi. 

 Il riscontro avuto dal Dott. L. Meneghetti si è incentrato sul fatto che molti ospiti di questo nucleo sono 

raramente presenti all’interno dello spazio “nucleare”, essendo questi spesso negli spazi comuni e, quindi, più 

difficilmente contattabili. Ad ogni buon conto il medesimo Medico ha assicurato che provvede quotidianamente a 

contattare i sigg. Ospiti, pur al di fuori del nucleo, verificando il loro stato di salute, anche chiedendo loro notizie. In 

caso di segnalazione (da parte del personale – infermieristico e/o assistenziale- o degli stessi ospiti, connotati da un buon 

livello di autonomia cognitiva) il Medico provvede a svolgere visite all’interno dell’ambulatorio sito al piano terra.  
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Incontri di Nucleo. 

 

 Gli Incontri di Nucleo si sono tenuti a cadenza mensile. In questo periodo (secondo quadrimestre 2012) sono 

stati fatti 4  incontri (uno per ogni mese). Per ogni incontro di nucleo si è avuta la presenza (alternata) delle due 

Psicologhe dell’Ente e, se necessario, la loro presenza è integrata da quella di altri tecnici.  

 La partecipazione da parte degli operatori è stata buona e regolare : “sono presenti tutti gli operatori indicati 

dalla Responsabile del Personale nell’orario del turno di lavoro”. 

 Come detto, anche la presenza delle due Psicologhe/Psicoterapeute ad ogni incontro di nucleo appare rilevante: 

va rammentato, infatti, che questo nucleo si distingue per la sua tipologia di utenti, affetti per la maggior parte da limiti 

cognitivi (es. patologie “psichiatriche “ seppur compensate o da problematiche comportamentali e di relazione). 

 Anche gli incontri di nucleo del “Bounty” si dividono in due momenti: uno destinato ad affrontare le 

problematiche, i bisogni, le relazioni di e tra ospiti; l’altro destinato a trattare problematiche organizzative, strumentali 

per la soddisfazione dei bisogni di cui al primo momento dell’incontro. 

 E’, infatti, in questa sede che si rivede (per aggiornare, adattare) il Piano di Lavoro in base alle necessità dei 

sigg.  Ospiti, in base ai progetti individuali e indicazioni date dalle UU.OO.II.   

 Un incontro (quello del mese di maggio 2012) ha visto anche la partecipazione del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Sig. T. Borella (Operaio Manutentore dell’Ente) per dare indicazioni sulla nuova 

procedura relativa alla Squadra di Primo Soccorso costituita all’interno dell’organizzazione ai sensi di legge. 

 Ma, andando in dettaglio, gli incontri di nucleo relativi al quadrimestre qui in esame sono quelli di seguito 

indicati: 

- 09.05.2012; 

- 19.06.2012; 

- 17.07.2012; 

- 22.08.2012; 

 

Unità Operative Interne 

 

 Le U.O.I. del Nucleo “Bounty” hanno cadenza quindicinali. Si svolgono, normalmente, di lunedì quando c’è la 

presenza del Dott. Meneghetti e di giovedì quando c’è il Dott. A. Benetello, che ha partecipato con regolarità agli 

incontri U.O.I.: 

- 14. e 24.05.2012; 

- 07 e 25.06.2012; 

- 05 e 16.07.2012; 

- 20.08.2012 (nel mese di agosto si è tenuta una sola U.O.I.  a causa delle ferie estive). 

 

     

Aggiornamento sul Sistema Qualità. 

 

 Il Sistema Qualità della struttura è stato, anche in questa parte dell’anno 2012 costantemente mantenuto nelle 

sue parti fondamentali e, al contempo, sottoposto ad aggiornamento periodico. 

 In questo periodo, in data 15 giugno 2012, in particolare, la scrivente Direzione ha modificato la Procedura 

relativa al ricorso alle misure di contenzione (sia di natura fisico-meccanica che farmacologica). Nei giorni 19, 20 e 27 

giugno 2012, lo scrivente ha tenuto tre incontri formativi (uno per ciascun nucleo), rivolto a medici, professional, 

infermieri, R.di N. e personale assistenziale per illustrare dettagliatamente i contenuti della nuova procedura. Per 

opportuna conoscenza dei contenuti della medesima procedura, si riporta integralmente il testo: 
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0. FLUSSOGRAMMA 

 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 44 di 55 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283  
               

 Direzione  Tel. 049 9775046   

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

 

 

INDICE 
 

0. FLUSSOGRAMMA ................................................................................................................ 43 

1. SCOPO ..................................................................................................................................... 45 

2. APPLICABILITA’ ................................................................................................................... 45 

3. RIFERIMENTI ........................................................................................................................ 45 

3.1. MANUALE DELLA QUALITÀ ......................................................................................... 45 

3.2. DOCUMENTAZIONE INTERNA APPLICABILE ........................................................... 45 

4. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ ........................................................ 45 

5. RESPONSABILITA’ ............................................................................................................... 47 

6. ARCHIVIAZIONE .................................................................................................................. 48 
 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 45 di 55 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283  
               

 Direzione  Tel. 049 9775046   

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

 

1. SCOPO 

Scopo di tale Procedura è la definizione delle modalità valutative ed operative e delle relative responsabilità attraverso le quali la 

Casa di Riposo realizza l’obiettivo di eliminare o, quando non possibile, almeno di ridurre, il ricorso a misure di contenzione, siano 

esse di natura fisica (o meccanica) che farmacologica (sedazione chimica). 

2. APPLICABILITA’ 

Tale procedura si applica in caso di assistenza a persone in condizione di demenza (Alzheimer, Pick, vascolare, ecc.) e a tutti i casi di 

persone che presentino disturbi cognitivi e comportamentali, comprese le patologie di natura psichiatrica. 

3. RIFERIMENTI 

3.1. MANUALE DELLA QUALITÀ 

Manuale della qualità capitolo 7.5 

 

3.2. DOCUMENTAZIONE INTERNA APPLICABILE 

-    Valutazione U.O.I. e relativo verbale  

-    Protocollo intervento 

- Scheda Clinica/Cartella clinica 

- Prescrizione del Medico (con carattere di urgenza o dopo confronto multi professionale in U.O.I.) 

- Relazione Medico Curante (redatta prima dell’accoglienza in struttura, qualora siano state prescritte misure di contenzione) 

- Diaria ospite 

 

4. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

  

 Definizione adottata e condivisa di Contenzione:  

 

“Qualsiasi ricorso ad ausili meccanici o a prescrizione farmacologica che impedisca o limiti i movimenti volontari o le capacità 

volitive della persona”. In quanto tale, il ricorso alla contenzione deve intendersi come “atto di coercizione”(artt.51 e 54 c.p.) e, 

pertanto, in contrasto con la libertà e dignità personale. 

 

La contenzione, al di fuori delle forme previste dalla legge (e dalla presente procedura) è da considerarsi, pertanto, come 

“atto antiterapeutico che danneggia il paziente anche quando non ne mette a rischio la integrità fisica”.  

Questo non solo all’interno delle “strutture psichiatriche”. Infatti, “troviamo questa pratica anche altrove, soprattutto lì dove 

l’assistenza ha a che fare con stati di agitazione psico-motoria, che sono espressione di modificazioni patologiche del Sistema 

Nervoso Centrale, stabili o transitorie, in casi di demenza, o in situazioni di patologia geriatrica (…) anche nelle case di riposo per 

anziani”.(Documento Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 10/081/CR07/C7)  

 

N.B. : In caso di adozione di mezzi “fisici” (es. cintura di contenzione), si sostanzia la contenzione qualora si sia in presenza di 

“movimenti spontanei ed autonomi” della persona. Qualora, invece, la persona non abbia movimenti spontanei (immobilità, 

ipomobilità, ecc.) il ricorso a queste misure deve essere inteso come “protezione” (e non di “contenzione”) La sedazione 

chimica, invece, costituisce sempre contenzione quando non sia misura eccezionale e transitoria, comunque adottata nelle 

forme di legge. 

Quando si ravvisi, pur come “misura di ultima istanza” la necessità di adottare una misura di contenzione, il Medico deve 

attivare, in particolare, la Psicologa per l’elaborazione di strategie relazionali e il Fisokinesiterapista per la realizzazione di 

interventi riabilitativi (o di “mantenimento”) dell’autonomia funzionale, allo scopo di “ridurre il danno” derivante 

dall’applicazione delle misure stesse. 

 

 Per questo motivo, il ricorso a forme di contenzione è ammesso unicamente nei casi in cui abbia lo scopo di tutelare la vita 

o la salute della persona, che risulti in quel momento compromessa o minacciata. Ciò significa che il ricorso a queste “misure” 

non possa essere mai considerato come prassi normale  di cura e consolidata. 
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 Ovviamente, l’eliminazione o la riduzione al ricorso alle misure di contenzione deve postulare l’elaborazione di strategie 

(comportamentali, ambientali, ecc.) “alternative”, elaborate all’interno dell’U.O.I. . Dette “strategie” sono sottoposte a verifica di 

efficacia, anche in itinere. In caso di inefficacia di queste, il ricorso all’adozione di misure contenitive può essere considerata come 

“extrema ratio” (“misura di ultima istanza” – vedasi Documento Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

10/081/CR07/C7) per tutelare la salute dell’Ospite.  

 Anche il ricorso alle misure di contenzione deve essere valutato alla luce dei risultati ottenuti (o mancati), in osservanza 

del principio della Medicina Basata sulle Evidenze. 

 

 Pertanto, il ricorso alle misure di contenzione non può che essere giustificato a fronte di circostanze eccezionali: 

- mai per la sicurezza del paziente (salvo i casi di “pericolo imminente”); 

- mai come modalità terapeutica postulata dallo stato di malattia; 

- mai come modalità di correzione, punizione, educazione ecc; 

- mai per esigenze organizzative o carenze di personale; 

- mai dietro richiesta del personale impegnato in attività di assistenza sociale o sanitaria; 

- mai senza espressa prescrizione medica debitamente e formalmente adottata; 

N.B.: essendo il ricorso alla contenzione un esito di un processo valutativo del Medico (e dell’U.O.I.), è fatto divieto adottare 

prescrizioni generiche con indicazione “al bisogno”, in quanto l’infermiere  non può mai sostituire la propria valutazione 

(sullo “stato di bisogno”) a quella del Medico (e dei professional operanti in U.O.I.). Qualora, infatti, il Medico non sia 

presente in struttura, questi deve essere contattato ed informato sulle circostanze e si deve attendere che questi predisponga – 

con le modalità e i contenuti di cui alla presente procedura – un’apposita prescrizione medica. Qualora la necessità di 

adottare una misura di contenzione si dovesse presentare in momenti in cui non è garantita la presenza del Medico 

convenzionato (es. di notte o nei giorni festivi), l’ ìnfermiere dovrà contattare la Guardia Medica in servizio e chiedere il suo 

intervento. Qualora il medico di guardia non sia i n grado di recarsi presso la Struttura e prescriva, comunque, l’adozione di 

una misura  contenitiva, l’infermiere dovrà chiedere che la prescrizione sia fatta per iscritto e trasmessa via fax. Questa 

prescrizione verrà poi depositata nella cartella clinica e personale dell’ospite e valutata (confermata o modificata) dal Medico 

curante dell’Ospite appena ritornato in servizio. 

 

 Ovviamente, per le persone capaci di intendere e di volere, l’adozione di una qualsiasi forma di contenzione dovrà essere 

prescritta con l’acquisizione del consenso dell’interessato. Nei casi di incapacità, eccezion fatta per casi di eccezionale pericolo 

imminente o di altra necessità su cui intervenire ai sensi di legge, il consenso dovrà essere espresso da un tutore, da un curatore o 

da un amministratore di sostegno. 

 E’ fatto divieto chiedere il consenso ad un familiare se non nominato espressamente come “figura di tutela” dal Giudice 

competente.  

In tutti gli altri casi, il Medico che intenda adottare misure di contenzione dovrà farlo nelle forme e nei modi previsti dalla 

legge, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 32 Cost. (leggasi Trattamento Sanitario Obbligatorio). 

 

Condizioni per una contenzione legittima: 

 

1) il ricorso a misure contenitive (meccanico-fisiche o farmacologiche) deve avere carattere “eccezionale” ed essere “limitato 

nel tempo” (per buona prassi, normalmente, il termine massimo di prescrizione non può, generalmente, eccedere i sei mesi) 

e non essere mai prescritto come “modalità di intervento normale”. A tale proposito giova sottolineare che “La pratica di far 

durare la contenzione per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario viene considerata come 

maltrattamento” (e, pertanto, si configura come reato, ndr.) – Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome 10/081/CR07/C7 -; 

2) la misura contenitiva deve essere prescritta su apposito modulo (“modulo di prescrizione delle misure di contenzione” - due 

copie sottoscritte sia dai Medici che dagli Infermieri e OSS che le ricevono, la prima dunque da conservare nella cartella 

sanitaria dell’ospite presente in Ambulatorio e la seconda nei registri presenti in ogni Nucleo - ) dal Medico convenzionato 

con la struttura (curante dell’ospite all’interno della struttura residenziale) dopo un confronto multiprofessionale 

all’interno dell’Unità Operativa Interna, così come previsto dalla D.G.R. Veneto n° 2034/’94 e ss. mm. ed ii.. In caso di 

pericolo imminente per la vita o salute dei sigg. ospiti, il medico può prescrivere l’adozione di una misura di contenzione, ma 

dovrà, entro max 48 h., convocare una U.O.I. così detta “di urgenza”, almeno alla presenza delle figure professionali più 

direttamente coinvolte (Direttore o Coordinatore, Responsabile di Nucleo, Psicologa, Fisiokinesiterapista, Infermiere, 

Addetto all’Ass.za), per valutarne gli effetti e, possibilmente, per elaborare strategie finalizzate all’eliminazione o, almeno, 
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alla riduzione; 

3) la prescrizione medica deve prevedere la descrizione  della misura adottata (cintura, fascia, farmaco, ecc.) e la stessa deve 

essere adottata per un tempo definito esplicitamente (data di prescrizione e data di scadenza della prescrizione) e 

limitato. Oltre a ciò, la prescrizione deve indicare la motivazione che ha indotto l’adozione della misura medesima. Il 

personale infermieristico dovrà somministrare le misure contenitive farmacologiche prescritte, nelle modalità e nei tempi 

concordati, mantenendo un costante canale comunicativo “di ritorno” –a Medico prescrittore e, più in generale, verso tutti i 

componenti dell’U.O.I. sull’efficacia e la coerenza della prescrizione rispetto alle motivazioni e agli obiettivi definiti, nonché 

su eventuali effetti collaterali o controindicazioni (feedback) ; 

4) Durante l’applicazione o la somministrazione delle misure contenitive, il Medico, coadiuvato dal personale infermieristico, 

dovrà valutare i benefici e l’ efficacia della misura stessa nonché gli eventuali effetti collaterali o l’inefficacia della stessa; 

5) La prescrizione deve essere sottoscritta dal Medico (e corredata dal verbale dell’U.O.I., qualora il caso sia stato affrontato 

in quella sede, quindi, in tutti casi eccettuati i casi di “necessità ed urgenza”) 

  

ATTIVITA’ PRODROMICHE ALL’ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTENZIONE 

 

 Prima di prescrivere/adottare una misura di contenzione, sia essa fisica che farmacologica il Medico e i componenti l’U.O.I. 

devono: 

a) discriminare se il sintomo “non cognitivo” corrisponda ad un problema di salute della persona che la stessa non riesce ad 

esprimere (“diagnosi differenziale”); 

b) valutare  il contesto della sofferenza, in termini di tollerabilità per la persona e per l’ambiente a questa circostante; 

c) leggere le effettive condizioni ambientali; 

d) determinare un Piano di Osservazione con cui lavorare insieme al gruppo dei care giver; 

e) elaborare ipotesi di trattamento che di volta in volta le diverse professionalità si troveranno a definire (tipo di intervento, tipo 

di azione, modalità e tempi di verifica); 

f) porre le condizioni affinché i care giver siano in grado di leggere e rappresentare i fenomeni con il tempo e le conoscenze 

necessari;  

5. RESPONSABILITA’ 

 

Coordinatore e Responsabile di Nucleo 

 convocano l’Unità Operativa Interna per la valutazione del “caso”, segnalando le manifestazioni individuali (comportamenti, stati 

di agitazione, ecc.) della persona ospite che consentano una valutazione sul possibile ricorso a misure di contenzione   

 coinvolgono, preventivamente rispetto alla data di discussione all’interno dell’U.O.I., tutte le professionalità responsabili, 

affinché queste abbiano svolto l’attività di osservazione dello stato della persona ospite e, pertanto, dispongano di tutte le 

conoscenze utili alla valutazione del caso 

 comunicano al gruppo degli operatori, quali comportamenti tenere e azioni da realizzare con l’Ospite in caso di applicazione 

delle misure o per evitarne il ricorso (consegne, diffusione verbale U.O.I., incontri di nucleo, ecc.) 

 

Medico  

 partecipa alla seduta dell’U.O.I., preventivamente informato e dopo aver condotto una disamina sulla presenza di patologie di 

natura particolare che potrebbero indurre manifestazioni comportamentali inadeguate o stati di agitazione o altro 

 si confronta con tutte le altre professionalità per valutare complessivamente (multidimensionalità) le varie “dimensioni” che 

compongono la persona e la sua “salute” (o malattia) e per valutare la sussistenza di “misure alternative” al ricorso a quelle 

contenitive  

 dopo confronto multi professionale in U.O.I. (che si deve evincere da un processo verbale) adotta la misura di contenzione con le 

modalità/formalità e i contenuti di cui al precedente punto 4  

 durante e dopo il periodo di applicazione delle misure di contenzione, il Medico deve effettuare le valutazioni sull’utilità 

(efficacia/inefficacia) delle misure alla luce degli obiettivi che si intendono raggiungere e dispone la rimozione o la proroga 

(sempre per un tempo limitato) della misura stessa    

 

Infermiere 

 partecipa alla valutazione multi professionale di cui ai due punti precedenti, valutando il caso anche dal punto di vista 
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infermieristico 

 somministra la misura farmacologica e, insieme al fisioterapista e al personale di assistenza, applica la misura contenitiva di tipo 

“fisico”. Dopo la prima applicazione della misura contenitiva “fisico-meccanica”, vigilerà sulla corretta applicazione della stessa 

da parte del personale di assistenza 

 riferisce al Medico (e, più in generale ai professionisti dell’U.O.I.) sull’insorgenza di stati di criticità nell’applicazione delle 

misure, nonché sull’efficacia/inefficacia sull’utilizzo delle stesse  

 

Professionisti  

 valutano il caso secondo il proprio ambito professionale di appartenenza 

 collaborano con il Medico curante alla valutazione multi professionale 

 elaborano strategie finalizzate ad evitare (o, almeno ridurre) il ricorso alle misure di contenzione 

 collaborano con il Medico per valutare l’efficacia/inefficacia delle misure eventualmente prescritte (ovviamente, va evidenziato 

che, tra i professionisti, un particolare ruolo deve essere riconosciuto alla Psicologa/Psicoterapeuta per l’elaborazione delle 

strategie “comportamentali” ed “ambientali” e al Fisiokinesiterapista per l’elaborazione di interventi riabilitativi, di 

mantenimento ovvero di riduzione del danno per garantire il massimo livello di autonomia funzionale possibile, data la 

condizione dell’Ospite (quindi sia per prevenire il ricorso a misure contenitive, che per limitarle nella loro entità, ovvero per 

“sostenere” coloro che vi sono sottoposti, ovvero, ancora, per eliminarle, se precedentemente prescritte)  

 

Addetto all’Assistenza 

 partecipa alle attività dell’Unità Operativa Interna 

 attua le azioni/strategie per la parte di competenza definite dall’U.O.I.  

 riferisce, per la parte di competenza, sulle condizioni e sui bisogni dell’ospite a cui è stata (o  meno) applicata la misura di 

contenzione 

 osserva le reazioni dell’Ospite a cui vengono applicate le misure di contenzione o riferisce ai professionisti dell’U.O.I. in merito 

all’efficacia delle strategie elaborate per scongiurane l’adozione 

 comunica al gruppo degli operatori, quali comportamenti tenere e azioni da realizzare con l’Ospite in caso di applicazione delle 

misure o per evitarne il ricorso 

 

Unità Operativa Interna UOI 

 Valuta con approccio multidimensionale il caso e definisce il PAI prevedendo i programmi di intervento degli ospiti finalizzati a 

eliminare o ridurre il ricorso alle misure di contenzione 

6. ARCHIVIAZIONE 

 

Il Medico provvede alla tenuta delle prescrizioni delle misure di contenzione, debitamente sottoscritte , nelle forme di legge e le 

aggiorna 

Il Responsabile di nucleo archivia tutta la documentazione relativa all’ospite nelle cartelle presenti in Nucleo.  

Il Coordinatore redige il verbale di UOI e distribuisce copia dei PAI a tutti i membri della UOI.  

 

 

 In conseguenza dell’entrata in vigore della L.R. 6 aprile 2012, n° 13 (legge finanziaria regionale per l’anno 

2012), pubblicata nel B.U.R. Veneto n° 28 del 10/04/2012, all’art. 19, - Modifica dell’art. 33 “Criteri di accesso per gli 

interventi rivolti alle persone non autosufficienti” della Legge Regionale 2004, n° 1 “Legge finanziaria regionale per 

l’esercizio 2004” – che disponeva che:  

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 30.01.2004, n° 1 è inserito il seguente comma: 

“4 bis. Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private che erogano servizi di cui al 

presente articolo non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell’accesso alle prestazioni erogate 

dalla struttura stessa”, 
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si provvedeva ad adottare la giusta Deliberazione n° 46 del 07.05.2012, esecutiva, con la quale si modificava 

ulteriormente il Regolamento Interno dell’Ente (Rev. n° 6) eliminando l’obbligo per ospiti e soggetti obbligati, la 

previsione dell’obbligo di versamento del “deposito cauzionale” (di una mensilità), precedentemente previsto 

dall’ordinamento interno. 

 Inoltre, con giusta Deliberazione n° 51 del 28.05.2012, esecutiva, si è provveduto a  modificare la Carta dei 

Servizi del Centro Servizi “A. Galvan” (Rev. n° 10) per definire la vision del Centro Servizi (integrazione richiesta 

dall’elaborazione dell’”Application” postulata dal progetto per il riconoscimento dell’Eccellenza di cui al paragrafo 

seguente) e per modificare il nominativo del nuovo Medico convenzionato, Dott. A. Benetello, subentrato, come più 

volte detto, alla Dott.ssa D. Cavalletto, con indicazione dei nuovi orari di attività presso la Struttura.  

       In data 23.05.2012, il Coordinatore della Struttura Dott. S. Nicolé, in conseguenza del reiterarsi di alcuni danni, 

ha raccomandato (richiesta) al personale di assistenza operanti nei tre nuclei di posizionare i motorini di attivazione dei 

materassi antidecubito sulle testiere dei letti e mai sotto i letti stessi per evitare che le manovre di abbassamento dei letti 

potessero danneggiare i cavi elettrici di detti ausili (con aggravio delle spese di riparazione poste a carico dell’Ente). 

Come azione da intraprendere per risolvere il problema qui posto, il Coordinatore ha impartito ai manutentori l’ordine di 

servizio di posizionare correttamente (sulle testiere) i motorini e alla data del 05 ottobre 2012 lo stesso Coordinatore – in 

sede di verifica dell’azione “correttiva/preventiva” adottata – riferisce che non si è più verificata alcuna rottura.  

 In data 29.06.2012, prot. n° 1487, il Fisiokinesiterapista dell’Ente, Sig. A. Aguiari,  comunicava ai due medici 

della Struttura (alla R. di N. del nucleo Freedom – Sig.ra V. Buscain – e per conoscenza, allo scrivente) che in relazione 

alle indicazioni ricevute dal Dott. L. Meneghetti (allettamento della Sig.ra M.P. fino al 12.07.2012 e movimentazione 

con cuscino posizionato tra le gambe), queste risultavano contraddittorie rispetto alle indicazioni impartite sempre sulla 

medesima ospite da parte del Dott. A. Benetello (medico curante) e,pertanto, veniva richiesto di avere dei chiarimenti 

sulle direttive da seguire. Lo scrivente Direttore allora rispondeva (su apposito modulo) che la questione – di natura 

essenzialmente tecnica – doveva essere discussa all’interno della prima U.O.I. utile, individuata in quella del 

02.07.2012, attribuendo la responsabilità di attuazione al Coordinatore della Struttura, Dott. S. Nicolé. La verifica 

sull’efficacia dell’azione intrapresa veniva così dallo stesso Coordinatore effettuata in data 02.07.2012, come da relativo 

processo verbale relativo alla riunione. 

 In data 31.05.2012, si è svolta presso la struttura una delle visite ispettive “interne” sull’attuazione del Sistema 

Qualità, condotta dal Coordinatore/RISQ dell’Ente, Dott. S. Nicolé e dal consulente “esterno” per la Qualità, Dott. M. 

Arsego. L’esito della visita in parola ha portato alla redazione delle sotto elencate “carenze” – a cui sono corrisposte n° 1 

“non conformità” e n° 3 “raccomandazioni” adottate per prevenire possibili “non conformità”: 

- Raccomandazione n° 1: “Si raccomanda di registrare sempre gli eventi significativi relativi agli Ospiti sul diario 

personale (Rif. Caduta ospite B.A. in data 30.05.2012). Il Coordinatore/RISQ dell’Ente indicava quale azione 

preventiva da intraprendere per evitare la potenziale “non conformità” di “discutere la questione con gli 

operatori del nucleo nel prossimo incontro utile” (entro e non oltre il termine del 30.06.2012). E, infatti, la 

questione è stata affrontata nel primo incontro di nucleo tenutosi in data 19.06.2012; 

- Raccomandazione n° 2: “Si raccomanda maggior sistematicità nella registrazione delle attività di deambulazione 

assistita e della motivazione della non esecuzione delle stesse (Rif. Scheda deambulazione nucleo “Talita” 

maggio 2012). Il Coordinatore/RISQ dell’Ente indicava quale azione preventiva da intraprendere per evitare la 

potenziale “non conformità” di “discutere la questione con gli operatori del nucleo nel prossimo incontro utile” 

(entro il 30.06.2012). Anche questa problematica è stata discussa il giorno 19.06.2012; 

- Non Conformità n° 3: “Non c’è evidenza della rivalutazione dell’autorizzazione all’uso della contenzione 

relativa all’Ospite Sig. A. T. del 17.02.2012, prevista a 90 gg.”. Il Coordinatore/RISQ individuava nel Medico Dott. 

L. Meneghetti il “responsabile dell’attuazione” e il termine entro cui provvedere alla “correzione” quello 

dell’08.06.2012 (urgenza). Come “causa” della non conformità si è individuata la disattenzione del Medico 

nell’aggiornamento dei moduli così come previsto nel relativo protocollo. Quale “Azione da Intraprendere” si è 

individuato che “si discuterà la questione in sede di coordinamento infermieristico proponendo di utilizzare 

esclusivamente il software gestionale CBA per la gestione delle contenzioni (rif. Sezione “protezioni”) in modo 

da poter usufruire del sistema di allarme automatico che il software offre”. Questa azione doveva essere 
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intrapresa entro e non oltre il 30.06.2012. In data 12.10.2012, in sede di coordinamento (medici-infermieri) è stata 

verificata dal RISQ l’attuazione della prescrizione di cui sopra; 

- Raccomandazione n° 4: “Si raccomanda di garantire sempre la riferibilità delle modifiche alle prescrizioni delle 

terapie da somministrare agli Ospiti” Il Coordinatore/RISQ dell’Ente indicava quale azione preventiva da 

intraprendere per evitare la potenziale “non conformità” di “discutere la questione in sede di coordinamento 

infermieristico, ricordando ai medici di sottoscrivere sempre le modifiche alle terapie prescritte agli Ospiti” 

(entro il 30.06.2012). La discussione – causa ferie del Medico interessato – è stata discussa nel coordinamento 

infermieristico in data 24.07.2012 (in ritardo rispetto al termine assegnato, ma comunque l’impegno è stato assolto). 

 

 Infine, in data 02.08.2012, una familiare di un ospite (Sig.ra M.Z. , sorella del Sig. L.Z.) comunicava alla 

Direzione (e al Coordinatore) un disservizio verificatosi con il barbiere (Sig. R.V.) convenzionato con la Struttura, 

sollevando anche una problematica concernente l’igiene durante lo svolgimento delle attività di barberia. Il Coordinatore 

comunicava alla signora che compilava la “segnalazione del cliente” qui in esame, che la questione sarebbe stata trattata 

direttamente dal Direttore dell’Ente. In data 20.08.2012, infatti, si teneva un incontro chiarificatore con il sunnominato 

professionista  che negava quanto affermato dalla familiare “denunciante”. Il Direttore, però, non essendo la prima 

segnalazione ricevuta sull’operato del barbiere (nell’ultimo anno il Coordinatore e il personale infermieristico avevano 

già inoltrato altre segnalazioni “interne”), valutava la possibilità di risolvere il contratto in essere. Dopo attenta 

valutazione, essendo ormai imminente la scadenza (31.12.2012) ed essendo pacifica lo sostituzione dell’attuale 

incaricato (dopo che lo stesso era stato ripreso per altre “mancanze” nell’erogazione del servizio) a far data 

dall’01.01.2013, si è ritenuto di far scadere l’impegno contrattuale alla sua scadenza, raccomandando però di usare, nel 

frattempo, la massima attenzione nella cura dei sigg. Ospiti. 

  

Progetto per il Conseguimento di Riconoscimento d’Eccellenza (II livello E.F.Q.M.- Recognized for Excellence) 

 

  Pur non contemplato all’interno della “progettualità” per l’anno 2011, la scrivente Direzione proponeva al C.di 

A. di valutare la possibilità di intraprendere la realizzazione di un ambizioso progetto, finalizzato al conseguimento del 

“riconoscimento” (certificazione) di Eccellenza, in osservanza delle norme europee note come E.F.Q.M. (European 

Foundation for Quality Management). Il C.di A. valutava la proposta, sia dal punto di vista tecnico che economico, con 

giusta Deliberazione n° 48 del 30.05.2011, per poi dare approvazione al progetto di “Supporto alla Casa di Riposo A. 

Galvan di Pontelongo per il conseguimento di Riconoscimenti di Eccellenza”, conferendo, contestualmente, alla società 

di consulenza Kairos S.p.A. di Venezia il relativo incarico, con giusta Deliberazione n° 57 del 27.06.2011. 

 Per ovvie di ragioni di costo e di materiale realizzabilità del progetto in parola, la Direzione proponeva di 

ripartire in due esercizi la spesa e le fasi di realizzazione. Nel corso dell’anno 2011, si era dato avvio alla formazione del 

personale coinvolto, si sono individuati i componenti del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del progetto medesimo – 

con giusta Deliberazione n° 66 del 22.08.2011 e, lo scrivente con il Coordinatore hanno avviato l’attività di 

predisposizione della così detta “application” (carta di presentazione della struttura da certificare, completa di tutta la 

“politica della qualità” sino ad oggi dichiarata e realizzata). Ad oggi, lo scrivente (ed il Coordinatore) è giunto a 

completare il 4 capitolo. Per il mese di settembre era prevista la fine di tutta l’attività “preparatoria” in parola, in modo 

da potersi sottoporre la visita ispettiva “esterna” entro la fine del 2012. 

 Il Coordinatore e lo scrivente hanno allora svolto il compito assunto entro la fine di settembre, redigendo tutta 

l’”application” e inviandola al Team di Valutazione per sottoporsi così alla visita di valutazione (prevista per i giorni 10 

e 11 dicembre 2012). 

 Lo scrivente, poi, ha ritenuto di rinforzare la “cultura dell’eccellenza” e di illustrare i contenuti specifici 

dell’application, tenendo un ulteriore di corso di formazione rivolto a tutto lo staff di direzione (Coordinatore, 

Responsabili di Nucleo, professional e personale amministrativo), al personale di assistenza ed infermieristico. La 

formazione in parola è stata articolata in due incontri (di quattro ore ciascuno) svoltisi nei giorni 19 settembre e 3 ottobre 

2012. 
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Formazione svolta nel primo quadrimestre. 

 

 Così come previsto dal Piano Formativo per l’anno 2012, nel secondo quadrimestre dell’anno si sono realizzate numerose 

iniziative formative (sia interne alla Struttura che esterne, svolte presso Enti di Formazione). La formazione assume un valore più che 

mai strategico per la nostra struttura, essendo strumento per la realizzazione consapevole di tutta la progettualità di anno in anno 

definita. Le iniziative formative sino ad oggi realizzate, hanno riguardato c.d. “formazione obbligatoria” (es. quella prevista da 

esplicite disposizioni di legge, si pensi a quella in materia di sicurezza, ex D. Lgs. n° 81/’08) e quella “strategica”, in quanto a 

supporto delle attività da svolgere presso la Struttura, correlate alla progettualità annuale e alla qualità dei servizi che si intende 

realizzare. 

Pertanto, nel secondo quadrimestre 2012, le risorse umane dell’Ente sono state impegnate nelle sotto elencate iniziative formative:  

 

- Corso di “Formazione/informazione in sostituzione ai libretti di idoneità sanitaria”, ex l.r. n. 41/2003 e ss. modifiche ed 

integrazioni, per l’anno 2012. Il corso, rivolto a tutti gli operatori interessati alla preparazione e/o distribuzione dei pasti, è terminato 

nel mese di aprile 2012;  
- Corso di Formazione sul tema “Le forniture e servizi in appalto ed in economia dopo il Regolamento Generale e problemi 

aperti”, organizzato dal “Centro Studi Amministrativi Alta Padovana- C.S.A.-” di Tombolo (PD), che ha tenuto il suddetto corso, 

destinato all’Istruttrice Amm.va Economa dell’Ente, Rag. O. Padovan,  presso la Sala Conferenze “Torre di Malta” di Cittadella (PD) 

nel giorno  13 aprile 2012 

- Corso di Formazione sul tema “La procedura negoziata e le spese in economia per lavori, forniture e servizi alla luce delle 

Manovre Monti”, organizzato dalla società Maggioli Formazione e Consulenza di Rimini, che ha tenuto il suddetto corso presso 

l’Hotel Bologna di Mestre (VE)  il giorno  16 maggio 2012. Al corso è stata inviata l’Istruttrice Amm.va Economa dell’Ente, Rag. O. 

Padovan; 

- Corso di Formazione (teorico-pratica) per Addetti Antincendio (finalizzato alla composizione delle “squadre di emergenza”) 

organizzato e tenuto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova (gli esami finali sono stati svolti in data 16 maggio 2012); 

- Corso di Formazione di presentazione del “Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro” elaborato dall’Ing. R. 

Scarparo di Monselice (PD) – consulente “esterno” del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente – che ha anche tenuto il 

medesimo corso, a cui hanno partecipato tutte le risorse umane operanti in struttura, in data 15 maggio 2012; 

- Corso di Formazione “Nozioni previste dal D.Lgs. n° 81/’08 in base all’accordo della Conferenza Permanente” tenuto, in data 18 

maggio 2012, dall’Ing. R. Scarparo di Monselice;  

- V Convegno Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento dal titolo:  “Longevità tra invecchiamento di successo e spettro della 

demenza ”, organizzato dalla Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento di Padova che ha tenuto il suddetto Convegno presso 

l’Auditorium S. Artemio di Treviso nei giorni  25 e 26 maggio 2012. Allo stesso sono stati avviati la Psicologa/Psicoterapeuta 

dell’Ente, Dott.ssa E. Falcetti e dal FKT, Sig. A. Aguiari Stoppa. Si precisa che l’FKT ha provveduto in proprio (in quanto non 

dipendente) a pagare la quota di iscrizione. In quell’occasione i due tecnici hanno presentato un “poster” dell’Ente che illustrava il 

progetto di riabilitazione neuro cognitiva “Libera-Mente”, ottenendo un buon interesse da parte dei visitatori; 

 
Controllo di Gestione sui consumi anno 2012. 

 

 Con la Collaboratrice Amm.va Ufficio Ragioneria e Contabilità, Rag. G. Peritore, coadiuvata dall’Istruttrice Direttiva del 

medesimo Ufficio, Rag. C. Turetta e l’Istruttrice Amm.va Economa, Rag. O. Padovan, e dai due Tecnici Manutentori dell’Ente, Sig. 

A. Turetta e Sig. T. Borella, lo scrivente aveva completato l’iter per la realizzazione del Controllo di Gestione sui costi sostenuti 

nell’anno 2011 per le forniture di beni di consumo.  

 Dal Co.Ge. restavano, volutamente esclusi i costi del personale (controllati con il Co.Ge.Q. in sede di rilevazione periodica – 

quadrimestrali – dei “carichi di lavoro”, di cui si è dato conto nell’esame delle “Relazioni Quadrimestrali” redatte dalle RR. di N. e 

sopra riportate) e i costi delle utenze (il cui rendiconto, viene, annualmente svolto in sede di approvazione del Conto Consuntivo 

dell’anno precedente). 

 Il Controllo di Gestione in parola, consente alla Struttura di conseguire molteplici obiettivi: 

 

a) monitorare i consumi periodici, rapportandoli alle previsioni di bilancio annualmente definite; 

b) razionalizzare i consumi e intervenire in caso di scostamenti (per comprenderne le motivazioni, ma anche per correggere 

eventuali comportamenti “inadeguati”); 
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c) monitorare e modificare gli “atteggiamenti” di consumo di materiale vario da parte del personale (infermieristico, 

assistenziale, di guardaroba/lavanderia, cucina), infondendo l’attenzione ai consumi e, quindi, la cultura del risparmio e 

del contrasto agli “sprechi” e alle inefficienze; 

d) realizzare l’ accountability (presentazione del conto) sull’utilizzo di sostanze economiche pubbliche da parte dello 

scrivente Dirigente (pubblico). 

 Per opportuna conoscenza, si evidenziava nel Documento di Riesame precedente (del 02.02.2012) che nell’anno 2011, il 

Controllo di Gestione aveva, tra gli altri obiettivi, anche consentito di razionalizzare molte voci di consumo, consentendo al personale 

incaricato dei controlli, di modificare il quantum di prodotti vari da consegnare ai piani o ai vari servizi.  

 Dopo aver, nei precedenti Documenti di Riesame del 02.02.2012 e del 30.05.2012,  riportato, integralmente, rispettivamente 

la Relazione sul Controllo dei Consumi anno 2011, e la Relazione sul Controllo dei Consumi Primo Quadrimestre anno 2012, 

nel presente Documento si riporta integralmente la Relazione sul Controllo dei Consumi Secondo Quadrimestre 2012, redatta 

dalla Rag. G. Peritore: 

 

                        Relazione sul Controllo dei Consumi Secondo Quadrimestre Anno 2012.     

 
 

Anche nel secondo quadrimestre dell’anno 2012 sono stati analizzati i  dati relativi alle seguenti forniture: 

- fornitura generi alimentari vari (categorie 1 “pasta alimentare”, cat. 2 “formaggi,latte, latticini e uova”,cat. 3 “surgelati o 

congelati”, cat. 4 “generi vari”); 

- fornitura acqua, vino e bibite; 

- fornitura carni, pollami, conigli e salumi; 

- fornitura prodotti monouso e materiale igiene personale ospiti; 

- fornitura materiale vario per pulizie; 

- fornitura pannoloni e altro materiale monouso. 

Di seguito verranno soltanto riportati gli schemi degli importi consumati totali, senza la suddivisione per ogni singolo 

prodotto:  

IMPEGNO DI SPESA RESIDUO (al netto di IVA) CARNI E POLLAMI 

AGRILUCE  

    tot 1 quadr tot 2 quadr tot 3 quadr   

  CARNI 15998,66  15438,34     

            

          
IMPEGNO 
RESIDUO 

IMPEGNO MAX.SPESA 37138,00 15998,6614 15438,34 0 5701,00 

      

      

      
 

IMPEGNO DI SPESA RESIDUO (al netto di IVA) GENERI ALIMENTARI DAC   

      

      

    tot 1 quadr 
tot 2 
quadr 

tot 3 
quadr   

  CATEGORIA 1 727,10  713,70     

  CATEGORIA 2 6855,88  6036,89     

  CATEGORIA 3 9629,57  8793,19     



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 53 di 55 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283  
               

 Direzione  Tel. 049 9775046   

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

 

  CATEGORIA 4 6072,996  5847,51     

            

            

          
IMPEGNO 
RESIDUO 

IMPEGNO MAX.SPESA 70733,00 23285,55 21391,297 0 26.056,16 

      
 
 
 
 
 
 
      

      

      

 

ANNO 2012      

      

IMPEGNO DI SPESA RESIDUO (al netto di IVA) ACQUA E BIBITE DAC  

      

    
tot 1 
quadr 

tot 2 
quadr 

tot 3 
quadr   

    2567,178  2785,257     

            

          
IMPEGNO 
RESIDUO 

IMPEGNO 
MAX.SPESA 7569,00 2567,178 2785,257 0 2.216,57 

      

      

      

 

ANNO 2012     

      

IMPEGNO DI SPESA RESIDUO (al netto di IVA) PRODOTTI  PANNOLINI 

DITTA FATER     

      

     tot 1 quadr 
tot 2 
quadr 

tot 3 
quadr   

  
prodotti 
pulizie 11653,80  11.146,83     

            

          
IMPEGNO 
RESIDUO 

IMPEGNO 
MAX.SPESA 34.632,66 11653,804 11.146,83 0 11.832,02 
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ANNO 2012      

      

IMPEGNO DI SPESA RESIDUO (al netto di IVA) PRODOTTI MONOUSO  E MATERIALE VARIO 

DITTA OFA       

      

    tot 1 quadr tot 2 quadr 
tot 3 
quadr   

  
prodotti 
monouso 7234,03  7036,06     

            

          
IMPEGNO 
RESIDUO 

IMPEGNO MAX.SPESA 22669,00 7234,02832 7036,06 0 8.398,91 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

      

ANNO 2012      

      

IMPEGNO DI SPESA RESIDUO (al netto di IVA) PRODOTTI  MATERIALE PULIZIE 

DITTA OFA       

      

    
tot 1 
quadr 

tot 2 
quadr 

tot 3 
quadr   

  prodotti pulizie 1239,35  1.466,27     

            

          
IMPEGNO 
RESIDUO 

IMPEGNO MAX.SPESA 5717,50 1239,348 1.466,27 0 3.011,88 

      

      
      
      

 

Nel secondo quadrimestre 2012, la fornitura delle “carni, pollami, conigli e salumi”, pur confermando la  solita 

situazione di criticità, già ampliamente riscontrata e giustificata, rispetto al primo quadrimestre  evidenzia una lieve 
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diminuzione di consumo, grazie ad una modifica fatta al menù che prevede l’introduzione  di  alimenti di capacità 

nutritive pari a quelle della carne. 

Un segnale positivo emerge anche per il consumo dei “pannoloni”, che rispetto al primo quadrimestre è diminuito. 

Mentre il consumo di “acqua, vino e bibite”,conferma l’analisi fatta nel primo quadrimestre, dove la proiezione della 

spesa effettiva risulta  superiore a quella prevista. 

A breve si terranno degli incontri sia con la cucina che con i tecnici manutentori per analizzare tali dati. 

 

Conclusioni. 

 

 La scrivente Direzione, a fronte delle analisi riportate nel presente “documento di riesame” , ha provveduto ad 

elaborare e porre in essere, con il supporto di tutte le figure professionali a diverso titolo coinvolte nella struttura, le 

strategie “correttive”(ovvero, preventive) per i problemi rilevati all’interno della struttura, della sua organizzazione e 

del suo “Sistema Qualità”, nonché ad impartire le necessarie direttive per rispondere efficacemente ai problemi posti 

dall’organizzazione, confermando, al contempo, i “punti di forza” del sistema implementato.  

 Pertanto, la scrivente Direzione, si sente di poter affermare con chiarezza che tutti contenuti qui espressi, 

soprattutto quelli che riguardano il “Miglioramento Continuo” dell’organizzazione, ed il “Controllo di Gestione e 

Qualità” sono stati possibili grazie al “sistema qualità”, il quale prevede che per ogni rilevazione “critica” si debbano 

elaborare strategie di “risoluzione”. 

 Il Direttore ribadisce, allora, che la “Politica della Qualità” per il secondo  quadrimestre 2012, è apparsa 

conforme agli obiettivi definiti per l’anno di riferimento.  

 Ovviamente, la Direzione come aveva evidenziato nei quattro precedenti “Documenti di Riesame della 

Direzione” (dell’ 08.06.2011 , del 03.10.2011, del 02.02.2012 e del 30.05.2012) ha affrontato con tutto lo staff le 

criticità organizzative all’interno delle attività da realizzare nel corso dell’ anno 2011 e nella parte di anno 2012 

qui considerata.  

  

 Si ritiene, infatti, che le “raccomandazioni” sopra evidenziate (e “gestite”) stiano a dimostrare: 

a) che il sistema qualità viene periodicamente e regolarmente sottoposto a verifica. Pertanto, si può 

affermare che la cultura “operativa” della qualità sia ormai entrata nei comportamenti professionali di 

ciascun “operatore” del sistema; 

b) che l’attività “ispettiva” , sia a carattere “interno” che “esterno”, viene condotta con serietà e rigore, 

estendendosi a tutti gli ambiti della struttura; 

c) che l’esito delle verifiche interne ed esterne non abbia accertato delle vere e proprie “non conformità” (a 

dimostrazione della capacità del sistema di essere puntualmente applicato), ma solo delle “carenze” o 

“aree di miglioramento possibile” a cui corrispondono azioni preventive e non correttive; 

d) che la cultura del miglioramento continuo è affermata ulteriormente e in via fattuale (non limitata alla 

“gestione della documentazione” formale, ma connessa alla reale e sostanziale volontà di migliorare il 

“sistema qualità, adeguandolo alle reali necessità dei sigg. Ospiti e delle risorse umane impegnate nel 

servizio). 

                                    

                                                                                                    IN FEDE 

 

                                                                                 IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

                                                                                                   Daniele Roccon    


