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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° 
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1259, recepita con giusta Deliberazione n° 86 del 27.08.2010, del 14.10.2010, 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, del 20.10.2012, ns. prot.n° 2160, recepita con giusta 

Deliberazione n° 92 del 28.11.2012, del 04.02.2013, ns. prot. n° n° 281 recepita dal C. di A. con giusta 

Deliberazione n° 19 del 06.03.2013, del 07.06.2013, ns. prot. n° 1102, recepita con giusta Deliberazione n° 69 

del 24.06.2013, del 02.10.2013, ns. prot.n° 2094 del 02.10.2013, recepita con giusta Deliberazione n° 103 del 

25.10.2013, ns. prot. n° 167 del 31.01.2014, recepita con giusta Deliberazione n° 15 del 03.03.2014, ns. prot. m° 

1120 del 04.06.2014, recepita con giusta Deliberazione n° 47 del 25.06.2014, ns. prot. n° 1870 del 03.10.2014, 

recepita con giusta Deliberazione n° 69 del 10.11.2014), 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 terzo ed ultimo quadrimestre dell’esercizio 2014.   

 

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

che emerge dalle “Relazioni Quadrimestrali” – terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno 2014 - 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 ribadita, preliminarmente, in merito al fatto che, nel 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. 
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 N.B. : In occasione della redazione del presente Documento di Riesame (del 02.02.2015) si tiene a 

rammentare che un altro elemento rilevante per l’anno 2014 ha riguardato la nomina delle Responsabili di 

Nucleo per l’anno in corso. Con giusto Decreto Dirigenziale n° 451 del 19.12.2013, infatti, lo scrivente 

Direttore confermava l’assetto organizzativo concernente l’attribuzione dei RR. di N. avuto negli anni 

precedenti, a far data dall’01.01.2014 al 31.12.2014. Per l’anno 2015, con giusto Decreto Dirigenziale n° 363  

del 15.12.2014, si provvedeva a confermare gli incarichi de quibus alle medesime risorse umane, in modo da 

consentire, anche per il nuovo esercizio, la continuità organizzativa. 

  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”. Per l’anno 2013, 

pertanto, gli incarichi de quibus venivano mantenuti come definito per l’anno 2012, e così confermati per tutto 

l’anno 2014 (e, oggi, anche per l’anno 2015).  

 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 22.01.2015). 

  

 La Relazione prende avvio (premessa)  con la considerazione che dall’ 01 settembre al 31 dicembre 

2014, all’interno del nucleo in esame  non ci sono state modifiche organizzative significative (è stata 

confermata, infatti, a far data dall’01.01.2013, la nuova unità di Addetto/a all’Assistenza con orario 10.00 – 

14.00 -  assunta per la prima volta, in via sperimentale, a far data dall’01.10.2012 fino al 31.12.2012, allo scopo 

di verificarne l’impatto sull’organizzazione del lavoro - ), né una variazione nella composizione del gruppo dei 

sigg. Ospiti, anche se viene confermata la tendenza, già evidenziata nelle “relazioni” precedenti, di un ingresso 

di ospiti connotati da un sempre più elevato bisogno assistenziale, che si traduce, corrispondentemente, in un 

incremento di carico di lavoro assistenziale e, soprattutto, sanitario.   

 Una novità di rilievo,invece, può essere riscontrata nel fatto che nel quadrimestre precedente (secondo 

del 2014,in  particolare nei mesi di maggio e giugno 2014, ha preso avvio nel nucleo in esame la 

sperimentazione di nuovi prodotti per l’igiene personale dei sigg. Ospiti e del materiale monouso per 

l’incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.).  

 La sperimentazione di nuovi prodotti per l’incontinenza e l’igiene per i sigg. Ospiti si è imposta in 

conseguenza dell’adozione del Decreto Dirigenziale n° 23 del 30.01.2014, con il quale si accoglieva la rinuncia 

da parte della Ditta Silc Spa di Trescore Cremasco (CR), e pertanto si provvedeva alla risoluzione consensuale 

del contratto di fornitura di pannoloni e materiale monouso, a far data dal 15.02.2014 affidando, 

contestualmente, la medesima fornitura alla ditta Fater Spa di Pescara, (risultata seconda miglior offerta 

durante l’espletamento della procedura di gara il 27.11.2012), per il periodo 16.02.2014-31.12.2014, 

consentendo l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento della medesima fornitura per il prossimo biennio, 

nel rispetto dei tempi di legge. La risoluzione consensuale in parola si era resa necessaria in conseguenza del 

fatto che i prodotti per l’incontinenza forniti non rispondevano puntualmente alle necessità dell’ Ente. Nello 

stesso periodo in cui il Direttore dell’Ente stava rappresentando le proprie difficoltà ed esigenze alla ditta Fater 

S.p.a., da poco subentrata alla precedente fornitrice, lo stesso veniva contatto  dalla ditta Sca Hygiene Products 

Spa  di Altopascio (LU), la quale offriva all’Ente la possibilità di effettuare una prova, della durata di due mesi, 
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in uno dei reparti della struttura, che consentisse di testare dei nuovi pannoloni e ausili monouso per 

l’incontinenza, anche predisponendo un progetto di risparmio sui costi relativi ai tempi di lavoro necessari per la 

sostituzione degli ausili assorbenti, oltre che per ciò che attiene ai  prodotti per l’igiene di routine (con un nuovo 

sistema di detergenza), ma anche risparmio sui costi indiretti dovuti ad un teorico minor utilizzo del servizio di  

lavaggio della biancheria piana, nonché sui costi diretti incentrati sui carichi di lavoro del personale (riduzione 

di cambi dei pannoloni). 

 Detta prova ha coinvolto il nucleo Talita, e quindi è stata effettuata su un campione di n° 26 ospiti, e la 

Ditta fornitrice/esecutrice della prova in parola si impegnava a rilasciare alla casa di riposo una relazione sui 

risultati conseguiti, onde fornire elementi di orientamento e valutazione dei prodotti e, più in generale, del 

“sistema” di gestione del problema incontinenza. 

 Per l’effettuazione di suddetto test, risultava necessario acquistare i pannoloni e tutti gli ausili 

assorbenti, calcolati su quantità standard rispetto al numero di ospiti da osservare, e che a tale scopo la ditta Sca 

Hygiene Products Spa inviava una proposta economica per l’effettuazione del test, ns. prot. n° 756 del 

10.04.2014, per un importo complessivo di € 2.427,55 (esclusa iva al 4%). 

 Con successivo Decreto Dirigenziale n° 100 del 10.04.2014 , a fronte dei contenuti di cui sopra si provvedeva a 

conferire, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. n° 163/2006, alla ditta Sca Hygiene Products Spa di Altopascio (LU), 

l’incarico di provvedere alla fornitura di tutto il materiale (pannoloni, ausili assorbenti, materiale monouso vario, 

prodotti per l’igiene) necessario per l’effettuazione della prova/test denominata “Tenaflex”. 

 La prova/test di cui ai precedenti capoversi, che ha visti coinvolti, oltre alla Responsabile di Nucleo del Nucleo 

“Talita” (che comprende al proprio interno anche ospiti di II livello e, pertanto, connotati da gravi polipatologie con un 

grado di incontinenza definibile come “elevato”) tutto il personale di assistenza, sottoposto preliminarmente anche ad un 

corso di formazione, allo scopo tenuto da personale specializzato messo a disposizione dalla ditta fornitrice, si è svolta a far 

data dal 02.04.2014 all’ 01.07.2014. 

 Alla conclusione della prova/test, la Ditta esecutrice/fornitrice stilava il rapporto di verifica (test)  del 03.07.2014, 

ns. prot. n° 1259 del 04.07.2014, debitamente consegnato allo scrivente  Direttore dell’Ente dal responsabile commerciale di 

zona, dal quale rapporto si evinceva che: 

 

- la prova/test è stata condotta su n° 26 ospiti accolti all’interno del Nucleo “Talita”; 

- sono stati rilevati i livelli di incontinenza (lieve, leggero, moderato, intenso) e che il livello numericamente più 

elevato (intenso) riguardava n° 24 ospiti su 26 di giorno e 25 su 26 di notte; 

- tra i n° 26 ospiti sottoposti alla prova, ben n° 23 presentano elevato grado di dipendenza/non autosufficienza; 

- grazie all’utilizzo dei nuovi ausili per l’incontinenza, uniti al nuovo sistema di igiene (e l’utilizzo dei prodotti 

igienizzanti proposti ed acclusi alla fornitura degli ausili medesimi, ndr) si è riscontrato un netto miglioramento 

delle condizioni cutanee (con l’uso dei pannoloni forniti dalla ditta Silc, infatti, si erano verificati alcuni 

arrossamenti cutanei per alcuni ospiti, problema che ha indotto la Direzione a richiedere altri prodotti alla ditta 

stessa rispetto a quelli proposti per la gara d’appalto). ; 

- con il nuovo sistema “Tena” si è riscontrato un cambio totale del mix dei prodotti utilizzati (dal sagomato prima 

in uso, si è registrato un utilizzo di pannolino mutandina e di pannolino cintura); 

- nel sistema attualmente in uso si è riscontrato un notevole consumo di prodotti detergenti e conseguentemente 

di salviette monouso. Con il nuovo sistema “Tena” si è riscontrata una apprezzabile riduzione dei consumi 

dovuto sia alla buona qualità dei prodotti utilizzati, sia all’assistenza infermieristica attuata nel reparto (nucleo) 

sottoposto alla prova/test (da 9,9 salviette si è passati a n° 2 salviette; da 16,9 prodotti detergenti si è passati a 

1,9; da 3,6 bavaglie si è passati a 2,1); 

- la riduzione di materiale di consumo ha riguardato anche l’utilizzo di traverse “speciali”: con l’attuale ditta 

fornitrice si utilizzavano n° 2,1 traverse pro capite/pro die. Per gli stessi ospiti –durante la sperimentazione – 

sono state utilizzate 0,8 traverse pro capite/pro die; 

- l’impatto ambientale conseguente al minor carico di lavoro riscontrato all’interno dello spazio di servizio 

individuato come “lavanderia” si è riscontrato una riduzione di impatto pari a – 32%; 

- l’impatto ambientale sullo smaltimento (rifiuti) del materiale monouso (pannoloni e traverse, in particolare),  si 
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è riscontrata una riduzione pari a – 35% rispetto a quanto misurato prima dello svolgimento della prova; 

- i costi pro die e pro capite postulati dalla ditta che attualmente fornisce i prodotti è pari ad € 2,41=, mentre i 

costi postulati dalla prova sono di € 2,00= pro die e pro capite; 

- con il “Sistema Tena” si è rilevato un risparmio di tempo (attività degli O.S.S. dedicato al cambio dei pannoloni 

e alla conseguente igiene degli ospiti) pari al 32%. La misurazione del tempo è stata effettuata considerando il 

tempo totale del cambio del pannolone ed è stato riscontrato un risparmio di circa 50 minuti prevalentemente 

legato all’utilizzo del nuovo sistema di igiene. Inoltre, è stata rilevata una notevole riduzione delle perdite diurne 

e notturne, dovute alla miglior qualità dei prodotti utilizzati (prima della prova/test, l’Ente dedicava  per i 26 

ospiti 104 minuti/uomo per la cura dell’incontinenza sulle 24 h, durante la prova ne ha dedicato solo 70 

minuti/uomo. I cambi diurni sono passati da n° 42 a 32, le perdite diurne da 13 a 6 e le perdite notturne da 5 a 

2); 

- con il sistema Tena si è rilevata una riduzione del peso sollevato dagli operatori (sollevamento e 

movimentazione dei carichi) pari a – 51% rispetto al peso rilevato ordinariamente prima della prova/test; 

- con il sistema Tena si riscontra un risparmio dei costi legati ai prodotti per l’incontinenza pari a circa il 10% in 

meno e del 6% per ciò che riguarda i costi “indiretti” (di lavanderia, in conseguenza dell’introduzione del 

sistema innovativo di igiene senza risciacquo),oltre ad un risparmio sulla quantità di prodotti utilizzati da 

smaltire quali rifiuti urbani, stimato nella misura di – 30%; 

- risultati apprezzabili si riscontrano poi nella “percezione dello staff” (O.S.S. e R. di N. interessati alla 

sperimentazione) in merito alle di munizione delle perdite, miglior vestibilità, maggior comfort, pelle più 

asciutta, miglior controllo odori,maggior discrezione e maggior tutela della dignità degli ospiti; 

- contestualmente, lo “staff” ha espresso una ottima percezione in merito a cute più pulita, cute più protetta, 

minor arrossamento cutaneo, miglior controllo sugli odori, miglior benessere degli ospiti; 

- ancora, lo “staff” si espresso positivamente in merito al fatto che l’utilizzo del nuovo “sistema di gestione 

dell’incontinenza” permette agli ospiti un miglior riposo notturno, favorisce la partecipazione degli ospiti alle 

attività sociale, maggiore dignità degli ospiti e un migliore benessere complessivo per gli ospiti; 

- sulla valutazione dei prodotti e l’impatto sul lavoro degli O.S.S. , lo “staff” ha percepito una maggior facilità nel 

maneggiare i prodotti durante i cambi e durante le attività di igiene della persona. Infine, lo staff ha percepito 

una riduzione delle rotazioni  e meno pesi da sollevare; 

- infine, la percezione dello staff ha evidenziato una migliore routine di cura, un minor tempo speso per le attività 

concernenti l’incontinenza, una conseguente maggior disponibilità di tempo da dedicare alle altre attività (es. 

relazione interpersonale, progetto deambulazione e posture, ecc.), un ambiente di lavoro più felice e l’84% degli 

O.S.S. evidenzia una maggior preferenza per i prodotti utilizzati rispetto agli attuali prodotti in dotazione; 

 

 La Relazione in parola veniva così preventivamente consegnata dallo scrivente a ciascun componente l’organo di 

Direzione Politica dell’Ente, onde consentirne una opportuna ed adeguata valutazione. 

 Successivamente, con giusta Deliberazione n° 57 del 25.08.2014, l’organo di Direzione Politica dell’Ente (C. di A.) 

provvedeva a recepire i contenuti della Relazione Finale sugli Esiti della prova/test in parola, dando così approvazione alle 

risultanze come sopra rappresentate e, contestualmente, nel recepire dette risultanze, si è ritenuto di modificare l’attuale 

impostazione della gara d’appalto per il venturo biennio (2015-2016) introducendo dei nuovi criteri per l’individuazione 

della ditta fornitrice con una nuova gara d’appalto, non più basata su alcune caratteristiche tecniche dei prodotti per 

l’incontinenza predefiniti dall’Ente e basata quindi sulla formulazione di offerte economiche in modo da aggiudicare la gara 

in parola con il criterio del “prezzo più basso”, considerando di includere tra questi anche un “sistema igiene” che postula 

anche l’utilizzo di alcuni prodotti detergenti (con riduzione dei prodotti attualmente utilizzati e forniti da una ditta diversa). 

 Il C. di A., pertanto, ha rivisto (e rideterminato) il criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione qualitativa dei 

prodotti con la valutazione “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, in modo da consentire di valutare, oltre ai 

costi/prezzi dei prodotti, le caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti monouso per l’incontinenza (pannoloni, traverse, 

ecc.) e dei prodotti per l’igiene intima dei sigg. Ospiti correlati all’utilizzo dei pannoloni e, più in generale le caratteristiche 

del “Sistema Incontinenza”, il quale avrebbe consentire di incidere anche sull’organizzazione del lavoro con riflesso sui 

costi del personale – sia assistenziale, che infermieristico che di guardaroba-. 

 Da una ricerca di mercato, si è quindi appurato che la ditta che ha condotto la prova/test presso l’Ente, pur essendo 

http://www.csgalvan.it/
mailto:direzione@csgalvan.it
mailto:csgalvan@open.legalmail.it


 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 6 di 64 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA                                                                                                                                       

Via Ungheria, 340                                                                                                                                                               

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283   
 

 Direzione  Tel. 049 9775046  int. 32 

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

   

 

una ditta leader in Europa, non è l’unica ditta che fornisce sia il materiale monouso che il “sistema incontinenza”, per cui si è 

ritenuto possibile confrontare più ditte presenti sul mercato e tra loro concorrenti, valutando così sia l’interesse 

dell’Istituzione ad avere prodotti (e “sistema”) di qualità e prezzi migliori, sia l’interesse pubblico che riguarda anche la 

corretta concorrenza tra soggetti fornitori. 

 

 Il C. di A., allora, con la sopra richiamata Deliberazione n° 57 del 25.08.2014, modificava la precedente giusta 

Deliberazione n° 35 del 28.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il C. di A. dell’Istituzione provvedeva a 

determinare i criteri per il rinnovo dei contratti d’appalto per lavori e per forniture di beni e servizi in scadenza alla data del 

31.12.2014, per il venturo triennio 2015-2017, dove veniva definito quale criterio di aggiudicazione della pubblica  fornitura 

di pannoloni ed altro materiale per l’incontinenza biennio 2015-2016 quello costituito dall’affidamento diretto, ex art. 125, 

comma 11, D. Lgs. n° 163/’06 e ss.mm. ed ii. (prezzo più basso a fronte di caratteristiche tecniche definite dal capitolato 

speciale), adottando quale criterio di aggiudicazione quello costituito dalla valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (comparazione prezzo/ qualità in base a parametri oggettivi e predeterminati e con valutazione da parte di una 

commissione tecnica allo scopo individuata e nominata), ex art. 83, D.Lgs. 163/’06 e ss. mm. ed ii., con le procedure di 

scelta del contraente definite dall’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n° 163/’06 e ss. mm. ed ii.; 

 La R.di N. riferiva  nella Relazione che la sperimentazione ha consentito di “Far risparmiare del tempo 

agli operatori, permettendo una modalità di lavoro più distesa e la presenza di tutti gli operatori in refettorio 

per l’ora di pranzo. Con il metodo di igiene “tradizionale” (mediante l’uso di acqua e spugnatura, ndr.), gli 

operatori terminano le alzate sempre dopo le h. 11.00 e, di conseguenza, si ritrovano a fare la pausa (prevista 

dalla legge) vicino all’ora di pranzo e ne momento della distribuzione dei cibi due operatori non sono presenti 

in sala. Con il “sistema Tena”, all’ora di pranzo il gruppo è stato sempre presente e l’alimentazione veniva 

seguita con maggiore attenzione”.  

 Con giusto Decreto Dirigenziale n° 387 del 17.12.2014, dopo aver espletato la gara d’appalto relativa, si 

aggiudicava alla Ditta Sca Hygiene Products Spa di Altopascio (LU), l’incarico per al fornitura dei prodotti per 

l’incontinenza in parola per il biennio 2015-2016. L’utilizzo dei prodotti in parola ha preso avvio 

dall’01.01.2015 e, ad oggi, l’impatto è stato altamente positivo, sia per ciò che attiene la qualità degli stessi sia 

per quanto riguarda il controllo della spesa. 

 Nel periodo in esame, piuttosto, l’unica criticità “organizzativa” emersa (problematica che si pone,con 

particolare enfasi, ogni anno, nei mesi estivi e in quelli immediatamente successivi) ha riguardato la cospicua 

presenza di personale di assistenza assunto a tempo determinato (assunto per far fronte a posti vacanti – il Piano 

Occupazionale per l’anno 2015, approvato anzitempo proprio per risolvere quanto prima questa criticità, con 

giusta Deliberazione n° 73 del 10.11.2014, prevede l’avvio delle procedure per ricoprire i posti nel tempo resisi 

vacanti con personale assunto in ruolo, previo esperimento delle procedure di mobilità ex artt. 30 e 34 del D. 

Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii. - , nonché per sostituire il personale di assistenza in ruolo assente per ferie e 

malattia). Il problema del numero di presenze “straordinarie” nel personale di assistenza (leggasi, appunto, 

personale assunto a tempo determinato) è stato aggravato anche dal fatto che nel 2014 si sono espletate anche le 

procedure selettive pubbliche per la formazione di una nuova graduatoria di merito a cui attingere per il 

fabbisogno della Struttura e molti tra gli Addetti all’Assistenza ritenuti idonei e poi assunti, non avevano, in 

precedenza, mai lavorato nella stessa, comportando un gravoso lavoro di “inserimento ed affiancamento” delle 

nuove risorse all’interno dell’organizzazione. Va detto, comunque, con le parole della R. di N. Sig.ra V. Buscain 

che “Il Gruppo ha retto molto bene, in quanto si sono visti i buoni risultati della verifica di fine anno” (le cui 

risultanze sono state recepite dall’organo di Direzione Politica dell’Ente con giusta Deliberazione n° 05 del 

30.01.2015.     

  

 La relazione quadrimestrale, infatti, 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, 3 operatori part- time verticale e 3 

operatori part time orizzontale (come nel quadrimestre precedente. In quello ancora precedente, invece, - 
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primo dell’anno 2014, le unità di Operatore di Assistenza a tempo parziale di tipo “verticale” erano 2) 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) 

                                                 n° 1 operatore dalla ore 10.00 alle ore 14.00 (part time) 

(questo per 6 gg. alla settimana il settimo giorno c’è un solo operatore a tempo parziale con orario 7.00 – 10.00).  

 

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

emersa la necessità di confermare la struttura del 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) 

 

(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: 

 

- Settembre: 02 gg.; 

- Ottobre:     14 gg.; 

- Novembre: 06 gg.; 

- Dicembre:  08 gg. 

 

                      Tot.   30 gg. 

 

(nei cinque quadrimestri precedenti – tre del 2013 e due del 2014- i giorni di utilizzo dell’operatore “P4” sono 

stati: 

 

Anno 2013: 

 

- Gennaio:  09 gg.; 

- Febbraio: 05 gg.; 

- Marzo:     08 gg.; 

- Aprile:    12 gg; 

                   

                      Tot.  34 gg. 

 

- Maggio: 23 gg.; 

- Giugno: 21 gg.; 

- Luglio: 09 gg.; 

- Agosto: 07 gg; 
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                Tot. 60 gg. 

 

- Settembre: 07 gg.; 

- Ottobre:     10 gg.; 

- Novembre: 10 gg.; 

- Dicembre:  04 gg. 

 

                       Tot. 31 gg. 

 

Anno 2014: 

 

- Gennaio:    01 gg.; 

- Febbraio:   06 gg.; 

- Marzo:       06 gg.; 

- Aprile:       05 gg. 

 

                      Tot.  18 gg. 

 

- Maggio:     13 gg.; 

- Giugno:     10 gg.; 

- Luglio:       13 gg.; 

- Agosto:      12 gg. 

 

                      Tot.  48 gg. 

 

- Settembre: 02 gg.; 

- Ottobre:     14 gg.; 

- Novembre: 06 gg.; 

- Dicembre:  08 gg. 

 

                      Tot.   30 gg. 

 

 

per un totale di 30  gg. sull’intero quadrimestre (nel secondo quadrimestre 2014, i gg. di utilizzo del P4 

erano stati n° 48,  nel primo quadrimestre 2014, erano state n° 18, nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013, 

erano state  n° 31, nel secondo quadrimestre 2013 la somma delle giornate era stata pari a n° 60 , nel 

primo quadrimestre 2013, n° 34).  

 Ciò evidenzia anche, che nel secondo quadrimestre 2014, la risorsa umana de qua  è stata  adibita 

mediamente per 30 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 nel quadrimestre in esame sono state mantenute nell’organizzazione del 

lavoro le variazioni apportate nel quadrimestre precedente.  

   

http://www.csgalvan.it/
mailto:direzione@csgalvan.it
mailto:csgalvan@open.legalmail.it


 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 9 di 64 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA                                                                                                                                       

Via Ungheria, 340                                                                                                                                                               

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283   
 

 Direzione  Tel. 049 9775046  int. 32 

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

   

 

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

  

 Nell’arco temporale qui considerato, poi,  (01.09.2014 - 31.12.2014) si sono contabilizzati n° 53 gg. di 

assenza (negli indici quadrimestri precedenti erano stati rilevati rispettivamente n° 40 gg. di assenza nel 

secondo quadrimestre 2014, n° 112 gg. nel primo quadrimestre 2014, n° 150 gg. nel terzo ed ultimo 

quadrimestre 2013 , n° 108 gg. nel secondo quadrimestre 2013, n° 56 gg. nel primo quadrimestre 2013 , n° 

130 gg. nel terzo ed ultimo quadrimestre 2012 , n° 87 gg. nel secondo quadrimestre 2012 , n° 51 gg. nel 

primo quadrimestre 2012, n° 56 gg. nel terzo ed ultimo quadrimestre 2011, n° 149 gg. nel secondo 

quadrimestre 2011, n° 101 gg. nel primo quadrimestre 2011 e n° 182 gg. nel terzo ed ultimo quadrimestre 

2010 , di assenza per malattia del personale di assistenza). Pertanto, nel quadrimestre qui in esame, il 

tasso di assenza è leggermente aumentato (+ 13 gg.), rispetto al quadrimestre precedente. 

 

  Le assenze qui considerate, pertanto, come si può dedurre dal prospetto di seguito 

riportato, sono state “brevi”, con l’unica eccezione di n° 2 addette all’ass.za (Sigg.re M.A.G. e L.V.) che 

hanno totalizzato, rispettivamente n° 26 e n° 13 gg. di assenza .  

   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 M.B.                                           gg. 02; 

- Sig.ra M.A.G.                                       gg. 26; 

- Sig.ra C.M.                                           gg. 06;   

- Sig.ra L.V.        gg. 13; 

- Sig. M.S.                                               gg. 02; 

- Sig.ra M.R.Z.              gg. 04; 

 

                                                              Tot. gg.  53. 

 

 

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

 

-                Sig.  E. B.                                                     gg. 13 (5 permessi studio + 2 p. avis + 6 p. personale); 

-                Sig.ra A.M.                                                   gg. 10 (10 permessi L.n° 104); 

-                Sig. S. P.                                                       gg. 05 (3 p. lutto + 1 p. avis); 

-                Sig.ra G. S.                                                   gg. 03 (p. lutto); 

-                Sig.ra L.V.                                                    gg. 01 (p. personale); 

-                Sig.ra E.D.                                                    gg. 02 (congedo parentale); 

-                Sig.ra B.P.                                                    gg. 01 (p. personale); 

            

                                                                      Tot.          gg. 35 

 

(nel quadrimestre precedente - secondo del 2014 - , le assenze per permessi “vari” ammontavano a n° 12 gg. Nel 

primo del 2014 le assenze totalizzate per permessi vari erano state pari a 07gg., nel terzo ed ultimo quadrimestre 
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2013 erano state pari a 09 gg., nel secondo quadrimestre 2013,  10 gg, in quello ancora precedente – primo 

quadrimestre 2013 - pari a 18 gg.). 

 

Assenze per Congedi parentali 

 

 Nel quadrimestre qui considerato, come sopra riportato si è avuta un’unica fruizione dei congedi de 

quibus, (Sig.ra E.D. n° 2 gg.), mentre nei quattro quadrimestri precedenti, non si erano verificate assenze a tale 

titolo. Nei tre quadrimestri  ancora precedenti, rispettivamente, un’unica lavoratrice (sig.ra M.M.) aveva 

totalizzato 12 gg. e  35 gg..  

 

Assenze per infortuni 

                                                 

- Sigg. S.P.                                             gg. 21 

 

(nei cinque quadrimestri precedenti, invece, non era stato registrato alcun infortunio). 

 

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

Continuità, come di seguito evidenziato: 

 

 

Settembre:                                             n°   00 Piani di Continuità Totali 

                                                                n°   08 Piani di Continuità Parziali 

 

Ottobre:                                                 n°   00 Piani di Continuità Totali  

                                                                n°   04 Piani di Continuità Parziali  

 

Novembre:                                             n°   00 Piani di Continuità Totali  

                                                                n°   02 Piani di Continuità Parziali 

  

Dicembre:                                              n°   01 Piani di Continuità Totali  

                                                                n°   02 Piani di Continuità Parziali  

 

per un totale, nell’intero quadrimestre qui in esame, di n° 01 Piani di Continuità Totali (nel quadrimestre 

precedente i Piani di Continuità Totali sono stati n° 05, mentre nei cinque quadrimestri ancora precedenti, 

rispettivamente, n° 03, 00; 05, 02; 01) e n° 16 Piani di Continuità Parziali (nel quadrimestre precedente i P. di 

C. sono stati ugualmente n° 19, mentre nei cinque quadrimestri ancora precedenti i P di C. parziali erano stati, 

rispettivamente, n° 05, 10, 13, 08, 04 e 19).  

 Pertanto, si evidenzia un sostanziale mantenimento dei “Piani di Continuità Totali” (1)” – e un leggero 

decremento  dei Piani di Continuità Parziali (da n° 19 a n° 16) -. 

 

  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° 8 

nuovi ingressi dall’esterno (nel quadrimestre precedente – secondo del 2014, i nuovi ingressi erano stati n° 3, 

nel primo del 2014 i nuovi ingressi erano stati n° 2, mentre nel terzo ed ultimo del 2013 - i nuovi ingressi erano 

stati n° 4, nel secondo quadrimestre 2013 n° 2 e nel primo quadrimestre 2013 n° 3): 
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- Sig.ra   M.Z            (in data 23.09.2014); 

- Sig.ra   F.M.           (in data 25.09.2014); 

- Sig.ra   E.B.            (in data 09.10.2014); 

- Sig.      M.R.           (in data 05.11.2014); 

- Sig.      E.B.            (in data 03.12.2014); 

- Sig.ra   M.B.           (in data 12.12.2014); 

- Sig.ra   M.B.           (in data 18.12.2014); 

- Sig.ra   N.G.            (in data 30.12.2014). 

        

 e sono stati registrati n° 4 trasferimenti in altri nuclei (mentre nel secondo quadrimestre non era stato 

registrato alcuna trasferimento, nel  primo quadrimestre del 2014  si era registrato n° 01 trasferimento di un 

ospiti da altri nuclei, in conseguenza dell’attuazione del progetto di “riorganizzazione” elaborato nel 2012 

che ha come obiettivo quello di adeguare la presenza degli ospiti nei nuclei in modo il più rispondente 

possibile alla reale gravità della non autosufficienza e, quindi, dei reali carichi di lavoro) e n° 3 

trasferimenti da altri nuclei: 

 

Trasferimenti in altri Nuclei: 

- Sig.ra F.M. (trasferita dal Nucleo “Talita”  al Nucleo “Freedom”) in data 01.10.2014; 

- Sig.ra L.M. (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty”) in data 03.10.2014; 

- Sig.ra B.B.  (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty”) in data 03.10.2014; 

- Sig.ra M.B. (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty”) in data 18.12.2014; 

 

Trasferimenti da altri Nuclei: 

- Sig.ra P.C. (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”) in data 02.10.2014; 

- Sig.ra G.S. (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”) in data 20.10.2014; 

- Sig.ra E.T. (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita”) in data 18.12.2014.  

 

 Nel periodo qui considerato, si sono registrati i seguenti n° 7 decessi (nel secondo quadrimestre 2014 

erano stati registrati n° 2 decessi, mentre nel primo quadrimestre 2014 si era registrato n° 1 solo decesso, nei tre 

quadrimestre precedenti i decessi sono stati n° 1 nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013, n° 4 nel secondo 

quadrimestre 2013 e n° 4 nel primo quadrimestre 2014): 

 

- Sig.ra R.B.   (in data 02.09.2014); 

- Sig.ra P.D.   (in data 15.09.2014); 

- Sig. G.T.      (in data 29.10.2014); 

- Sig.ra C.P.    (in data 20.11.2014); 

- Sig.ra G.B.   (in data 01.12.2014); 

- Sig. E.B.       (in data 13.12.2014); 

- Sig.ra E.C.    (in data 22.12.2014). 

 

N.B. : Il numero di decessi, nel periodo considerato, appare rilevante e questo dimostra quanto dichiarato 

sopra (e nelle precedenti relazioni di “riesame”) in merito alla gravità di condizione dei sigg. Ospiti 

accolti in struttura (es. il Sig. E.B. è entrato in data 03.12.2014 ed è deceduto solo 10 gg. dopo 

l’accoglimento). I decessi verificatisi, inoltre, e la conseguente loro sostituzione con nuovi ingressi, ha 

comportato la necessità di operare tutti i trasferimenti di cui sopra, dovuti anche alla necessità di 
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equilibrare all’interno dei diversi nuclei funzionali i “carichi di lavoro” connessi ad un dato livello di 

gravità di condizione psico-fisica. 

 

 Si sono, inoltre, verificati alcuni ricoveri ospedalieri, per un totale di  49 gg. (di cui 20 totalizzati da 

una sola ospite  – Sig.  E.C., poi deceduta): 

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

- Sig,ra E.B.                         gg. 11; 

- Sig. E.B.                            gg. 07; 

- Sig.ra E.C.                         gg. 22; 

- Sig. G.T.                            gg. 10. 

 

                             Tot.        gg. 49. 

 

 Si evidenzia che  nel secondo quadrimestre 2014 i gg. di ricovero ospedaliero sono stati n° 61, in quello 

precedente – primo del 2014 – si erano registrati ricoveri per un totale di n°  38 gg. (si evidenzia però che in 

quell’ arco temporale una sola ospite – Sig.ra P.T. – aveva totalizzato da sola ben n° 32 gg. di ricovero sul totale 

di 61 gg.). 

 Nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2013 si erano totalizzati, invece, n° 41 gg. di assenza per ricovero 

ospedaliero; nel quadrimestre precedente - secondo del 2013 -  erano stati totalizzati  n° 20 gg. di ricovero 

ospedaliero, mentre nel primo quadrimestre del 2013 si erano totalizzati n° 32 gg. di ricovero. Nel quadrimestre 

ancora precedente (ultimo del 2012) si erano registrati n° 76 gg. di ricovero (ospedaliero) e in quello ancora 

precedente (secondo quadrimestre 2012) n° 84 gg.  (per cui si evidenzia un significativo decremento di 

ricoveri pari a - 23  gg., rispetto al secondo quadrimestre 2014). 

 

 In questo quadrimestre, pertanto, anche considerando il sopra rappresentato decremento dei ricoveri, si 

può confermare 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. Questo obiettivo 

è pertanto proseguito anche nel quadrimestre qui in esame (mentre aveva subito un apprezzabile incremento nei 

due quadrimestri precedenti), tenuto conto che, come detto, un solo ospite ha avuto un ricovero “importante” 

(20 gg. su un totale di 49). Oltre a questa considerazione, un secondo ospite (Sig. E.B..) ha totalizzato altri n° 

11 gg. di ricovero. Infine un terzo ospite totalizzava n° 10 gg. di ricovero. Tutti questi tre ospiti sono poi 

deceduti, a riprova che le patologie per le quali il ricovero era stato operato, hanno avuto esito infausto (e, 

pertanto, devonsi considerarli come “ricoveri fatti propriamente”) .   

 L’obiettivo di ridurre i ricoveri, va ricordato, ha per motivazione quella 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  aggiuntivi di assistenza (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). 

  Ovvio che il numero di ricoveri stia, comunque, negli anni, tendenzialmente aumentando, proprio a causa del 

verificarsi di eventi morbosi e acuti che interessano una popolazione anziana accolta in struttura sempre più connotata 

da polipatologie.   

 Ma, il nostro obiettivo, è di ridurre, laddove possibile (adottando strategie di cura in struttura e ricorrendo  al 

ricovero ospedaliero esclusivamente solo come extrema ratio, eliminando tutti i ricoveri imputabili ad una concezione 

“difensiva” della medicina, ecc.).   
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Analisi dei Carichi di Lavoro 

 

 Dalla rilevazione dei carichi di lavoro (effettuata dall’01.12.2014 al 07.12.2014) è risultato che al 

mattino si hanno a disposizione 2280 minuti  per le attività (dirette ed indirette) e,  in media nel periodo 

considerato, sono stati effettuati 2233 minuti, cioè con 47 minuti in meno rispetto a quelli a disposizione ( nel 

quadrimestre precedente – secondo del 2014,  si erano registrati  2309, nel primo quadrimestre del 2014 - 

si sono registrati 2273 minuti, in quello ancora precedente – terzo ed ultimo del 2013 - 2340 minuti di 

attività. In quello ancora precedente – secondo del 2013 - 2280 minuti di attività) - con un differenziale 

(reale) pari a  36 minuti in più rispetto al tempo “teorico” a disposizione – quindi,si evidenzia un incremento di 

produttività rispetto al periodo precedente. 

 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 – 

1784 con un differenziale attivo (in più) pari a 44 minuti lavorati in più, (nel quadrimestre precedente i 

minuti effettivi registrati sono stati 1771  cioè con una differenza pari a 31 minuti in più). Nel terzo ed ultimo 

quadrimestre 2014, pertanto, si registra un leggero decremento della produttività del turno mattutino ed un 

apprezzabile incremento della produttività pomeridiana . 

 Si rammenta che 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, a parte l’evidenziata “flessione” è elevata, 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 (ad oggi le impegnative riconosciute ed attribuite ammontano a n° 

18 – su un totale di 24 -, cioè una in più rispetto al quadrimestre precedente).  

 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, ulteriormente, che, nel settore dei servizi alla persona, le risorse sono ( e saranno) sempre “scarse”, per 

http://www.csgalvan.it/
mailto:direzione@csgalvan.it
mailto:csgalvan@open.legalmail.it


 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 14 di 64 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA                                                                                                                                       

Via Ungheria, 340                                                                                                                                                               

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283   
 

 Direzione  Tel. 049 9775046  int. 32 

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

   

 

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, come già detto, anche in merito ai Piani di Continuità, nell’erogazione dei nostri servizi, 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) ha 

contribuito a 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: 

 

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% circa). 

    

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

 

- Sig.ra E B.; 

- Sig.ra E.B.; 

- Sig.ra G.B.; 

- Sig. E.B.; 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig.ra F.B.; 

- Sig.ra S. B.; 

- Sig.ra A. B.; 

- Sig.ra E. C.; 

- Sig.ra R.C.; 
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- Sig.ra M.C.; 

- Sig. O. M.; 

- Sig.ra L. N.; 

- Sig.ra T.P.; 

- Sig. M.R.; 

- Sig.ra G.S.; 

- Sig.ra V. T.; 

- Sig.ra D. Z.; 

- Sig. L. Z.; 

 

 

(N.B. Rispetto al primo quadrimestre 2014, la situazione ha visto un incremento di ben n° 7 ospiti nella 

tipologia qui considerata (nel secondo quadrimestre 2014 la situazione era rimasta pressoché invariata, mentre 

nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013, ben n° 05 ospiti erano rientrati nella categoria di persone che 

postulavano + di 100 minuti di assistenza quotidiana). 

 

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

 

- Sig.ra B.A; 

- Sig.ra E. F.; 

- Sig.ra G.G.; 

- Sig.ra T.P.; 

- Sig.ra L.V.; 

- Sig.ra L. Z. 

 

N.B.: nel quadrimestre precedente – secondo del 2014 -gli ospiti con medio carico erano n° 09. In quello 

ancora precedente – primo del 2014 - gli ospiti con medio carico erano in totale n° 03 come sopra elencati, 

mentre nel quadrimestre qui in esame sono stati rilevati n° 06 ospiti. Questo dato sta a dimostrare 

oggettivamente che nel nucleo in esame, si registra un seppur leggero decremento dei carichi di lavoro 

riguardanti questa tipologia (“intermedia”) di Ospiti, a cui è corrisposto un aumento degli ospiti più gravi 

(cioè, come sopra riportato, quelli che postulano più di 100 minuti di assistenza) .  

 

 

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

 

- Sig. R.P.; 

 

 

 Nel secondo quadrimestre gli ospiti ascritti alla tipologia di “basso carico” erano stati n° 02 (Sig.ra 

A.B. e Sig. R.P.), mentre nel secondo e terzo (ultimo) quadrimestre 2013 non si era registrato alcun ospite con 

“basso carico assistenziale”. Nel primo quadrimestre 2014, come in quello qui in esame, invece, si evidenziava 

n° 1 ospite (il Sig. R.P., entrato in stato di semicoscienza e con gravi compromissioni funzionali - stato 

stuporoso, totale immobilità e uso costante di carrozzina -, dopo circa due anni di attività assistenziale e 

riabilitativa, ha recuperato le funzioni più importanti, riuscendo oggi a svolgere tutte le attività della vita 

quotidiana – ADL- e, soprattutto a deambulare in piena autonomia. Non da ultimo, il fatto che il nominato 

ospite (anagraficamente giovane) partecipa attivamente a tutte le proposte educativo-animative e ai vari lavori di 
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gruppo organizzati in struttura, mentre il primo anno di inserimento in struttura era contraddistinto da un elevato 

grado di “isolamento sociale”). 

 Questo caso, si configura come una delle molteplici evidenze  sull’ efficacia dei nostri interventi.  

 

N.B.: il numero degli ospiti con “basso carico” assistenziale – eccetto l’unico caso sopra evidenziato - ha visto, 

comunque, nel tempo, una  progressiva diminuzione di unità di ospiti rispetto a quadrimestri precedenti del 2012 

e del primo, secondo e terzo (ed ultimo) quadrimestre 2013 e anche questo dato conferma che l’unica variazione 

significativa è stata registrata nella fascia con “alto” carico assistenziale.  

 

 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, intesa come “possibilità di recupero – o almeno di 

mantenimento – funzionale. Molti interventi, pertanto, hanno come obiettivo quello di rallentare il più possibile 

l’ulteriore “perdita funzionale” (riduzione del danno) o, ancora, quello di accompagnare con dignità l’ultima 

fase dell’esistenza della persona con relativo sostegno ai familiari (accompagnamento alla morte e sostegno 

all’elaborazione del lutto). 

 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 oggi accolti n° 24 ospiti con profilo di “secondo livello” (- profili 14,15 e 17 -), in 

seguito alla revisione delle schede di valutazione multidimensionale “SS.VA.M.AA”.  

 Va evidenziato, allora, come già sopra detto, che la presenza di ben 24 ospiti (su un totale di n° 32 

persone accolte all’interno del Nucleo “Talita”) –  a dimostrazione che il “trend” di accentuazione della gravità 

è comunque in incremento -  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. 
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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/Attività di Palestra (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 (EE.PP.AA. e Volontari) (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/Palestra Cyclette (FKT); 

- Progetto Movimentazione Passiva (FKT); 

- Progetto Terapia Antalgica; 

- Progetto AAA con Gruppo Cinofilo di Cavarzere (VE) (essendo stato potenziato il servizio, si è ritenuto di 

estendere la presenza degli animali – Pet Therapy – anche agli Ospiti del Nucleo Talita e non più limitarlo agli 

Ospiti del Nucleo “Freedom”); 

- Progetto Laboratorio Creativo (EE.PP.AA. e Volontari).Questo progetto, elaborato per la prima volta nel 2013  

ha preso avvio registrando un apprezzabile numero di partecipanti. Gli Ospiti che vi partecipano svolgono 

l’attività di preparazione di particolari piatti da consumare poi insieme ai familiari e/o al personale e ai volontari 

presenti; 

http://www.csgalvan.it/
mailto:direzione@csgalvan.it
mailto:csgalvan@open.legalmail.it


 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 18 di 64 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA                                                                                                                                       

Via Ungheria, 340                                                                                                                                                               

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283   
 

 Direzione  Tel. 049 9775046  int. 32 

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

   

 

- Progetto Laboratorio Estetico (EE.PP.AA. e due volontarie estetiste/parrucchiere). Anche questo è un progetto 

avviato dall’anno 2013 per la prima volta e si è registrato un indubbio successo di partecipazione delle sigg.re 

Ospiti che gradiscono molto le attività “estetiche” realizzate, dimostrando che la cura del corpo e, quindi, della 

persona, ha senso a prescindere dall’età.  

 Inutile dire che uno degli obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire è l’aumento (o, almeno, il 

mantenimento) dell’autostima della persona che, seppur accolta in struttura, viene ancora stimolata a prendersi 

cura di sé.  

 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° 07  

ospiti (nel quadrimestre precedente gli ospiti erano stati n°06,  09 in quello precedente, e in quello ancora 

precdente erano stati n° 11), tutti  deambulanti con l’ausilio  del deambulatore, ad eccezione di  n° 1 ospite - 

Sig.ra C.C. – la quale  viene  invece accompagnata nella deambulazione dal FKT in quanto l’ospite presenta  

gravi limitazioni .Questa tendenza (diminuzione di persone in grado di recuperare l’autonomia funzionale) 

conferma che sempre più persone non sono in grado di deambulare neanche con l’ ausilio di un progetto. 

 

Integrazione SocioSanitaria 

 

 La R.di N. specifica che nel quadrimestre considerato, “in questo periodo non sono emerse difficoltà 

significative tra personale sanitario e personale assistenziale” (anche nei quattro quadrimestri precedenti   si 

affermava questo, mentre nel primo quadrimestre 2013 emergeva che erano state mantenute le “criticità” nella 

relazione con il personale medico, già rilevate nei precedenti quadrimestri). 

 Questo ci porta a concludere che gli interventi fatti dallo scrivente e dagli altri collaboratori in U.O.I. (in 

particolare il Coordinatore, che presenzia a tutti gli incontri di coordinamento con le varie figure professionali 

operanti in struttura) hanno dato dei risultati positivi che nel quadrimestre in esame si sono rafforzati.  

 Anche la collaborazione tra personale di assistenza e quello infermieristico, è sensibilmente migliorata 

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

erano state rilevate alcune “criticità”). 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; 
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- 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. 

 

Possiamo concludere, allora, che l’azione correttiva stia confermando la positività della stessa e stia dando i 

frutti sperati. Si tratta, ora, di continuare su questa linea, insistendo, particolarmente, sulle strategie di  

integrazione. 

 
Lavoro (e collaborazione) con i Professional/Tecnici 

 

 Nel quadrimestre considerato, il lavoro con i professional è stato, come sempre  intenso e quotidiano, e 

la relazione tra questi, la R. di N. ed il personale assistenziale del nucleo è rimasta buona. Il confronto è 

quotidiano e riguarda sia le dinamiche che le difficoltà che si incontrano nella gestione del personale e dei sigg. 

Ospiti. 

 Va evidenziato che le  difficoltà che si erano riscontrate nei precedenti quadrimestri (soprattutto 

nell’ultimo del 2012 e, per alcuni aspetti, anche nel primo del 2013) nella relazione tra R. di N. il FKT e la 

Logopedista,   (in quanto spesso si presentava una limitata correlazione tra progetti elaborati dai tecnici e la 

sostenibilità organizzativa del personale di assistenza) sono state superate grazie ad un lavoro di “supervisione” 

svolto dallo scrivente e dalla R. di N.. La Direzione, infatti, nel mese di dicembre 2012, in occasione 

dell’elaborazione delle verifiche di fine anno ha avuto un incontro con la R.di N. e i due tecnici sopra 

individuati, allo scopo di risolvere la criticità, ottenendo un accordo sulla maggiore integrazione tra tecnici e 

Operatori del nucleo (per il FKT il problema era costituito principalmente dalla “gestione e pulizia” – 

programmate -  degli ausili (carrozzine, ecc.), mentre per la Logopedista il rispetto dei processi – con il 

coinvolgimento della R. di N. – nella valutazione dell’impatto sull’organizzazione del lavoro quotidiano 

dell’Operatore per realizzare il progetto “disfagia” e “igiene del cavo orale”). La R. di N., allora, afferma nella 

sua Relazione che “  permane una buona collaborazione con tutto il personale tecnico, soprattutto con il 

servizio psicologico”.   

      

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.  

  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° 6 incontri di nucleo : 

 

- incontro del 19 settembre 2014: vi hanno partecipato n° 4 operatori di ass.za , la Psicologa (dott.ssa M. 

Amoruso). In questa sede, si è discusso delle problematiche di alcuni Ospiti (Sigg. F.B., D.Z.; P.T.; T.P., O.M. e 

E.B.). Non sono stati trattati temi riguardanti l’organizzazione del lavoro;    

   

- incontro dell’ 01 ottobre 2014: vi hanno partecipato n° 4 operatori di ass.za.  In questo incontro la R. di N. ha 

coordinato i lavori dedicati esclusivamente alla preparazione delle “verifiche” di fine anno; 
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- incontro dell’  08 ottobre 2014: erano presenti n° 5 operatori di assistenza e si è conclusa la fase di 

preparazione delle verifiche di cui al precedente capoverso;  

 

- incontro del 05 novembre 2014: a questo incontro erano presenti n° 4 addetti all’ass.za e si è discusso della 

preparazione delle verifiche di fine anno; 

 

- incontro del 26 novembre 2014: a questo incontro erano presenti n° 7 addetti all’ass.za e si è discusso della 

preparazione delle verifiche di fine anno; 

 

- incontro del 09 dicembre 2014: a questo incontro erano presenti n° 6 addetti all’ass.za e si sono affrontati i 

casi dei sigg. Ospiti: F.B.; A.B.; V.T.; M.R.; E.B. e D.Z.  

 

Come già evidenziato nei precedenti Documenti di Riesame, per  ogni incontro “di nucleo” si è previsto che 

esso si articoli 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. 

 

 Nel periodo qui considerato, essendo imminente la data di presentazione pubblica delle attività 

realizzate e dei risultati conseguiti nel corso dell’anno 2014 (stabilita per il giorno 13 dicembre 2014), ben 

quattro incontri, su un totale di 6, sono stati dedicati alla preparazione delle stesse verifiche.    

  

 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. 

 Va evidenziato che nel mese di gennaio 2013 la Direzione aveva valutato, quale “azione correttiva” di 

alcune “disfunzionalità” rilevate nel nucleo, di assicurare ad ogni incontro la presenza del Coordinatore della 

Struttura, Dott. S. Nicolé, prima non sempre presente agli incontri. Da gennaio 2013, pertanto, a tutt’oggi, il 

Coordinatore partecipa sempre agli incontri di nucleo.  

 Oltre a ciò, va detto che il diretto coinvolgimento degli Addetti all’Assistenza nelle verifiche annuali 

serve, oltre che a consentire una valutazione dell’operato e dei risultati conseguiti e/o mancati da parte del 

personale di assistenza, costituisce una fondamentale leva di “motivazione” del personale, in quanto verificare il 

proprio lavoro e gli esiti (out come) da questi derivanti significa far emergere il “senso” (significato) del proprio 

lavoro, non riducibile ad un ripetitivo susseguirsi di mansioni e di interventi. 

  

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. 
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 Nel periodo qui considerato, si sono tenute n° 7 incontri di U.O.I – uno in meno dell’ordinario (2 al 

mese per quattro mesi), in quanto nel mese di ottobre, il Coordinatore della Struttura, la R. di N. , un Medico 

(Dott. A.B.) ed un’infermiera (Sig.ra M.R.T.) sono stati impegnati per tutto il mese nell’attività di commissari 

perla valutazione dei candidati della selezione pubblica per la formazione di un graduatoria nel profilo prof.le di 

Istruttore/trice Infermiere/a Prof.le.  

 

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

 

- 01 e 11 settembre 2014; 

- 13 ottobre 2014; 

- 10 e 13 novembre 2014; 

- 03 e 18 dicembre 2014.  

 

 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. Ospiti 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 ai familiari, condividendo così obiettivi e strategie in una 

sorta di “contratto terapeutico”.  

 
Rotazione del Personale 

 

 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° 3 

operatori (addetti all’ass.za): 

- Sig.ra A. M. (dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita”); 

- Sig.ra M.S.F. (dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty”); 

- Sig.ra A.L. (dal nucleo “Talita” al Nucleo “Freedom”).  

 

 La prima operatrice, proveniente dal Nucleo “Bounty” si è trasferita al Nucleo “Freedom”, la seconda 

operatrice si é trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty” e la terza dal Nucleo “Talita” al Nucleo 

“Freedom”  (nel quadrimestre precedente, secondo del 2014, l’organizzazione del lavoro aveva visto verificarsi 

n° 2 trasferimenti di operatori/trici, n° 2 nel primo quadrimestre 2014  e n° 3 in quello ancora precedente – terzo 

ed ultimo quadrimestre anno 2013).. 

 
   

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

in data 22.01.2015). 

   

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

quadrimestre considerato si sono accolti n° 31 ospiti (come in quello precedente, mentre nel secondo 

quadrimestre 2014 gli ospiti presenti erano stati n° 30) . 

  Nel quadrimestre qui considerato non si sono apportate modifiche all’organizzazione del lavoro in 

nucleo (mentre nel quadrimestre precedente – secondo del 2014 – era stato apportato un cambiamento 

organizzativo significativo: un operatore parzialmente idoneo (salute) con limitazioni allo svolgimento alle 
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proprie mansioni faceva parte, comunque, del gruppo di operatori/trici assegnati/e al nucleo “Freedom” e,  

pertanto, si era reso necessario procedere con la formulazione di un piano di lavoro che tenesse in 

considerazioni le sue limitazioni. 

  Dal momento che detto lavoratore aveva  un orario diverso da quello dei colleghi (8.00- 15.00 e 12.45 – 

20.00), l’Ufficio Personale aveva dovuto coprire con un operatore part time le ore mancanti del turno 7.00- 

10.00 e 18.00 – 21.00. Come succede per il Nucleo “Talita” con una unità di Addetto/a all’Assistenza a tempo 

parziale, anche questo lavoratore con limitazioni è stato utilizzato come un “P4”, cioè per sostituire malattie e, 

questo provoca il ricorso a Piani di Continuità parziali, sia nel turno mattutino che in quello serale. La mancanza 

di un’ora di un operatore di assistenza sembra non essere rilevante, ma dal momento che all’interno del nucleo 

tutti lavorano in coppia, quando viene a mancare un operatore le criticità emergono. Il disagio è ancora 

maggiore nel turno pomeridiano, ove si trova solo una coppia a provvedere alla messa a letto serale e, di 

conseguenza, si è costretti a ricorrere al Piano di Continuità).   

   

  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 è 

risultato composto da n°  16 operatori, di cui n° 15 a tempo pieno, n° 04 a tempo parziale, di cui uno di tipo 

“verticale” e n° 03 di tipo “orizzontale” (nel quadrimestre precedente – secondo del 2014 - le unità di 

personale addetto all’assistenza era eguale,mentre nel primo quadrimestre dell’anno 2014 le unità di A.A. erano 

state n° 19, mentre in quello ancora precedente –secondo quadrimestre 2014 – le unità erano state n° 20, perché 

una unità in più era stata prevista per ammettere una maggior numero di lavoratori a fruire delle “ferie estive”) . 

La presenza degli Operatori si è articolata nel modo di seguito riportato: 

 

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

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

 

Quando l’operatore con limitazioni è in riposo oppure in servizio di pomeriggio, in servizio al mattino ci sono: 

 

                                                 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) 

 

Quando l’operatore con limitazioni è in servizio nel turno pomeridiano, in servizio ci sono: 

 

                                                  n° 3 operatori dalle ore 13.45 alle ore 21.00 

                                                  n° 1 operatore dalle ore 18.00 alle ore 21.00 

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 notturno,  figuri sempre un operatore inserito 

in questo nucleo). 

 

  Nello stesso arco temporale si sono registrati n° 27 giorni di ricovero ospedaliero (nel quadrimestre 

precedente - secondo del 2014, i giorni di ricovero sono stati n° 08, nel  primo quadrimestre del 2014, invece, le 

giornate di assenza dei sigg. Ospiti dalla struttura per ricovero ospedaliero erano state n° 14, nel terzo ed ultimo 
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quadrimestre del 2013  le giornate di ricovero erano state quantificate in n° 17 e in quello ancora precedente – 

secondo quadrimestre 2013 n° 38 - in luogo delle 48 registrate nel primo quadrimestre 2013), cioè  19 gg. di 

ricovero in più rispetto al periodo precedente:   

 

- Sig.ra C. D.B.                                  gg.  10; 

- Sig.ra A. V.                                     gg.  07; 

- Sig.ra O. S.                                      gg.  10 

 

 

                                      Tot.            gg.   27. 

                                                  

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

sensibile decremento  dei giorni di assenza (08)  rispetto al quadrimestre ancora precedente (14) e anche 

rispetto a quello ancora precedente (17), i numeri fanno vedere, comunque,  che la politica di contenimento 

dei ricoveri è stata confermata , anche perché le pur maggiori giornate di ricovero (n° 20 gg. su un totale di 

gg. 27) sono state totalizzate quasi totalmente da n° 2 sole ospiti (Sigg.re C.D.B. e O.S.).  

 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 qui considerato (terzo ed ultimo del 2014) si sono verificati 40 gg. di assenza del 

personale di assistenza per malattia (nel primo quadrimestre 2012 il numero di assenze era risalito a ben 205 

gg., per poi ridiscendere a 154 gg. nel secondo quadrimestre 2012 e  150 gg. nel terzo ed ultimo quadrimestre 

2012, mentre nel primo quadrimestre 2013, le assenze erano state n° 153, nel secondo quadrimestre 2013 erano 

state contabilizzate n° 72gg., per poi risalire a n° 101 gg. nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013 e incrementarsi 

ulteriormente, anche se di poco, nel primo quadrimestre 2014 con n° 106 gg. e nel secondo quadrimestre 2014 

con n° 114 gg.). Si registra allora un sensibile decremento pari a - 74 gg. di assenza per malattia, rispetto al 

quadrimestre precedente. 

  Anche qui, a ben vedere, però, una sola dipendente (Sig. ra C. B.) ha totalizzato ben 24 gg. di assenza 

dal lavoro, su un totale di gg. 40. La stessa lavoratrice aveva totalizzato nel quadrimestre precedente 

(secondo del 2014) ben 18 gg. di assenza, al punto che ora, questo costituisce il caso più critico e dovrà essere 

sottoposto al vaglio del Medico competente al fine di valutarne l’idoneità.  

  A parte questo caso, pertanto, il tasso di assenza del personale operante all’interno di questo nucleo è 

sostanzialmente diminuito rispetto ai periodi precedenti. 

 Nei quadrimestri precedenti, veniva evidenziato che, in particolare un lavoratore (Sig. F.T.), avendo 

lo stesso sin dalla data di assunzione presentato costantemente un tasso di assenze rilevante, la Direzione 

aveva ritenuto di apportare una modifica organizzativa e, allo scopo di tutelare il lavoratore (e, al contempo 

la Struttura) ritenendo di modificare il  turno di lavoro dello stesso, evitando di fargli fare il turno di notte. 

 Ovviamente, il dipendente non aveva  espresso consenso alla misura organizzativa scelta dalla 

Direzione (chiedendo, tra l’altro, gli atti che sarebbero stati assunti a dimostrazione del suo tasso di assenza).   

 Considerato che il lavoratore in parola non aveva, comunque, modificato il proprio atteggiamento, la 

misura organizzativa adottata, non aveva sortito gli effetti sperati.  
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 Nel secondo quadrimestre 2014 il nominato lavoratore aveva totalizzato ulteriori 15 gg. di assenza, 

mentre in quello ancora precedente (primo del 2014), ne aveva totalizzato ben 50 gg. e, siccome si era  

ritenuto di non poter discutere la veridicità dello stato di malattia quando certificata dal medico curante, si 

concludeva che si fosse in presenza di stati morbosi importanti, tali da richiedere un sicuro approfondimento 

da parte del Medico competente della Struttura. Il Medico aveva dato avvio ad un approfondimento sulal sua 

situazione, ma alla fine dell’anno 2014, il lavoratore ha presentato le proprie dimissioni volontarie a seguito 

di vincita di precedente concorso presso altra Azienda.  

 Pertanto, l’annoso problema può dirsi finalmente risolto, seppur per altre vie rispetto a quelle 

intraprese nel tempo dallo scrivente Direttore (e, più recentemente, dal Medico “competente” della 

Struttura).   

    

 Per ciò che concerne le giornate di assenza nel terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno 2014, 

pertanto, si rinvia al prospetto di seguito riportato: 

 

- Sig.ra C.B.                                                                  gg. 24; 

- Sig.ra P.B.                                                                  gg. 01; 

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

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

- Sig.ra M.M.                                                                gg. 07; 

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

 

  

                                                                    Tot.            gg. 40 

 

Per tutti questi casi, pertanto, il Direttore/Datore di Lavoro ritiene che sia necessario fare degli 

approfondimenti con il Medico “competente” dell’Ente (Dott. F. Toniato) allo scopo di accertare il grado 

di idoneità allo svolgimento delle mansioni, dal momento che gli operatori maggiormente assenti sono 

sempre gli stessi e ciò porta a concludere che gli stessi siano affetti da patologie talmente costanti da 

compromettere la loro idoneità/capacità lavorativa. 

 

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

 

-                Sig.ra V.C.                                                gg. 01 (1 p. personale); 

-                Sig.ra G. G.                                               gg. 03 (3 p. personale); 

-                Sig.ra N.S.                                                 gg. 02 (2 p. personale); 

-                Sig.  F.T.                                                    gg. 09 (1 p. personale, 6 cong. parentali e 1 p. Avis); 

-                Sig.ra A.L.                                                 gg. 02 (2 p. personali); 

-                Sig.ra B.P.                                                 gg. 01 (1 p. personale)                       

 

 

                                                                  Tot.      gg. 18 

 

(nel primo quadrimestre 2012 i permessi avevano totalizzato gg.  26 di assenza , nel secondo i gg. di assenza per 

permessi vari era stato pari a 27, nel terzo – ed ultimo 2012- sono stati 40. Nel primo quadrimestre 2013, i gg. di 

assenza per permessi vari sono stati in totale n° 26,  lo stesso numero (n° 26) di permessi è stato totalizzato nel 

secondo quadrimestre 2013 e così pure nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013. Nel primo quadrimestre del 2014 

le gg. di assenza per permessi, sono state n° 26, mentre nel secondo quadrimestre 2014 sono state n° 23).   
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 Anche in questa fattispecie (assenze per permessi vari) si evidenzia un sostanziale equilibrio delle 

assenze per l’Ente, eccezion fatta per l’Operatore F.T. che ha fruito di tutti i permessi previsti dall’ordinamento 

e che aggiunti alle giornate di malattia determinavano un apporto lavorativo davvero esiguo!! 

 La Direzione si pregiava di evidenziare che su un totale di 25 gg., un solo lavoratore, (Sig. F.T.) aveva  

totalizzato nel primo quadrimestre 2014 (Sig. F.T.) – lo stesso che aveva maturato 50 gg.. di malattia nello 

stesso quadrimestre e veniva sollevato dalla Direzione dal turno di notte - altri 19 gg.. Nel secondo quadrimestre 

2014, ben 12 gg.di assenza per permesso venivano fruite dallo stesso lavoratore.  

 Financo nel quadrimestre qui in esame (terzo ed ultimo del 2014) , su un totale di  gg. 18 di assenza per 

fruizione di permessi vari, ben 09 gg. (la metà) sono state totalizzate dallo stesso lavoratore. 

 Con il suo volontario trasferimento, il lavoratore ha consentito la risoluzione anche di questo annoso 

problema.  

 

Operatori assenti per Infortunio sul Lavoro: 

 

 Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2014 non ci sono stati infortuni sul lavoro, così come nel secondo 

quadrimestre dello stesso anno,  mentre nel primo quadrimestre 2014, si era verificato un infortunio per 38 gg. 

(nel terzo quadrimestre 2013, non si era verificato alcun infortunio sul lavoro - anche nei due quadrimestri 

precedenti – primo e secondo del 2013 - non si era registrato alcun infortunio, mentre in quello ancora 

precedente – terzo e ultimo del 2012 - si era registrato un infortunio riguardante una sola Operatore di 

Assistenza per un totale di 09 gg. di assenza  e nel quadrimestre ancora precedente – secondo del 2012 - i gg. di 

infortunio erano stati 03): 

                                                                                                

 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: 

 

Settembre:                                              n°  00 Piani di Continuità Totali 

                                                                 n°  06 Piani di Continuità Parziali 

                                                           

Ottobre:                                                   n°  01 Piani di Continuità Totali  

                                                                  n°  03 Piani di Continuità Parziali  

 

Novembre:                                               n°  00 Piani di Continuità Totali  

                                                                  n°  01 Piani di Continuità Parziali 

  

Dicembre:                                                n°  00 Piani di Continuità Totali  

                                                                  n°  01 Piani di Continuità Parziali  

 

per un totale di n° 01 Piani di Continuità Totali (nel quadrimestre precedente – secondo del 2014 - i Piani di 

Continuità sono stati 05 totali) e n° 11  Piani di Continuità Parziali (nel quadrimestre precedente – secondo del 

2014 - i P di C. parziali erano stati, n° 26, nel primo quadrimestre 2014 i P. di C. erano stati n° 34 e in quello 

ancora precedente – terzo ed ultimo del 2013 -  n° 31). 

 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 
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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. 

 Resta che il numero dei Piani di Continuità a cui si deve far ricorso – specie quelli totali -  è sempre 

diminuito progressivamente nel tempo (come sopra evidenziato, nel quadrimestre qui in esame, si è registrata 

una significativa diminuzione dei P di C. totali - - 4 – rispetto quello precedente). Questo è coerente con la 

riduzione dell’assenteismo, ma anche con le strategie organizzative adottate nel tempo. 

  

Movimenti Ospiti Nucleo: 

 

 In questo quadrimestre, nel nucleo qui considerato, si sono verificati n° 01 decessi (anche nel 

quadrimestre precedente – secondo del 2014 – i decessi erano stati n° 1, mentre in quello ancora precedente – 

primo del 2014 – i decessi erano stati n° 02, nel terzo ed ultimo del 2013 - i decessi erano stati n° 3 , mentre in 

quello ancora precedente – secondo quadrimestre del 2013 -  n° 2 e n° 2 anche nel primo quadrimestre) : 

 

 

Decessi 

- Sig.ra O. S.   (in data 29.09.2014). 

 

Nuovi ingressi: 

 Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2014, si sono verificati n° 02 nuovi ingressi dall’esterno: 

 

- Sig.ra C. S.         (in data 21.10.2014); 

- Sig.ra A. V.         (in data 02.12.2014).    

 

Trasferimenti in/ da altri nuclei: 

 

 Nel periodo considerato, si sono verificati trasferimenti  da un nucleo all’altro, nel modo di seguito 

rappresentato: 

 

- Sig.ra R.C.         (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”); 

- Sig.ra P.C.          (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”); 

- Sig.ra G.S.          (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”); 

- Sig.ra S.S.           (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Freedom”); 

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

 

Assenze Ospiti per Ricovero Ospedaliero: 

 

 Nel quadrimestre considerato, i giorni di assenza dei Sigg. Ospiti dalla Struttura a causa di ricoveri 

ospedalieri sono stati in totale 27, anche se deve evidenziarsi che in un caso (Sig.ra O.S.) il ricovero (di gg.10 

su un totale di gg. 27) è stato motivato da una grave patologia conclusasi con il decesso - come si evince dal 

prospetto considerato: 

 

- Sig.ra C. D. B.                 gg. 10; 

- Sig.ra A. V.                     gg. 07; 

- Sig.ra O. S.                      gg. 10; 
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                                Tot.     gg. 27. 

 

(nel secondo quadrimestre 2014, i gg. di assenza registrati sono stati n° 08,  nel primo quadrimestre 2014 i gg. di 

assenza per ricoveri ospedalieri sono stati in totale n° 14, nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013, i gg. di assenza 

per ricovero erano stati n° 17, nel secondo quadrimestre 2013 i giorni di ricovero erano stati 27, nel primo 

quadrimestre 2013, i gg. di ricovero registrati erano n° 38). 

 Anche in questo caso valgono le considerazioni già espresse per il Nucleo “Talita” e cioè che il progetto 

finalizzato a ridurre il più possibile i ricoveri ospedalieri – che vede impegnati in primis i Medici (ed il 

personale infermieristico) della Struttura sta continuando positivamente nella sua realizzazione.  

 

Analisi carichi di Lavoro 

 

 Nel periodo settembre – dicembre  2014 (dall’ 01.12.2014 al 07.12.2014) 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. 

 

 In media,però i minuti effettivamente lavorati sono stati 2291 con un leggero incremento di produttività 

reale pari a + 11 minuti  rispetto ai tempi a disposizione (nel quadrimestre precedente – secondo del 2014 - i 

minuti di attività effettiva- media - è stata pari a  minuti, nel primo quadrimestre 2014 i minuti effettivi (di 

media) sono stati  2271 minuti, in quello ancora precedente – terzo ed ultimo quadrimestre 2013, erano stati 

2296). 

  

 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. In media, però, sono stati rilevati 1765, con una differenza positiva pari a + 25 

minuti effettivi (nel quadrimestre precedente - secondo del 2014, i minuti di attività effettiva rilevati sono stati 

pari a 1752 minuti, pari a + 12 minuti in più, nel primo quadrimestre del 2014 -, i minuti in più erano stati + 6, 

nel terzo ed ultimo del 2013 – si registravano + 21 minuti di attività, nel secondo quadrimestre del 2013 – la 

tendenza era identica, mentre in quello ancora precedente - primo del 2013- si era evidenziata una media di 

attività effettivamente prestata pari a 1765 minuti lavorati in più con una differenza positiva pari a 25 minuti 

in più, rispetto al tempo a disposizione) .  

 Si evidenzia, pertanto, che nel turno pomeridiano la produttività è stata addirittura maggiore rispetto ai 

periodi precedenti. 

 Dall’analisi di questi dati, allora, appare evidente che la “produttività” del nucleo è positiva e il 

controllo di gestione svolto puntualmente.  

 Va precisato che i minuti lavorativi in più sono imputabili a fattori diversi: il primo riguarda il fatto che 

l’orario di lavoro effettivo non è mai preciso “al minuto” e più minuti di attività (es. conclusione delle consegne 

più tardi perché particolarmente complesse ed articolate) moltiplicati per “x” operatori, danno un apprezzabile 

risultato. Allo stesso modo, di fronte a casi di bisogno dei sigg. Ospiti, gli operatori riducono la loro pausa 

quotidiana (da 15 a 10 minuti) e anche questo produce un aumento di produttività. Resta fondamentale ricordare 

che questo aumento dell’impegno orario di lavoro non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Istituzione, in 

quanto viene riconosciuto solo l’orario “teorico” contemplato nella matrice d’orario (fatti salvi i casi di richiesta 

di lavoro “straordinario” – appunto per esigenze straordinarie – che devono essere richiesti e autorizzati dalla 

Direzione).  
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 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.ra A.B.; 

- Sig.ra A.B; 

- Sig.ra S.C.; 

- Sig.ra R.C.; 

- Sig.ra C. D. B.; 

- Sig. G.M.; 

- Sig. V.N.; 

- Sig.ra  I.P.; 

- Sig.ra G.S.; 

- Sig. V.Z. 

 

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

 

- Sig.ra E. B.; 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig.ra P. B.; 

- Sig.ra  E. B.; 

- Sig.ra P.C.; 

- Sig.ra A.M.; 

- Sig.  G. M.; 

- Sig. ra  M. P.; 

- Sig.ra F.R.; 

- Sig.ra M.P.R.; 

- Sig.ra R.R.; 

- Sig.ra A.V. 

- Sig.ra A.Z.; 

- Sig.ra S. Z.; 

- Sig.ra F.Z.; 

- Sig.ra V.Z. . 

 

N.B.: Rispetto ai due quadrimestri precedenti, si riscontra un sostanziale equilibrio nei carichi di lavoro in 

questa “fascia” di gravità. Rispetto alla rilevazione precedente si sono registrati degli aggravamenti di alcuni 

ospiti ascritti addirittura ad un carico “normale”. 

 

Ospiti con carico di lavoro normale (fino a 70 minuti): 

- Sig. A.B.; 

- Sig.ra G.S.; 

- Sig.ra C.S.; 

- Sig.ra S.S.; 

- Sig.ra  G. T.; 

- Sig.ra G.T.. 
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N.B. Anche a questo proposito, lo scrivente si pregia evidenziare che rispetto al precedente quadrimestre, si 

evidenzia  un  leggero incremento dei carichi di lavoro relativi ai sigg. ospiti con carico più leggero (n° 6 in 

luogo dei precedenti n° 4) (nel secondo quadrimestre, invece, si era passati da n°9 a n° 6 ospiti con carico 

“normale”, nel primo quadrimestre 2013 i sigg. ospiti che postulavano un carico di lavoro “normale” erano 

n°05, lo stesso nel secondo,mentre nel terzo quadrimestre 2013 erano n° 06, come nel quadrimestre qui in 

esame ).  

 
 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. 

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 “A.A.A. Attività con gli animali”; 

- Progetto “Musicoterapia”; 

- Progetto “Personalizzazione camere”; 

- Progetto Feste nel Giardino del Terzo Piano; 

- Progetto “Il the delle 10”; 

- 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 
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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, in quanto gli ospiti erano tutti deambulanti). 

 

 Considerata la specificità degli obiettivi del nucleo qui in esame, nonché le caratteristiche soggettive dei 

sigg. Ospiti, con i “tecnici/professional” sono stati elaborati degli interventi e delle attività che hanno per scopo 

quello di “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 la frutta (destinata al servizio di assistenza domiciliare); 

- Asciugare le posate; 

- Piegare stoffe 

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

- Musicoterapia; 

- Risveglio Muscolare, 

- Progetto “Il Nido delle Chiacchiere”. 

 

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

Fisiokinestierapista, Sig. A. Aguiari, hanno proseguito con la realizzazione del Progetto “Stimolazione Neuro-

cognitiva. Risveglio Muscolare”, il quale 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, sperimentalmente, nel mese di settembre 2011. 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. 
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 Sempre il FKT ha realizzato – per n° 24 ospiti – il Progetto “Risveglio Muscolare” finalizzato ad 

assistere l’ospite nel momento del risveglio allo scopo di consentirgli una maggior attenzione verso il 

mantenimento delle proprie capacità muscolari e di movimento. Nel quadrimestre precedente gli ospiti coinvolti 

erano n° 17 e questo dimostra il  coinvolgimento di un maggior numero di ospiti. 

 Altro nuovo progetto è stato quello di “Clown Terapia”, che ha riscontrato un buon successo e al quale 

hanno partecipato ben 11 ospiti (nel quadrimestre precedente gli ospiti coinvolti, sono stati n° 12). Tutti gli 

ospiti del nucleo, invece, hanno partecipato al Progetto “Momenti di Festa” (animazione musicale), in 

occasione delle festività.  

    

 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).  

 

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); 

- Progetto “Risveglio Muscolare”. 

 

 Nel periodo qui considerato, è stato sospeso (periodo estivo) il Progetto Musicoterapia, realizzato 

dall’E.P.A. Dott.ssa C. Pia, in favore degli Ospiti.Detto progetto, nel quadrimestre precedente – primo del 2014 

–  gli ospiti che avevano partecipato al progetto de quo sono stati n° 2: 

 

- Sig. V.N.; 

- Sig.ra S.C. 

  

 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/Psicoterapeuta dell’Ente, Dott.ssa L. Galantin, e 

dall’allora Medico, Dott. G. Carpenedo, questo progetto si propone, ancor oggi, l’ obiettivo 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 
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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” aveva 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.  

 Successivamente al corso, lo scrivente aveva 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 

entrava in struttura un nuovo Medico (Dott. A. Benetello) e ciò ha comportato che nei due successivi 

quadrimestri, lo scrivente presentasse 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 nel quadrimestre qui in esame: 

 

Contenzione Fisica 

 

 All’interno del Nucleo, nel quadrimestre considerato, risulta applicata n° 1 contenzioni (Sig.ra I.P., già 

sottoposta ad identica misura nei due quadrimestri precedenti – secondo e primo del 2014. Nel terzo ed ultimo 

del 2013 le contenzioni registrate erano state n° 2, Sig. ra I.P. e Sig.ra A. F.) : 
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- Sig.ra  P.I. (con fascia inguinale). 

  

 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 al caso su cui è 

stato possibile intervenire con altre strategie (Sig.ra A. F.). 

   

 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, le quali non avrebbero, comunque, alcun movimento volontario. Per questi motivi 

le misure applicate non rientrano tra le forme di “contenzione”,ma sono rivolte ad impedire cadute dalla 

sedia a rotelle o dalla poltrona o il prodursi di vizi posturali dannosi). Nel primo quadrimestre 2012 le 

misure di “protezione” erano state, n° 19 ,  nel secondo n° 21, nel terzo n° 20 , nel primo quadrimestre 2013 

erano state n° 19, nel secondo quadrimestre 2013, n° 22 e nel terzo ed ultimo quadrimestre n° 18. Nel primo 

quadrimestre 2014, le misure protettive, invece, erano state n° 09, nel secondo quadrimestre sono state n° 21). Si 

può evidenziare, pertanto, che il numero di persone a cui è stata applicata una misura di “protezione”  è 

notevolmente accresciuto, rispetto al primo quadrimestre 2014, ma identico rispetto al quadrimestre precedente: 

 

- Sig.ra E.B.; 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig. A.B.; 

- Sig.ra F.B.; 

- Sig.ra A. B.; 

- Sig.ra S. C.; 

- Sig.ra C.D.B.; 

- Sig.ra A.M.; 

- Sig.ra F.M. 

- Sig. G.M.; 

- Sig. V.N.; 

- Sig.ra M.P.; 

- Sig.ra I.P. 

- Sig.ra M.P.R.; 

- Sig.ra R.R.; 

- Sig.ra F.R.; 

- Sig.ra C.S.; 

- Sig.ra A.V.; 

- Sig.ra A.Z.; 

- Sig.ra F.Z.: 

- Sig.ra S. Z. 

 

N.B.: Questo dato, dopo la parentesi registrata nel primo quadrimestre 2014, che appariva in controtendenza 

rispetto a quanto rilevato nell’ultimo triennio a dimostrazione che un numero di ospiti accolti in questo nucleo, 

non erano affetti da patologie invalidanti sul versante dell’autonomia motoria, fa derivare la constatazione che, 

recentemente, più ospiti hanno maturato una condizione di “ipomobilità”.  Nel quadrimestre ancora  precedente 

– terzo ed ultimo del 2013 - la “protezione fisica” era stata eliminata per ben n° 4 ospiti, a prova anche che le 

attività riabilitative svolte all’interno della Struttura, hanno portano all’eliminazione anche di misure protettive 

http://www.csgalvan.it/
mailto:direzione@csgalvan.it
mailto:csgalvan@open.legalmail.it


 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 34 di 64 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA                                                                                                                                       

Via Ungheria, 340                                                                                                                                                               

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283   
 

 Direzione  Tel. 049 9775046  int. 32 

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

   

 

(e non solo di quelle contenitive). Nel quadrimestre in esame (terzo del 2014), si è provveduto a mantenere lo 

stesso numero di “protezioni” (mentre, come detto in quello ancora precedente – primo del 2014, si era passati 

da n° 21 a 9 e subito dopo da  n° 9 a n° 21 , per un differenziale pari a + 12. A ben vedere, però, tra le misure 

maggiormente adottate si riscontra l’applicazione delle spondine letto durante le ore notturne, per evitare che 

ruotando su se stessi, gli ospiti siano esposti al rischio di caduta dal letto). 

 

Contenzione Farmacologica 

 

 Su n° 31 ospiti che compongono il nucleo Freedom, nel primo quadrimestre 2014 gli ospiti che avevano 

assunto terapia farmacologica di tipo “contenitivo” erano stati n° 07 (nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013 n° 

11, nel secondo quadrimestre 2012 gli ospiti assuntori erano n° 13, nel terzo ed ultimo quadrimestre 2012, n° 12 

e lo stesso nel primo quadrimestre 2013, nel secondo quadrimestre 2013 gli ospiti erano n° 15), 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”). 

 Ciononostante, la Direzione scrivente ha ritenuto di ribadire all’interno dell’Unità Operativa Interna 

(U.O.I.) la problematica concernente una ulteriore riduzione del ricorso alla terapia farmacologica.  

 Dopo l’elaborazione di ulteriori strategie (comportamentali, inserimento in specifiche attività 

progettuali, ecc.), nel secondo quadrimestre 2014 dai 7 assuntori di terapia farmacologica del primo 

quadrimestre si era passati ai  n° 08 ospiti, (+ 1 rispetto al periodo precedente). Nel terzo ed ultimo 

quadrimestre 2014, qui in esame, il numero di ospiti assuntori di terapie “contenitive” sono rimasti n° 08, 

sostanzialmente invariato rispetto al quadrimestre precedente, come di seguito elencato: 

 

- Sig.ra A.B.                    Serenase (05 gtt per 3); 

- Sig.ra S.C.                    Clopixol (5 gtt per 3 – inalterata rispetto al periodo precedente -); 

- Sig.ra C.D.B.                Tallofen (10 gtt.)  

- Sig.ra A.M.               Tallofen (3 gtt al mattino e 3 gtt alla sera, per un tot. 6 gtt al dì – inalterata rispetto al    

  periodo precedente -);   

- Sig.ra M.G.               Serenase (5 gtt. x 3, inalterata rispetto al periodo precedente);  

- Sig.ra F.R.                    Tallofen (15 gtt serali, idem); 

- Sig.ra S.S.               Tallofen (10+10+4. L’ospite è entrata nel quadrimestre in esame e, pertanto, non sono 

   possibili comparazioni) 

- Sig.ra G. S.             Serenase (10 gtt. x 2. Nel quadrimestre precedente la posologia prevedeva 5 gtt. per 3 

   somministrazioni,per un totale di 15 gg. al dì. Si evidenzia, pertanto, un aumento di 

   terapia);                      

- Sig.ra F.Z.                 Tallofen  (10 + 10 gtt). (Nei due quadrimestri precedenti – secondo e primo del 2014 - 

   la terapia era la stessa, in quello ancora procedente –terzo ed ultimo del 2013 – la 

   terapia era così definita: Tallofen 15 + 20 gtt., + serenase 5 +5 gtt. (per fenomeni 

   allucinatori) .  

 

 Si evidenzia così che: 

a) n° 23 ospiti affetti da demenza non assumono alcuna terapia di natura “contenitiva” (nel  secondo e 

nel terzo quadrimestre 2012 erano 24, mentre nel primo quadrimestre 2013,  gli ospiti che non 

assumevano alcun farmaco erano n° 17, nel secondo quadrimestre gli ospiti erano 15, nel terzo ed 

ultimo quadrimestre del 2013, gli ospiti senza contenzione farmacologica erano n° 20). Si evidenzia, 

pertanto, un sostanziale mantenimento su questa dimensione di servizio (+ 1 ospite “contenuto 

farmacologicamente); 
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b) dei rimanenti n°  08 ospiti,  questi assumono terapia “contenitiva”, e, tra questi, n° 5 ospiti assumono 

unicamente terapia per agevolare il sonno serale (anche nel quadrimestre precedente erano n° 5). 

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); 

c) la posologia è normalmente limitata (a parte alcuni casi, particolarmente severi).  

 

A fronte dell’incremento nella prescrizione delle misure di contenzione di natura farmacologica rilevato 

nella Relazione di Riesame della Direzione precedente (secondo quadrimestre 2013), il Direttore riteneva che 

si dovesse avviare un confronto con i Medici della Struttura e la R.di N. (nonché con tutti i componenti 

dell’U.O.I.) per comprendere in modo più approfondito le motivazioni sottostanti e, se possibile, individuare 

ulteriori margini per migliorare  sul versante della prescrizione delle terapie in parola e, in quella sede 

avrebbe ribadito 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. 

Il sostanziale “mantenimento” nel ricorso alla “contenzione farmacologica”, evidenziato nella presente 

Relazione, pertanto, può essere ascritto al confronto multi professionale svolto con la Direzione e la prova 

migliore va rintracciata nel fatto che la “rivalutazione” dei casi ha riguardato gli stessi ospiti a cui – nel 

quadrimestre precedente – veniva somministrata una terapia in quantità maggiore. Salvo alcuni casi in cui 

c’è stato un affievolimento dei sintomi della malattia che possono aver indotto una prescrizione maggiore di 

farmaco, per tutti gli altri casi il problema si riduce ad una maggiore attenzione verso la realizzazione 

dell’obiettivo (di riduzione/eliminazione della contenzione farmacologica) da parte dei professionisti 

(medici,in primis).  

La Direzione ha, pertanto, raccomandato alla R. di N. di monitorare il fenomeno (e le necessità dei 

sigg.Ospiti), in modo da stimolare la valutazione del medico curante, ricordando sempre l’obiettivo di salute 

determinato in sede di elaborazione dei progetti.   

Integrazione SocioSanitaria 

 

 Nella Relazione  relativa al terzo ed ultimo quadrimestre 2014, la R.di N. evidenziava che, in questo 

periodo  “non sono emerse difficoltà significative fra personale sanitario e personale assistenziale” . 

  Come detto per il nucleo Talita, il Direttore si è, nel tempo, impegnato a portare il tema della 

integrazione sociosanitaria all’interno degli incontri di coordinamento istituiti per coordinare il lavoro degli 

infermieri e medici, integrandolo con  quello del personale di assistenza.  

 Oltre a ciò, si ribadisce che, anche nel mese di maggio 2014,  lo scrivente Direttore continuava a 

richiedere che i Medici adempissero 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, aveva 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).  

 La Direzione ha chiesto che ogni mese, ciascun medico convenzionato visiti almeno una volta tutti i 

suoi ospiti, così come previsto dalla convenzione in essere con l’Azienda U.l.s.s. n° 16, onde garantire almeno 

un contatto mensile a tutti i Sigg. Ospiti. 
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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  periodo qui 

considerato (terzo ed ultimo quadrimestre 2014) ci sono stati n° 03 spostamenti di personale di assistenza in e da 

altri nuclei (nel quadrimestre precedente- secondo del 2014 – i trasferimenti degli operatori da un nucleo ad un 

altro erano stati n° 02, nel primo quadrimestre del 2014  la rotazione aveva comportato lo spostamento di n° 03  

unità di addetto/a all’assistenza, e lo stesso – n° 03 operatori – nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013. Nel 

secondo quadrimestre 2013 si registrava lo spostamento di n° 2 unità di Addetto/a all’Ass.za e in quello ancora 

precedente – primo quadrimestre 2013 – la rotazione aveva considerato n° 3 unità): 

  

- Sig.ra A. M.   (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita”); 

- Sig.ra M.S.F.  (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Bounty”); 

- Sig.ra A.L.      (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Freedom”). 

 

 Ovviamente, in conseguenza dei trasferimenti qui in parola, si è provveduto a informare e formare 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. 

 Lo scrivente, pertanto, si sente di affermare che il “progetto rotazione degli Operatori di Ass.za” sta 

svolgendosi regolarmente, come programmato. 

   

Collaborazione con il Personale Tecnico/Professional 

  

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

prossimità”) “permane una buona collaborazione con tutto il personale tecnico,in particolare con il servizio 

psicologico” (questa affermazione è rimasta pressoché costante per tutto l’anno 2013 e, con il quadrimestre in 

esame, anche per tutto l’anno 2014, mentre nell’ultimo quadrimestre 2012, come già detto per il Nucleo 

“Talita”, era stata rilevata una criticità di relazione tra la R. di N., la Logopedista e il Fisioterapista.  

 A quel tempo, la scrivente Direzione aveva riunito i professionisti interessati alla presenza della R. di N. 

allo scopo di fare una lettura comune delle criticità rilevate e di elaborare delle strategie di risoluzione e di 

ricomposizione delle conflittualità emerse. La prova della positività di detto intervento si evinceva già nel 2013, 

in base a quanto riportato dalla R. di N. per tutti i tre  quadrimestri dell’anno 2013. Dal primo quadrimestre 

2014 (continuando nel secondo qui in esame), la R. di N.  evidenzia che “anche con il servizio logopedico e 

fisioterapico è migliorato il rapporto di collaborazione”, e anche questo elemento costituisce un’evidenza della 

efficacia delle azioni “correttive” adottate dalla Direzione verso le figure professionali coinvolte.  

 Il problema, quindi, non si è più posto. 

  

Incontri di Nucleo  

  

 Regolare è stata anche la partecipazione degli Addetti all’Assistenza, della R. di N. e dei 

tecnici/professional all’interno degli “incontri di nucleo”, che si sono tenuti nuovamente con cadenza  

quindicinale (nel quadrimestre precedente la cadenza era stata definita mensilmente), in quanto nel periodo qui 

in esame si sono resi necessari incontri più frequenti (n° 07) in previsione della preparazione delle verifiche 
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annuali delle attività e dei risultati 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:  

 

Settembre (02 e 16.09.2014): al primo incontro hanno partecipato n° 5 Addetti all’Ass.za, la Psicologa Dott.ssa 

M. Amoruso e il Coordinatore dell’Ente.  In questo incontro, in particolare, sono stati trattati n° 2 casi 

particolarmente complessi: il caso dell’ospite Sig.ra A.B. e quello della Sig.ra P.B., tutti  connotati da 

manifestazioni comportamentali particolarmente difficili, che hanno reso necessario l’intervento della Psicologa 

sopra nominata per la comunicazione circa le nuove strategie di intervento precedentemente concordate in 

U.O.I.. Nel secondo incontro,si è provveduto alla compilazione delle “schede di valutazione multidimensionale” 

(4 Human Care) quale “banca dati” prodromica alla verifica di fine anno; 

 

Ottobre (22 e 29.09.2014): hanno partecipato n° 7 Addetti all’Ass.za per ciascun incontro e la R. di N. e si è 

trattato il tema della preparazione delle verifiche di fine anno; 

 

Novembre (18 e 25.11.2014): al primo incontro (del 18.11.2014) hanno partecipato n° 5 Addetti all’Ass.za e la 

R. di N. , al secondo (25.11.2014) hanno partecipato n° 5 Addetti all’Ass.za e la R. di N. e l’oggetto di 

discussione per entrambi gli incontri è stato quello concernente la preparazione delle verifiche di fine anno;  

 

Dicembre (17.12.2014): l’incontro si è tenuto alla presenza del gruppo degli Addetti all’Ass.za (n° 6), della 

Psicologa, Dott.ssa E. Falcetti e del  Coordinatore dell’Ente, Dott. S. Nicolé. Essendo ormai conclusa l’attività 

di preparazione delle verifiche di fine anno, sono stati trattati  i problemi inerenti il comportamento dei sigg. 

ospiti affetti da disturbo comportamentale, in particolare quelli concernenti i Sigg. M.P.R., S.Z., C.S., E.B., A.B. 

S.S. e A.V..Oltre a ciò, si è affrontato il tema del “cambio stanza” per alcuni ospiti per consentire l’inserimento 

di un ospite nuovo all’interno del nucleo (“Freedom”) adeguato alle esigenze di questo nuovo ospite. 

     

Unità Operative Interne (U.O.I.) 

 

 La R. di N. evidenziava nella relazione relativa al terzo ed ultimo quadrimestre 2014 che anche in 

questo periodo sono proseguite le modalità di compilazione dei PAI da parte dei componenti l’U.O.I.. Inoltre, 

sono stati discussi tutti i casi (concernenti i Sigg. Ospiti), come da programma. 

  

   Le U.O.I. per il nucleo de quo si sono tenute, comunque,  con regolarità a cadenza quindicinale 

(eccezion fatta per i mesi di ottobre 2014, dove non si è tenuta alcuna riunione di U.O.I., e di novembre 2014, 

dove si è tenuto un unico incontro di U.O.I., a causa della necessità di espletare la pubblica selezione per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato –pieno e parziale – nel profilo prof.le di Istruttore/trice 

Infermiere/a – Cat. C, Pos. C1, a cui erano ammessi quasi 300 candidati. Infatti, alla Commissione Valutatrice 

partecipavano, tra gli altri, il Medico, Dott. A. Benetello, la R.di N., Sig.ra V. Buscain e il Coordinatore, Dott. 

S. Nicolé, tutte figure essenziali per la convocazione dell’U.O.I.. Tutti gli argomenti programmati, sono stati, 

pertanto, inseriti nelle UU.OO.II. successive): 

 

- Settembre  (08 e 18.09.2014); 

- Ottobre  (nussuna); 

- Novembre (24.11.2014); 

- Dicembre (10.12 e 18.12.2014).  
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 Nelle UU.OO.II. effettuate sono stati esaminati tutti i casi programmati. Come da programma (e relativa 

procedura), eccezion fatta per i mesi ottobre e novembre per le motivazioni sopra addotte, 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). 

 

 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, di volta in volta, rilevate e a proporre – insieme ai 

componenti l’U.O.I. – delle strategie di risoluzione e di miglioramento continuo. Va, però, posto in evidenza che 

i dati sul primo quadrimestre in materia di misure di protezione e contenzione, ricoveri ospedalieri, ecc. hanno 

evidenziato lì appropriatezza e l’efficacia delle misure correttive adottate dalla Direzione e, più in generale, da 

tutta la squadra di lavoro.   

 

c) Relazione Nucleo “Bounty”, (redatta dalla R.di N. Sig.ra Sonia Mariotti in data 29.01.2014) 

 

Premessa 

  

 La Relazione prende avvio dalla constatazione che, anche nel terzo ed ultimo quadrimestre 2014, come 

già rilevato per i tre quadrimestri precedenti (dal terzo ed ultimo quadrimestre 2013) “il nucleo Bounty ha 

ospitato n° 35 ospiti” . Oltre a ciò la Relazione evidenzia che “da diverso tempo, si stanno verificando dei  

problemi di relazione e di comprensione tra alcuni ospiti per le diverse caratteristiche che ci sono tra loro”. 

 Su questo punto, la cui soluzione (o, almeno, la più realistica riduzione del problema) è costantemente 

ricercata da tutta la squadra di lavoro, comprese le professionalità operanti in U.O.I., appare imputabile 

soprattutto alla situazione di lucidità mentale – accompagnata però di rilevanti problemi comportamentali e di 

relazione – di alcuni dei Sigg. Ospiti ivi accolti. Spesso, infatti, vengono a rilevarsi dei problemi di convivenza, 

dovuti ad alcune individualità particolarmente difficili e tra loro conflittuali. Va detto, comunque, che tutta la 

“squadra” (Direzione compresa) costantemente interviene (anche con incontri specifici tra le persone 

configgenti) per risolvere le controversie, adottando di volta in volta strategie diverse.  

  Il numero –e, soprattutto, la condizione/grado di non autosufficienza degli Ospiti accolti nel Nucleo in 

parola dipende dalle possibilità di accoglimento, in osservanza delle vigenti disposizioni e dal Registro Unico 

della Residenzialità (R.U.R.), gestito direttamente dall’A.u.l.s.s. n° 16 tramite il distretto Socio- Sanitario, ndr). 

 Proprio per questo si era iniziato a organizzare degli incontri di nucleo con R.di N., Coordinatore e 

Psicologhe (Dott. sse E. Falcetti e M. Amoruso) per valutare se sia possibile una riorganizzazione dei nuclei.  

 Oltre a ciò, dal mese di gennaio 2014, è stato previsto che negli incontri di nucleo i primi 45 minuti di 

attività vengano dedicati alla formazione degli Addetti all’Ass.za per aiutare e sostenere questi nella relazione 

con ospiti affetti da patologie dementigene, in quanto, pur in modo improprio e in attesa di trasferimento nel 

nucleo a questi dedicato (Nucleo “Freedom”), sempre più spesso gli ingressi sono connotati da persone che 

presentano questo tipo di problematica. Pertanto, si è deciso che una parte preponderante degli incontri di 

nucleo venga dedicata alla “formazione sul campo”, condotta dalla Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente. 
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 Per i casi maggiormente complessi, è stato anche richiesto l’intervento dello scrivente Direttore, volto a 

richiamare l’attenzione dei sigg. Ospiti verso le norme di comportamento proprie della comunità,assunto quale 

elemento di garanzia per la vita civile all’interno della Struttura.  

 Pur sapendo che il ricorso a sanzioni non appare praticabile, lo scrivente ha adottato con i sigg. Ospiti la 

“logica contrattuale” : si definiscono impegni comportamentali che l’ospite possa sostenere e si definiscono 

incontri periodici per verificarne il rispetto, riconoscendo (o smentendo) i progressi compiuti (o adottando 

nuove regole, ecc.). 

 Anche nel quadrimestre qui in esame  sono stati incontrati, alla presenza della R. di N. di riferimento, 

della Psicologa (Dott.ssa E. Falcetti) e dell’Educatrice (Dott.ssa A. Marigo) i sigg. Ospiti di seguito elencati: 

- S.C.; 

- B.P.; 

- C.C.; 

- B.P.; 

- M.P. 

(gli ultimi due ospiti, che hanno palesato, nel quadrimestre in esame, particolari problemi di relazione, essendo 

situati nella medesima stanza di degenza, hanno comportato interventi particolarmente costanti e, anzi, la 

problematica è ancora, al momento di redazione della presente relazione di riesame, in corso di soluzione).  

 Con le sigg.re ospiti B.P. e C.C., sopra indicate, invece, sono stati compiuti degli apprezzabili “passi in 

avanti” rispetto all’accettazione della vita in Struttura e di osservanza delle regole di convivenza, mentre con il 

primo (affetto da oligofrenia importante) si sono confermati i risultati di “leggero contenimento” degli accessi 

comportamentali manifestati, già riportati nel quadrimestre precedente. 

   

Organizzazione del lavoro 

 

 Nel periodo qui considerato (terzo ed ultimo quadrimestre 2014) all’interno del nucleo “Bounty” si è 

proseguita ulteriormente l’articolazione oraria di lavoro del personale di assistenza avviata a far data 

dall’01.05.2011.  

 In quel periodo, era stato definito un nuovo orario del turno di lavoro solo per i lavoratori turnisti: prima 

di maggio 2011, 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 2011, a tutt’oggi, l’orario è stato articolato nel modo M1 –P1 – 

NM – SM – RP- con riposo ogni 6 gg.  

 A tale proposito, si chiarisce che le RR.SS.UU. non avevano concordato sulla proposta organizzativa 

qui rappresentata, ma la Direzione dell’Ente, avvalendosi delle proprie facoltà riconosciute dalla legge, aveva 

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 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 i primi sei mesi di sperimentazione, si era ritenuto di poter affermare che tale scelta si era 

dimostrata positiva e anche i riconoscimenti dei lavoratori avevano evidenziato il maggior equilibrio di tale 

soluzione organizzativa (con la copertura della malattie durante lo svolgimento del turno di notte, si è riusciti 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 ha fatto discendere che il 

personale potesse fare più ore di lavoro, tendendo all’azzeramento del debito orario, garantendo così una 

maggior disponibilità per partecipazione agli incontri “organizzativi” e formativi). 
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 Gli operatori presenti sono stati così suddivisi: 

 

Turno Mattutino: come già nei due precedenti quadrimestri, il turno mattutino  7.00 – 13.45, era passato 

all’articolazione del turno di lavoro dalle 7.00 alle 14.00, incrementando così di 15 minuti il suddetto orario. 

 Detta variazione era 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 – 11.00; 

 

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. 

 Anche in questo periodo sono state confermate 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 (ex  L. n° 

66/2003), 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”.  

 Altrettanto, va evidenziato che in sede di verifica delle attività e dei risultati realizzati (o mancati) 

nell’anno 2014, è stata ribadita la richiesta di poter inserire nella organizzazione del Nucleo almeno una risorsa 

(n° 1 unità) di Addetto/a all’Ass.za a tempo parziale, in quanto, oltre all’incrementato carico di lavoro come 

sopra già rappresentato, in nucleo si è verificata la presenza di alcune lavoratrici reputate dal Medico 

competente come “parzialmente idonee” con conseguenti “limitazioni” nello svolgimento delle mansioni di 

O.S.S.. Ciò ha portato lo scrivente a dover affrontare con urgenza detta problematica e, stanti i limiti di bilancio 

ed il relativo budget assegnato alla Direzione dall’organo di Direzione Politica dell’Ente, si è ritenuto di 

assumere l’unità di Addetto/a all’Ass.za (Cat. B) a tempo parziale in parola (18 h.sett.li), riducendo 

proporzionalmente il monte ore di una unità di Istruttore/trice Infermiere (Cat. C) a tempo determinato, in modo 

da evitare una maggiore spesa per il personale, e, al contempo, far fronte alla criticità rilevata (con decorrenza 

01.02.2015). 
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Analisi dei carichi di lavoro  

  

   

 Dall’ 01 al 07 luglio 2014 sono stati rilevati i carichi di lavoro postulati dal nucleo in esame e sono 

emersi 1140 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). 

  I tempi effettivi di attività rilevati, però, sono stati – in media – pari a 1149  minuti nel turno 

mattutino e da 910 minuti in quello pomeridiano (nel quadrimestre precedente - secondo del 2014 - i minuti 

erano effettivi medi di attività sono stati 1125 nel turno mattutino e 950 in quello pomeridiano. Nel primo 

quadrimestre del 2014 – i minuti erano stati pari a 1100 di mattina e 900 nel pomeriggio. Nel terzo ed ultimo 

quadrimestre del 2013, i tempi medi di assistenza erano stati pari a 1064 minuti nel turno mattutino e da 935 

minuti in quello pomeridiano). 

 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, 

del 30.05.2012 , del 20.10.2012, del 07.06.2013, del 02.10.2013, del 31.01.2014, del 04.06.2014, del 

03.10.2014) 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 che 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 continuato a far fronte alle maggiori richieste di intervento, e la Direzione già nel 

primo quadrimestre 2014, aveva 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. 
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 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.  

 Sembra, inoltre, che l’impatto della nuova R. di N. , comunque esperta di coordinamento di risorse 

umane, vista la preterita esperienza condotta in “Freedom”, sia stato positivo, al punto che è stata confermata 

alla “guida” del nucleo anche per tutto l’anno 2014. 

 

Assenze per malattia e infortunio 

 

 Nel periodo di tempo qui considerato, le assenze del personale – per malattia, ovvero per infortunio - 

sono state pari a 13 giornate (nel secondo quadrimestre 2014, le assenze sono state di gg.15, nel primo 

quadrimestre 2014 le assenze di personale assistenza sono state pari a 99 gg., nel terzo quadrimestre 2013, le 

giornate di assenza registrate erano state n° 30, nel secondo quadrimestre 2013, n°  14 , nel primo quadrimestre 

del 2013 - si erano  registrate  32 gg. di assenza ,  mentre in quelli ancora precedenti le gg. erano state, 

rispettivamente, 14, 11, 114, 15, 30, 29). L’ultimo dato decreta un leggero decremento, rispetto al periodo 

precedente, dunque, ammonta a - 02 gg., rispetto al quadrimestre precedente: 

 

- Sig.ra L B.                          gg. 04; 

- Sig.ra V.S.                          gg. 04; 

- Sig.ra M.S.F.                      gg. 01; 

- Sig.ra V.S.                          gg. 04 

 

                                  Tot.    gg.  13. 

 

 Pertanto, nel periodo considerato, 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 E.R.                                                  gg. 01 (1 p. personale); 

-                Sig.ra A.B.                                                  gg. 01 (1 p. personale); 

-                Sig.ra S.M.                                                  gg. 01 (1 p. personale); 

-                Sig.ra S.V.                                                  gg. 02 (2 p. personali); 

-                Sig.ra V.S.                                                  gg. 02 (2 p. parentali).  
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                                                                              Tot.          gg.  07 

 

(nel secondo quadrimestre 2014 le giornate di assenza per fruizione di permessi ex lege erano  stati n° 15, 

in quello precedente ancora precedente – primo 2014, n° 34, nel terzo ed ultimo dell’anno 2013, n° 34 gg. 

di assenza per permesso, nel secondo quadrimestre del 2013, n° 64, nel primo quadrimestre 2013 n° 24,  

in quello ancora precedente – ultimo 2012- n° 30,  e in quello ancora precedente – secondo del 2012-  15,  

per cui si evidenzia un decremento di permessi rispetto al periodo precedente, ma un significativo 

aumento rispetto all’anno 2012 (dovuto al fatto che si è avuto lo spostamento in detto nucleo di un numero 

maggiore di lavoratori aventi diritto ai benefici ex L. n° 104 e ad un caso di lavoratrice ammessa al congedo 

parentale).  

 

Piani di Continuità 

 

 Con il numero di assenze sopra riportato, nel presente quadrimestre –terzo ed ultimo del 2014 non  si è 

fatto ricorso ad alcun piano di continuità (nel secondo quadrimestre 2014- mese di giugno 2014-, si era 

ricorsi ad un unico P. di C. “parziale” nel turno mattutino) (anche nel precedente quadrimestre – primo del 

2014 – si era riscontrato n° 1 solo P. di C parziale. Nel terzo ed ultimo del 2013, invece, non si era riscontrato 

alcun Piano di continuità, così come nel secondo quadrimestre 2013 i P di C. erano stati  n° 0, e lo stesso dicasi 

per il primo quadrimestre 2013, mentre in quello ancora precedente – terzo ed ultimo del 2012, si erano 

verificati n° 2 piani di continuità totali e n° 6 di tipo parziale). 

 Le maggiori assenze (sostenute, però, dalla tempestività di sostituzione hanno garantito, pertanto, a non 

fare ricorso ai Piani di Continuità). 

  

 

Settembre:                                               n° 00 Piani di Continuità Totali 

                                                                  n° 00 Piani di Continuità Parziali 

                                                           

Ottobre:                                                    n° 00 Piani di Continuità Totali  

                                                                   n° 00 Piani di Continuità Parziali  

 

Novembre:                                                n°  00 Piani di Continuità Totali  

                                                                   n°  00 Piani di Continuità Parziali  

 

Dicembre:                                                  n°  00 Piani di Continuità Totali  

                                                                    n°  00 Piani di Continuità Parziali  

 

 

Ricoveri Ospedalieri: 

 

 Va detto, altresì, che nel primo quadrimestre 2014 i gg. di ricovero che hanno interessato i sigg. ospiti 

del Nucleo in esame sono stati n° 51 (mentre nel quadrimestre precedente –secondo del 2014, i ricoveri 

contabilizzati erano stati n° 48, nel primo quadrimestre, invece, erano stati n° 109, ne terzo ed ultimo 2013 i gg. 

di ricovero sono stati 78, nel secondo quadrimestre 2013  si era assistito ad un rilevante decremento dei ricoveri 

ospedalieri dei sigg.Ospiti (n° 32 gg.) e nel primo quadrimestre 2013 i ricoveri erano stati n° 63, nel terzo ed 

ultimo quadrimestre 2012, le giornate di ricovero erano state 29, nel secondo quadrimestre 2012 erano state 128, 

mentre nel primo quadrimestre 2012 si era verificato solo un, anche se significativo, ricovero ospedaliero dei 
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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).  

 Il dato relativo ai ricoveri in parola, inoltre, deve anche qui tener conto del fatto che tre ospiti (Sig.ra 

B.R., Sig. M.P. e Sig.ra C.B.) hanno totalizzato rispettivamente  n° 20 , 27 e 10 gg. di ricovero, cioè tutti eventi 

di apprezzabile gravità, considerata la durata della degenza, non certo imputabile ad un atteggiamento non 

scrupoloso del personale medico ed infermieristico operante in struttura, quanto ad eventi patologici severi, non 

assistibili in Struttura,  come si può evincere dal prospetto di seguito riportato): 

 

- Sig.ra  C.B.                          gg. 40; 

- Sig.ra  B.P.                          gg. 10; 

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

 

                             Tot.            gg. 51. 

 

 Anche in questo caso, la “politica” di riduzione dei ricoveri ospedalieri è stata portata avanti dal 

personale medico. Infatti, un’ ospite ha totalizzato da sola ben 40 giornate totalizzate (su un totale di n° 51 gg.). 

 Come si può notare, allora, il ricovero ospedaliero è correttamente operato solo come extrema ratio, 

rispetto alla ordinaria gestione delle polipatologie che viene svolta all’interno della Struttura.  

 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 arco temporale (dall’01.09.2014 al 

31.12.2014) all’interno del nucleo “Bounty” si sono riscontrati i  “movimenti” di seguito indicati: 

 

Nuovi ingressi (dall’esterno): 

 

- Sig. M. F. (in data 10.09.2014). 

 

Decessi: 

 

- Sig.ra C. B. (in data 10.10.2014); 

- Sig.ra P. M. (in data 11.11.2014). 

 

Trasferimenti da nucleo a nucleo: 

 

- Sig.ra S. S. (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Freedom”); 

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

- Sig.ra L.M. (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty”); 

- Sig.    R.P.   (trasferito dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty”); 

- Sig.ra E.T.   (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita”).  
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Carichi di Lavoro 

 

 Riferendoci, pertanto, alle rilevazioni dei carichi di lavoro come sopra già descritto, compiute nel 

quadrimestre qui in esame (dall’ 01 al 07.12.2014), come già sopra evidenziato, queste hanno dimostrato un 

sostanziale mantenimento dei carichi di lavoro (nelle attività dirette). Questo è il primo effetto discendente dal 

trasferimento di alcuni ospiti presso altri nuclei, con conseguente razionalizzazione dei carichi di lavoro. Infatti, 

si è rilevato un tempo di attività effettiva media è pari a 1149 minuti  (nel secondo quadrimestre i minuti di 

assistenza effettiva sono stai 1125, nel quadrimestre ancora precedente -primo del 2014 – i minuti effettivi erano 

gli stessi, mentre nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013, la produttività effettiva media vedeva garantiti 1080 

minuti teorici per una media di minuti “lavorati” (effettivi) che erano stati quantificati in  1100 muniti in totale 

durante il turno mattutino. Nel turno pomeridiano, invece, i minuti teorici sono pari a 870, e gli effettivi sono 

stati  910 minuti (+10 minuti rispetto ai due quadrimestri precedenti, dove sono stati 900 minuti). 

  Si può, pertanto, affermare,che la produttività di questo nucleo, connotato forse dal maggiore trend di 

ingravescenza dei sigg. Ospiti ivi accolti, è in aumento (+24 minuti di attività “effettiva” rispetto al periodo 

precedente).   

 

 In base a questo vediamo ora, il carico di lavoro corrispondente ai sigg.Ospiti: 

 

Ospiti con elevato carico di assistenza (oltre i 100 minuti di assistenza): 

 

- Sig.ra  M.F.; 

- Sig.ra E.C.. 

            

(rispetto al quadrimestre precedente – secondo del 2014 - gli ospiti con carico di assistenza massimo, seppur 

diversi nei nominativi, erano n° 2, tornando al medesimo numero del terzo ed ultimo quadrimestre 2013, dove 

gli ospiti con “maggior carico assistenziale” erano stati n° 2).  

 

Ospiti con medio carico di assistenza (con tempi tra i 70 e i 100 minuti di assistenza quotidiana): 

 

- Sig.ra B.B.; 

- Sig.ra B.G.; 

- Sig.ra B.P.; 

- Sig.ra S.S.. 

 

(il numero di ospiti con carico assistenziale medio, è diminuito, rispetto al secondo quadrimestre 2014 di n° 3 

unità, mentre nel primo quadrimestre 2014 il numero di ospiti in questa fascia era pari a n° 2 unità) . 

 

Ospiti con ridotto (normale) carico assistenziale (con tempi inferiori a 70 minuti): 

 

- Sig.ra  S.B.; 

- Sig. A.B; 

- Sig. G.B.; 

- Sig.ra L.B.; 

- Sig.ra S.B.; 

- Sig. S.C.; 

- Sig.ra A.C.; 
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- Sig.ra C.C; 

- Sig.ra A.D.; 

- Sig.ra S.L.; 

- Sig. R.L.; 

- Sig. P.M.; 

- Sig.ra L.M.; 

- Sig.ra L.M.; 

- Sig. R.P.; 

- Sig.ra A.P.; 

- Sig.ra M.P.; 

- Sig.ra S.P.; 

- Sig. C.P.; 

- Sig. M.P.; 

- Sig. G.R.; 

- Sig.ra I.R.; 

- Sig.ra E.S.; 

- Sig.ra B.T.; 

- Sig.ra G.(“L”) T.; 

- Sig. C.T.; 

- Sig.ra E.V.; 

- Sig. S.V.; 

 

 

 Si fa notare anche che, rispetto alla “relazione” (documento di riesame) precedente 3 dei sigg.  ospiti 

accolti nel Nucleo Bounty sono transitati da una condizione più “pesante” ad una più “leggera”. Questo 

fatto, oltre a determinare un sensibile decremento generale dei carichi di lavoro (aumentati comunque, in 

alcuni casi, 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 

la parte di anno 2014m fin qui considerata. Infatti, la colonna degli ospiti con carico di lavoro più leggero 

(normale) è leggermente variata rispetto alla rilevazione precedente e ciò dimostra che chi nel quadrimestre 

precedente comportava un carico di lavoro per lo più omogeneo, oggi, grazie agli interventi realizzati ha, 

comunque, mantenuto la propria condizione psico-fisica-relazionale ecc. Ciò dimostra, più di ogni parola, 

cosa si intenda  per “qualità del servizio”. Ovviamente, come già detto, il trasferimento in altri nuclei degli 

ospiti più gravi (es. persone con forme dementigene) e nel nucleo “Bounty” di ospiti più autonomi (es. Sig.ra 

A.D. e C.C.) hanno determinato una razionalizzazione  dei “carichi”,pur all’interno di un contesto connotato 

da ospiti che richiedono maggiori interventi.  

 

  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, sapendo far fronte, però,anche a casi 

che,almeno nelal prima fase di inserimento in struttura, sono portatori di bisogni più complessi. Va, infatti, 

rilevato che lo standard di personale nel nucleo in esame è sempre stato mantenuto, senza incrementi, 

dimostrando una apprezzabile produttività.  

 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 sempre più affetti da disturbi psichici e della relazione e ciò complica di molto la 
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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” (verso la fine di aprile per contrasti avvenuti 

durante la somministrazione dei pasti, la Direzione ha valutato di spostare l’assunzione dei pasti di un ospite 

(Sig. S.C.) quando gli altri ospiti hanno terminato. La gravità della misura adottata, che potrebbe anche essere 

intesa come “discriminatoria” per l’ospite sottoposto, si basa sul fatto che i comportamenti inadeguati sono stati 

più volte ripresi dalla Direzione, che ha raccomandato all’ospite dei comportamenti più “urbani”, riscontrando, 

però, una recidiva nelle violazioni degli accordi presi e questo è dovuto alla rilevante patologia che caratterizza 

l’ospite medesimo. 

 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, come quello qui descritto, 

sempre affrontati direttamente dallo scrivente, alla presenza della R. di N., della Psicologa e dell’Educatrice, 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 di una “correttezza sostenibile”.  

 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  articola, ancor oggi, in incontri settimanali 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, 2012,  2013 e parte del 2014) 

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”, 

riproposto anche per gli anni 2013 e 2014, 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 

(composto anche dalla consulente dietista, Dott.ssa M.Scarpa).  

 Ad ogni buon conto, la Direzione ha sempre 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. Va tenuta in 

debita considerazione il fatto che in questo nucleo (a differenza degli altri, connotati da un nutrito numero di 

ospiti affetti da disfagia) il momento dell’assunzione dell’alimentazione,anche in termini di “appetibilità” 

costituisce un importante momento della giornata e,per questo, va particolarmente seguito con continui 

“aggiustamenti”. 

 Per questo motivo, lo scrivente ha ritenuto, già nelle sei predenti “relazioni di riesame” che la strada 

intrapresa già dal primo quadrimestre 2008, proseguita per tutto l’anno 2009 (e mantenuta per gli anni 2010, 

2011, 2012, 2013 e, ormai, per tutto il  2014) abbia dato (e stia continuando a dare) i frutti sperati non essendosi 

verificati episodi significativi di contrasto/conflitto tra i sigg.Ospiti ed è stata, per questo, confermata anche per 

l’ anno 2014.  
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Valutazione attività progettuali 

 

 Nel quadrimestre qui considerato  si è continuata  l’attività di realizzazione dei progetti di intervento 

definiti per l’anno 2014 (vedasi “Riprogettazione anno 2014”), 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; 

- Progetto “Ergoterapia” (Guardaroba);  

- Progetto Pediluvio (avviato per la prima volta nel 2011 e proseguito anche per gli anni 2012, 2013 e  2014  

 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; 

- Progetto “Risveglio Muscolare” (avviato nell’anno 2012 a titolo sperimentale, e riproposto negli anni 

 2013 e 2014). 

 

 A questi progetti, avviati nel primo quadrimestre 2013, proseguiti per tutto l’anno 2013 e poi riproposti 

anche per l’anno 2014, 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); 

-            Progetto AAA - Attività Assistite con l’ausilio degli Animali - (prima limitato agli Ospiti del Nucleo 

     “Freedom” e successivamente esteso agli altri Nuclei); 

-               Progetto Laboratorio Cucina (nuovo); 

-               Progetto Laboratorio Estetico (nuovo). Quest’ultimo progetto, che ha visto partecipe un buon numero 

di ospiti accolti nel Nucleo “Bounty”, verrà presentato il giorno domenica 19 ottobre 2014 presso la Sala 

Verde del Caffè Pedrocchi di Padova (h.17.00) . Oltre alla presentazione del progetto, è seguita poi l’ 

istallazione di una mostra fotografica che vede come protagonisti gli ospiti stessi che è rimasta esposta fino al 

09 novembre 2014. In occasione della tradizionale Festa del Patrono di Pontelongo (30.11.2014 – S. Andrea) la 
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mostra è stata allestita presso il sotto tetto della barchessa adiacente al Municipio,ottenendo un ottimo riscontro 

di pubblico.  

 

 Tutti i progetti 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. 

 Anche il Progetto “laboratorio estetico” si è proposto, in coerenza con gli obiettivi sopra descritti, di 

“dimostrare che la bellezza è qualcosa che va oltre i soli canoni estetici, è una sensazione che colpisce e non 

lascia indifferenti, è un’esperienza che influenza le proprie scelte e le proprie aspettative. Parlare di bellezza 

significa aprirsi e mettersi in contatto con il mondo esterno e con gli altri, significa pensare alla possibilità di 

interpretare il mondo con occhi nuovi”, ritenendo più che mai veritiera l’affermazione di Fedor Dostojevski 

che “la bellezza salverà il mondo”.,  

 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. 

 

 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 “Stand Up” (FKT); 

- Progetto Ginnastica di Gruppo (FKT e n° 1 Volontaria); 

- Progetto “posture” (nuovo) (FKT), per un solo ospite (Sig.ra L.B.); 

- Progetto “Terapia Antalgica” (nuovo) per n° 6 ospiti. Questo progetto è stato avviato in coerenza con il           

Progetto per la prevenzione e cura del dolore avviato all’interno della struttura.  

- 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 Creativo e  Attività Manuali (E.P.A.); 

- Progetto C. di R. e Territorio (E.P.A.); 

- Progetto “Scuole Medie” (nuovo) (E.P.A. e Volontari Servizio Civile Nazionale); 

- Progetto Disfagia (Logopedista); 

- Progetto Idratazione (Logopedista su indicazione del medico); 

- Progetto Igiene del Cavo Orale (Logopedista).  
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 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.); 

- Incontri settimanali con volontaria (Sig.ra I.R.); 

- Progetto Animazione Musicale (Sigg. P.M. e C.C.); 

- Progetto Ergoterapia (Sig.ra A. D.); 

- Progetto Controllo Uscite (Sig. S.C.). 

 

Rotazione Operatori 

 

 Nel quadrimestre considerato,  si sono verificati n° 2 trasferimenti di operatori di seguito indicati, in 

applicazione del progetto “rotazione” (nel quadrimestre precedente, secondo del 2014, i trasferimenti erano stati 

n° 2 e nel primo del 2014 si erano verificati n° 2 addetti all’assistenza, mentre nel terzo ed ultimo quadrimestre 

2013 non si era verificato alcun trasferimento, in quello ancora precedente – secondo quadrimestre 2013 – n° 1 

trasferimento di operatori da un Nucleo ad un altro, in quanto contemplato dal programma “rotazione” in corso 

di svolgimento) : 

- Sig.ra A.M. (dal nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita”); 

- Sig.ra M.S.F. (dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Bounty”). 

 

Integrazione SocioSanitaria 

  

 Gia’ nei primi quattro mesi dell’anno 2014, dopo che nel corso degli anni 2011 - 2012 (e,in parte anche 

nel 2013) 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, si evidenziava che “in questi mesi (la 

R.d.N., ndr.) non ha riscontrato alcuna difficoltà a collaborare con i tecnici” .  Lo stesso è stato dichiarato 

nella Relazione Quadrimestrale relativa al secondo quadrimestre 2014 e ribadito nella relazione sul terzo ed 

ultimo quadrimestre 2014. 

 La Direzione avendo, nei quattro precedenti quadrimestri, avviato degli incontri per migliorare questo 

aspetto dell’integrazione tra professionisti, riconducendoli all’interno del contesto organizzativo definito per la 

Struttura, ritiene di poter affermare che le “azioni correttive” adottate hanno avuto riscontro positivo.  

  

Collaborazione con il personale tecnico (professional) 

  

 La collaborazione con i professional (FKT, Psicologa, Educatrici Prof.li Animatrici, Ass.te Sociale) è 

stata anche nel quadrimestre in esame 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). Con i medici, invece, ci si incontra “solo nelle UU.OO.II. e in caso di necessità. Le 

Psicologhe, oltre ad essere presenti in U.O.I. partecipano anche agli incontri di nucleo”.    

    

Incontri di Nucleo. 

 

 Gli Incontri di Nucleo si sono tenuti a cadenza mensile. In questo periodo (terzo ed ultimo quadrimestre 

2014) sono stati fatti n° 8  incontri. Nei primi due quadrimestri del 2013, gli incontri di nucleo erano stati n° 4 

ciascuno, nel terzo ed ultimo quadrimestre gli incontri di nucleo sono stati n° 8 in conseguenza della 
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preparazione delle verifiche di fine anno. Nel primo quadrimestre 2014, gli incontri di nucleo sono stati n° 3.  

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.   

  Ma, andando in dettaglio, gli incontri di nucleo relativi al quadrimestre qui in esame sono quelli 

di seguito indicati: 

 

Settembre (09, 16 e 23.09.2014) hanno partecipato n° 3 (nel primo incontro) e 4 (nel secondo incontro) Addetti 

all’Assistenza per la compilazione delle schede di valutazione multidimensionale “4 Human Care”; 

 

Ottobre (03 e 22.10.2014)  hanno partecipato n° 3 Addetti all’Assistenza (per ciascun incontro) per la 

preparazione delle verifiche sulle attività e sui risultati di fine anno; 

 

Novembre (12 e 25.11.2014) hanno partecipato n° 4 (per ciascun incontro) Addetti all’Assistenza per la 

preparazione di fine anno; 

 

Dicembre (04.12.2014) hanno partecipato n° 5 Addetti all’assistenza  per la preparazione delle verifiche. 

 

 

Unità Operative Interne 

 

 Le U.O.I. del Nucleo “Bounty” hanno cadenza quindicinale (con l’unica eccezione nei mesi di ottobre, a 

causa dello svolgimento della selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato – a tempo 

pieno e parziale – nel profilo di Istruttore/trice Infermiere/a, che ha visto la partecipazione di ben quattro 

componenti l’U.O.I, tra i componenti la Commissione Giudicatrice e dicembre, a causa delle ferie invernali che 

hanno interessato alcuni componenti il “gruppo di lavoro”). Si svolgono, normalmente, di lunedì quando c’è la 

presenza del Dott. Meneghetti e di giovedì quando c’è il Dott. A. Benetello, che hanno partecipato con 

regolarità agli incontri U.O.I.: 

 

Settembre (04 e 29. 09.2014); 

 

Ottobre (20.10.2014); 

 

Novembre (17 e 27. 11.2014); 

 

Dicembre (15. 12.2014). 
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 Nelle UU.OO.II. effettuate sono stati esaminati tutti i casi programmati. 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). 

     

Aggiornamento sul Sistema Qualità. 

 

 Il Sistema Qualità della struttura è stato, anche in questa parte dell’anno (terzo ed ultimo quadrimestre 

2014) costantemente mantenuto nelle sue parti fondamentali e, al contempo, sottoposto ad aggiornamento 

periodico. 

 Come evidenziato nei quattro “Documenti di Riesame” precedenti, nel primo quadrimestre 2013, in 

particolare, la scrivente Direzione proponeva al C.di A. dell’Ente una modifica del Regolamento Interno (Rev. 

n° 7) all’art. 66 –introducendo un capoverso in materia di effetti personali e valori dell’Ospite deceduto. Il C. di 

A. adottava così la giusta Deliberazione n° 24 del 06.03.2012 e il Regolamento, così come novellato, veniva poi 

pubblicato nell’Albo Informatico e nel Sito web dell’Ente.  

 La Direzione, ancora, nel mese di febbraio 2013 aveva poi concordato con il consulente esterno per la 

Qualità (Dott. M.Arsego della Società Emmeerre di Venezia) e con il Coordinatore della Struttura (Dott. S. 

Nicolé) il programma di interventi sul Sistema Qualità dell’Ente da realizzare nel corso dell’anno 2013 (tra 

l’altro ultimo anno di validità del Certificato di Qualità).  

 Si concordava che un’importante attività riguardasse l’estensione delle procedure e protocolli di qualità 

al servizio di Assistenza Domiciliare erogato in convenzione con i Comune.  

 Nel quadrimestre terzo ed ultimo quadrimestre del  2013 si era poi proceduto con un’ importante attività 

di revisione e di aggiornamento del “sistema qualità”. In particolare: 

 

-in data 01 settembre 2013, si è modificata (revisione n° 4 dell’01.09.2013) la Procedura “Gestione Risorse 

Umane” prevedendo l’integrazione della procedura di somministrazione del questionario di “Soddisfazione del 

Personale” con il “Metodo VIS” per la valutazione dello “Stress Lavoro Correlato”, ex D.Lgs. n° 81/’08; 

-in data 01 ottobre 2013 si è proceduto con una revisione generale del Manuale della Qualità, adeguandone i 

contenuti alla nuova “norma di settore” (Linee Giuda per Strutture Residenziali per Anziani Non 

Autosufficienti) UNI 10881 : 2013 (aggiornata, come si evince dalla data, proprio in corso del 2013); 

- in data 01.10.2013 si è istituito il Modulo per la Dichiarazione per mancato consenso alle indicazioni sanitarie 

(es. come per il cibo a consistenza modificata); 

- in data 23 ottobre 2013 si è proceduto alla revisione dei protocolli assistenziali (Rev. n° 14 del 23.10.2013), 

con integrazione dei contenuti introdotti dalla nuova norma UNI 10881:2013; 

-in data  04 novembre  2013 si è rivisto (Rev.n° 3 del 04.11.2013) il “Questionari di Soddisfazione del Cliente” 

con introduzione della voce di risposta “non so”, prima non contemplata (per rilevare la “non conoscenza” di 

alcuni contenuti di soddisfazione, in modo da consentire –quale “azione correttiva” – un potenziamento delle 

attività informative verso i clienti; 

-  in data 12novembre 2013  si è rivisto (Rev. n° 4 del 12.11.2013) il Modulo di “Registrazione Presenze” con i 

nuovi logo della struttura;  

 Nel primo quadrimestre 2014, inoltre, erano state registrate n° 3 segnalazioni, di cui n° 2 “interne” e 

n° 1 “del cliente”: 
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- (segnalazione interna) in data 14.02.2014, (ns. prot. n° 253 del 14.02.2014), il Coordinatore dell’Ente, Dott. 

S. Nicolé, comunicava alla Direzione il verificarsi di un alterco verbale con una dipendente (Sig.ra M. 

A.G.). Siccome la lavoratrice era già sottoposta ad un procedimento disciplinare in corso, la scrivente 

Direzione ha ritenuto di affrontare anche questo episodio all’interno dell’incontro di difesa già convocato 

per un l’altro precedente, alla presenza del difensore della lavoratrice (dott.ssa B.Bagante), il giorno 19 

febbraio 2014. In quella sede, dopo una breve analisi sull’accaduto e una ricostruzione dei fatti diversa da 

quella compiuta dal Coordinatore, la Direzione intimava alla lavoratrice stessa di chiarire i fatti con il suo 

responsabile (Coordinatore) e di tenere un comportamento di urbanità nei confronti dello stesso; 

- (segnalazione interna) in data 19.04.2014 due Addetti all’Ass.za dell’Ente (sigg. E.B. e M.B.) segnalavano 

che in occasione di particolari occasioni (es. processioni religiose, ecc.) la cittadinanza si reca all’interno 

della Struttura, oltre i normali orari di apertura. L’esempio riportato è stato quello costituito dalla 

processione religiosa del venerdì santo. In quell’occasione, oltre a dover mantenere la struttura aperta per un 

tempo più lungo, rispetto a quello ordinario, un ospite ha voluto partecipare alla funzione, con aggravio dei 

compiti degli operatori che hanno dovuto attendere lo stesso e ritardarne la messa a letto. I due dipendenti, 

pertanto, invitavano il Direttore, il Coordinatore e la R. di N. a definire per dette occasioni un piano di 

lavoro “speciale”, onde rendere maggiormente prevedibili le modalità di espletamento delle attività. In data 

24 aprile 2014, nel Piano di Lavoro  Notturno, è stata prevista questa modalità e i tempi di lavoro. Inoltre, il 

rivisto Piano di Lavoro è stato distribuito sia al personale infermieristico che a quello assistenziale; 

- (segnalazione del cliente): la figlia dell’ospite Sig.ra A.B., con nota del 30.05.2014, chiedeva la possibilità 

che la madre fosse trasferita di stanza, in quanto l’aggravarsi delle condizioni di salute (e quelle cognitivo-

comportamentali in particolare) della compagna di stanza,rendevano difficile la convivenza tra le deu 

sigg.re ospiti. Il problema è stato affrontato nella prima riunione dell’Unità Operativa Interna utile (del 

05.05.2014) dove la richiesta di spostamento non è stata accolta, in quanto si è ritenuto ingiusto anche dal 

punto di vista etico, solo per motivi di salute di un’altra ospite, che la figlia ritenesse come unica strategia di 

risoluzione del problema quello di spostare la madre in latra stanza (comunque, indisponibile). Dopo 

qualche tempo però,il problema della compagna di stanza si è risolto con una modificazione dei 

comportamenti particolarmente disturbanti, grazie alle strategie elaborate dall’U.O.I. della struttura. 

 

 Oltre a ciò, lo scrivente, il Coordinatore, anche nella sua veste di “Responsabile Interno del Servizio 

Qualità” (R.I.S.Q.) della Struttura e il consulente “esterno” per la qualità, dott.M.Arsego, si riunivano in data 3 

marzo 2014, allo scopo di concordare le procedure e i protocolli relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare, 

gestito dall’Ente in convenzione con il Comune di Pontelongo (PD). In quella sede, infatti, si è provveduto ad 

elaborare: 

1) Procedura Gestionale de Servizio di Assistenza Domiciliare (PG 08-04 SAD, Rev. 0 del 03.03.2014); 

2) lo schema di Programmazione Settimanale del Servizio de quo (completo di articolazione oraria, 

indicazione del nominativo dell’utente e tipologia di attività da svolgere; 

3) diaria utenti SAD; 

4) Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) per ciascun utente del SAD; 

5) Schema di Verifica del Piano Assistenziale Individualizzato; 

6) Scheda Interventi SAD; 

7) Scheda Servizio di Assistenza Domiciliare (atta a rilevare il grado di auto/non autosufficienza, gli 

elementi comportamentali e relazionali, completi della “traccia” –utile al personale di assistenza - per la 

valutazione del grado di auto/non autosufficienza e degli elementi comportamentali e relazionali; 

 

N.B. La procedura e gli schemi di cui sopra venivano così inseriti a tutti gli effetti nel Sistema Qualità (manuale 

di qualità) dell’Ente. 
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 Il Sistema Qualità, nello stesso quadrimestre, è stato integrato anche dalla  

 

- Scheda di Rilevazione Osservazioni dei sigg. Ospiti, allo scopo di rendere più agevole la valutazione 

soggettiva dei sigg. Ospiti per i quali è prevista una revisione del PAI. 

 

 Infine, nello stesso arco temporale, si era provveduto –con giusta Deliberazione n° 126 del 16.12.2013, 

esecutiva ai sensi di legge, all’approvazione del nuovo “Progetto per l’elaborazione del nuovo Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance del Personale Dipendente del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo 

(PD), completo delle nuove Schede di Valutazione del Personale (triennio 2014-2016)”, ns. prot. n° 2573 del 16.12.2013, 

elaborato dallo scrivente Direttore.  

  

 A far data dall’01.01.2014, pertanto, le R.di N. effettuavano la valutazione del personale a queste attribuito sulla 

scorta degli obiettivi assegnati a ciascun nucleo e secondo i parametri valutativi delle nuove schede di valutazione (utilizzate 

anche per il personale assunto a tempo determinato), e alla fine di settembre 2014, la Direzione scrivente terminava la 

compilazione (valutazione) delle schede valutative “di medio termine” (non definitive, in quanto queste dovranno essere 

compilate entro il mese di giugno 2015) di tutto il personale in ruolo operante nella Struttura e nel servizio di assistenza 

domiciliare.    

  

 Nel secondo quadrimestre del 2014, il Sistema di Qualità dell’Ente era stato ulteriormente aggiornato, 

con i contenuti di seguito indicati: 

 

- in data 10 giugno 2014 si era provveduto alla revisione del Protocollo Assistenziale (Rev. n° 15); 

- in data 10 giugno 2014 si era redatto per la prima volta un modulo per registrare la sostituzione della 

carrozzine dei sigg. ospiti (Rev. n° 0)  

- in data 13 giugno 2014 si era redatto un nuovo modulo per la registrazione degli interventi di lavaggio della 

carrozzine dei sigg. Ospiti (Rev. n° 2); 

- in data 14 giugno 2014, si era provveduto alla revisione del Protocollo Infermieristico (Rev. n° 14). 

 

N.B. : i due moduli concernenti la sostituzione ed il lavaggio delle carrozzine erano stati individuati come 

necessari allo scopo di garantire una maggiore igiene degli ausili sanitari in parola e garantire al contempo che, 

durante il lavaggio degli stessi all’ospite venga assegnato un ausilio “sostitutivo”, con una frequenza più 

ravvicinata. 

 

 Nel medesimo periodo erano state registrate anche n° 4 segnalazioni interne e n° 2 segnalazioni del 

cliente: 

 

- (segnalazione interna): L’Istruttrice Direttiva Area Economica e Finanziaria (Rag. C. Turetta), con nota del 

26.05.2014, ns.prot.n° 1100 del 26.05.2014, comunicava che “in riferimento al verbale dell’08.11.2012, avente 

ad oggetto la collocazione degli effetti personali degli ospiti deceduti, ultimamente non viene eseguito come 

indicato nel verbale stesso, in quanto tutti i beni (soprattutto gli effetti personali) vengono portati presso 

l’Ufficio Ragioneria e non in  guardaroba”. La comunicazione si concludeva con una richiesta di provvedere 

alla risoluzione della questione sollevata. 

Il problema si è risolto con un richiamo a tutto il personale di assistenza operanti in struttura e al personale 

infermieristico da parte del Coordinatore, il quale in data 05.06.2014, ha definito la sua azione “efficace” (e, a 

tutt’oggi, il problema non si è più riproposto). 
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- (segnalazione interna): Due Addette all’Assistenza (Sigg. re Mainardi e Marcato), in data 19.06.2014 (senza 

però provvedere al protocollo della nota medesima) segnalavano che sul libro delle consegne degli Operatori 

“mancavano le pagine n° 227, 228, 253 e 254, in quanto pagine timbrate, vidimate e numerate”. Come “azione 

correttiva”, il Coordinatore ha provveduto a fare segnalazione a tutto il personale e riportati i contenuti della 

raccomandazione nel verbale relativo all’Incontro di Nucleo del 29.06.2014, in atti dell’Ente. 

 

- (segnalazione interna/ del cliente): Due Addette all’Assistenza (Sigg.re F.A. e  M.R.Z.), con note 

dell’11.07.2014, ns. prot. n° 1278 dell’11.07.2014 e del 17.07.2014, ns. prot. n° 1301 del 17.07.2014, 

evidenziavano che una collega (Sig.ra M.A.G.) aveva tenuto un comportamento scorretto nei confronti delle 

stesse e nei confronti di un ospite. Nelle stesse comunicazioni, inoltre, si faceva anche riferimento ad un 

problema di relazione con una familiare (Sig.ra P.E. F.) di un’ospite (Sig.ra A.B.), problema già evidenziato 

dall’interessata con nota del 09.07.2014, ns. prot. n° 1274 del 09.07.2014. Lo scrivente, conseguentemente, 

adottava la contestazione di addebito ns. prot. n° 1508 dell’11.08.2014, invitando la lavoratrice ad esercitare il 

previsto diritto alla difesa. Il giorno 26.09.2014, di fronte alla lavoratrice indicata e al suo difensore veniva 

discusso il caso e accertati i fatti contestati e veniva stilato il relativo processo verbale (ns. prot. n° 1830 del 

29.09.2014). Con successiva nota ns. prot. n° 1881 del 03.10.2014, lo scrivente irrogava  la sanzione prevista 

dal codice disciplinare vigente.   

   

- (segnalazione interne): L’ Addetta all’Ass.za (Sig.ra M.R. Z.), con nota del 24.08.2014, ns.prot. n° 1572 del 

25.08.2014, segnalava che una collega (Sig.ra M.A.G.) aveva contravvenuto alle indicazioni della Logopedista 

preparando una bevanda addensata per chi poteva bere liquidi normalmente e una bevanda non addensata per 

un’altra ospite con disfagia. Contestualmente, la medesima Addetta all’Ass.za avrebbe messo a letto da sola un 

ospite (Sig. O.M.) contravvenendo alle indicazioni del FKT e, quindi, della normativa in materia di sicurezza 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

 La scrivente Direzione, pertanto, dava avvio con nota ns. prot. n° 1575 del 25.08.2014, al relativo 

procedimento disciplinare. Dopo un rinvio per la discussione di esercizio di diritto alla difesa della lavoratrice, 

richiesti dal proprio difensori e concordati dallo scrivente, in data 26 settembre 2014, per i cui contenuti si 

rinvia al processo verbale regolarmente redatto (ns.prot. n°  1830 del 29.09.2014), in atti dell’Ente. Il 

procedimento veniva così a concludersi con l’irrogazione della sanzione corrispondente alla violazione. 

 

- (segnalazione del cliente): La Sig.ra C. L. (figlia dell’ospite Sig.ra C.C.) segnalava con nota del 16.07.2014, 

ns. prot. n° 1297 del 16.07.2014, “ritengo utile che all’interno della C. di R. i medici vadano in ferie in tempi 

diversi l’uno dall’altro”. Il Coordinatore ha, a questo proposito, evidenziato al Direttore che, anche quest’anno, 

malgrado le raccomandazione espresse dalla Direzione nel corso delle ferie estive 2013 (dove per alcuni giorni 

si è verificata una concomitanza nell’assenza per ferie dei Medici convenzionati con la Struttura), con nota del 

23.06.2014, i due Medici comunicavano che sarebbero stati assenti entrambi dal 05.07.2014 al 19.07.2014, 

comunicando il nominativo del medico sostituto (mai entrato in struttura precedentemente e, pertanto, non 

conoscitore dei sigg. Ospiti e delle loro problematiche).  

In data 30.09.2014, sentito lo scrivente Direttore, il Coordinatore provvedeva a segnalare per iscritto alla 

responsabile dell’Azienda u.l.s.s  n° 16 di Padova  (Dott.ssa L. Marsili) la riproposizione del problema, la quale 

ha provveduto – in quanto competente (i Medici sono convenzionati con l’Azienda u.l.s.s. e non con l’Ente) – 

che non sarà più tollerata in futuro questa modalità di fruizione delle ferie. Anche questa “azione” deve 

ritenersi, almeno formalmente, “efficace”, anche se il riscontro vero si avrà solo il prossimi anno, in occasione 

delle ferie estive. 
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Verifiche Ispettive Interne. 

 

 Nel quadrimestre qui considerato (terzo ed ultimo del 2014), è stata condotta (dal Coordinatore/R.I.S.Q. 

dell’Ente – Dott. S. Nicolé - e dal consulente “esterno” per la qualità - Dott. M. Arsego- ) una visita di verifica 

ispettiva interna sul utilizzo e l’osservanza del Sistema di Qualità dell’Ente, in data 06 novembre 2014.  

 Di seguito, pertanto, vengono riportati gli esiti della visita de qua, la quale ha evidenziato (con apposito 

modulo redatto in data 07.11.2014) n° 1 Non Conformità e n° 2 Raccomandazioni: 

 

- Non Conformità n° 1 “Nella programmazione settimanale del Servizio di Assistenza Domiciliare – SAD – 

non sono sempre indicate le attività da svolgere a favore degli utenti (utilizzo modulistica errata senza le 

sezioni dedicate a tali specifiche”. 

La causa di tale “non conformità” veniva rintracciata nel “Mancato utilizzo del modulo corretto da parte degli 

Operatori SAD”. 

Come “azione correttiva”, da attuare entro e non oltre il 10.11.2014, il R.I.S.Q. ha comunicato che in data 

08.11.2014, si è effettuata la trasmissione al Coordinatore del SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare, 

individuato nell’Istruttore Direttivo Assistente Sociale dell’Ente, Dott. D. Schiavon) del modulo di 

programmazione settimanale corretto in modo che gli OSS potessero utilizzarlo; 

 

- Raccomandazione n° 1: “Si raccomanda di adeguare la procedura di gestione del SAD rispetto alle effettive 

tempistiche per la predisposizione della scheda di osservazione e del PAI (3 mesi dall’avvio del servizio”. 

Come “azione preventiva”, da attuare entro il 30.11.2014,  il RISQ precisava che si sarebbe apportata una 

modifica della procedura SAD con specifica del tempo di tre mesi da avvio servizio per osservazione e PAI  

 

- Raccomandazione n° 2: “Si raccomanda di registrare sempre le attività di deambulazione assistita effettuate 

a favore degli Ospiti o le ragioni della mancata effettuazione (Rif. Nucleo “Bounty”) . 

Come “azione  preventiva” il RISQ precisava che si sarebbe data la comunicazione alle Responsabili di Nucleo 

(e da queste agli OSS) affinché fosse assicurata maggiore continuità nella registrazione delle attività di 

deambulazione assistita. Eventualmente, la questione sarebbe stata ribadita nel prossimo incontro del Nucleo 

“Bounty”.Detta “azione” doveva essere adottata entro e non oltre il giorno 30.11.2014; 
 

 Nel medesimo periodo erano state registrate anche n° 2 segnalazioni interne e n° 2 segnalazioni del 

cliente: 

 

- (segnalazione interna n° 1): il Coordinatore/RISQ, con propria nota del 05.12.2014, ns. prot. n° 2334 del 

05.11.2014, comunicava che “sabato 29.11.2014,il Medico Dott. A.Benetello ha ricevuto più pazienti 

esterni, occupando una parte della mattinata dedicandosi solo ad essi ed utilizzando l’ambulatorio della 

Casa di Riposo. Caterina Pia (ns. Educatrice Prof.le Animatrice, ndr.) era presente ed ha potuto constatare 

quanto riferito. Capita anche in altri giorni che il Medico riceva persone (assistiti) esterni”. In data 05.02 

2015, il Coordinatore/RISQ chiudeva la segnalazione in parola comunicando che “ho ribadito al Medico 

che, secondo quanto è riportato dalla convenzione Medici-U.l.s.s., non è  possibile ricevere pazienti 

esterni” ; 

- (segnalazione interna n° 2): Il Coordinatore/RISQ, con propria nota del 10.12.2014, ns. prot. n° 2365 del 

10.12.2014, avente ad oggetto: “Comunicazione Educatrice Prof.le Animatrice ferie del 03.12.2014”, 

informava la scrivente Direzione che “nonostante io abbia più volte ricordato (anche per iscritto) la 

necessità di concordare le ferie con il sottoscritto (regola stabilita in coordinamento degli Uffici),l’E.P.A., 

Dott.ssa C. Pia, comunica le ferie a mezzo mail,  eludendo tale indicazione (vedasi richiesta ferie per i gg. 
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25.11 e 6/12 e comunicazione del 03 per ferie del 05.12.2014). Il Coordinatore, per “chiudere” la 

segnalazione de qua, dava indicazioni alla Dott.ssa C. Pia di comunicare le richieste ferie al sottoscritto, 

prima di comunicarle via mail (evitando così di mettere di fronte il coordinatore a “fatto compiuto”, stanti le 

evidenti ragioni organizzative del servizio educativo-animativo, ndr.);   

- (segnalazione del cliente n° 1): Decesso Sig.ra C.B. I familiari, con nota del 18.11.2014, ns. prot. n° 2253 

del 27.12.2014, chiedevano un “incontro con il medico curante (Dott.L.Meneghetti), alla presenza della 

Direzione e dei membri U.O.I., al fine di poter comprendere cause e circostanze del decesso della 

congiunta”. Il RISQ dell’Ente rispondeva alla segnalazione precisando che si sarebbero invitati i familiari 

nella prima U.O.I. utile. In data 03.12.2014 si è tenuta la richiesta riunione (e in data 04.12.2014, il RISQ 

chiudeva efficacemente la segnalazione de qua). Per i contenuti dell’incontro si rinvia al processo verbale 

allo scopo redatto, depositato in atti dell’Istituzione; 

- (segnalazione del cliente n° 2): La familiare (figlia) della Sig.ra A. B. (Sig.ra M.F.) comunicava, con nota 

del 04.11.2014, che “nell’armadio della mamma ho trovato poche maglie da abbinare ai pantaloni 

presenti” . Il RISQ, invitava la figlia segnalante a comunicare il problema al personale di guardaroba (anche 

per verificare la dotazione di biancheria personale dell’Ospite disponibile). Successivamente, la referente 

del servizio comunicava che era stato appurato che le maglie erano a lavare e richiedeva alla familiare 

un’integrazione di biancheria. In data 25.11.2014, la “segnalazione” veniva a concludersi con l’avvenuta 

integrazione della biancheria e visionata/aggiornata  la dotazione personale dell’ospite.  

 
 Infine, con giusta Deliberazione n° 14 del 03.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava approvazione alla 

Relazione di Indirizzo Politico – Amministrativo: Definizione dei Programmi ed Obiettivi Istituto per l’anno 2014, dove al 

punto 2) della Relazione de qua, il C. di A. precisava che : “Una parte fondamentale dell’attività della Direzione anche per 

l’anno 2014 (come già per l’anno 2011), dovrà incentrarsi sulla ridefinizione/aggiornamento dei processi in cui ogni risorsa 

umana ( Addetti all’Assistenza, Infermieri e Professionisti) è chiamata ad operare  con gli altri e dovrà sostenere anche  con 

appropriate iniziative di formazione/informazione le attività, le quali si devono informare anche al Sistema Qualità 

implementato presso l’Ente.  

 

 Nell’anno 2014, anche tenuto conto dei “rilievi” (indicazioni) compiuti dal soggetto Certificatore in occasione del rilascio 

della Certificazione di Qualità per l’anno 2013, la Direzione ed il suo staff dovevano, pertanto, aggiornare il “sistema” 

rivedendo alcune procedure e protocolli di intervento allo scopo di garantire alla struttura il miglioramento continuo previsto 

dalla Norma EN UNI ISO 9001: 2008 e dalla “norma di settore” Uni En 10881:2013. La Direzione doveva, allora: 

   

- proseguire nell’utilizzazione del “foglio di processo” per la rilevazione dei “carichi di lavoro” con le 

modalità di rilevazione dei carichi di lavoro già innovati nel corso dei due anni precedenti (nuovo 

software “CBA”); 

- confermare (e dove necessario aggiornare/modificare) gli indicatori di verifica del conseguimento dei 

risultati. Per l’anno 2014, in particolare, si prevedeva di definire con maggiore dettaglio gli indicatori di 

risultato dei vari professional operanti in struttura, allo scopo di migliorare i contenuti – ma anche le 

modalità – della verifica dei risultati (anche questo obiettivo è connesso con la “cultura dell’Eccellenza” 

avviata con il “riconoscimento di Secondo Livello”); 

- estendere le procedure operative di inserimento di volontari e, in particolare dei volontari di Servizio 

Civile Volontario Nazionale (qualora questi dovessero essere inviati presso la Struttura, così come 

assicurato, in conseguenza del ripristino del fondo). A questo proposito, giova ricordare che nel 2013 

era pervenuto il Decreto n° 139 del 29.04.2013, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – dava approvazione alle graduatorie finali 

di merito (allegato a) per i progetti da realizzarsi in Italia presentati dagli Enti – come il nostro – iscritti 

all’Albo Nazionale per il Servizio Civile. La Struttura Residenziale per Anziani “A. Galvan” di 

Pontelongo, infatti, aveva conseguito la collocazione nella graduatoria nazionale al 18° posto con un 

punteggio finale pari a 86 punti. Nel mese di novembre 2013, la Direzione svolgeva la selezione 
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pubblica per l’individuazione dei Volontari di Servizio Civile da inserire presso la Struttura e i nuovi 

volontari prendevano regolarmente servizio il giorno 03 febbraio 2014. A far data dal 10 febbraio 2014, 

la Direzione ha dato avvio alla Formazione Generale (e specifica) da realizzare con i Volontari 

medesimi; 

- confermare la modalità di rilevazione del bisogno formativo modificate nel corso dell’anno 2010 e, 

dopo la sperimentazione condotta nel corso del 2011, dovrà essere confermata anche nel 2014; 

- sottoporsi alla verifica ispettiva “esterna”, che sarebbe stata condotta dall’organismo di certificazione  

(Uniter di Roma) per il primo anno del triennio 2014 - 2016. L’Ente e la Direzione sarebbero stati 

particolarmente impegnati nell’attività di verifica del “Sistema Qualità” – sia “interna” che “esterna”. 

Nel corso del 2014, inoltre, la Certificazione doveva essere incentrata anche sui nuovi contenuti (nuova 

versione) della Norma “di settore” (linee guida nazionali per le strutture per anziani) UNI 10881: 2013, 

i cui contenuti erano stati recepiti con giusta Deliberazione del C. di A. n° 35 del 27.03.2013; 

- infine, dato che nel corso dell’anno 2013, l’Ente aveva provveduto ad estendere i contenuti del “Sistema 

Qualità” anche al Servizio di Assistenza Domiciliare gestito in convenzione con il Comune di 

Pontelongo (PD), l’obiettivo definito per l’anno 2014 consisteva nella verifica (da parte del 

Certificatore) sul possesso dei requisiti qualitativi anche del servizio medesimo, giungendo così alla 

certificazione dello stesso ; 

 

 Nei giorni 19 e  20 novembre 2014, presso la sede del “Centro Servizi A. Galvan” di Pontelongo (PD) si svolgeva la visita 

ispettiva per il rinnovo del nuovo Certificato di Qualità per il primo  anno (2014) di validità del Certificato di Qualità relativo 

al triennio 2014-2016, anche presentando i nuovi contenuti del servizio di Assistenza Domiciliare. 

 

 Conseguentemente, veniva redatto il  verbale del 20.11.2013, ns. prot. n° 2220 del 24.11.2013, relativo alla visita ispettiva 

per l’anno 2014, contenente la valutazione “livello buono” (il sistema è utilizzato per migliorare i processi e le performance 

aziendali), con la precisazione che nella verifica ispettiva dell’anno 2014, primo del nuovo triennio, i verificatori avevano 

espresso le sotto riportate n° 4 “osservazioni” (dalle quali dovevano scaturire delle “azioni di miglioramento” del Sistema di 

Qualità implementato presso il Centro Servizi): 

1) “Il Manuale HACCP (Rev. n° 4 del 03.10.2012) non permette un’immediata tracciabilità dei limiti di accettabilità 

previsti per la temperatura di conservazione di alcune derrate alimentari (es. frutta, verdura) (§ 6.3 ISO 9001:2008)”; 

2) “A fronte di un monitoraggio settimanale – da parte delle funzioni interne dei responsabili – dell’esito delle pulizie 

della Struttura effettuate quotidianamente dal fornitore, non risulta sistematica” la verifica del rispetto di altri requisiti 

del capitolato tecnico (es. voce “servizi vari- pulizia cella mortuaria” con pulizie pianificate trimestralmente) (§ 4.1 

ISO 9001:2008)”; 

3) “Non risultano immediatamente reperibili presso i nuclei tutti i protocolli previsti dalla norma tecnica (es. alzata, 

pasturazione antidecubito, mobilizzazione, cadute) (§ 4.2.3 ISO 9001:2008; § UNI 10881:2013)”; 

4) “La cartella socio sanitaria informatizzata è usata in minima parte rispetto alle sue potenzialità (§ 7.5.1 ISO 9001:08; 

§ 4.8 UNI 10881:2013”; 

 

 Le “osservazioni” (n° 4) di cui al precedente capoverso, non essendo né “raccomandazioni” , né “non conformità”, non 

facevano discendere la necessità per l’Ente di adottare azioni “preventive” o “correttive”, ma, comunque, imponevano una 

riflessione per la Direzione e per il Responsabile Interno del Servizio Qualità e, dopo un incontro allo scopo organizzato, i due 

responsabili convenivano di dare avvio, sin dai primi mesi dell’esercizio successivo (2015) ai lavori per dare attuazione alle 

osservazioni medesime, in modo da migliorare ulteriormente le procedure all’interno dell’Ente. 

 

 Con successiva nota prot. n° 2261 del 25.11.2014, ns. prot. n° 2230 del 25.11.2014, con la quale l’organismo di 

certificazione e formazione UNITER di Roma comunicava che “i membri componenti del Comitato di Certificazione 

UNITER hanno deliberato positivamente in merito al rinnovo- estensione della certificazione della Vs. spettabile 

Organizzazione. La data a partire dalla quale è valido il rinnovo-estensione della Certificazione ISO 9001:2008 ed il 

rinnovo della certificazione UNI 10881:2013 è il 24.11.2014. Il Comitato in riferimento all’oggetto dell’estensione ha 

tuttavia chiesto di inserire la specifica relativa alla tipologia di utenza interessata al servizio, quindi l’oggetto sarà 

“Progettazione ed Erogazione di Servizi di Assistenza Domiciliare rivolta ad anziani”; 
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 Il conseguimento del “rinnovo” della Certificazione di Qualità per l’anno 2014, costituiva, pertanto, per l’organo di Gestione 

dell’Ente (Segretario-Direttore) il conseguimento di un obiettivo (punto 2) indicato dall’organo di Direzione Politica  per 

l’anno 2014, con la giusta Deliberazione n° 14 del 03.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava approvazione 

alla “Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo anno 2014: Definizione programmi ed obiettivi Istituto”. 

 

 Con giusta Deliberazione n° 81 dell’01.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, il C. di A. dell’Ente prendeva atto dell’avvenuto 

rinnovo della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 10881 (versione 2013) per i Servizi Residenziali per 

Anziani Non Autosufficienti e per il Servizio di Assistenza Domiciliare gestiti dal Centro Servizi “A. Galvan” di 

Pontelongo (PD) per l’anno 2014 (rinnovo per primo anno di validità del Certificato triennio 2014-2016).  

 

Controllo di Gestione sui consumi anno 2014. 

 

 Con la Collaboratrice Amm.va Ufficio Ragioneria e Contabilità, Rag. G. Peritore (oggi svolgente anche le mansioni 

superiori di Istruttrice Direttiva Economa, in sostituzione della titolare del posto, Dott.ssa O. Padovan, attualmente trasferita 

“in comando” presso la Corte dei Conti di Venezia) coadiuvata dall’Istruttrice Direttiva del medesimo Ufficio, Rag. C. 

Turetta  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 durante gli esercizi 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”); 

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 del 07.06.2013 (e ribadito nel “Documento di 

Riesame” del 02.10.2013) che nell’anno 2013, il Controllo di Gestione aveva, tra gli altri obiettivi, anche quello 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. Identica finalità è stata ribadita per l’anno 2014. 

 Dopo aver, nei precedenti Documenti di Riesame del 02.02.2012 , del 30.05.2012, del 20.10.2012, del 04.02.2013,  

del 07.06.2013,  del 02.10. 2013, del 31.01.2014, del 04.06.2014 e del 03.10.2014,  riportati, integralmente, rispettivamente 

la Relazione sul Controllo dei Consumi anno 2011, la Relazione sul Controllo dei Consumi Primo Quadrimestre anno 

2012, la Relazione sul Controllo dei Consumi  Secondo Quadrimestre 2012, Relazione sul Controllo dei Consumi 

Terzo ed Ultimo Quadrimestre 2012, Relazione sul Controllo dei Consumi Primo Quadrimestre 2013, Relazione sul 

Controllo Secondo Quadrimestre 2013, Relazione sul Controllo dei Consumi Terzo ed Ultimo quadrimestre 2013 e 

Relazione Primo Quadrimestre 2014, Relazione Secondo Quadrimestre 2014, nel presente Documento si riporta 

integralmente la Relazione sul Controllo dei Consumi Terzo ed Ultimo Quadrimestre 2014, redatta dalla Rag. G. 

Peritore, come detto, attualmente incaricata di svolgere le mansioni di Istruttrice Amm.va Economa: 
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Relazione sul Controllo dei Consumi terzo Quadrimestre Anno 2014.     

 
 

Anche per il terzo quadrimestre dell’anno 2014 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 IVATO CARNI E POLLAMI 

AGRILUCE 

 

 

       

       

    tot 1 quadr 
tot 2 
quadr tot 3 quadr 

 
Tot.annuo   

  CARNI 21348,16 15426,49 20937,87 57715,52   

          

        DIFFERENZA 

IMPEGNO 
MAX.SPESA 52481,66 21348,16 15429,49 20937,87 

 

57.715,52 -   5.233,86 

       

       

       

       

       

 

      

IMPEGNO DI SPESA RESIDUO (al netto di IVA) GENERI ALIMENTARI DAC   

      

      

    tot 1 quadr 
tot 2 
quadr 

tot 3 
quadr   

  CATEGORIA 1 890,58 696,42 
 
   845,32   

  CATEGORIA 4 8171,230 6566,15 8.581,01    

       
IMPEGNO 
RESIDUO 

IMPEGNO MAX.SPESA 25126,41 9.061,81 7.262,57 9426,33 -624,30 
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IMPEGNO DI SPESA RESIDUO (al netto di IVA) GENERI 

ALIMENTARI AGRILUCE 

 

 

       

       

    
tot 1 
quadr 

tot 2 
quadr 

tot 3 
quadr 

Tot.annuo 
  

 CATEGORIA 3 9.479,06 7.453,54 8669,79 25602,39   

        IMPEGNO RESIDUO 

IMPEGNO 
MAX.SPESA 24600,95 9.479,06 7.453,54 8669,79 

 

25602,39       -1.001,44 

       

       

       

       

       

 

       

IMPEGNO DI SPESA RESIDUO (al netto di IVA) GENERI ALIMENTARI CAMILLO   

       

       

    tot 1 quadr tot 2 quadr tot 3 quadr Tot.annuo   

  CATEGORIA 2 7030,91 5560,01 
 
7.024,41 

 

19615,33   

          

          

       
 IMPEGNO 

RESIDUO 

IMPEGNO 
MAX.SPESA 23604,41 7030,91 5560,01 7024,41 

 

19615,33 3989,08 

       

       

       

       

       

       

IMPEGNO DI SPESA RESIDUO IVATO ACQUA E BIBITE DAC    

       

    
tot 1 
quadr 

tot 2 
quadr 

tot 3 
quadr 

Tot. annuo 
  

    3621,02 4138,59 3885,97 11645,58   

          

        IMPEGNO RESIDUO 

IMPEGNO 
MAX.SPESA 12589,21 3621,02 4138,59 3885,97 

 

11645,58 943,63 
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DITTA SILC / FATER IVATO   

    

    Tot. anno 2014.   

   53590,90   

       

     IMPEGNO RESIDUO 

IMPEGNO 
MAX.SPESA 54.155,00 53.590,90 564,10 

    

     

     
DITTA 

BERICA      

      

    
tot 1 
quadr tot 2 quadr tot 3 quadr  Tot. annuo   

   6.435,33 6324,17 5486,62     

           

        
IMPEGNO 
RESIDUO 

IMPEGNO 
MAX.SPESA 20853,59 6.435,33 6324,17 7267,32 20026,76 826,83 

      

      

      

      

      
IMPEGNO DI SPESA AL NETTO 
DELL’IVA RESIDUO PRODOTTI  
MATERIALE PULIZIE   

DITTA OFA       

      

    tot 1 quadr tot 2 quadr tot 3 quadr 
 Tot. 
annuo   

   1556,81 1724,68 2373,66     

           

        
IMPEGNO 
RESIDUO 

IMPEGNO 
MAX.SPESA 5244,45 1556,81 1724,68 2373,66 5.655,15 - 410,70 
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Nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2014 si nota purtroppo come la  categoria delle carni, abbia 

subito un altro aumento del consumo di circa € 5.000,00 rispetto al secondo quadrimestre, per una somma 

totale che si equivale a quella del primo. Secondo la cucina la causa è da imputare all’entrata in vigore del 

menu autunnale ed invernale che presenta al suo interno un numero cospicuo di pietanze che necessitano 

dell’uso della carne (per es. pasticcio, bistecche etc..) soprattutto quella rossa. Quindi nonostante l’attenzione 

riposta dagli addetti alla cucina dedicata al non sprecare tali alimenti, non si è riusciti a mantenere i livelli di 

consumo ottimali del 2 quadrimestre (periodo estivo), i quali hanno contribuito però a far sforare questa 

categoria, rispetto all’impegno di spesa di soli € 5.000,00, come si evince dalla tabella sopra riportata.  

Per la categoria dei pannoloni invece si è rispettato l’impegno di spesa previsto grazie agli accordi 

presi con la ditta Fater. 

Per le altre categorie non si segnalano problematiche da evidenziare se non per la cat. 3 “surgelati” 

fornitura generi alimentari ditta Agriluce, che rispetto al preventivo di spesa presenta uno sforamento di € 

1.001,44.  

Si precisa che per il prossimo biennio 2015-2016 la ragioneria auspica, a seguito dell’espletamento 

della nuova gara per tutte le forniture oggetto del controllo, che non si presentino più degli scostamenti così 

evidenti rispetto alle previsioni, in quanto per determinare le quantità presunte necessarie all’ente sono stati 

presi a riferimento i consumi effettivi dell’anno 2013. 

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 (“punti di debolezza”, aree di possibile miglioramento, eventuali “non 

conformità” o raccomandazioni quali atto di prevenzione a possibili non conformità) rilevati 

nell’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 2014, è 

apparsa conforme agli obiettivi definiti per l’anno di riferimento.  

 Ovviamente, la Direzione come aveva evidenziato nei precedenti “Documenti di Riesame della 

Direzione” (del 02.02.2012, del 30.05.2012, del 20.10.2012, del 04.02.2013 del 07.06.2013 del 02.10.2013, del 

31.01.2014, del 04.06.2014 e del 03.10.2014) ha affrontato con tutto lo staff le criticità organizzative 

all’interno delle attività da realizzare nel corso degli anni 2012, 2013 e, con la presente Relazione ha 

previsto di affrontare i punti di forza e, soprattutto, quelli di debolezza relativi al terzo ed ultimo 

quadrimestre dell’anno 2014.  
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 Si ritiene, infatti, che, come sopra affermato, gli interventi (aggiornamenti, elaborazione nuove 

procedure e protocolli, adozione azioni preventive/correttive) operati sul Sistema Qualità 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    
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