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Casa di Riposo 
“A. Galvan”     

DOCUMENTO DI RIESAME DELLA DIREZIONE 

 

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

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

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

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

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

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

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

medesima. 

 

RELAZIONE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27.06.2011, ns. prot. n° 1564 del 03.10.2011, recepita con giusta Deliberazione n° 97 del 25.10.2011), 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 2011.   

 

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

emerge dalle “Relazioni Quadrimestrali” – terzo quadrimestre dell’anno 2011 - redatte dai Responsabili di Nucleo, dei 

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

 

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

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

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

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

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

2011,  si sviluppano con i sotto indicati contenuti: 

- Premessa; 

- Organizzazione del Lavoro; 

- Ospiti del Nucleo; 

- Analisi dei carichi di lavoro; 

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

- Integrazione socio-sanitaria; 

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

- Incontri di Nucleo; 

- Unità Operative Interne; 

- Aggiornamento Sistema Qualità; 

- Gestione Segnalazioni del Cliente; 

- Verifiche Ispettive Interne e gestione delle non conformità. 

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

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

            Per opportuna conoscenza lo scrivente aveva ritenuto utile allegare al precedente “Documento” anche la nuova 

procedura de qua, a cui si rinvia per opportuna e dettagliata conoscenza.   

 

 N.B. : In occasione della redazione del presente Documento di Riesame (del 03.10.2001) si tiene a rammentare 

che un altro elemento rilevante per l’anno 2011 ha riguardato la nomina delle Responsabili di Nucleo per l’anno 2011. 

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

concernente l’attribuzione dei RR. di N. avuto negli anni precedenti, a far data dall’01.01.2011 al 31.12.2011. 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 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 3 di 57 

 

 

 

 

 

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

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283  
               

 Direzione  Tel. 049 9775046   

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

 

del Nucleo “Bounty” per l’anno 2011. La Sig.ra Vittorina Buscain, invece, veniva incaricata, contestualmente, quale R. 

di N. dei nuclei “Freedom” e “Talita”. 

 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 11.01.2012). 

  

 La Relazione prende avvio (premessa)  con la considerazione che nel periodo 1 settembre – 31 dicembre 2011, 

all’interno del Nucleo Talita non si sono registrate variazioni di rilievo: all’interno del nucleo, infatti, risultano  ospitate 

27 persone, la maggior parte delle quali non deambulanti (una sola persona si alza dal letto o dalla sedia senza alcun 

aiuto, otto persone deambulano con assistenza e tutte le rimanenti si muovono con gli ausili (carrozzine, ecc.). Una 

criticità viene a mantenersi in capo ad una lavoratrice Addetta all’Ass.za (Sig.ra M.A. G.) che palesa delle difficoltà di 

relazione con Ospiti e colleghi. La Direzione, sulla scorta delle segnalazioni che, di volta in volta, vengono alla stessa 

trasmesse, avvia e conclude i relativi procedimenti disciplinari previsti dal contratto e segue, in qualità di Datore di 

Lavoro, la verifica periodica di cui al D. Lgs. n° 81/’08, condotta dal Medico competente sulla lavoratrice nominata.  

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

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

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

positivo e non si sono apportate modifiche organizzative significative al Piano di Lavoro Giornaliero. Una modifica, 

invece, era stata introdotta già nei due precedenti quadrimestri nel Piano di Lavoro Notturno, concernente il “cambio 

panni”. Mentre, infatti, in precedenza il cambio panni di notte veniva effettuato alle h. 22.00, dal mese di gennaio 2011 

viene effettuato alle h. 24.00. Detta modificazione organizzativa è stata introdotta in quanto, sempre più spesso e un 

numero sempre maggiore di ospiti, al momento del cambio delle 22.00 non presentavano un “panno” da cambiare e 

risultavano puliti (quindi, neppure bisognosi di interventi per l’igiene personale), mentre, quando si svolgeva il “secondo 

cambio” alle h. 5.00 del mattino questi risultavano molto bagnati (tanto da richiedere, spesso, anche il cambio della 

biancheria piana del letto, con conseguente aggravio dei costi – relativi alle risorse umane e per il materiale di igiene e 

per i letterecci – e con conseguente accentuazione dello stato di disagio della persona incontinente). Per queste 

motivazioni, una semplice variazione di orario in cui svolgere una prestazione può incidere significativamente sulla vita 

delle persone e sulle modalità di gestire la struttura. 

 Altro elemento di complicazione, va rintracciato nel fatto che gli ultimi ingressi in struttura hanno visto ospiti 

sempre più fragili e familiari sempre più presenti e richiestivi. Ovviamente, quest’ultima componente, pur rivestendo il 

carattere della complessità, trova nella Struttura una cultura di accoglienza, sostegno e coinvolgimento dei familiari. 

 In particolare dal mese di marzo (fino al mese di novembre) è stato avviato – dalle due Psicologhe e dalle 

Animatrici – un gruppo di familiari che periodicamente (ogni quindici giorni) si ritrova per discutere sull’andamento dei 

nuclei e sulle necessità principali dei sigg. Ospiti, e questa “compartecipazione” appare fondamentale per svolgere più 

appropriatamente i nostri interventi. I familiari hanno manifestato apprezzamento per questa iniziativa e vi partecipano 

attivamente. 

   

 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 stato costituito nel 

modo di seguito riportato: 

gli operatori presenti nel nucleo operano in totale 14 operatori full time, 2 operatori part- time verticale e 3 

operatori part time orizzontale e così suddivisi: 

 

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

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

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

 

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

 

 Pertanto, si evidenzia che, rispetto al precedente quadrimestre, non  sono state apportate all’organizzazione del 

lavoro delle variazioni.  

   

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

 Nell’arco temporale qui considerato, poi,  (01.09.2011 - 31.12.2011) si sono contabilizzati n° 130 gg. di assenza 

(nei tre quadrimestri precedenti erano stati rilevati rispettivamente n° 150, 108, 56 gg. di assenza per malattia del 

personale di assistenza (+ 78 gg. rispetto al precedente quadrimestre 2011)). Da evidenziare che ben 39 gg. sono 

stati maturati da una dipendente in ruolo (Sig.ra M.M.), 30 gg. da un’altra dipendente (Sig. ra B. P.), 18 gg. di 

un’altra dipendente ancora (Sig.ra C. B.). Quindi, solo n° tre dipendenti – interessate da problematiche sanitarie 

particolari - hanno totalizzato 87 gg. di assenza su n° 130 gg. totali.  

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

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

riusciti a contenere al massimo il fenomeno, avviando così un periodo “virtuoso” che permane tutt’oggi: 

 

Assenze per malattia 

 

- Sig. ra C. B.       gg.        18; 

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

- Sig.ra M. C.          gg. 08; 

- Sig.ra M. M.                gg. 39; 

- Sig.ra B. P.                 gg. 13; 

- Sig.ra A. P.         gg. 04; 

- Sig.ra G. S.                     gg. 09; 

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

- Sig.ra S. N.                                            gg.        05; 

 

                                                                    Tot. gg.       130. 

 

 

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

 

-                Sig.ra G. S.                                                 gg. 12; 

-                Sig.ra  A. P. F.                                            gg.  03; 

-                Sig.ra S. N.                                                 gg.  01; 

-                Sig.ra A.L.                                                  gg.  02; 

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

 

 

                                                                      Tot.         gg.  19 
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 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°     01 Piani di Continuità Totali 

                                                           n°     03 Piani di Continuità Parziali 

                                                           

Ottobre:                                              n°     04 Piani di Continuità Totali  

                                                           n°     05  Piani di Continuità Parziali  

 

Novembre:                                         n°     02  Piani di Continuità Totali  

                                                           n°     01  Piani di Continuità Parziali 

  

Dicembre:                                           n°    00 Piani di Continuità Totali  

                                                            n°    02 Piani di Continuità Parziali  

 

per un totale, nell’intero quadrimestre qui in esame di n° 05 Piani di Continuità Totali (nel quadrimestre precedente i 

Piani di Continuità Totali sono stati 02 in quello ancora precedente 05) e n° 11 Piani di Continuità Parziali (anche nel 

quadrimestre precedente i P di C. parziali sono stati 15 e nel quadrimestre ancora precedente, n° 24).  

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

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

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

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

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

misurazione dei carichi di lavoro reali (rilevazione agosto 2011) emerge che: 

1) durante il Piano di Continuità viene garantita l’esecuzione di un solo bagno nel turno considerato: per un tot. di 

30 minuti; 

2) il tempo delle colazioni viene suddiviso per n° 5 Addetti all’Ass.za e non più per 6: per un tot. di 11 minuti; 

3) non viene garantita la deambulazione: - 70 minuti; 

4) il progetto incontinenza viene realizzato ad orari diversi dando maggior tempo (ed attenzione) ai sigg. Ospiti più 

esigenti: 38 minuti; 

5) l’attività occupazionale quotidiana svolta con i Sigg. Ospiti non viene garantita: - 26 minuti. 

 

 La somma del tempo che viene a mancare, pertanto, in caso di applicazione del Piano di Continuità è di circa 

117 minuti (circa tre ore in meno di attività). Se queste tre ore vengono suddivise per i 4,5 operatori di assistenza in 

servizio, ogni unità di lavoratore ha un carico di lavoro maggiorato pari a circa 36 minuti in più rispetto al carico 

postulato da un Piano di Lavoro “ordinario”. Dalle rilevazioni sui reali carichi di lavoro presenti nel nucleo (controllo di 

gestione) effettuate nel mese di agosto (2011), emerge un tempo totale della mattina di attività dirette, indirette e 

comprensivo di pausa giornaliera compresa tra 34 ore e 31 minuti. Se calcoliamo le ore effettive che tutti gli operatori 

hanno a disposizione durante la mattinata, queste ammontano a 34 ore (7 ore per 4 operatori + 3 ore x 2 unità di 

operatore a tempo parziale). Da questa osservazione risulta, pertanto, che “il tempo rispetto alle attività è di 31 minuti 

in più che non si notano in quanto spalmati in tutta la mattinata e risulta che ogni operatore ha in più circa 5 - 6 

minuti di attività in più – rispetto al proprio carico di lavoro “ordinario” – da garantire.    

 Per quanto riguarda il turno pomeridiano, invece, l’assenza di una unità di operatore di assistenza determina 

l’ammanco di 420 minuti in un totale di 1660 minuti di attività assistenziale quotidiana. Sottratti, pertanto, 420 minuti 

dell’operatore assente, il tempo di attività effettivo ammonta a complessivi 1240 minuti di assistenza effettiva.  
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 Il Piano di Continuità, allora, 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, per un 

ammontare di circa 46 minuti di lavoro in più per ciascun operatore. 

 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 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 quattro quadrimestri 

dell’anno 2010, nei confronti del personale dipendente a tempo indeterminato, la tendenza (all’assenteismo) sia stata 

invertita anche all’interno di questo nucleo. 

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

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

Continuità) appariva anche connessa all’avvio, da parte del Direttore medesimo, coadiuvato dal Coordinatore della 

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

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

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

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

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

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

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

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

circolo vizioso del conseguente rischio di ammalarsi perché esposti a troppo carico e stress lavoro correlato). 
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 Sia l’una che l’altra motivazione avevano però prodotto l’indubbio beneficio di comprendere meglio se vi 

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

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

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

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

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

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

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

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

loro presenza all’interno della Struttura). 

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

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

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

che in questi ultimi tre anni avevano presentato certificati di malattia con maggior frequenza.  

 

 N.B. La Direzione, pertanto, si sente di confermare quanto già affermato nei quattro “documenti di riesame” 

precedenti (del 22.06.2010, del 14.10.2010, del 09.02.2011 , dell’08.06.2011 e  del 03.10.2011) relativi ai tre  ultimi 

quadrimestri 2010 e a primi due quadrimestri del 2011) e cioé che, con le “azioni correttive” nel tempo adottate per 

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

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

prevede lavoratori in riposo). 

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

della Direzione del 02.02.2009, del 29.05.2009,  del 06.11.2009,  del 29.01.2010,  del 22.06.2010, del 14.10.2010, del 

09.02.2011  dell’08.06.2011 e, infine, del 03.10.2011) che, in conseguenza alla revisione e all’aggiornamento dei 

contenuti del “piano di lavoro” quotidiano, in caso di ricorso al “piano di continuità”, sempre con l’obiettivo di 

limitare il più possibile il disagio ai sigg. Ospiti, conseguente alla diminuita presenza del personale in servizio, si è 

comunque riusciti a garantire agli Ospiti tutta l’assistenza alla persona garantendo, come già sopra evidenziato, 

anche lo svolgimento del progetto deambulazione  

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

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

riduzione delle stesse così come atteso). 

  

  

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

Ospiti presenti in nucleo, affermando che nel periodo considerato non si sono registrati trasferimenti di ospiti presso 

altri nuclei della Struttura.  

 Si è registrato un nuovo ingresso dall’esterno (Sig. S.B.) e si sono registrati i seguenti trasferimenti di ospiti 

da altri nuclei: 

- Sig. M.F. (proveniente dal Nucleo “Bounty”); 

- Sig. ra P.D. (proveniente dal Nucleo “Freedom”); 

- Sig. ra C. D. (proveniente dal Nucleo “Bounty”). 

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

- Sig. M.P. (in data 01.09.2011); 

- Sig. G.P. (in data 03.09.2011); 

- Sig.ra M.C. (in data 11.10.2011); 

- Sig.ra A.C. (in data 22.11.2011). 
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 Si sono, inoltre, verificati alcuni ricoveri ospedalieri, per un totale di 21 gg. (di cui ben 11 totalizzati da un 

solo ospite – Sig. ra M.C. – e 7 da un secondo ospite – Sig.ra A.P.). 

  Si evidenzia che  nel quadrimestre precedente si erano registrate 78 gg. di ricovero e 102 gg.  erano state 

registrate nel quadrimestre 2011 ancora precedente):   

 

- Sig. G. P.                                      gg.  01; 

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

- Sig. M. P.                                      gg.  01; 

- Sig. M. C.                                    gg.  11; 

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

 

                                             Tot.    gg.   21.       

 

 Anche in questo nucleo si conferma 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, in 

quanto la continuità di permanenza all’interno della Struttura appare di maggior garanzia per la salute dei sigg. Ospiti e 

per il disagio – anche di natura economica-  conseguente, arrecato alle famiglie, spesso chiamate a sostenere costi  (e, da 

ultimo, riduce anche le perdite economiche derivanti dai ricoveri medesimi, per riduzione dei contributi regionali 

prevista dalla vigente legislazione regionale).   

Analisi dei carichi di lavoro 

 

 Nel mese di dicembre 2011 (nei giorni 12 e 18 dicembre) è stata effettuata la rilevazione dei carichi di lavoro 

(nel quadrimestre precedente la rilevazione era stata fatta nel mese di agosto 2011).  

 A questo proposito, come già evidenziato nella parte introduttiva della Relazione di cui sopra, la R. di N. 

redattrice evidenzia che: 

 

 Al mattino sono presenti: 

-  n° 4 unità di Addetto/a all’Assistenza a tempo pieno (con orario 7.00-14.00); 

- e n° 2 unità di Addetto/a all’Assistenza a tempo parziale (con orario 7.00-10.00); 

- e n° 1 unità di Addetto all’Assistenza a tempo parziale (con orario 7.00 – 11.00) nel giorno festivo; 

per un totale di 2040 minuti lavorativi (turno del mattino) (anche nei due quadrimestri precedenti i minuti di 

assistenza effettivamente erogati erano 2040). 

 

 Nel turno pomeridiano, invece, sono in servizio: 

- n° 4 unità di Addetto/a all’Assistenza a tempo pieno (con orario 13.45- 21.00); 

- e n° 1 unità di Addetto/a all’Assistenza a tempo parziale (con orario 18.00- 21.00). Questa risorsa non è stata però 

contabilizzata nel monte minuti giornaliero, in quanto viene utilizzata principalmente in sostituzione di lavoratori assenti 

(e, comunque, il suo utilizzo per le necessità del nucleo ha riguardato solo 11 giorni, così suddivisi: 

settembre 2011: 1 g.; 

ottobre 2011: 7 gg.; 

novembre 2011: 2 gg.: 

dicembre 2011: 1 g.); 

per un totale di 1680 minuti lavorativi (anche nel quadrimestre precedenti, i minuti di lavoro garantiti sono stati 

1680 mentre nel precedente ancora ammontavano complessivamente a 1860 minuti lavorati).  

 

 Dall’analisi dei carichi di lavoro, allora, si evince che durante il turno mattutino si realizzano 2040 minuti di 

attività e in media sono stati svolti ben 2133 minuti di attività (nel quadrimestre precedente i minuti sono stati 2116), il 
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che significa che, per fare tutte le attività postulate dai sigg. Ospiti si sono lavorati 93 minuti in più (nel quadrimestre 

precedente si era rilevato che si erano realizzati 66 minuti lavorativi in più).  

 Questo “surplus di attività viene garantito con l’apporto di prestazioni aggiuntive quando è possibile utilizzare 

l’Addetto/a all’Assistenza part time di cui sopra o con il ricorso al lavoro straordinario, da contenere però al massimo 

per tenere contenuti i costi gestionali. Per il futuro, la R. di N. chiede che sia sempre garantita la presenza dell’operatore 

part time serale.   

 Il turno pomeridiano risulta, invece, più “critico”: i minuti di attività a disposizione sono in totale 1680, anche se 

i minuti di attività effettiva sono totalmente – in media – 1799 (nel quadrimestre precedente i minuti di attività in più 

sono stati 1751 , il che sta a significare che i “carichi” in questo nucleo tendono costantemente ad incrementarsi, tenuto 

conto delle sempre maggiori gravità dei sigg. Ospiti), con attività reali in più per ben 119 minuti (nel quadrimestre 

precedente i minuti di attività in più da richiedere al personale sono stati 71). Ciò ci porta ad affermare che una criticità 

di qualsiasi natura può mettere in difficoltà il normale svolgimento delle attività. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Oltre a ciò, va evidenziato che nel periodo qui considerato si sono avuti aggravamenti di alcuni ospiti. Pare 

interessante, a questo punto, analizzare in dettaglio il carico assistenziale (bisogni della persona anziana) a cui 

corrisponde la rilevazione dei relativi carichi di lavoro posti a carico del personale di assistenza e, conseguentemente, di 

quello infermieristico: 

 

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

- Sig.ra  G.B.; 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig.ra R.B.; 

- Sig. D. B.; 

- Sig.ra M.B.; 

- Sig.ra E.C.; 

- Sig.ra P.D.; 

- Sig.ra C.D.; 

- Sig. M.F.; 

- Sig.ra M.G.; 

- Sig.ra L.M.; 

- Sig.ra L.N.; 

- Sig.ra A.P.; 

- Sig.ra T.P.; 
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- Sig.ra E. S.; 

- Sig.ra B. S.; 

- Sig.ra E.Z.; 

- Sig.ra D.Z.;  

- Sig. L. Z.; 

 

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

- Sig.ra L.B.; 

- Sig.ra M.C.; 

- Sig.ra A.L.; 

- Sig.ra S.P.; 

 

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

-Sig.ra S.B.; 

-Sig.ra C.C.; 

-Sig.ra A.D.; 

-Sig. M.P. 

 

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

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

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

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

un corrispondente equilibrio tra i carichi di lavoro. 

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

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

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

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

squilibrio nel quantum di attività assistenziali da assicurare quotidianamente.  

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

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

“appiattimento” della qualità degli interventi.  

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

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

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

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

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

 Va evidenziato, allora, come già sopra detto, che la presenza di ben 14 ospiti (su 32) – nel quadrimestre precedente erano 11, 

a dimostrazione che il “trend” di accentuazione della gravità è assolutamente progressivo -  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.  

Valutazione Attività progettuali 

 

 Rispetto ai progetti posti in essere nel quadrimestre qui in esame (terzo del 2011), si evidenzia che, si è cercato 

di consolidare le positive differenze realizzate nei due quadrimestri precedenti, apportandovi i correttivi di cui sopra (es. 

l’inserimento di una unità a tempo parziale in più, dedicata a consentire la realizzazione del progetto deambulazione). 

Sono stati svolti, con maggiore regolarità , i sotto elencati progetti: 
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-  Progetto Deambulazione; 

-  Progetto Sollevamento Ospiti; 

-  Progetto Ginnastica di Gruppo; 

-  Progetto Incontinenza; 

- Progetto Idratazione; 

-  Progetto Posture; 

-  Progetto Stipsi; 

-  Progetto Kinesi passiva; 

-  Progetto Contenzione; 

-  Progetto Riordino Comodini; 

-  Progetto Pulizia Cavo Orale; 

- Progetto Disfagia; 

-  Progetto Alimentazione; 

- Progetto Sollevamento Pesi (con FKT). 

 

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

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

la realizzazione di questi progetti non è derogabile.  

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

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

- Progetto Gruppo Comunitario (Psicologa); 

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

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

ecc.); 

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

- Progettazione Deambulazione Assistita (FKT); 

- Progetto Gruppo Cyclette (FKT); 

- Progetto Movimentazione Passiva (FKT); 

- Progetto Terapia Antalgica). 

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

consentire la loro partecipazione attiva ai diversi progetti. 

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

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

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

si evidenzia che il progetto “Deambulazione” (assistita) sono inclusi n° 10 ospiti, di cui n° 8 deambulanti con 

l’ausilio del deambulatore. I rimanenti n° 2 ospiti vengono invece accompagnati nella deambulazione da n° 2 addetti 

all’ass.za. 

 

Ospiti che deambulano con l’ausilio (deambulatore): 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig.ra L. B.; 

- Sig.ra G. B.; 

- Sig.ra E. C.; 

- Sig.ra M.G.; 

- Sig.ra T.P.; 

- Sig. M.P.; 

- Sig.ra D.Z. (che ha deambulato fino a fine ottobre 2011 e poi l’attività è stata sospesa per aggravamento delle 

condizioni sanitarie). 
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Ospiti che deambulano con l’assistenza del personale: 

- Sig.ra C.C.; 

- Sig. S.P.; 

 

 Nel periodo qui considerato, inoltre, è stata data attuazione al nuovo progetto per la realizzazione di un nucleo di 

“secondo livello” (già sopra rappresentato) che riguarda, al momento, almeno in parte (per 24 p.l.), proprio l’attuale 

Nucleo “Talita”. Il 16 giugno 2011, infatti, come evidenziato nel Documento di Riesame del 03.10.2011, aveva  preso 

avvio anche la formazione del personale (con presentazione del progetto de quo) che è proseguita anche il giorno 23 

giugno 2011. 

Integrazione SocioSanitaria 

 

 La R.d.N. specifica che nel quadrimestre considerato, pur connotato dalle assenze tra il personale di assistenza 

sopra quantificato, all’interno del Nucleo in esame la collaborazione tra personale di assistenza e quello infermieristico è 

migliorato sensibilmente, in quanto nell’ultimo quadrimestre 2010 e nel primo quadrimestre 2011 erano state rilevate 

alcune “criticità”. La Direzione, proprio sulla scorta di quanto rilevato nei precedenti Documenti di Riesame, adottava 

quale “azione correttiva” di realizzare una maggior integrazione tra i Piani di Lavoro delle due componenti (assistenziale 

e sanitaria) che in quel momento palesava delle difficoltà soprattutto durante il momento dell’alzata dei sigg. Ospiti, 

dove l’Addetto all’Assistenza chiedeva l’intervento dell’Infermiere per lo svolgimento delle medicazioni. Per ragioni 

organizzative, però, l’Infermiera non era sempre disponibile. 

 Quale azione correttiva, allora, la Direzione  valutava: 

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

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

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

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

necessità del personale assistenziale; 

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

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

professionali. 

 

 Oltre a ciò, spesso i Medici entravano – impropriamente- in aspetti organizzativi dando ordini diretti al 

personale di assistenza, non rispettando il ruolo di “garanzia” del Responsabile di Nucleo e, spesso, contraddicendo 

appositi contenuti organizzativi. 

 In data 14 febbraio 2011 (h. 14.00), allora, il Direttore convocava un incontro con le risorse umane coinvolte per 

chiarire questo ultimo aspetto per i Medici. Nei mesi successivi, la Direzione ha proseguito in questa attività di 

“integrazione” tra le professionalità e ad oggi si registra “più disponibilità e maggiore collaborazione. Permane 

comunque sempre qualche incomprensione tra addetti all’assistenza e personale infermieristico e fra R. di N. e Medici”. 

 Le difficoltà di rapporto tra i due Medici si sono, invece, acuite, portando la Dott.ssa D. Cavalletto a presentare 

le proprie dimissioni volontarie e, con molta probabilità lascerà il posto di Medico tra la  fine di febbraio e il mese di 

marzo 2012.   

 

 

 

Lavoro (e collaborazione) con i Professional/Tecnici 
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 Nel quadrimestre considerato, il lavoro con i professional è stato intenso e quotidiano, e la relazione tra questi, 

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

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

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

 Si continua con la sperimentazione delle Schede di Rilevazione degli stati di dolore denominata “Noppain”, che 

vedono nella somministrazione delle stesse sia il personale di assistenza e nella loro elaborazione il personale 

infermieristico. In questo momento si evidenzia l’assenza dei Medici sul progetto, nonostante lo stesso sia stato proposto 

dai referenti dell’Azienda u.l.s.s. n° 16 e nonostante lo scrivente abbia raccomandato agli stessi Medici di dare piena 

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

 La Direzione si sente di ribadire il proprio apprezzamento per l’attività della R. di N. che ha redatto la Relazione 

Quadrimestrale assunta a base del presente “documento”, in quanto la stessa ha collaborato fattivamente per recuperare 

delle best practice che avevano conosciuto una “sospensione” nella loro applicazione (anche per mancanza di 

conoscenze ed esperienze del nuovo gruppo di collaboratori). Si può affermare, pertanto, che l’attività di 

“riorganizzazione” del Nucleo – avviata nel mese di ottobre 2009 -, anche in concomitanza con l’ingresso della nuova R. 

di N. , Sig.ra V. Buscain, si è positivamente conclusa nel mese di dicembre 2011. 

 

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. 

  Gli incontri 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° 5 incontri di nucleo (nel precedente quadrimestre si erano tenuti n° 

3 incontri, a causa dell’impossibilità di presenziare ad un incontro della R. di N. impegnata in un Convegno a Verona: 

- incontro del 06 settembre 2011: vi hanno partecipato n° 6 operatori di ass.za e la Psicologa/psicoterapeuta e in questa 

sede si sono affrontate problematiche e dato indicazioni “individualizzate” rispetto a casi specifici di ospiti. In 

particolare, la R. di N. ha affrontato la problematica dei decessi avvenuti nel quadrimestre precedente. Si è anche 

affrontato il tema dell’abbigliamento personale dei sigg. Ospiti, che dove essere idoneo alle temperature autunnali-

invernali.  Ancora, è stato affrontato lo stato di difficoltà incontrato da una Sig.ra Ospite (Sig.ra M.G.) che ha dovuto 

affrontare il delicato momento rappresentato dalla morte di un figlio e la conseguente elaborazione del lutto (il sostegno 

è venuto soprattutto dall’attività psicologica realizzata dalle due Psicologhe/Psicoterapeute in servizio; 

- incontro del 05 ottobre 2011: vi hanno partecipato n° 8 operatori di ass.za, senza però la presenza della Psicologa 

(assente per malattia del figlio, giustificata ai sensi di legge). In questo incontro, la discussione ha affrontato vari temi, 

fra cui il più “innovativo” è stato quello riguardante la verifica della “messa in uso” della scheda di rilevazione del 

dolore per ospiti con deterioramento cognitivo denominata Noppain, di cui sopra. A questo proposito, giova ricordare 

che lo scrivente, dietro espresso invito del Settore Tutela Anziani dell’U.l.s.s. n° 16, aveva provveduto ad inviare ai corsi 

di formazione sul tema la Psicologa e una Infermiera (Sig.ra M.R. Trolese); 

- incontro del 25 ottobre 2011: erano presenti n° 10 operatori, il Coordinatore, lo scrivente Direttore e tutti i 

“professional”. In questa sede sono stati affrontati i contenuti delle verifiche (delle attività e dei risultati) del Nucleo 

“Talita”, presentati poi in sede pubblica il giorno 17 dicembre 2011, alla presenza degli “stakeholder” dell’Ente (Rapp.ti 

del Comune di Pontelongo, sigg. Ospiti e loro familiari); 

- incontro del 15 novembre 2011: anche in questo incontro, il personale è stato impegnato nella preparazione delle 

verifiche di fine anno; 

- incontro del 07 dicembre 2011: vi hanno partecipato n° 4 operatori di ass.za. Si è discusso, in particolare, delle 

problematiche inerenti n° 3 sigg. Ospiti (in particolare della Sig.ra M. B., entrata senza “impegnativa di residenzialità e, 
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pertanto, pagante per intero. Si è affrontata in particolare la problematica concernente il rapporto tra anziana madre e le 

due figlie). Poi si è anche trattato il problema delle informazioni riguardanti le condizioni di salute dei sigg. Ospiti, 

diffuse dal personale infermieristico. 

 

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

parti: 

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

loro legami relazionali; 

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

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

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

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

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

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

potervi far rientrare la nostra struttura. 

  

Unità Operative Interne 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

alla valutazione del legislatore regionale. 

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

stati n° 6 e i due incontri in meno nel periodo qui considerato sono ascrivibili al periodo di ferie estive, proprio del 

quadrimestre). 

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

- 12 settembre 2011; 

- 03 e 27 ottobre 2011; 

- 07 e 24 novembre 2011; 

- 15 e 19 dicembre 2011. 

  

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) non ha riguardato alcun operatore, lasciando 

invariata la composizione del gruppo di lavoro. (Si rammenta che il progetto rotazione aveva ripreso, dopo una 

momentanea sospensione, nel quadrimestre precedente – nel mese di maggio per la precisione -, con i sotto evidenziati 

spostamenti del personale di assistenza: 

- Sig.ra C.G. dal Nucleo Talita al Nucleo Bounty; 

- Sig. A.L. dal Nucleo Bounty al Nucleo Talita). 
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b) Relazione Nucleo “Freedom” per malati di Alzheimer (redatta dalla R.di N. Sig.ra Vittorina Buscain, in data 

14.01.2012, incaricata a tempo determinato per tutto l’anno 2011 – e rinnovata nel suo incarico per tutto l’anno 2012). 

   

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

considerato si sono palesati tra R. di N. e il personale di assistenza “evidenzio che ci sono delle difficoltà da parte mia 

nell’affrontare il nucleo giorno per giorno e sento che da parte degli operatori c’è una sensazione di abbandono dovuto 

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

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

vicina agli Operatori”. Lo scrivente, in data 01.02.2012, ha adottato, quale “azione correttiva”, la creazione di uno 

spazio apposito, dotato di Personal Computer, dove la R. di N. possa svolgere la propria attività di coordinamento ed 

essere così più presente nel nucleo Freedom.  

Nel terzo quadrimestre 2011, comunque, il nucleo in esame non ha presentato variazioni organizzative rilevanti, in 

quanto le variazioni organizzative apportate in questi anni sono state consolidate e paiono rispondenti alle necessità dei 

sigg. Ospiti e ritenute coerenti dalle risorse umane operanti nel nucleo.    

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

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

modo di seguito riportato: 

 

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

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

 

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

 

Notte:                                        n° 1 operatore dalle 20.55 – 7.10 (full time turnista notturno). N. B. 

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

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

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

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

 

  Nello stesso arco temporale si sono registrati n° 40 giornate di ricovero ospedaliero dei sigg. Ospiti (in luogo 

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

giornate nel secondo):   

- Sig. ra  A. S.                                 gg.  05; 

- Sig.ra  O. C.                                  gg.  13; 

- Sig.ra M. M.                                 gg.  10; 

- Sig.ra S. B.                                   gg.   04; 

- Sig.ra A. G.                                  gg.   04; 

 

                                      Tot.          gg. 40 

                                                  

N.B. La Direzione si pregia di evidenziare che nel periodo qui considerato si è evidenziato un sensibile incremento 

significativo dei giorni di assenza ( + 15 gg.) rispetto al quadrimestre precedente, anche se la ragione di questo va 

rintracciata nel verificarsi di alcuni eventi morbosi riguardanti due ospiti che, da sole, hanno totalizzato ben 23 gg. di 

ricovero su un totale di 40 gg. 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.  
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Il Direttore, pertanto, si sente di poter affermare che la situazione, pur apprezzabile nella sua complessità, appare 

sotto controllo e costantemente monitorata, con un tasso di ospedalizzazione sempre più ridotto rispetto agli anni 

precedenti. 

 

Assenze per malattia: 

 

 Nel quadrimestre considerato si sono verificati 105 gg. di assenza del personale di assistenza per malattia 

(nel quadrimestre precedente i giorni di assenza erano stati “solo” 49). A ben vedere, però due dipendenti (Sig.ra A. F. 

e Sig. F. T.) hanno totalizzato, rispettivamente 40 e 25 gg. di assenza per eventi patologici importanti (con ricovero 

ospedaliero in un caso). Pertanto, fatta eccezione per questi due casi, si può affermare che le restanti 40 giornate di 

assenza nell’ultimo quadrimestre dell’anno (connotato anche da eventi influenzali) rientrano nella norma, come si 

evince dal prospetto di seguito riportato: 

 

- Sig.ra B.L.                                                                 gg. 03; 

- Sig.ra A.F.                                                                 gg. 40; 

- Sig.ra  M.S.F.                                                            gg. 10; 

- Sig.ra L.M.                                                                gg. 08; 

- Sig.ra D. I.                                                                 gg. 07; 

- Sig. S. P.                                                                    gg. 01; 

- Sig.ra  N.T.                                                                gg. 04; 

- Sig. F.T.                                                                     gg. 25; 

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

- Sig.ra L.V.                                                                 gg.  03; 

 

                                                                    Tot.            gg. 105 

 

N.B.: A ben vedere, tre dipendenti (Sig.ra A. F., Sig.ra M.S.F. e  Sig. F. T.) hanno totalizzato, rispettivamente 40 10 e 

25 gg. di assenza per eventi patologici importanti (con ricovero ospedaliero in un caso). Pertanto, fatta eccezione per 

questi due casi, si può affermare che le restanti 30 giornate di assenza nell’ultimo quadrimestre dell’anno (connotato 

anche da eventi influenzali) rientrano nella norma, 

         

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

 

-                Sig. M.S.F.                                                 gg. 02; 

-                Sig. S.P.                                                      gg. 05; 

-                Sig.ra E.R.                                                  gg. 05; 

-                Sig. M.F.                                                     gg. 01; 

-                Sig. F. T                                                      gg. 03; 

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

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

 

                                                                      Tot.          gg. 16 

 

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

permessi vari è stato pari a 14). Anche in questa fattispecie (assenze per permessi vari) si evidenzia una leggera 

flessione, positiva per l’Ente. 

 

Operatori assenti per Infortunio sul Lavoro: 
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 Nel terzo quadrimestre 2011, si sono verificati n° 2 infortuni sul lavoro riguardanti due Operatori di Assistenza 

per un totale di 11 gg. di assenza (che vanno aggiunti ai 105 + 16 gg. di assenza per malattia e permessi vari): 

- Sig. E. B.                                                   gg. 08; 

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

 

                                                    Tot.           gg. 11 

 

 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°  01 Piani di Continuità Totali 

                                                              n°  07 Piani di Continuità Parziali 

                                                           

Ottobre:                                                 n° 05 Piani di Continuità Totali  

                                                              n° 07 Piani di Continuità Parziali  

 

Novembre:                                             n°  02 Piani di Continuità Totali  

                                                               n°  08 Piani di Continuità Parziali 

  

Dicembre:                                               n°  02 Piani di Continuità Totali  

                                                                n°  06 Piani di Continuità Parziali  

 

per un totale di n° 10 Piani di Continuità Totali (nel quadrimestre precedente i Piani di Continuità Totali sono stati 13) e 

n° 28  Piani di Continuità Parziali (anche nel quadrimestre precedente i P di C. parziali sono stati 28). 

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

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

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

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

mattino n° 5 unità di Addetto all’Assistenza a tempo pieno. 

 

Movimenti Ospiti Nucleo: 

 

 In seguito al decesso della Sig.ra A.S. (avvenuto in data 05.09.2011) l’U.O.I. ha ritenuto di incrementare il 

numero di posti letto per Ospiti maschi, in quanto le richieste di inserimento per uomini sono aumentate nel periodo 

considerato. Pertanto, a far data dal 20.09.2011, all’interno del Nucleo “Freedom” sono stati ospitati n° 4 ospiti maschi 

(in luogo dei precedenti n° 2). 

 

Nuovi ingressi: 

- Sig. V.N. (20.09.2011); 

- Sig. T.”F”. A. (11.10.2011). 

Decessi: 

- Sig.ra A. S. (05.09.2011); 

 

Trasferimenti in/da altri Nuclei: 

- Sig.ra D.P. (dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita” avvenuto in data 13.09.2011). 
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Analisi carichi di Lavoro 

 

 Nel mese di ottobre 2011 si è compiuta una rilevazione dei carichi di lavoro da cui è emerso che: 

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

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

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

pari a 1740 minuti. 

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

“piena occupazione” 2280 minuti e, in media sono stati lavorati 2245 minuti (con una differenza in meno, rispetto alla 

previsione di piena occupazione pari a 35 minuti. Al pomeriggio la situazione risulta un po’ più critica, in quanto i 

minuti lavorativi sono inferiori (1680) ma in media i minuti effettivamente utilizzati in attività sono stati 1687 , con una 

differenza positiva di 7 minuti in più. 

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

Operatori, es. assenza, o gli Ospiti) mette in difficoltà il nucleo nel normale svolgimento delle attività. 

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

nel nucleo: 

 

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

- Sig.ra S. B.; 

- Sig.ra O.C.; 

- Sig.ra R.C.; 

- Sig.ra C. S.; 

- Sig.ra R. F.; 

- Sig.ra G.C..; 

- Sig.ra A.G.; 

- Sig.ra A.M.; 

- Sig.ra M. R.; 

- Sig.ra I. R.; 

- Sig.ra M.P. R.; 

- Sig.ra G. S.; 

- Sig.ra R. S.; 

- Sig.ra E. V.; 

- Sig.ra F. Z.; 

 

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

- Sig. V. N.; 

- Sig. M. N.; 

- Sig.ra F. R.; 

- Sig. T. “F. A.; 

 

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

- Sig.ra E.B.; 

- Sig. A.B.; 

- Sig.ra A.B.; 

- Sig.ra O. C.; 

- Sig.ra P. C.; 

- Sig. D.B. C.; 

- Sig.ra I. P.; 
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- Sig.ra C.M.; 

- Sig.ra I. P.; 

- Sig.ra R. S.; 

- Sig.ra G.T.; 

- Sig.ra G. T.; 

 

 

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

un incremento nell’aggravamento di alcuni ospiti con maggiorazione dei carichi di lavoro relativi, ma anche 

l’aumento di ospiti con carico più leggero (nel quadrimestre precedente i sigg. ospiti che postulavano un carico di 

lavoro “normale” erano n° 9, ora n° 12),  il che sta anche a dimostrare la capacità del nucleo di “produrre salute” e 

di conseguire gli obiettivi “di miglioramento” prestabiliti.  

Lavoro per progetti nel nucleo Freedom 

 

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

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

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

- Progetto Posture; 

- Progetto Sollevamento Ospiti; 

- Progetto Deambulazione; 

- Progetto Ginnastica di Gruppo; 

- Progetto Incontinenza; 

- Progetto Stipsi; 

- Progetto Stimolazione; 

- Progetto “Creatività”; 

- Progetto “Contenzione”; 

- Progetto Kinesi Passiva; 

- Progetto Idratazione; 

- Progetto Igiene “Cavo Orale”; 

- Progetto “Attività con gli animali”; 

- Progetto “Musicoterapia”; 

- Progetto “Personalizzazione camere”; 

- Progetto Feste nel Giardino del Terzo Piano; 

- Progetto “Il the delle 10”; 

- Progetto “Idratazione”; 

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

- Progetto “Igiene Orale”; 

- Progetto “Disfagia”; 

- Progetto “Coinvolgimento Volontari”; 

- Progetto “Sportello Familiari”.  

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

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

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

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

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

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

sono stati coerenti con gli specifici obiettivi di nucleo: 
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1) Eliminazione/riduzione della contenzione (sia fisica o meccanica che farmacologia); 

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

3) Mantenimento dell’autonomia funzionale; 

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

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

problema). 

 

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

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

“mantenere attive le persone”, mantenendo cioè le loro capacità funzionali e di organizzazione spazio temporali, 

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

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

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

- Stendere la biancheria; 

- Ascolto guidato della musica; 

- Lettura riviste o libri; 

- Guardare fotografie; 

- Colorare; 

- Imbustare; 

- Asciugare le posate; 

- Insacchettare la frutta; 

- Piegare stoffe 

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

- Musicoterapia; 

- Progetto “Il Thé alle 10”. 

 

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

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

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

denominato “Stimolazione Neuro-cognitiva. Risveglio Muscolare” che 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. 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, visti la positività degli stessi, si è prevista la prosecuzione dell’attività progettuale de qua anche per 

l’anno 2012. 

 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: 

  



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 21 di 57 

 

 

 

 

 

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

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283  
               

 Direzione  Tel. 049 9775046   

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

 

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

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

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

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

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

- Progetto “Kinesi Passiva” (FKT); 

- Progetto “Disfagia” (Logopedista); 

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

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

 

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

il Nucleo “Freedom”, il Progetto Contenzione.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di confusione, disorientamento, alterazioni cognitive e comportamentali; 

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

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

 

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

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

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

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

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

compresa) hanno valutato di far accogliere il/la loro caro/a presso di noi perché hanno avuto modo di conoscere – anche 

attraverso utenti del 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 nel “Documento di Riesame” precedente, la scrivente Direzione, così come pianificato 

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

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

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

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

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

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

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

Configliachi” di Padova, nella nostra Struttura Residenziale per un totale di 36 ore di formazione.  

 Successivamente al corso, si è definita nuovamente la procedura 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.  
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  Il Direttore si sente allora di ribadire che ancora oggi il nostro nucleo per malati di Alzheimer, grazie al 

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

territorio. Ma vediamo in dettaglio i risultati conseguiti: 

 

Contenzione Fisica 

 All’interno del Nucleo, nel quadrimestre considerato, non risulta  applicata alcuna contenzione fisica. Risultano 

applicate, invece, 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). Nel periodo 

precedente, le misure di “protezione erano state n° 19.  

   

Contenzione Farmacologia 

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

precedente- solo 10 assumono farmaci (nel quadrimestre precedente i sigg. Ospiti sottoposti a terapia farmacologica” 

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

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

presente “Documento”: 

 

- Sig.ra A.B.                  trittico per agevolare il sonno (20 gtt. sera); 

- Sig.ra O.C.                  risperdal (sera – terapia assunta a domicilio e mantenuta da Medico struttura); 

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

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

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

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

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

Medico della Struttura); 

- Sig.ra F. R.                  trittico per agevolare il sonno (40 gtt. sera); 

- Sig.ra R. S.                 seroquel (5 gtt. sera); 

- Sig.ra F.Z.                  talofen (10 + 10 gtt.). 

 

 Si evidenzia così che: 

a) ben 20 ospiti affetti da demenza non assumono alcuna terapia di natura “contenitiva”; 

b) solo 10 ospiti assumono terapia “contenitiva”, anche se tra questi ben 4 assumono unicamente terapia per 

agevolare il sonno serale; 

c) la posologia è normalmente limitata (a parte 6 casi, particolarmente severi).  

 

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

prescrizione delle terapie in parola e proporrà in una prossima U.O.I. di considerare la possibilità di 

ridurre/eliminare ulteriormente le prescrizioni stesse. 

 

Integrazione SocioSanitaria 

 

 Nella Relazione  relativa al terzo ed ultimo quadrimestre 2011, si riscontra che “In linea di massima possiamo dire che 

permane un discreto rapporto tra operatori di assistenza e personale infermieristico. U n po’ più teso è il rapporto tra i due medici, 

tra medici ed infermieri e, talvolta, tra infermieri. Spesso ci sono rappresentazioni individuali che lasciano pensare ad una 

situazione diversa e peggiore rispetto alla realtà” 

 Pur evidenziando che l’attività di “amalgama” e di coordinamento svolta dal Direttore e dai gruppi di lavoro di integrazione 

socio-sanitaria allo scopo costituiti, resta da svolgere ancora una costante attività di coordinamento al fine di appianare, nel tempo, le 
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difficoltà di integrazione. Per ciò che attiene, invece, al rapporto tra i due Medici (che, va ricordato, non sono dipendenti  o 

collaboratori della Struttura, ma risultano in rapporto convenzionale con l’Azienda u.l.s.s. e dalla stessa inviati in struttura) le 

possibilità di intervento rimangono più limitate. Lo scrivente continua a richiedere che i Medici adempiano ai loro doveri, anche in 

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

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

limitati, anche perché, ad onor del vero, le ore di assistenza sanitaria stabilite dalla Regione sono limitate (ma proprio per questo, 

forse, una diversa organizzazione della presenza di detti professionisti potrebbe consentire una migliore erogazione del servizio). Per 

ciò che concerne le diversità di visione e le difficoltà di coordinamento tra i due Medici, le possibilità della Direzione sono ancora più 

limitate e, anche per questo motivo la continua litigiosità porta a constatare persistenti attriti e la mancata integrazione tra loro. 

Recentemente, forse anche per questi motivi (il “forse” è d’obbligo perché ad oggi non sono state rese note le motivazioni), sono 

prevenute le dimissioni volontarie di uno dei due Medici (Dott.ssa D. Cavalletto) che ha evidenziato allo scrivente che, ormai, la 

stessa “non ha più relazioni con nessuno”, contestando per  questo l’operato del Coordinatore, del personale infermieristico in genere 

(con l’eccezione di un’infermiera, la quale, però è stata recentemente destinataria di un provvedimento disciplinare), delle 

Responsabili di Nucleo (in particolare quello della Sig.ra V. Buscain), con l’Assistente Sociale. 

 Lo scrivente Direttore ritiene che, stanti questi motivi, seppur ufficiosi, le dimissioni siano sicuramente l’atteggiamento più 

responsabile ed utile, anche per tutta la Struttura: se un responsabile richiama un professionista ai propri doveri, fino a prova contraria 

(sempre ammessa, purché sostenuta di valide motivazioni e riscontro oggettivi) può essere “antipatico” sicuramente, ma, dal punto di 

vista professionale, sta semplicemente facendo il proprio dovere e sta meramente tentando di far rispettare delle regole, definite, tra 

l’altro insieme al professionista che, successivamente, è, banalmente, tenuto ad osservarle.    

 

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) era stato ripreso, dopo una momentanea sospensione, 

già nel quadrimestre precedente, con i sotto evidenziati spostamenti del personale di assistenza: 

- Sig.ra G.S. dal Nucleo Freedom al Nucleo Bounty; 

- Sig. M.F. dal Nucleo Freedom al Nucleo Talita. 

 La “temporanea sospensione” di detto progetto, concordata con le RR.SS.UU. dell’Ente, ha avuto quale 

motivazione quella di dover innanzitutto garantire un maggior equilibrio tra personale assunto a tempo determinato e 

quello invece “in ruolo”, essendo che nell’ultimo periodo il rapporto tra queste due tipologie di lavoratori ha visto una 

prevalenza dei primi sui secondi.  

 Ovviamente, ribadita la sostanziale eguaglianza tra i lavoratori presenti in struttura (aventi i medesimi diritti, il 

medesimo trattamento economico, ecc.), per la specifica tipologia di ospiti appare rilevante ridurre il più possibile il turn 

over del personale, cercando, nei limiti del possibile, di garantire una maggior stabilità di presenza (in quanto per la 

persona demente è importante costruire dei “punti di riferimento personali” di tipo stabile e definitivo).  

 Dal primo maggio 2011, come detto, il progetto è ripreso regolarmente. 

 

 

Collaborazione con il Personale Tecnico/Professional 

  

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

non si è rilevato in questo periodo alcun problema particolare ed il loro apporto è stato definito dalla R. di N. come  

“molto buono” (nel quadrimestre precedente era stato valutato  come “buono”). Si è sempre avuto, anzi, il pieno rispetto 

dei ruoli e delle responsabilità proprie di ogni figura prof.le. Le indicazioni specifiche date dai tecnici di volta in volta 

interpellati (nelle varie sedi quali incontri di nucleo, UU.OO.II., ecc.) sono sempre state scrupolosamente osservate dal 

personale di assistenza. Il confronto continua ad essere quotidiano e concerne sia le dinamiche fra ospiti,sia dinamiche e 

difficoltà che incontro nella gestione del personale. Il personale tecnico, supervisiona il lavoro degli operatori in modo 

assiduo. 
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 Con la collaborazione della Psicologa, dal mese di giugno 2011, in applicazione del progetto “Eliminazione del 

Dolore” e del progetto dell’Azienda u.l.s.s. avente analogo obiettivo, si è dato avvio alla somministrazione della scheda 

di rilevazione del dolore denominata “NOPPAIN”, scheda atta a rilevare stati di dolore per persone “non comunicanti” e 

affette da patologie tali di invalidare i processi volitivi e decisionali. Infatti, la sperimentazione ha preso avvio proprio 

all’interno del Nucleo “Freedom”, ove gli ospiti palesano difficoltà di rappresentazione del proprio dolore fisico. 

 Al progetto partecipano n° 10 ospiti: 

- sig.ra A. S.; 

- Sig.ra P.D.; 

- Sig.ra R. S.; 

- Sig.ra P.C.; 

- Sig.ra A.M.; 

- Sig.ra C.G.; 

- Sig.ra G. S.; 

- Sig.ra A. G.; 

- Sig.ra M.P. R.; 

- Sig.ra E. V.  

 L’esito della sperimentazione è, ad oggi, ritenuto positivo. Il progetto, infatti, prevede che le schede di 

rilevazione vengano somministrate due volte al giorno per ogni ospite e, una volta raccolti i dati, in U.O.I. si provvede, 

con i Medici, a valutare quale tipo di intervento (antidolorifico) porre in essere.  

 La collaborazione con l’FKT, invece, è stata, a volte, discontinua, a causa dell’aumentato carico di lavoro di 

quest’ultimo. 

 Infine, la R.di N., insieme con la Psicologa dell’Ente, continua regolarmente a svolgere i previsti colloqui con i 

familiari (molto utili per leggere la realtà in cui viene a trovarsi l’ospite, pianificando e spiegano la ratio dei nostri 

interventi e del nostro metodo di lavoro, chiamando i familiari a condividere le potenzialità e, talvolta, anche i limiti 

oggettivi della condizione in cui viene a trovarsi il/la loro caro/a. 

 Buona anche la collaborazione con l’E.P.A. , la quale assicura il regolare svolgimento delle attività (di cui sopra) 

programmate. 

  

Incontri di Nucleo  

  

 Regolare è stata anche la partecipazione dei tecnici/professional all’interno degli “incontri di nucleo”, che si 

tengono con cadenza mensile (fino a qualche tempo fa la cadenza era invece quindicinale) e, in detta sede, sono state 

assunte le decisioni più operative, in coerenza con le linee strategiche assunte in U.O.I.  

 In particolare, gli incontri di nucleo sono stati così articolati: 1 nel mese di settembre  (21.09.2011), dove hanno 

partecipato n° 7 Addetti all’Ass.za e n° 3 professional (logopedista, psicologa ed E.P.A.); 1 ad ottobre (11.10.2011), alla 

presenza di n° 6 Addetti all’Ass.za e nà 2 professional (E.P.A. e Psicologa) , 1 a novembre (22.11.2011) , alla presenza 

di tutto il gruppo degli Addetti all’Ass.za e dei Professional (compreso il Coordinatore e lo scrivente Direttore) per la 

preparazione delle verifica di fine anno  e  infine, 1 a dicembre  (21.12.2011), alla presenza di n° 5 Addetti all’Ass.za e 

della Psicologa (mancava però, per motivi di salute la R. di N.). In questo incontro non sono stati affrontati problemi 

organizzativi, ma unicamente la progettualità (Piani di Assistenza Individualizzati – P.A.I.-) sugli Ospiti. 

     

Unità Operative Interne (U.O.I.) 

 

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

- 05.e 15.09.2011; 

- 06 e 24.10.2011; 

- 10 e 28.11.2011; 

- 12 e 22.12.2011. 
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 Nelle UU.OO.II. effettuate sono stati esaminati tutti i casi programmati. Nelle UU.OO.II., come da programma 

(e relativa procedura), sono stati periodicamente invitati anche i familiari per essere aggiornati sulle condizioni in cui 

versa il/la loro caro/a e per concordare un “contratto terapeutico” da sottoporre poi ad una verifica “di efficacia”, onde 

poter misurare l’effettiva capacità della struttura di realizzare quanto programmato (output) e, soprattutto dimostrare ai 

nostri clienti (appunto, ospiti e loro familiari) la nostra capacità di conseguire risultati di salute (outcome). 

 

 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.  

 

 

c) Relazione Nucleo “Bounty”, (redatta dalla R.di N. Sig.ra Sonia Mariotti in data 23.01.2011) 

 

Premessa 

  

 La Relazione prende avvio dalla constatazione che il “clima (…) è sereno e collaborativo”. Per ciò che concerne 

il clima tra gli ospiti, diversamente da quanto evidenziato nella Relazione precedente del 03.09.2011, si evidenzia che, 

vista l’eterogeneità degli ultimi ingressi (non più compatibili con la mission del nucleo, che prevederebbe un certo grado 

di autonomia funzionale, ndr. ) si sono registrate delle difficoltà di relazione e di convivenza quotidiana, con aumento 

della conflittualità interpersonale. La Direzione, a questo proposito, all’interno degli incontri di U.O.I. e anche in sede di 

“riprogettazione” delle attività e degli obiettivi e dei programmi per l’anno 2012, ha evidenziato da un lato la necessità 

di rafforzare ulteriormente le attività psico-educative nella gestione dei gruppi di Ospiti, onde consentire di affrontare 

collettivamente i problemi di relazione che si sono venuti a verificare e ridefinire, per quanto possibile, le regole della 

convivenza all’interno della comunità (pur sapendo che le difficoltà comportamentali non sono tanto dovute al mero 

rispetto delle regole, quanto ad una più rilevante difficoltà di relazione di origine psico-comportamentale connessa alla 

situazione di non autosufficienza, con tutti i problemi di accettazione del passaggio da una condizione di autonomia ad 

una di dipendenza), dall’altro la necessità di costituire un “gruppo tecnico di lavoro” (da realizzarsi nell’anno 2012) atto 

a ridefinire, in base alle caratteristiche di “gravità” dei nuovi Ospiti, una nuova mission del nucleo medesimo, tenendo 

conto delle mission anche del Nucleo “Talita” e di quello di “Secondo Livello Assistenziale”.  

 A tal proposito, giova rammentare che questo nucleo (Bounty) accoglie prevalentemente persone cognitivamente 

integre, lucide e, quindi, che possono anche esprimere conflitto per alcuni ospiti che paleserebbero comportamenti 

inadeguati. La Direzione , come detto anche nei Documenti di Riesame della Direzione precedenti, da quasi un biennio 

segue questo fenomeno e collabora con le Psicologhe/Psicoterapeute, le quali, settimanalmente, conducono gruppi di 

ospiti finalizzati alla “gestione dei problemi quotidiani e della conflittualità” con l’obiettivo di discutere delle condizioni 

di vita e di relazione all’interno della struttura e delle motivazioni degli episodi di conflittualità, comprese delle strategie 

di “prevenzione”. Ovviamente, per i singoli casi, la Direzione svolge anche dei colloqui con i sigg. ospiti più 

problematici dal punto di vista psico-relazionale per ribadire le regole della struttura e, più in generale, della pacifica 

convivenza tra persone. 

 Nel quadrimestre considerato, le persone ospiti all’interno del nucleo (Bounty) sono in totale n° 34, n° 22 donne 

e n° 12 uomini (nel quadrimestre precedenti le donne erano n° 21 e gli uomini n° 13). 

 

Organizzazione del lavoro. 

 

 Nel periodo qui considerato ( terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno 2011) all’interno del nucleo “Bounty” si è 

proseguita l’articolazione oraria di lavoro del personale di assistenza avviata a far data dall’01.05.2011. E’ stato, infatti, 

definito un nuovo orario del turno di lavoro solo per i lavoratori turnisti: prima di maggio, il turno di lavoro si svolgeva 

in questo modo M1- P1 –NM- SM- RP cioè con riposo settimanale ogni 5 gg. lavorati, dall’01 maggio l’orario è stato 
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articolato nel modo M1 –P1 – NM – SM – RP- con riposo ogni 6 gg. Le RR.SS.UU. non avevano concordato sulla 

proposta organizzativa qui rappresentata, ma la Direzione dell’Ente, avvalendosi delle proprie facoltà riconosciute dalla 

legge, ha ritenuto di prescindere dall’accordo con le Rappresentanze Sindacali  e di introdurre, comunque, la variazione 

sull’articolazione dell’orario di lavoro, giustificando detta scelta non solo per rispondere alle necessità organizzative, ma 

anche per evitare il fenomeno che vedeva alcuni operatori fare meno ore di lavoro (che dovevano essere sempre 

recuperati nei mesi successivi, creando un sistema complesso di controllo e di articolazione degli orari). Dopo sei mesi 

di sperimentazione, si ritiene di poter affermare che la scelta direzionale si è dimostrata positiva e si sono avuti anche i 

riconoscimenti dei lavoratori che hanno evidenziato il maggior equilibrio di tale soluzione organizzativa (la copertura 

della malattie durante lo svolgimento del turno di notte, si riesce ad imputare lo svolgimento del turno medesimo a 

personale turnista in ruolo, con riduzione del ricorso a personale assunto a tempo determinato, così come raccomandato 

anche dal R.I.S.P.P. dell’Ente che evidenziava che, in caso di pericolo o di emergenza, la sicurezza sarebbe stata meglio 

garantita, questo fa discendere che il personale possa fare più ore di lavoro, tendendo all’azzeramento del debito orario, 

garantendo così una maggior disponibilità per partecipazione agli incontri “organizzativi” e formativi). 

  

 Gli operatori presenti sono stati così suddivisi: 

 

Turno Mattutino: già nei due precedenti quadrimestri (gennaio-aprile/maggio-settembre 2011) dal turno 7.00 – 13.45, 

si era passati all’articolazione del turno di lavoro dalle 7.00 alle 14.00, incrementando così di 15 minuti il suddetto 

orario. Detta variazione appare imputabile al fatto che, in sede di contrattazione decentrata, la Direzione aveva proposto 

di tornare ad un orario settimanale articolato in 36 ore in luogo delle precedenti 35, risultanti da una riduzione 

dell’orario di lavoro proposta dalla “legge sulle 35 ore” e da conseguenti disposizioni contrattuali che ne prevedevano la 

possibilità (a fronte di determinati benefici per l’Ente). Pertanto, nel nucleo Bounty, attualmente operano: 

- 2 unità a tempo pieno di Addetto all’Assistenza con orario 7.00 – 14.00; 

- 1 unità a tempo parziale di Addetto all’Assistenza con orario 7.00 – 10.00; 

 

Turno Pomeridiano:  

- 2 unità a tempo pieno di Addetto all’Assistenza con orario 14.00 – 21.00.  

 

Turno di Notte: 

- 1 unità a tempo pieno con orario 20.55 – 7.10. 

 

  Per alcune assenze di personale si dà applicazione al c.d. “piano di continuità” che comporta una ridistribuzione 

dei carichi di lavoro – pur rivisti – tra il personale presente in servizio.  La Direzione si pregia di evidenziare che la 

creazione (ed il mantenimento) di un buon clima tra il personale e, più in generale, tra tutti coloro (ospiti) che nel nucleo 

vivono – soprattutto il personale che qui presta l’attività e costituisce uno degli elementi più rilevanti della capacità del 

nucleo di “produrre servizi di qualità” - è stato un obiettivo conseguito negli anni precedenti. 

 La conflittualità tra Ospiti di cui sopra viene però “gestita” quotidianamente dal personale di assistenza, da 

quello infermieristico ma, soprattutto dai professional (Psicologhe e Educatrici).  

 In questo periodo sono state consolidate le variazioni apportate dalla seconda metà del 2009 – e proseguite per 

tutto l’anno 2010 - all’ organizzazione del lavoro (dopo aver ridefinito nei quadrimestri precedenti gli orari di lavoro, le 

pause, lo “stacco” – riposo-  di 11 ore tra un turno e l’altro, nonché lo spostamento in avanti degli orari di refezione), 

anche per ciò che concerne la presenza del personale di assistenza in forze al nucleo “Bounty”.  

  

  
Organizzazione del lavoro  
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 Dall’analisi dell’organizzazione del nucleo de quo, si evince che, nell’arco temporale qui considerato, si è 

riscontrato che l’organico giornaliero del personale di assistenza è stato costituito da 6 unità di operatori Addetti 

all’Assistenza:  

- 4 unità a tempo pieno; 

- 2 unità a tempo parziale (1 unità di tipo “orizzontale” con orario 7.00-10.00 e 1 unità di tipo “verticale” con orario 24 

h. sett.li).  

 La presenza degli Addetti all’Assistenza viene ad articolarsi nel modo di seguito indicato: 

 

Mattino:                                   n° 2 operatori dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (full time) 

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

per un totale di minuti lavorativi (di attività assistenziale) pari a 1020 pro die ( nel quadrimestre precedente erano stati 

rilevati sempre 1020 minuti, mentre nell’ultimo quadrimestre 2010 i tempi di assistenza sono stati 990 minuti pro die); 

 

Pomeriggio:                              n° 2 operatori dalle ore 13.45 alle ore 21.00 (full time) 
per un totale di minuti lavorativi  870 minuti pro die di attività (qui i minuti di assistenza si sono mantenuti costanti rispetto ai due 

quadrimestri precedenti). 

  

 La scrivente Direzione, pertanto, sulla scorta dei dati in suo possesso, in primis la relazione quadrimestrale della 

R. di N., ma più in generale anche la conoscenza diretta della direzione medesima, 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 e del 03.10.2011) 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 (01.09.2010 – 31.12.2010).  

 Un aspetto comunque critico, come già detto sopra ed enunciato nei “Documenti di Riesame” precedenti, che 

conferma una tendenza già annunciata nei due quadrimestri precedenti, riguarda il fatto che alcuni ospiti presenti nel 

nucleo qui in esame sono notevolmente peggiorati, sia dal punto di vista fisico che cognitivo, producendo una maggiore 

richiestività (ergo, carichi di lavoro più elevati) di intervento da parte degli Ospiti medesimi. 

 Gli operatori hanno saputo far fronte alle maggiori richieste di intervento, e la Direzione ha però dovuto 

accogliere anche una richiesta di prolungare di una ora al giorno la presenza dell’Addetto/a all’Assistenza a tempo 

parziale operante nel nucleo in parola, portando il monte ore complessivo da 18 a 24 h. sett.li.  

 Ovviamente, il processo di riorganizzazione e i nuovi orari di refezione hanno interessato anche il Nucleo 

Bounty. 

 Questa nuova articolazione delle presenze degli Operatori di Assistenza è stata conseguenza, oltre che della 

revisione degli orari di refezione, anche di una azione correttiva rispetto all’aumento dei carichi di lavoro di cui sopra e 
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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 in “Freedom”, sia stato positivo. 

 

Assenze per malattia e infortunio 

 

 Nel periodo di tempo qui considerato, le assenze del personale sono state pari a 33  giornate (nel quadrimestre 

precedente si sono  registrate 15 gg. di assenza ,  mentre in quelli ancora precedenti le gg. erano state, rispettivamente, 

11 e 114): 

- Sig.ra E.D     gg. 04; 

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

- Sig.ra A. M.  gg  02; 

- Sig.ra G.G.    gg. 20; 

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

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

- Sig.ra S.P.     gg. 02; 

 

                Tot. gg. 33. 

 

 Questo sensibile incremento di assenze, in coerenza rispetto alle sole 15 giornate totalizzate nell’ ultimo 

quadrimestre considerato maggio-agosto 2011 (e in controtendenza netta rispetto alle 114 gg. di assenza del primo 

quadrimestre 2011, connotate da 90 gg. di assenza in conseguenza di ben due infortuni sul lavoro concomitanti), va 

comunque letto attentamente, in quanto si sono avute ben 20 giornate su 33  gg. di assenza totali, che sono state dovute 

ad un evento morboso che ha interessato un’unica operatrice (Sig.ra . G.G.). Pertanto, nel periodo considerato, a parte 

questo evento, gli altri Operatori hanno totalizzato n° 13 gg. di assenza, evidenziando la positività delle azioni intraprese 

per il contrasto all’assenteismo più volte rappresentate negli ultimi tre anni all’interno dei “Documenti di Riesame”, al 

punto che lo scrivente Direttore, stanti i dati evidenziati costantemente, si sente di poter affermare che le assenze sono 

contenute all’interno di quantità assolutamente “fisiologiche”, senza lasciare possibili interpretazioni sulla 

“volontarietà/facilità” di rimanere assenti dal lavoro. Ciò sta anche a significare che le politiche motivazionali e di 

contrasto all’assenteismo adottate in passato, hanno potuto elevare la coscienza professionale di tutti i lavoratori, che 

hanno anche compreso la rilevanza del fatto che i giorni di assenza maturati, seppur legittimamente e giustificati da 

idonea certificazione del Medico curante, arrecano un danno che, in primis, si “scarica” sui colleghi presenti in servizio, 

costretti a garantire, comunque, maggiori prestazioni.   

  

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

 

 

-                Sig.ra A. M.                                                gg. 12; 

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

-                Sig.ra G. G.                                                 gg. 03; 

 
                                                                      Tot.          gg. 16 

(nel quadrimestre precedenti le giornate di assenza per fruizione di permessi ex lege sono stati 16. per cui non si 

evidenzia alcuna variazione). 
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 Per far fronte comunque all’apprezzabile numero di assenze, si è fatto ricorso a n° 05 piani di continuità (nei 

due precedenti quadrimestri, i P di C. erano stati, rispettivamente, n° 12 tutti di tipo parziale nel primo quadrimestre 

2011 e n° 13 nel secondo) n° 04 di tipo parziale e 01 di tipo totale).  

 Le ridotte assenze e la tempestività di sostituzione hanno garantito, pertanto, un minor ricorso ai Piani di 

Continuità Totali, come si evince dal prospetto qui di seguito evidenziato: 

 come di seguito evidenziato: 

 

Settembre:                                            n°  00 Piani di Continuità Totali 

                                                             n°  00 Piani di Continuità Parziali 

                                                           

Ottobre:                                                n°  00 Piani di Continuità Totali  

                                                             n°  02 Piani di Continuità Parziali  

 

Novembre:                                            n°  01 Piani di Continuità Totali  

                                                              n°  00 Piani di Continuità Parziali  

 

Dicembre:                                              n°   00 Piani di Continuità Totali  

                                                               n°  02 Piani di Continuità Parziali  

 

 Va detto, altresì, che nel periodo considerato si sono registrati significativi ricoveri ospedalieri dei sigg. Ospiti, 

per un totale di 27 giornate che, nel caso di specie, ben 22 gg. hanno riguardato un singolo caso (Sig. D.R.) affetto da 

una patologia severa ( a fronte di n° 21 giornate nel primo quadrimestre precedente – gennaio/aprile 2011 – e di n° 29 

giornate nel secondo quadrimestre 2011) (si rammenta che nell’ultimo quadrimestre 2010, erano state maturate ben  61 

giornate di assenza): 

 

- Sig. ra E.P.:        gg. 02 (nel mese di ottobre); 

- Sig. D.R.:           gg. 22 (nel mese di ottobre n° 05 gg, in novembre n° 04 gg. e in dicembre n° 13gg.); 

- Sig.ra R.C.:        gg. 03 (nel mese di dicembre); 

 

                                     Tot.  gg.  27 

  

 Anche per questo nucleo, pertanto, valgono le considerazioni già espresse per il Nucleo “Talita”  e per il Nucleo 

“Freedom”, in quanto l’indirizzo impartito dalla scrivente Direzione ai Medici e agli infermieri di evitare il più possibile 

ricoveri (che comportano sia effetti deleteri sui sigg. Ospiti che decurtazioni nella corresponsione della quota regionale 

con pregiudizio della copertura dei costi “fissi” di assistenza sociosanitaria) sta confermando i positivi effetti 

programmati. 

  La relazione in esame evidenzia, ancora, i principali “movimenti” all’interno del nucleo o dall’esterno 

all’interno dello stesso, nel periodo considerato: 

 

Trasferimenti dal nucleo e decessi 

 

 La rilevazione degli ingressi e delle uscite avvenuti in questo lasso temporale (dall’01.05.2011 al 31.12.2011) 

all’interno del nucleo “Bounty” e si è riscontrato che, nel periodo qui considerato, si sono verificati dei nuovi ingressi di 

seguito indicati: 

 

Nuovi ingressi (dall’esterno): 

 

- Sig.ra L.M.  in data 24.10.2011; 
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- Sig. T. C. in data 31.10.2011 (91° ospite, in seguito ad ordinanza sindacale del Comune di Pontelongo); 

- Sig.ra E.S. in data 08.09.2011; 

- Sig.ra R.C. in data 12.12.2011. 

 

Decessi: 

 

- Sig.ra E.P. in data 02.10.2011; 

- Sig. S.M. in data 20.11.2011; 

- Sig.D.R. in data 15.12.2011. 

 

Trasferimenti da nucleo a nucleo: 

 

- Sig. G.F. in data 09.09.2011 (trasferito dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita”); 

- Sig.ra C.D. in data 28.10.2011 (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita”).  

 

Dimissioni (dalla Struttura) 

 

Nel periodo qui considerato non vi è stata alcuna dimissione dalla Struttura. 

 

Analisi carichi di lavoro 

 

 Per ciò che concerne la compilazione dei “Fogli di Processo” per la rilevazione dei “carichi di lavoro”, la R. di 

N. incaricata ha confermato che, nel periodo considerato (terzo quadrimestre 2011), si è fatta una nuova rilevazione (dal 

12.12.2011 al 18.12.2011)  e, come detto sopra, nel nucleo si sono garantiti interventi assistenziali  per un totale di 

minuti lavorativi (di attività assistenziale) pari a 1020 pro die ( come nel quadrimestre precedente – secondo del 2011 -, 

mentre nel primo quadrimestre erano stati rilevati 990 minuti di assistenza mattutina pro die). Si sono erogati nel 

turno pomeridiano un totale di minuti lavorativi  pari a 870 minuti pro die di attività (qui i minuti di assistenza si sono mantenuti 

costanti rispetto ai due quadrimestri precedenti). I contingenti di personale, pertanto, non sono stati modificati, eccezion fatta per 

l’articolazione del turno (che dura oggi fino alle h. 14.00 del mattino e non più fino alle 13.45, come precedentemente avveniva).  

  

 Riferendoci, pertanto, alle rilevazioni compiute nel periodo precedente si evidenzia che queste hanno dimostrato 

un obiettivo aumento dei carichi di lavoro (nelle attività dirette).  

 

Ospiti con elevato carico di assistenza (oltre i 100 minuti di assistenza): 

 

- Sig.ra I. B.; 

- Sig.ra M.B.; 

- Sig.ra A.C.; 

- Sig. F.C.; 

(rispetto al quadrimestre precedente gli ospiti con maggior carico assistenziale sono rimasti stabili, mentre nel 

quadrimestre ancora precedente – primo del 2011 si era passati da n° 2 a n° 4 ospiti aggravatisi nel corso del tempo); 

 

Ospiti con medio carico di assistenza (con tempi tra i 70 e i 100 minuti di assistenza quotidiana): 

- Sig.ra O. C.; 

- Sig.ra R.C.; 

- Sig.ra M. F.; 

- Sig. D.R. (quest’ospite, al momento della “rilevazione” era ricoverato in Ospedale ed è successivamente 

deceduto in data 15.12.2011); 
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Ospiti con ridotto (normale) carico assistenziale (con tempi inferiori a 70 minuti) 

- Sig. B.A.; 

- Sig.ra P.B.; 

- Sig. G.C. B.; 

- Sig.ra S.B.; 

- Sig. G.C. C.; 

- Sig. A. C.; 

- Sig. S. C.; 

- Sig.ra M. F.; 

- Sig.ra E. F.; 

- Sig.ra M. F.; 

- Sig. V.G.;  

- Sig.ra B. G.; 

- Sig.ra S.L.; 

- Sig. R.L.; 

- Sig.ra L. M.; 

- Sig.ra L.N.; 

- Sig.ra M.P.;  

- Sig.ra C. P.; 

- Sig. G.R.; 

- Sig.ra I. R.; 

- Sig. S. S.; 

- Sig.ra E.S.; 

- Sig.ra B. T.; 

- Sig. C.T.; 

- Sig.ra L.T.; 

- Sig. E. V.; 

 

 Si fa notare anche che, rispetto alla “relazione” (documento di riesame precedente) alcuni  ospiti sono 

transitati da una condizione più pesante ad una più leggera. Questo fatto, oltre a determinare una diminuzione dei 

carichi di lavoro (aumentati comunque dalla presenza di ospiti particolarmente gravi), sta soprattutto a dimostrare 

che le attività del nucleo hanno potuto mantenersi, per la gran parte, aderenti agli obiettivi definiti per il nucleo 

medesimo per l’anno 2011. Infatti, la colonna degli ospiti con carico di lavoro più leggero (normale) si è mantenuta 

rispetto alla rilevazione precedente e ciò dimostra che chi nel quadrimestre precedente comportava un carico di 

lavoro pressoché omogeneo, oggi, grazie agli interventi realizzati ha migliorato la propria condizione psico-fisica-

relazionale ecc. Ciò dimostra, più di ogni parola cosa si intenda  per “qualità del servizio”.  

 

  Questo, a parere di chi scrive, sta anche a dimostrare la capacità del nucleo non solo di accompagnare il 

normale andamento del processo di invecchiamento, ma anche di incidere sul medesimo, rallentando la perdita di 

autonomia e, talvolta, di recuperarla.  

 Secondo la Direzione, queste affermazioni stanno ad indicare che le scelte organizzative compiute l’anno 

precedente sono state fatte ponderatamente e correttamente.   

 Come già evidenziato nei precedenti “documenti di riesame”, il nucleo si connota anche per l’importante 

presenza di Ospiti affetti da disturbi psichici e della relazione e ciò complica di molto la natura dei nostri interventi, 

caratterizzati da una continua attività di “mediazione” tra i sigg. Ospiti che palesano importanti difficoltà di convivenza 

con gli altri e nel “gruppo”. 
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 Queste “dinamiche” sono, comunque, state seguite, soprattutto nell’ultimo anno dal personale di riferimento, 

affrontate in U.O.I. e, in caso di contrasti più accesi e problematici, sempre affrontati direttamente dallo scrivente, alla 

presenza della R. di N., nel tentativo di chiarire le regole di buona convivenza, pur nella comprensione delle difficoltà 

personali/caratteriali delle persone coinvolte (che, per loro storia, hanno avuto nella vita molteplici problemi di relazione 

con la famiglia di provenienza, con i vicini, ecc.). Si rammenta a questo proposito che sin dal mese di febbraio 2008, la 

Direzione ha anche coinvolto la Psicologa/Psicoterapeuta e l’ Educatrice Prof.le Animatrice per riportare la convivenza 

entro l’alveo della correttezza.  

 Le due professioniste citate avevano avviato, dal mese di maggio 2008, il “Progetto di educazione alla vita 

comunitaria” (attivazione e gestione di gruppi di anziani e di elaborazione dei vissuti degli anziani ospiti all’interno 

della struttura e delle dinamiche gruppali), che si è articolato in incontri con i sigg. Ospiti con l’obiettivo di affrontare, in 

una sede appropriata (e “protetta”), le dinamiche interpersonali, la conflittualità, i motivi di screzio o contrasto, la 

percezione dei servizi a loro rivolti, le possibili proposte di miglioramento degli interventi e, più in generale, della 

qualità della loro vita.  

 Il riscontro ricevuto dalla Direzione, confermato poi anche pubblicamente dalle due responsabili di progetto in 

sede di presentazione della verifica annuale (2008, 2009, 2010 e, ultima, 2011) 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.  

 Per questo motivo, lo scrivente ha ritenuto, già nelle quattro predenti “relazioni di riesame” che la strada 

intrapresa già dal primo quadrimestre 2008, proseguita per tutto l’anno 2009 (e mantenuta nei tre quadrimestri del 2010, 

nonché nei primi due quadrimestri del 2011) abbia dato (e stia continuando a dare) i frutti sperati non essendosi 

verificati episodi significativi di contrasto ed è stata, per questo, confermata anche per la parte rimanente dell’ anno 

2011.  

   

Valutazione attività progettuali 

 

 Nel quadrimestre qui considerato  si è proseguita l’attività di realizzazione dei progetti di intervento definiti 

per l’anno 2011, 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 Reception (avviato alla fine del 2010 per un’ospite, Sig.ra C. G.); 

- Progetto Guardaroba;  

- Progetto Pediluvio (nuovo, avviato quest’anno); 

- 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; 
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- Progetto Gruppo Comunitario; 

- Progetti Animativi Vari; 

 

e questi sono stati realizzati in coerenza con gli obiettivi di nucleo che ricordiamo essere: il mantenimento 

dell’autonomia dell’ospite, il sostegno ai suoi bisogni, la risposta al suo bisogno di relazione, il riconoscimento 

dell’individualità della persona, rinforzare il senso di appartenenza ad un contesto sociale e di gruppo, assicurare la 

sicurezza attraverso le attività di sorveglianza, sostenere e stimolare la deambulazione e l’autonomia funzionale. 

 Come sopra elencato, sono stati avviati anche nuovi progetti a sostegno del bisogno alla relazione, del 

riconoscimento dell’individualità dell’ospite, del fatto che ogni individuo vive anche in un contesto gruppale, con la 

necessità di vivere l’appartenenza al nucleo medesimo. 

 Infine, come già significato per il nucleo Talita, anche per il nucleo Bounty è stata prevista la non esecuzione di 

bagni la domenica, onde assicurare maggior disponibilità ai sigg. Ospiti per le relazioni con i visitatori (familiari, amici, 

ecc.). 

 Pertanto, in questo periodo non si sono rilevate delle difficoltà nella realizzazione dei progetti definiti. L’unica 

eccezione ha riguardato il progetto elaborato per l’ospite Sig. S.C., progetto ad alto valore “educativo”, atto a dare dei 

“confini comportamentali” precisi. L’ospite non ha, infatti, rispettato i contratti stipulati con la Direzione circa  la 

disciplina delle uscite (ove è prevista la procedura di “raccolta della firma” per l’informazione al personale dell’Ente 

sulle uscite dell’ospite), la frequentazione della vecchia struttura, il rispetto nei confronti degli altri ospiti. Anzi, poco 

dopo le festività natalizie, l’ospite lordava con frutta e verdura, tratte dai cassonetti della cucina, il corridoio antistante il 

locale dispensa, su cui è scivolata una Addetta alla Cucina (Sig.ra A.M.D.) riportando una compromissione del bacino e, 

al momento della redazione del presente “Documento” la prognosi non si è ancora conclusa e la lavoratrice risulta 

ancora assente, con pregiudizio per la salute della stessa e dei costi che la struttura si sta accollando (la Direzione ha, 

comunque, attivato la procedura per il rimborso dei costi de quibus da parte della compagnia assicuratrice, ravvisando 

gli estremi di “danno causato da persona incapace”. Ad oggi non è dato ancora sapere le posizione della compagnia allo 

scopo interpellata, in quanto il perito valutatore degli estremi non si è recato presso la Struttura). 

 Il Direttore ha stimolato così l’U.O.I. , già precedentemente invitata a ripensare all’impianto generale del 

progetto educativo originariamente elaborato, a predisporre delle nuove regole di comportamento e a potenziare per 

quest’ospite la sorveglianza al rispetto delle stesse. Le regole, infatti, una volta definite ed aggiornate, sono state 

presentate dal Direttore stesso, coadiuvato dal Coordinatore, dalle Psicologhe, dall’Educatrice e dalla R. di N. in un 

incontro con l’Ospite. Ovviamente, stante la patologia dell’Ospite (oligofrenia), l’obiettivo non è quello che l’ospite 

osservi puntualmente le nuove regole e modifiche i propri comportamenti (anche perché la sanzione più efficace – 

dimissione dalla Struttura in caso di inosservanza delle regole della vita comunitaria, così come contemplato per questi 

casi dal vigente Regolamento Interno dell’Ente – non appare applicabile in questo caso, non essendoci una famiglia alle 

spalle, né, tantomeno, un’altra Struttura disposta ad accogliere la persona affetta da tali disturbi comportamentali, 

rinforzati anche dall’appartenenza alla comunità di Pontelongo da oltre un ventennio), quanto una strategia di 

“definizione di limiti/confini” e di “riduzione del danno”. 

 

 Come detto sopra per il Nucleo “Freedom”, anche all’interno del Nucleo “Bounty” sono stati realizzati dei  

 

Progetti seguiti direttamente dai Tecnici/professional: 

- Progetto Deambulazione Assistita (FKT); 

- Progetto Gruppo Cyclette (FKT); 

- Progetto Relazione con l’Ospite (Psicologa/Psicoterapeuta); 

- Progetto Gruppo Comunitario (Psicologa/Psicoterapeuta); 

- Progetto Lettura (Educatrice Prof.le Animatrice); 

- Progetto Animazione Musicale (E.P.A.); 

- Progetto Laboratorio Attività Manuali (E.P.A.); 

- Progetto C. di R. e Territorio (E.P.A.); 
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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.); 

- Progetto Reception – Ergoterapia (Sig.ra C.G.); 

- Progetto Guardaroba - Ergoterapia (Sigg.re S.S., M.F., L.N.); 

- Progetto Controllo Uscite e Modifica Comportamenti disturbanti e/o pericolosi per sé e per i terzi (Sig. S.C.); 

 

Integrazione SocioSanitaria 

  

 Nei primi quattro mesi dell’anno 2011 si era vista la necessità di organizzare alcuni incontri tra professional 

(tecnici) per definire puntualmente i ruoli di questi all’interno dell’organizzazione del nucleo. A parere della R. di N. 

redigente, già nel corso del secondo quadrimestre 2011 (vedasi Documento del 03.10.2011) “questo problema si è 

risolto e i processi sono rispettati da tutti noi. I medici si limitano a dare solo indicazioni sanitarie e non pi 

organizzative com’erano abituati a fare senza passare prima dalla R. di N.”  .   

 Lo scrivente, in virtù del proprio ruolo, ha continuato, anche in questo quadrimestre, a “mediare” con 

professionisti che spesso paiono più dei “corpi estranei” alla logica della nostra azienda di servizio. Resta, però, che 

quasi ogni mese, anche nel quadrimestre in esame, lo scrivente ha organizzato un incontro di “coordinamento” allo 

scopo di affrontare e, possibilmente, dirimere le controversie e le difficoltà di rapporto che di volta in volta si sono 

venute a porsi. 

 Si legge nella Relazione Quadrimestrale qui in esame che “In questo periodo, rispetto al passato, sembra che tra 

i tecnici e gli operatori ci sia disponibilità e buona comunicazione. Mentre tra operatori e medici rimane un po’ 

difficile, il motivo è sempre lo stesso:  quando entrano in nucleo danno indicazioni di tipo organizzativo, senza prima 

consultare la R. di N. Questo atteggiamento mette in confusione non solo l’operatore ma soprattutto l’Ospite”.      

  

 

 

 La Direzione, come detto sopra, ha avviato frequenti incontri tra il personale sanitario, i componenti dell’U.O.I. 

e la Coordinatrice dell’Azienda u.l.s.s. n° 16 (Dott.ssa F. Nicolussi) da cui dipende il “coordinamento” dei due Medici. 

 Appare paradossale, a parere di chi scrive, che il problema, dopo tanti anni di lavoro organizzativo all’interno 

della Struttura (e con risultati evidenti riconosciuti da tutti) venga posto dai Medici, non dipendenti dalla Struttura e per 

i quali si ravvisano anche dubbi sull’efficacia degli interventi della Direzione, in quanto questa non può disporre delle 

sue prerogative, non sussistendo con i medesimi professionisti un rapporto funzionale e gerarchico. Ciò nonostante, in 

nome del buon funzionamento dell’Amministrazione (e della Struttura), la Direzione sta profondendo tutte le possibili 

energie per appianare le difficoltà qui evidenziate e, seppur possa dirsi che l’attività direzionale abbia contribuito a 

chiarire ruoli, responsabilità e ambiti di competenza, rimane da evidenziare il senso di impotenza nel condurre l’azione 

di detti professionisti entro ambiti più razionali. 

 Il fatto che la Dott.ssa D. Cavalletto, come già sopra detto, abbia ritenuto di presentare le proprie dimissioni 

volontarie e ritornare presso la Struttura C.R.A.U.P. di Piove di Sacco (da cui era venuta via qualche anno, in aperto 

dissenso con la stessa) dà la misura del reale stato di difficoltà, acuito poi dai continui richiami dello scrivente in merito 

al rispetto delle regole dell’Ente, peraltro mai sconfessate apertamente dai Medici, ma disapplicate nella sostanza.  

 Si tiene ancora a significare che lo scrivente interviene quasi sempre a seguito di segnalazioni critiche 

sull’operato dei Medici, provenienti da familiari, ospiti, operatori, infermieri e operatori. Onestà professionale vorrebbe 

che, essendo il rilievo critico mosso da soggetti diversi, i due professionisti sottoponessero a vaglio critico (e, magari, a 

modificazione) i loro comportamenti professionali. Resta vero, inoltre, che mentre la Dott.ssa D. Cavalletto risulta, 
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ormai, “isolata” rispetto al “resto dell’organizzazione” (RR. di N. comprese), il Dott. L. Meneghetti risulta più integrato, 

pur non essendo sempre puntuale nei suoi adempimenti e presenza in reparto. 

 

Collaborazione con il personale tecnico (professional) 

  

 La collaborazione con i professional (FKT, Psicologa, Educatrici Prof.li Animatrici, Ass.te Sociale) è stata 

quotidiana, soprattutto le Psicologhe sono molto presenti in nucleo per la gestione degli Ospiti (anche perché sono questi 

ultimi, spesso, a richiedere i colloqui con le due professioniste).  

 

Incontri di Nucleo. 

 

 Gli Incontri di Nucleo sono a cadenza mensile. In questo periodo (secondo quadrimestre) sono stati fatti 6 

incontri (uno per ogni mese, più due per definire i contenuti delle verifiche di fine anno). Per ogni incontro di nucleo si è 

avuta la presenza della Psicologa dell’Ente e, se necessario la sua presenza è integrata da quella di altri tecnici.  

 La partecipazione da parte degli operatori è buona e regolare : “sono presenti tutti gli operatori indicati dalla 

Responsabile del Personale nell’orario del turno di lavoro”. 

 Importante è anche la presenza della Psicologa/Psicoterapeuta ad ogni incontro di nucleo: 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.   

 

 

 

 

Unità Operative Interne 

 

 Le U.O.I. del Nucleo “Bounty” hanno cadenza quindicinali. Si svolgono, normalmente, di lunedì quando c’è la 

presenza del Dott. Meneghetti e di giovedì quando c’è la Dott.ssa Cavalletto.  

     

Aggiornamento sul Sistema Qualità. 

 

 Il Sistema Qualità della struttura è stato, anche in questa parte dell’anno 2011 costantemente mantenuto nelle 

sue parti fondamentali e, al contempo, sottoposto ad aggiornamento periodico. 

 Accanto agli “aggiornamenti” (documenti, procedure, ecc.) e alle “revisioni” di cui sopra,  nel quadrimestre 

considerato, in data 17 ottobre 2011 - si era tenuta  una visita ispettiva interna (che periodicamente si tiene all’interno 

della Struttura; nel quadrimestre precedente si era tenuta in data 24 maggio 2011 e se ne è dato conto nel “Documento di 

Riesame precedente del 03.10.2011). Detta visita è stata condotta dal Coordinatore della Struttura/Responsabile Interno 

del Servizio Qualità e dal consulente “esterno” per il Sistema Qualità (Dott. M. Arsego, della Soc. Coop. “Emmeerre” di 

Padova). 

 In occasione della verifica erano state rilevate n° 2 raccomandazioni e, conseguentemente, l’adozione di due 

“azioni preventive” corrispondenti, nonché di n°1 non conformità: 

 

Raccomandazione n° 1: “Si raccomanda di registrare sempre (ad es. nel Report UOI stesso) le modifiche alle date 

fissate per le verifiche programmate del raggiungimento degli obiettivi definiti per gli ospiti”. 
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A questa raccomandazione – che doveva essere attuata entro il 24.10.2011 - è corrisposta come “azione preventiva” 

adottata in data 21.102011: “In sede di UOI si comunicherà la necessità di tali trascrizioni sui PPAAII di chiusura 

/verifica degli Ospiti. Si comunicherà inoltre la necessità di programmare le verifiche stesse con scadenza massima di 

10 mesi in modo da prevenire eventuali slittamenti oltre il termine previsto massimo di 12 mesi ” . Nella verifica di 

attuazione, a tale proposito, si legge che “La questione è stata discussa in UOI del Nucleo “Bounty” del 20.10.2011. 

Copia del verbale è stata poi consegnata anche agli altri nuclei. Vedasi il relativo verbale”; 

 

Raccomandazione n° 2: “Si raccomanda di registrare sempre sull’apposita scheda gli interventi di pasturazione 

effettuati a favore degli Ospiti”. 

A questa raccomandazione – che doveva essere attuate entro il 25.10.2011 – è corrisposta come “azione preventiva” 

adottata in data 25 ottobre 2011 di seguito indicata: “In sede di UOI si comunicherà la necessità di compilare 

puntualmente i moduli posture in tutti gli spazi previsti”. Nella verifica di attuazione si legge, conseguentemente, che 

“La questione è stata discussa in UOI Freedom del 24.10.2011. Copia del Verbale è stata poi consegnata a tutti i 

Nuclei della Struttura. Vedasi anche relativo verbale” .    

 

Non Conformità n° 3: “Non c’è evidenza della rivalutazione della prescrizione della contenzione relativa all’utente 

B.D. del 25.05.2011, prevista a 90 giorni”. La causa della non conformità è stata rintracciata, anche in questa 

occasione, come già avvenuto precedentemente in data 20.10.2010 e 24.05.2011, in una “disattenzione del Medico, 

Dott. L. Meneghetti nell’aggiornamento dei moduli così come previsto nel relativo modulo” A questa non 

conformità è corrisposta quale “azione correttiva” quella di seguito evidenziata (adottata dal Coordinatore/RISQ): 

“Considerando che il problema è già stato segnalato più volte durante le verifiche ispettive inte4rne in data 

24.10.2010 e 24.05.2011, e considerando che si era già provveduto ad un colloquio e una comunicazione scritta, si 

decide assieme al Medico l’utilizzo di un’agenda che serva per questo genere di prescrizioni.  Siamo di fronte, 

pertanto, ad un ulteriore comportamento omissivo “recidivo” del Medico (che, ricordiamolo, non è dipendente della 

struttura) e il Coordinatore aveva già provveduto a comunicare al Medico la “necessità di aggiornare puntualmente i 

moduli di prescrizione della contenzione presenti ai nuclei della Casa di Riposo. Si raccomanda perciò di prestare 

attenzione alle scadenze previste per gli stessi”. 

Nella verifica di attuazione si evidenziava che “Il Medico adotta un’agenda da consultare per le scadenze delle 

prescrizioni”. 

 La Direzione rilevava che, al di là di ogni possibile “errore umano/professionale” sempre in agguato per ogni 

professionista, in questo caso si è riproposta la necessità di adottare un “metodo” di controllo periodico sulle 

prescrizioni e sulle scadenze.  
  

 Successivamente, nei giorni 16 e 17 novembre 2011, presso la sede del “Centro Servizi A. Galvan” di Pontelongo (PD) si 

svolgeva la visita ispettiva “esterna” per il rilascio del nuovo Certificato di Qualità per il primo anno (2011) di validità relativo al 

triennio 2011-2013. La visita ispettiva de qua è stata condotta dai verificatori Dott. P. Gardenghi e Dott.ssa F. Besco, per conto del 

soggetto Certificatore UNITER di Roma. 

 Dal verbale redatto in data 17.11.2011, ns. prot. n° 1819 del 17.11.2011, a conclusione della visita ispettiva per l’anno 2011, 

si evince la valutazione “livello buono” (il sistema è utilizzato per migliorare i processi e le performance aziendali), con 

l’indicazione di n° 5 rilievi che vengono qui di seguito evidenziati: 

 

Numero         Requisito                                  Rilievo                       Descrizione 

N° 1           § 7.3 ISO 9001: 2008           Raccomandazione             In riferimento al PAI si  

                   § 5.2.1 UNI 10881                                                         raccomanda maggiore:  

                                                                                                          - concretezza e pertinenza 

                                                                                                          nella definizione degli obiettivi 

                                                                                                          (evitando di indicare tra questi le 

                                                                                                            attività di monitoraggio e quelle 

                                                                                                            fondamentali standard, come ad 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 37 di 57 

 

 

 

 

 

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

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283  
               

 Direzione  Tel. 049 9775046   

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

 

                                                                                                            esempio il “mantenimento delle  

                                                                                                            capacità residue); 

                                                                                                          - corrispondenza tra quanto 

                                                                                                            effettivamente messo in opera e 

                                                                                                            quanto dichiarato negli obiettivi 

                                                                                                            (vedi ad es. istruzioni della psico= 

                                                                                                             loga agli OSS per la cura della  

                                                                                                             Sig.ra E.S. del Talita); 

                                                                                                           - completezza nella compilazione  

                                                                                                             della scheda (specificando, ad es.,  

                                                                                                             le tempistiche degli interventi  

                                                                                                             programmati così come richiesto); 

                                                                                                           - multidisciplinarietà nell’approc= 

                                                                                                             cio delle esigenze dell’utente; 

 

                                                                                                             

 

N° 2           § 7.5.3 ISO 9001: 2008     Raccomandazione                  Si raccomanda una migliore   

                   § 5.1.3 UNI 10881                                                           formalizzazione delle prescrizioni  

                                                                                                            mediche e, soprattutto, delle  

                                                                                                            modifiche delle schede terapia; vedi 

                                                                                                            ad es., la modifica del 12.11.2011 

                                                                                                            della terapia di B. S. nel Talita; 

 

N° 3            § 7.5.1 ISO 9001:2008      Raccomandazione                 Si raccomanda di riconsiderare,  

                    § 5.2 UNI 10881                                                             anche a livello organizzativo, la 

                                                                                                            nota riportata nel Piano di Lavoro 

                                                                                                            Notturno del 15.03.2011 che impone 

                                                                                                            “… nel limite del possibile, evitare di 

                                                                                                            portare in bagno degli ospiti che non  

                                                                                                              riescono a deambulare da soli in  

                                                                                                              quanto si è deciso di mantenerli a  

                                                                                                              letto con il panno”; 

 

N° 4              § 7.5.1 ISO 9001:2008   Raccomandazione    

                      § 5.2 UNI 10881                                                            Si raccomanda di indicare i tempi 

                                                                                                             giornalieri nelle prescrizioni delle 

                                                                                                             contenzioni/protezioni a diretto 

                                                                                                             contatto con l’ospite (ad es., cintura 

                                                                                                             pelvica) e prevedere una modalità  

                                                                                                             più efficace per la gestione delle  

                                                                                                             scadenze di rivalutazione;                                                                                                           

                                                                                                           

 

   N° 5               § 6.3 ISO 9001:2008  Raccomandazione                   Si raccomanda di aggiornare il 

                          § 5.2 UNI 10881                                                        Manuale HACCP inserendovi 

                                                                                                             le nuove attrezzature acquistate 

                                                                                                             e prevedendo la registrazione delle 

                                                                                                             pulizie coerentemente con quanto 

                                                                                                             pianificato; vedi ad es. il piano  

                                                                                                             delle pulizie del frigorifero.  
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 Con giusta Deliberazione n° 118 del 19.12.2011, esecutiva ai sensi, si prendeva atto dell’esito del conseguimento, da parte 

della Struttura Residenziale per Anziani Non Autosufficienti - “A. Galvan” di Pontelongo (PD) – del giudizio di positività sul 

possesso dei requisiti qualitativi previsti dalle norme di riferimento (ISO 9001: 2008 e UNI 10881 nella fase di  visita di rinnovo della 

Certificazione di Qualità (livello “buono” con il rilievo di n° 5 “raccomandazioni” evidenziate nel capoverso precedente) per 

l’anno 2011 (primo anno di validità del Certificato di Qualità relativo al triennio 2011-2013). 

 

 Successivamente, il Coordinatore /Responsabile Interno del Servizio Qualità (R.I.S.Q.) dell’Ente, Dott. S. Nicolé, 

provvedeva ad adottare tutte le misure  preventive corrispondenti e, per opportuna conoscenza degli attori che operano nel sistema e 

di tutti gli altri “destinatari” del presente “documento”, di seguito vengono puntualmente riportate: 

a) alla Raccomandazione n° 1 sopra riportata, è stata adottata in data 21.11.2011 quale azione preventiva quella qui indicata: 

“In sede di UOI si comunicherà a tutti i componenti la necessità di seguire, per la compilazione dei PPAAII, le 

indicazioni emerse durante la verifica ispettiva UNITER. Si imposteranno, assieme al gruppo di lavoro, queste modalità 

operative nelle UU.OO.II. che seguiranno”. In data 28.11.2011 si è svolta anche la verifica di attuazione e come evidenza il 

RISQ porta in verbale dell’UOI del Nucleo “Freedom” redatto il medesimo giorno; 

b) alla Raccomandazione n° 2 sopra riportata, è stata adottata in data 21.11.2011 quale azione preventiva quella qui di seguito 

indicata: “La questione è stata discussa sia nell’incontro di Coordinamento Infermieri-Medici del 25.11.2011 che nella 

UOI del Nucleo “Freedom” del 28.11.2011 (vedasi verbali relativi). In occasione dell’incontro di Coordinamento si è 

deciso con il gruppo di infermieri di implementare maggiormente l’utilizzo dei Sistemi Informatici presenti in Casa di 

Riposo (CBA e Millennium) in modo da ottimizzare il sistema di prescrizione e aggiornamento delle terapie dei sigg. 

ospiti con i relativi moduli”. In data 25 e 28.11.2011 si è svolta la verifica di attuazione dell’azione de qua, come si può 

evincere dai verbali relativi ai due incontri; 

c) alla Raccomandazione n° 3 sopra riportata, è stata adottata in data 21.11.2011 quale azione preventiva quella di seguito 

indicata: “Il rilievo è stato condiviso già in sede di verifica ispettiva con le Responsabili di Nucleo. Coordinatore e RR. di 

N. affronteranno la modifica del Piano di Lavoro in sede di incontro con le RR. di N.. La verifica dovrà essere adottata 

entro l’01.03.2012 (e si avrà come evidenza la “revisione” del Piano di Lavoro diurno e notturno). 

d) alla Raccomandazione n° 4 sopra riportata, è stata adottata in data 21.11.2011 quale azione preventiva quella di seguito 

indicata: “La raccomandazione è stata discussa in sede UOI (vedasi verbale del nucleo “Freedom” del 28.11.2011). 

Sempre in sede di UOI si discuteranno le modifiche da apportare ai moduli per la prescrizione della contenzione in modo 

che questi ultimi contengano l’indicazione dei tempi giornalieri delle prescrizioni stesse (tramite apposito spazio 

all’interno dei moduli)”. Detta verifica dovrà essere attuata entro l’01.03.2012 (e come evidenza si avrà il modulo riveduto); 

e) alla Raccomandazione n° 5 sopra riportata, è stata adottata in data 30.11.2011 quale azione preventiva quella di seguito 

indicata “Il Coordinatore, in accordo con il personale di cucina, contatterà la ditta Lachiver s.r.l., incaricata per gli anni 

2011-2012 del servizio di Controllo Qualità e Sicurezza (H.a.c.c.p.) dei pasti e della potabilità dell’acqua, e concorderà 

con la stessa le modifiche da effettuare al Manuale di Autocontrollo Haccp della Casa di Riposo”. La verifica di 

attuazione dovrà essere svolta entro il 31.03.2012 (e avrà come evidenza la revisione del Manuale Haccp dell’Ente). 

 

 Nel medesimo periodo, è stata inoltrata alla Direzione n° 5 “Segnalazioni del Cliente” : 

 

- Segnalazione n° 1 del 12.09.2011: “Il genero della Sig.ra M.R., Sig. M.T.,  segnala la sua contrarietà allo 

spostamento di nucleo della suocera deciso in UOI e comunicato dall’Assistente Sociale, dott. D. Schiavon”.  

Azione da intraprendere in risposta alla segnalazione (adottata in data 12.09.2011): “Il Sig. M.T. verrà convocato 

in UOI per discutere insieme il problema”. L’azione doveva essere intrapresa entro il 30.09.2011. In data 15 settembre 

2011, allora, lo scrivente Direttore, convocata l’UOI alla presenza del Sig. M.T. illustrava le motivazioni che avevano 

indotto il cambiamento di nucleo della nominata Ospite, recependo le motivazioni di rifiuto del genero, le quali erano 

però basate su un “rifiuto” della diagnosi di “cronicizzazione” della malattia, tali da consentirne il trasferimento ad un 

nucleo non più per persone che presentavano severi disturbi del comportamento (il nucleo “Talita” in luogo del nucleo 

“Freedom”. Comprese le ragioni sulla reale condizione, nonché edotto sulla maggior appropriatezza del nucleo “Talita” 

ad erogare un servizio più rispondente ai bisogni dell’ospite, di natura maggiormente assistenziale, il Sig. M.T. 

conveniva sull’opportunità di detto trasferimento. Il Coordinatore chiudeva così l’azione adottata in data 16.09.2011, 

verificando l’efficacia dell’azione intrapresa affermando “Attuata con successo, vedasi verbale di UOI del 15.09.2011”. 
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- Segnalazione n° 2 dell’08.11.2011: “La sig.ra F.C., figlia della Sig.ra C.G. evidenzia che cercando lo scialle 

dell’ospite da circa una settimana lo trovava dentro ad un cassetto in camera con l’indicazione scritta “da lavare”. 

L’irritazione della figlia derivava dal fatto che non era stata avvertita che lo scialle era riposto nel cassetto. La figlia 

porta a lavare a casa alcuni indumenti e dunque c’è stato un problema di comunicazione dell’operatore che ha messo 

lo scialle dentro il cassetto”. 

Azione da intraprendere in risposta alla segnalazione (adottata in data 09.11.2011) : Il Coordinatore, sentita 

l’operatrice che aveva omesso la comunicazione di cui sopra ha fornito la spiegazione del proprio comportamento 

omissivo e, in data 09.11.2011 lo stesso Coordinatore aveva parlato con la figlia della Sig.ra C.G. sopra nominata 

rassicurandola che si sarebbe chiesto agli Operatori di avere maggior attenzione alle comunicazioni con i familiari. In 

data 09.11.2011, pertanto, veniva così a chiudersi la segnalazione con le scuse alla familiare per il disguido e per il 

disagio arrecato. Lo scrivente si pregia di evidenziare la celerità con cui il Coordinatore ha prontamente risolto la 

questione. 

- Segnalazione n° 3 del 06.12.2011: “Si segnala che da una verifica effettuata dalle sottoscritte (Sigg.ra S. e A. P.), 

risulta che nostra madre, Sig.ra M.B., vostra ospite dall’01.12.2011, nonostante la presenza dello stimolo e la 

richiesta di essere seduta sul WC, non venga accompagnata al bagno. Si segnala, inoltre, la presenza di irritazione 

cutanea dovuta all’uso del pannolone anche durante la giornata, quando a casa non lo usava. In ultima, chiediamo 

che venga applicato il cerotto “Transact” sul ginocchio dx come segnalato all’ingresso e concordato da tempo con il 

Medico, Dott. L. Meneghetti.” 

Azione proposta o richiesta: Accompagnare la mamma al bagno, valutare l’utilizzo di un pannolone diverso, 

somministrare il cerotto. 

Azione da intraprendere in risposta alla segnalazione (adottata in data 06.12.2011): “Fare un incontro con le due 

familiari che hanno inoltrato la segnalazione alla presenza del Direttore, Responsabile di Nucleo, Medico, Psicologa, 

al fine di comprendere meglio il problema segnalato”. L’azione doveva essere intrapresa entro il giorno 07.12.2011, 

ravvisandosi gli estremi dell’urgenza. Nella data definita, si teneva l’auspicato incontro da cui emergeva che “molte 

segnalazioni dell’Ospite devono intendersi come segni di non accettazione del ricovero. Il Direttore ha demandato 

all’UOI l’elaborazione di un progetto “ad personam” concordandone i contenuti con i familiari che hanno fatto la 

segnalazione”. Anche qui, evidenziata la celerità con cui si è fornita una prima risposta alle familiari segnalanti, si può 

confermare che, dopo aver realizzato gli interventi definiti dall’UOI, l’ospite sembra aver accettato la sua nuova 

condizione di ospiti e le figlie hanno sostenuto questo delicato momento e, ad oggi, esprimono soddisfazione per 

l’operato della Struttura (sentite periodicamente dallo scrivente Direttore, essendo le stesse figlie frequentanti la 

struttura quasi quotidianamente). 

- Segnalazione n° 4 del 19.12.2011 inoltrata dalla Sig.ra S.P. , figlia della Sig.ra M.B.: “In data 12.12.2011, la 

Sig.ra M.B. aveva terminato la cura con iniezioni di Clexane. In data 17.12.2011 è stata praticata un iniezione dello 

stesso farmaco contro la volontà della mamma, la quale aveva informato l’infermiera in turno che il medico aveva 

sospeso la terapia”. 

Azione proposta o richiesta: Verranno chiarite le dinamiche dell’episodio nell’incontro di Coordinamento del 

personale medico ed infermieristico del 20.12.2011 e si cercherà una soluzione che impedisca il ripetersi di simili fatti. 

Azione da intraprendere in risposta alla segnalazione (adottata in data 21.12.2011): “E’ stato discusso il problema 

nel Coordinamento Medici ed Infermieri del giorno 20.12.2011. Cambiata la procedura su somministrazione della 

terapia intramuscolo e sottocutanea (vedasi verbale dell’incontro). Lo scrivente Direttore si sente di precisare che 

l’errore di somministrazione si è verificato a causa della mancata segnalazione di cambio terapia, ma, dopo attenta 

indagine interna (con audizione dei testimoni presenti), si può escludere nel modo più assoluto che l’infermiera che era 

intervenuta (Sig.ra M. Q.) lo abbia fatto costringendo l’ospite – capace di intendere e di volere – all’assunzione della 

terapia (anche perché il fatto, se realmente accaduto, avrebbe costituito, oltre ad una violazione dei contenuti del Codice 

Deontologico dell’Infermiere, anche un reato, di competenza della Magistratura. La figlia della Sig.ra Ospite sopra è 

stata sentita ed informata dallo scrivente sui fatti e sull’accertamento degli stessi. 

- Segnalazione n° 5 del 28.12.2011, inoltrata dalla Sig.ra F.P., nuora della Sig.ra A.B.:  Da diverso tempo noto che 

la mia pupilla, Sig.ra A.B., presenta una scarsissima igiene orale e a volte scarsa igiene generale” (mani,viso)”. 
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Azione proposta o richiesta: Si chiede di eseguire giornalmente (preferibilmente la mattina) l’igiene del cavo orale e la 

pulizia delle mani e del viso. 

Azione da intraprendere in risposta alla segnalazione (adotta in data 28.12.2011): “Da una ricerca condotta dalla 

R.di N. del nucleo di riferimento, è emersa una possibile  responsabilità di un Operatore di Ass.za (Sig. E.B.) verso il 

quale è stato aperto un provvedimento disciplinare”. Il lavoratore, presente in più occasioni quando la sig.ra F.P. ha 

riscontrato le carenze di cui alla segnalazione, è stato individuato come possibile responsabile delle negligenze 

segnalate. Le vigenti disposizioni contrattuali prevedono che, in questi casi, il Dirigente preposto (nella ns. Struttura il 

Segretario-Direttore) avviino e gestiscano fino alla conclusione il c.d. “procedimento disciplinare” a carico del possibile 

responsabile (presunto, però, non responsabile, fino ad esaurimento della procedura stessa). Il Direttore ha aperto il 

procedimento, invitando il lavoratore a presentare le proprie controindicazioni e per esercitare il previsto “diritto alla 

difesa” in data 16 gennaio 2011, con giusta nota ns. prot. n° 37 del 05.01.2012. Il lavoratore, che doveva sottoporsi ad 

intervento chirurgico programmato, chiedeva, con propria nota dell’11.01.2012, ns. prot. n° 87 del 12.01,2012, lo 

spostamento dell’incontro “di difesa” medesimo. Lo scrivente allora doveva provvedere ad aggiornare l’incontro, sentita 

anche la disponibilità del difensore allo scopo nominato dal lavoratore. Non appena possibile, ma entro i termini fissati 

dal CCNL vigente, il Direttore concluderà il procedimento in parola e, conseguentemente, porterà a conclusione anche la 

segnalazione di cui in parola.   

 

Ancora, nel periodo considerato, si sono registrate le sotto riportate n° 4 Comunicazioni Interne: 

 

Comunicazione n° 1 del 19.09.2011 : Detta comunicazione è stata inoltrata dall’Istruttore Capo Operaio 

Manutentore/RISPP dell’Ente, Sig. A. Turetta, all’ Istruttrice Amm.va Economa, Rag. O. Padovan e al Coordinatore 

dell’Ente, Dott. S. Nicolé,  ed aveva ad oggetto “Manutenzione Rilevazione Allarme e Incendio”. 

La “comunicazione” informava i destinatari sopra indicati che “in base alle scadenze della manutenzione dell’impianto 

di rilevazione allarme e incendio, come previsto dal capitolato di gara, risulta che la Ditta BAAP dopo numerosi 

solleciti telefonici non ha ancora eseguito la manutenzione programmata per il mese di giugno 2011”. 

 L’ Istruttrice Amministrativa Economa dell’Ente, comunicava con propria nota del 29.09.2011, che, stante 

l’impossibilità di chiedere, nel mese di settembre, l’adempimento alla Ditta inadempiente, l’unica azione possibile fosse 

quella di operare una decurtazione del canone da corrispondere per l’importo relativo al mancato adempimento. 

Conseguentemente, con giusta nota ns. prot. n° 1517 del 23.09.2011,  lo scrivente Direttore inviava la comunicazione 

alla Ditta BAAP di Caselle di Selvazzano D. (PD) di decurtazione del compenso (canone) nella misura di € 450,75= 

(I.V.A. esclusa). 

 

Comunicazione n° 2 del 30.11.2011. La comunicazione è stata redatta dal Medico della Struttura, Dott. L. Meneghetti  

e indirizzata allo scrivente Direttore e al Coordinatore della Struttura, Dott. S. Nicolé, avente ad oggetto: “Contenzioso 

tra la Sig.ra G.B., la figlia e un ‘Operatrice di Ass.za” e conteneva l’informazione che “La figlia della Sig.ra G.B., 

Sig.ra O.T.,  ha affermato in presenza dell’Infermiere, Sig. Guglielmo Bazzato, e dell’Operatrice Addetta all’Ass.za, 

Sig.ra Arianna Secchettin, che nella mattinata del 29.11.2011 una Operatrice Addetta all’Ass.za del nucleo “Talita” 

si sarebbe rifiutata di accudire ai bisogni della madre. Pare che questo episodio non sia isolato e che la Sig.ra Ospite 

si rifiuti di dire di quale operatrice si tratti per paura di ripercussioni a suo carico”  In data 13.12.2011, il Direttore 

della Struttura, il Coordinatore/RISQ dell’Ente e la R. di N. di riferimento convocavano un incontro con la figlia 

dell’ospite, Sig.ra G.B., che aveva redatto la segnalazione (Sig.ra O.T.) e in quella sede è stato chiarito che “il problema 

è sorto per una rappresentazione della madre che contrasta con quanto riportato in consegna degli Addetti all’Ass.za. 

E’ seguito anche un chiarimento tra la figlia, Sig.ra O.T., e il Dott. L. Meneghetti”.  

Il Direttore che scrive si sente di chiarire che nell’incontro – e la Sig.ra O.T. segnalante concordava con questa lettura 

del problema – è emersa una difficoltà della Sig.ra Ospite ad accettare il ricovero in struttura, palesando una forma 

accentuata di richiestività, tale da postulare un continuo intervento del personale di assistenza, per poi dire che l’unica 

soluzione fosse quella di ritornare a casa con la figlia, unica vera persona capace di darle assistenza. 
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Dopo aver chiarito questo aspetto e chiesto alla figlia di mantenere la propria posizione in merito ai reali bisogni della 

persona, soddisfabili unicamente da una struttura ad alta integrazione sanitaria, il processo di accettazione dei “limiti” 

della realtà ha avuto esito positivo. Si evidenzia, tra l’altro, che il fatto di avere redatto, prima della segnalazione, una 

“consegna degli Operatori” (prevista dal nostro Sistema Qualità) che riportava l’indicazione delle prestazioni (e delle 

continue richieste dell’Ospite, volte ad attirare l’attenzione e provare così a se stessa l’inadeguatezza della struttura a 

soddisfare le proprie esigenze), ha costituito una “prova regina” sull’operato del personale di assistenza ed è stata la 

prova più palese riconosciuta anche dalla figlia che ha così meglio compreso l’atteggiamento “manipolativo” della 

madre.  

 

Comunicazione n° 3 del 03.12.2011. La comunicazione è stata compilata dalle Infermiere Sig.ra Debora Giavera e 

Sig.ra Lucica Vrinceanu e in essa si segnalava un “comportamento inadeguato” perpetrato dal barbiere in servizio presso 

la Struttura, Sig. R. Visentin: “In data odierna si è presentato presso la sala di pranzo del nucleo il barbiere (h. 16.20 

circa) in orario di merenda l’Operatrice in servizio, Sig.ra M.A.G., ha proposto al barbiere di attendere gli ospiti fuori 

dalla sala, e che li avrebbe accompagnati lei, lungo il corridoio, in quanto in sala erano presenti anche dei familiari e 

si stava distribuendo la merenda. Il barbiere, molto irritato, con toni di voce piuttosto alti, ha offeso l’Operatrice. 

Siamo così intervenute per ribadirgli le regole interne della Casa di Riposo”. Il Coordinatore allora portava la 

discussione in sede di Incontro di Nucleo del nucleo “Talita” del 07.12.2011, ove, riconosciuta la correttezza della 

posizione assunta dall’Operatrice di Ass.za e dalle due Infermiere, si proponeva che il medesimo Coordinatore e la R. di 

N. di riferimento avessero un colloquio con il barbiere al fine di chiarire lo spiacevole (ed ingiustificato) alterco. In data 

13.12.2011, allora, è stato chiarito che il barbiere è tenuto ad effettuare il servizio fuori dalle sale da pranzo dei nuclei e 

verrà per questo “monitorato” dal personale di assistenza per ciò che attiene al materiale monouso (rasoi, salviette, acqua 

per pennello e risciacquo, ecc.). 

 

Comunicazione n° 4 del 22.12.2011. La comunicazione, avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti” è stata redatta dal 

Coordinatore della Struttura, Dott. S. Nicolé ed indirizzata allo scrivente Direttore dell’Ente: “La R. di N. S. Mariotti mi 

informa che in data 21.12.2011 l’Operatrice del Nucleo Bounty, Sig.ra E. D. le ha riferito di aver ricevuto indicazioni 

dall’Infermiera Sig.ra M. Q. in merito alla medicazione del Sig. C.T. Nello specifico, l’operatrice E.D. riferisce che 

secondo l’Infermiera M.Q. sono gli Operatori di Ass.za del nucleo Bounty a dover fare le medicazioni e da qualche 

giorno a questa parte, dunque, l’infermiera dà indicazioni in tal senso”. Il Coordinatore allegava alla segnalazione, per 

opportuna conoscenza, il verbale dell’incontro di Coordinamento del Personale Infermieristico del 18 ottobre 2011, ove 

era stata chiarita la problematica del mansionario degli Operatori e le competenze “esclusive” del personale 

infermieristico. Il Direttore, allora, provvedeva a richiedere i previsti chiarimenti all’Infermiera Sig.ra M. Q., nel 

contesto di un procedimento disciplinare allo scopo avviato. Dopo l’incontro del 18.01.2012, tenuto per garantire 

l’esercizio del diritto alla difesa, da parte della infermiera, applicava la sanzione del richiamo verbale, in quanto la 

mancata osservanza degli accordi presi nell’incontro di coordinamento non è stata interpretata come un grave 

inadempimento, ma neppure come cosa trascurabile (tale da comportare l’archiviazione del procedimento) perché foriera 

di confusione organizzativa ed operativa che la riunione ha avuto lo scopo di fugare. Inoltre, l’atteggiamento che si è 

voluto reprimere, ha riguardato la “tendenza” dell’infermiera di dare ordini (in questo caso non legittimi) ai propri 

sottoposti. La sanzione è stata mite solo perché la lavoratrice non aveva palesato questi comportamenti, lesivi della 

dignità degli altri lavoratori e, soprattutto, che possono sconfinare in un “abuso di professione” pericoloso per una 

struttura come la nostra. 

   

Progetto per il Conseguimento di Riconoscimento d’Eccellenza (II livello E.F.Q.M.- Recognized for Excellence) 

 

  Pur non contemplato all’interno della “progettualità” per l’anno 2011, la scrivente Direzione proponeva 

all’attuale C.di A. di valutare la possibilità di intraprendere la realizzazione di un ambizioso progetto, finalizzato al 

conseguimento del “riconoscimento” (certificazione) di Eccellenza, in osservanza delle norme europee note come 

E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management). Il C.di A. valutava la proposta, sia dal punto di vista tecnico 
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che economico, con giusta Deliberazione n° 48 del 30.05.2011, per poi dare approvazione al progetto di “Supporto alla 

Casa di Riposo A. Galvan di Pontelongo per il conseguimento di Riconoscimenti di Eccellenza”, conferendo, 

contestualmente, alla società di consulenza Kairos S.p.A. di Venezia il relativo incarico, con giusta Deliberazione n° 57 

del 27.06.2011. 

 Per ovvie di ragioni di costo e di materiale realizzabilità del progetto in parola, la Direzione proponeva di 

ripartire in due esercizi la spesa e le fasi di realizzazione. Nel corso dell’anno 2011, si è dato avvio alla formazione del 

personale coinvolto, si sono individuati i componenti del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del progetto medesimo – 

con giusta Deliberazione n° 66 del 22.08.2011 e, lo scrivente con il Coordinatore hanno avviato l’attività di 

predisposizione della così detta “application” (carta di presentazione della struttura da certificare, completa di tutta la 

“politica della qualità” sino ad oggi dichiarata e realizzata. 

 Il progetto dovrà concludersi entro l’anno 2012, auspicabilmente, con il conseguimento della Certificazione 

E.F.Q.M. 

   
Formazione svolta nel terzo quadrimestre. 

 

 Così come previsto dal Piano Formativo per l’anno 2011, nel terzo quadrimestre 2011 si sono realizzate numerose iniziative 

formative (sia interne alla Struttura che esterne, svolte presso Enti di Formazione). La formazione assume un valore più che mai 

strategico per la nostra struttura, essendo strumento per la realizzazione consapevole di tutta la progettualità di anno in anno definita. 

Le iniziative formative sino ad oggi realizzate, hanno riguardato c.d. “formazione obbligatoria” (es. quella prevista da esplicite 

disposizioni di legge, si pensi a quella in materia di sicurezza, ex D. Lgs. n° 81/’08) e quella “strategica”, in quanto a supporto delle 

attività da svolgere presso la Struttura, correlate alla progettualità annuale e alla qualità dei servizi che si intende realizzare. 

 Come detto nel precedente “Documento di Riesame” (del 03.10.2011), nel terzo quadrimestre 2011 le risorse umane 

dell’Ente sono state impegnate nelle sotto elencate iniziative formative: 

-             Corso di Formazione “La Certificazione di Eccellenza secondo le norme E.F.Q.M.”. Il consulente incaricato, Dott. V. 

Mazzaro (Presidente dell’A.I.C.Q.) ha svolto la formazione preliminare finalizzata alla realizzazione del progetto di cui al precedente 

capoverso. Gli incontro si sono svolti in data 14, 22 e 26 settembre 2011 ed è stato rivolto a tutti Responsabili (Direttore, 

Coordinatore, Responsabili di Nucleo), il personale amministrativo, i Professional (Medici, Psicologhe, FKT, Logopedista, 

Educatrici, Assistente Sociale), il personale di manutenzione e quello infermieristico e ha avuto quale obiettivo quello di informare 

sul progetto in generale, nonché illustrare i contenuti del “percorso di eccellenza” da realizzare entro l’estate 2012; 

- Corso di Formazione sul “Rischio Biologico”. Il corso, tenuto nella prima edizione nei giorni 19 e 22 aprile 2011, è stato 

ripetuto (II edizione) in data 14 ottobre 2011 per estendere la formazione a colo che non avevano potuto frequentare l’edizione 

precedente. Il corso è stato tenuto dal Medico “competente”, ex D.Lgs. n° 81/’08 e ss. mm. ed ii.;  

- Corso di Formazione per Addetti al Primo Soccorso. Il corso è stato condotto dal Medico “competente”, ex D.Lgs. n° 

81/’08 e ss. mm. ed ii., Dott. F. Toniato. Il corso è stato svolto in data 14 dicembre 2011 e si proponeva di aggiornare le nozioni di 

“primo soccorso” sia al personale di assistenza che a quello infermieristico, che al personale di cucina che a quello manutentivo. Si è 

svolto anche con una prova pratica (su manichino). La valutazione di efficacia del corso svolta dal Coordinatore ha dato esito 

positivo, sia in merito al conseguimento dell’attestato previsto dalla legge, che per il test di apprendimento somministrato; 

- Corso di Formazione le “Lesioni da Decubito: prevenzione e cura”. Il corso, rivolto tanto al personale di assistenza che 

infermieristico, è stato svolto dal Dott. L. Meneghetti nel precedente quadrimestre nei giorni 14 e 28 maggio2011 (e se ne è dato 

conto nel “Documento di Riesame” precedente) . Nel quadrimestre qui in esame, però,  è stata fatta la “verifica di efficacia” e, allo 

scopo, si sono confrontati i “risultati di salute”, dove si è riscontrata una importante riduzione delle lesioni da decubito (da tener conto 

che gli Ospiti che provengono dal proprio domicilio o dall’Ospedale evidenziano spesse volte lesioni, che la struttura deve curare). 

 

Controllo di Gestione sui consumi anno 2011. 

 

 Con la Collaboratrice Amm.va Ufficio Ragioneria e Contabilità, Rag. G. Peritore, coadiuvata dall’Istruttrice Direttiva del 

medesimo Ufficio, Rag. C. Turetta e l’Istruttrice Amm.va Economa, Rag. O. Padovan, e dai due Tecnici Manutentori dell’Ente, Sig. 

A. Turetta e Sig. T. Borella, lo scrivente ha completato l’iter per la realizzazione del Controllo di Gestione sui costi sostenuti 

nell’anno 2011 per le forniture di beni di consumo. Dal Co.Ge. restano 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). 
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 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 evidenzia che nell’anno 2011, il Controllo di Gestione ha anche consentito di razionalizzare 

molte voci di consumo, consentendo al personale incaricato dei controlli, di modificare il quantum di prodotti vari da consegnare ai 

piani o ai vari servizi.  

 Di seguito, allora, si riporta, integralmente, la Relazione sul Controllo dei Consumi anno 2011, redatta dalla Rag. G. 

Peritore.    

 

 

 

RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI CONSUMI 

 

A partire dall’anno 2011, in ambito amministrativo è stato dato l’avvio al controllo sui consumi di vari prodotti, 

utilizzati per lo svolgimento di alcune attività interne all’ente. 

In particolare i prodotti interessati sono quelli relativi ai generi alimentari vari, correlati al servizio cucina e 

quelli relativi al materiale monouso vario, inerenti invece all’attività primaria dell’ente, cioè la cura e l’igiene personale 

dell’ospite. 

Tale controllo è nato dall’esigenza da parte dell’amministrazione di reperire con precisione i dati su tali beni per 

garantire una gestione oculata dei relativi consumi, basata su informazioni puntuali ed attendibili. 

Per sopperire a questa esigenza in passato si era valutata la possibilità di acquistare un programma di gestione 

magazzino e ordini fornitori, offerto dalla ditta CBA Informatica srl, che prevedeva l’ausilio di palmare e lettori codici a 

barre. Il tutto avrebbe comportato una spesa per l’ente pari ad € 3.900,00, più un canone di assistenza e aggiornamento 

software di € 800,00 annui. Da un’analisi generale effettuata dall’ufficio contabilità, l’offerta non è stata accolta 

all’epoca per una scarsa rilevanza del rapporto “costo-beneficio” del pacchetto in questione, ma soprattutto per evitare  

che il personale di cucina andasse incontro ad ulteriori difficoltà che l’avvio del programma avrebbe comportato per la 

parte di lavoro di loro competenza.  

Dopo che uno dei preposti all’ufficio contabilità non ha più dovuto contribuire allo svolgimento delle mansioni 

dell’ufficio personale e grazie anche al rientro dalla maternità dell’economa, si sono presentati i presupposti per poter 

creare e dare avvio ad un sistema di controllo dei consumi con l’ausilio di fogli di lavoro elettronici. 

      Si tratta di un lavoro di inserimento manuale, su supporto informatico, delle quantità indicate nelle fatture 

mensilmente emesse dalle ditte aggiudicatarie delle forniture prese in considerazione.  

            Nel dettaglio sono stati analizzati, quadrimestralmente, i dati relativi alle seguenti forniture: 
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- 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 sono riportate le schede di sintesi del controllo eseguito relative all’anno 2011, per ciascuna fornitura: 

 

 

 

 

 

 

 
             CATEGORIA 1: PASTA ALIMENTARE 

           

Q.TA’ 

PEVISTA 
DESCRIZIONE PRODOTTO offerta 

1
 q

u
a
d
r.

 

2
 q

u
a
d
r.

 

3
 q

a
u
d
r.

 

totale 

consumi 

anno 

2011 

R
E

S
ID

U
O

 

impegno 

previsto 
spesa effettiva  

KG. 

2600 2600 
PASTA DI SEMOLA DI GRANO 

DURO - FORMATI DIVERSI 
0,610 1170 985 985 3140 -540 1586,00 1915,4 

KG.   

150 
150 

PASTA ALL’UOVO - FORMATI 

DIVERSI 
1,620 75 74 40 189 -39 243,00 306,18 

KG.     

50 
50 FETTUCCINE AGLI SPINACI 1,470 0 0 15 15 35 73,50 22,05 

KG.  

100 100 
TORTELLONI DI RICOTTA E 

SPINACI - DI PASTA FRESCA 
2,100 18 0 0 18 82 210,00 37,8 

KG.   

100 100 
TORTELLONI / RAVIOLI DI 

CARNE - DI PASTA FRESCA 
2,100 48 66 78 192 -92 210,00 403,2 

TOTALE CATEGORIA 1       2322,50 2684,63 

 

 

 

 

 

 
CATEGORIA 2: FORMAGGI, LATTE, LATTICINI E UOVA    

diff. – 
362,13 

 

           

QUANTITA’ 

PREVISTA 
DESCRIZIONE PRODOTTO offerta 

1
 q

u
a
d
. 

2
 q

u
a
d
. 

3
 q

u
a
d
. 

totale 

consumi 

anno 

2011 

residuo 
impegno 

previsto 
spesa effettiva  

KG.   

100 
100 

BURRO (pastorizzato) confezioni da 

KG 1 –  
3,990 45 31 31 107 -7 399,00 426,93 

KG.   

100 
100 

PARMIGGIANO REGGIANO 

STAGIONATO OLTRE 18 MESI - 

IN PEZZI SOTTOVUOTO DA 1/8 

11,930 41,83 36,79 34,69 113,31 -13,31 1193,00 1351,7883 

KG.   

500 
500 

GRANA PADANO 

GRATTUGGIATO  - CONF. DA 

GR. 1000  

8,550 143 108 148 399 101 4275,00 3411,45 
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KG.  

50 
50 

TALEGGIO PRODOTTO FRESCO 

FUORI SALE -  
4,590 19,67 13,23 0 32,9 17,1 229,50 151,011 

KG      

50 
50 

MONTASIO - CONFEZIONE 

SOTTOVUOTO DA 1/4 
6,380 21,09 27,88 3,15 52,12 -2,12 319,00 332,5256 

KG      

20 
20 

GORGONZOLA PRODOTTO 

FRESCO -  
4,740 2,97 3,07 0 6,04 13,96 94,80 28,6296 

KG    

450 
450 

ASIAGO LATTE INTERO - IN 

FORMA INTERA 
5,130 170,6 170,3 170,4 511,25 -61,25 2308,50 2622,7125 

KG      

130 
130 EMMENTHAL -  4,280 53,43 84,74 67,4 205,57 -75,57 556,40 879,8396 

KG 20 20 
PECORINO CONFEZIONE 

SOTTOVUOTO DA ¼ 
6,610 12,16 0 0 12,16 7,84 132,20 80,3776 

KG    

70 
70 

STRACCHINO - CONF. 

MONOPORZIONE DA 100 GR 

crescenza 

4,600 63 30,6 18 111,6 -41,6 322,00 513,36 

KG   

200 
200 STRACCHINO DA 500 GRAMMI 4,160 7,88 1,11 2,12 11,11 188,9 832,00 46,2176 

KG    

500 
500 ROBIOLA DA GR. 100 4,300 183 119,5 174 476,5 23,5 2150,00 2048,95 

KG    

60 
60 RICOTTA DA GR. 250 1,680 31,5 24,5 8,25 64,25 -4,25 100,80 107,94 

KG    

60 
60 

RICOTTA MONOPORZIONE DA 

GRAMMI 100 
2,400 22,5 24 39 85,5 -25,5 144,00 205,2 

KG    

10 
10 

FONTINA VALDOSTANA  - IN 

FORMA 
3,990 11,12 0 0 11,12 -1,12 39,90 44,3688 

KG     

130 
130 

MOZZARELLA DI LATTE DI 

MUCCA CONF. DA 100 GR 
4,100 56 106 18 180 -50 533,00 738 

KG      

15 
15 

MOZZARELLA IN FILONE CONF. 

DA 1  KG 
3,710 32 22 19 73 -58 55,65 270,83 

KG.  

150 
150 

CACIOTTA DI LATTE VACCINO 

CON STAG. INFERIORE A 6 MESI 
5,130 25,55 25,2 30,17 80,92 69,08 769,50 415,1196 

KG      

30 
30 

PANNA DA CUCINA - CONF. DA 

GR. 500 -  
1,610 18 0 12 30 0 48,30 48,3 

N     

10000 
10000 

YOGURT ALLA FRUTTA (VARI) 

SENZA PEZZI DI FRUTTA - CONF. 

DA GR. 125 

0,147 4800 3640 5660 14100 -4100 1470,00 2072,7 

N     

200 
200 

YOGURT AGLI AGRUMI - CONF. 

DA GR. 125 
0,147 240 460 328 1028 -828 29,40 151,116 

N     

4000 
4000 

YOGURT AL CAFFE’ - CONF. GR. 

125 
0,147 1200 1360 1540 4100 -100 588,00 602,7 

N     

3500 
3500 

YOGURT NATURALE DI LATTE 

INTERO- CONF. GR. 125 
0,147 800 704 620 2124 1376 514,50 312,228 

N     

9000 
9000 

LATTE PARZ. SCREMATO A 

LUNGA CONSERVAZIONE CONF. 

DA 1 LT 

0,460 2952 3324 4008 10284 -1284 4140,00 4730,64 

N     

10000 
10000 

UOVA FRESCHE PER USO 

ALIMENTARE - PREZZO 

CADAUNO (GR. 60-65 CADAUNO) 

0,097 3240 4230 3150 10620 -620 970,00 1030,14 

KG 

100 
100 

PHILADELPIA CONF. 

MONOPORZIONE GRAMMI 62,5 
7,860 0 0 0 0 100 786,00 0 

TOTALE CATEGORIA 2       23000,45 22623,07 

        
risparmi
o 

diff. 377,38 
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CATEGORIA 3: ALIMENTI SURGELATI O 

CONGELATI       
  

 

            

Q
.T

A
 P

R
E

V
. 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

        

Offert
a 1

 q
u
a
d
r 

2
 q

u
a
d
r 

3
 q

u
a
d
r 

TOTAL
E  

ANNO 
2011 

diff. 
RESIDUO 

impegno 
previsto 

spesa 
effettiva 

100 
CAROTE RONDELLE 

SURGELATE -  
€/KG 0,608 200 165 265 630 -530 60,80 383,04 

1100 CAROTE BABY - €/KG 0,800 180 275 140 595 505 880,00 476 

20 PREZZEMOLO -   €/KG 1,680 7 6 5 18 2 33,60 30,24 

1 BASILICO €/KG 3,770 0 0 0 0 1 3,77 0 

10 CIPOLLA -  €/KG 0,944 0 0 0 0 10 9,44 0 

750 
MINESTRONE 12 VERDURE 

SURGELATE -  
€/KG 0,752 200 135 178 512,5 237,5 564,00 385,4 

900 FINOCCHI A SPICCHI –   €/KG 1,248 275 225 355 855 45 1123,20 1067,04 

500 
SPINACI IN FOGLIE 

SURGELATE  
€/KG 0,816 350 160 0 510 -10 408,00 416,16 

900 
ZUCCHINE DISCO 

SURGELATE -  
€/KG 0,844 415 310 295 1020 -120 759,60 860,88 

500 
FAGIOLI BORLOTTI 

SURGELATI -  
€/KG 1,400 210 140 110 460 40 700,00 644 

1000 
PISELLI FINISSIMI 

SURGELATI -  
€/KG 1,076 390 210 285 885 115 1076,00 952,26 

200 
PEPERONI GRIGLIATI - 

SURGELATI CONF. DA 2,5 k 
€/KG 2,700 56 86 56 198 2 540,00 534,6 

200 
MELANZANE GRIGLIATE - 

SURGELATI CONF. DA 2,5 k 
€/KG 2,100 118 106 118 342 -142 420,00 718,2 

200 
ZUCCHINE GRIGLIATE - 

SURGELATI CONF. DA 2,5 k 
€/KG 2,220 44 46 18 108 92 444,00 239,76 

100 BIETA IN CUBO -  €/KG 0,852 20 20 45 85 15 85,20 72,42 

500 SPINACI IN CUBO - €/KG 0,856 0 166 410 576 -76 428,00 493,056 

50 COZZE   €/KG 3,420 28 44 42 114 -64 171,00 389,88 

50 VONGOLE €/KG 3,180 0 24 0 24 26 159,00 76,32 

1300 
FAGIOLINI FINISSIMI 

SURGELATI -   
€/KG 0,932 520 340 555 1415 -115 1211,60 1318,78 

250 CAVOLFIORI -  €/KG 0,940 30 70 90 190 60 235,00 178,6 

100 BROCCOLI CALABRESI -  €/KG 1,720 80 0 100 180 -80 172,00 309,6 

500 
MACEDONIA DI VERDURE  

(insalata russa) 
€/KG 0,852 240 180 360 780 -280 426,00 664,56 

100 CAVOLINI DI BRUXELLES - €/KG 0,816 50 0 30 80 20 81,60 65,28 

300 CIPOLLINE BORRETANE -  €/KG 1,468 100 60 60 220 80 440,40 322,96 
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20 PUREA DI ZUCCA -  €/KG 2,408 50 0 80 130 -110 48,16 313,04 

220 ZUCCA A CUBI €/KG 1,140 35 10 50 95 125 250,80 108,3 

150 
BASTONCINI DI PESCE 

PRECOTTI -   
€/KG 2,290 30 12 6 48 102 343,50 109,92 

100 
FILETTI DI PLATESSA AL 

NATURALE CONGELATI N. 4 

PEZZ. 60/80GR.  

€/KG 3,000 160 150 105 415 -315 300,00 1245 

600 
GNOCCHI DI PATATE 

SURGELATI  - 
€/KG 0,880 200 80 200 480 120 528,00 422,4 

50 
PATATE PREFRITTE 

SURGELATE -  
€/KG 0,728 0 10 0 10 40 36,40 7,28 

500 
PATATE SURGELATE A 

SPICCHI 
€/KG 1,150 50 80 50 180 320 575,00 207 

100 CROCCHETTE DI PATATE €/KG 0,852 0 0 0 0 100 85,20 0 

200 CARCIOFI COPPE €/KG 3,600 82 95 110 287 -87 720,00 1033,2 

580 
FILETTI DI MERLUZZO 

SURGELATI DA GR. 80 -  
€/KG 3,600 270 170 410 850 -270 2088,00 3060 

200 
TRIPPA TAGLIATA 

NOSTRANA SURGELATA -  
€/KG 3,300 40 0 80 120 80 660,00 396 

350 
SEPPIE NAZIONALI PICCOLE 

SURGELATE -  
€/KG 3,600 244 48 170 462 -112 1260,00 1663,2 

500 
CODA DI ROSPO SURGELATA 

-  
€/KG 3,180 120 40 110 270 230 1590,00 858,6 

300 
COCKTAIL DI PESCE 

SURGELATO - (insalata di mare) 
€/KG 4,920 42 72 24 138 162 1476,00 678,96 

50 MISTO VERDURE IMPANATE €/KG 3,488 10 0 0 10 40 174,40 34,88 

150 LINGUA DI VITELLONE -  €/KG 5,280 42,1 14,7 48,2 105,04 44,96 792,00 554,6112 

600 FUNGHI CHAMPIGNONS -  €/KG 1,344 160 250 395 805 -205 806,40 1081,92 

250 MISTO FUNGHI €/KG 2,400 88 60 36 184 66 600,00 441,6 

130 
SFOGLIA PER PASTICCIO -  

lasagne 
€/KG 1,450 50 0 30 80 50 188,50 116 

500 HAMBURGHER DI MANZO - €/KG 2,820 120 102 90 312 188 1410,00 879,84 

50 
GELATI GUSTI MISTI 

(CREMA, FRUTTA, ECC.)   

(CONF. DA KG 3 ) 

€/KG 2,790 0 69 0 69 -19 139,50 192,51 

150 MOZZARELLINE IMPANATE €/KG 4,568 10 0 0 10 140 685,20 45,68 

150 OLIVE RIPIENE ASCOLANE €/KG 3,540 10 0 0 10 140 531,00 35,4 

250 PIZZA MARGHERITA €/KG 5,150 146 88,4 116 350,2 -100,2 1287,50 1803,53 

            

         27007,77 25887,907 

        risparmio diff. 1.119,86 
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 CATEGORIA 4: GENERI VARI          

     

1
 q

u
a
d
. 

2
 q

u
a
d
. 

3
 q

u
a
d
. 

TOTALE 
ANNO 2011 

diff. 
Residuo 

impegno 
previsto 

spesa 
effettiva   DESCRIZIONE PRODOTTO 

DAC 

Offerta 

800 
OLIO EXTRA VERGINE DI 

OLIVA - CONF. DA LT. 5 -  
€/LT 2,580 260 305 315 880 -80,00 2064,00 2270,4 

100 
OLIO EXTRA VERGINE DI 

OLIVA - CONF. DA LT. 1 -  
€/LT 2,640 72 36 24 132 -32,00 264,00 348,48 

400 
OLIO GERME DI MAIS - 

CONF. DA LT. 5 -  
€/LT 1,190 160 155 115 430 -30,00 476,00 511,7 

600 
OLIO DI ARACHIDE - CONF. 

DA LT. 5 -  
€/LT 1,530 250 250 220 720 -120,00 918,00 1101,6 

1000 
RISO VIALONE - CONF. DA 

KG 5 -  
€/KG 1,350 340 280 430 1050 -50,00 1350,00 1417,5 

350 
VASI TONNO ALL’OLIO DI 

OLIVA 1a  
€/KG 4,190 84,77 102,1 72,66 259,5 90,50 1466,50 1087,305 

30 
TONNO ALL'OLIO DI OLIVA 

CONF.  
€/KG 5,250 15,36 15,36 15,68 46,4 -16,40 157,50 243,6 

10 FAGIOLI BORLOTTI LESSATI  €/KG 0,572 0 7,5 0 7,5 2,50 5,72 4,29 

20 
VASI DI FILETTI DI ACCIUGA 

SOTT’OLIO - DA GR. 500 - 
€/KG 4,958 8,64 4,32 0 12,96 7,04 99,16 64,25568 

50 
PUREA DI PRUGNE CONF. DA 

KG. 2,50 - 
€/KG 1,350 0 0 0 0 50,00 67,50 0 

5 
VASI DI CONFETTURA GUSTI 

VARI IN CONF. DA 400 GR 
€/KG 1,828 0 0 0 0 5,00 9,14 0 

2000 
PASSATA DI POMODORO 

CONF.  
€/KG 0,512 542,5 435 595 1572,5 427,50 1024,00 805,12 

3 
PEPE NERO DEL BRASILE 

GRADO 1 MACINATO -  
€/KG 6,850 1,6 1,2 1,2 4 -1,00 20,55 27,4 

1300 
VASI FAGIOLI BIANCHI 

CANNELLINI LESSATI,  
€/KG 0,580 30 75 52,5 157,5 1142,50 754,00 91,35 

50 
VASI GIARDINIERA 

ALL’ACETO AGRO DI VINO  
€/KG 1,337 0 5,4 0 5,4 44,60 66,85 7,2198 

100 
ACETO DI VINO BIANCO ( 

ACIDITA’ TOT. 6%) LT. 1 -  
€/LT 0,520 48 36 48 132 -32,00 52,00 68,64 

0,5 ORIGANO CONF. DA GR 30/50  €/KG 5,800 0 0 0 0 0,50 2,90 0 

2 
CAMOMILLA SETACCIATA IN 

FILTRI - CONF. DA 100 FILTRI 

-  

€/CAD 1,210 0 0 0 0 2,00 2,42 0 

150 
BUSTE TE’ DETEINATO - 

CONF. DA 100 FILTRI - 
€/CAD 2,500 67 137 189 393 -243,00 375,00 982,5 

0,5 
CAFFE’ NATURALE 1a 

QUALITA’ MACINATO - 
€/KG 3,640 0 0 0 0 0,50 1,82 0 

20 
FAGIOLINI IN SCATOLA 

MEDI AL NATURALE PESO 

NETTO KG. 2,600 - 

€/KG 0,784 0 0 31,2 31,2 -11,20 15,68 24,4608 

200 
SALE MARINO FINO IN CONF. 

DA 1 KG -  
€/KG 0,130 84 72 60 216 -16,00 26,00 28,08 

350 
SALE MARINO GROSSO IN 

CONF. DA 1 KG -  
€/KG 0,130 83 120 120 323 27,00 45,50 41,99 

25 
BACCALA’ SECCO WESTRE 

MAGRO (60/70) - 
€/KG 20,230 16,12 0 18,73 34,85 -9,85 505,75 705,0155 

150 
PREPARATO DI BRODO DI 

CARNE GRANULARE  
€/KG 3,560 71 56 73 200 -50,00 534,00 712 
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30 
PREPARATO DI BRODO DI 

PESCE GRANULARE SENZA 

GLUTAMMATO CONF. KG. 1 -  

€/KG 5,710 0 0 5 5 25,00 171,30 28,55 

51000 
FETTE BISCOTTATE CON 2 O 

3 FETTE CADUNA - PREZZO 

ALLA CONFEZIONE 

€/CAD 0,04254 18480 18480 19440 56400 -5400,00 2169,54 2399,256 

150 TORTELLINI SECCHI - €/KG 1,960 66 36 54 156 -6,00 294,00 305,76 

100 
POLPA PRONTA POMODORO 

VASO DA KG. 2,600 - PESO 

NETTO CIRCA 

€/KG 0,500 0 0 0 0 100,00 50,00 0 

30 
POLPA PRONTA POMODORO 

VASO DA GRAMMI 400 - 

CIRCA 

€/KG 0,950 14,4 19,2 14,4 48 -18,00 28,50 45,6 

150 
FARINA FIORE TIPO “OO” 

CONF. DA KG 01 
€/KG 0,330 30 50 30 110 40,00 49,50 36,3 

300 
FARINA DA POLENTA 

GIALLA CONF KG. 01 -  
€/KG 0,380 120 45 120 285 15,00 114,00 108,3 

1 CAPPERI AL SALE -  €/KG 1,730 0 0 2 2 -1,00 1,73 3,46 

200 
PURE’ DI PATATE IN FIOCCHI 

CONF. KG 04 - 
€/KG 1,450 91 76 68 235 -35,00 290,00 340,75 

500 
MISCELA TOSTATI 

NATURALI SOLUBILI CONF. 

KG. 01 - 

€/KG 3,060 110 90 110 310 190,00 1530,00 948,6 

150 
OLIVE VERDI SNOCCIOLATE 

CONF. KG 1,650 - P. NETTO 
€/KG 2,345 8,46 50,72 5,1 64,28 85,72 351,75 150,7366 

20 
OLIVE NERE SNOCCIOLATE 

CONF. KG 1,650 - P. NETTO 
€/KG 2,987 0 0 0 0 20,00 59,74 0 

5 SEMOLINO DI GRANO -  €/KG 0,550 9 87 82 178 -173,00 2,75 97,9 

0,5 
CANNELLA MACINATA IN 

CONF. DA GR. 50 CA -  
€/KG 7,000 0 0 0 0 0,50 3,50 0 

800 
GRISSINI TORINESI FRIABILI 

CONF. DA 15 GR. CADUNO - 

PREZZO ALLA BUSTINA 

€/CAD 0,03655 1200 1200 1000 3400 -2600,00 29,24 124,27 

1 

STUZZICADENTI 

CONFEZIONATI  1 PER 1 

CONF. PEZZI 1000 - ALLA 

CONFEZIONE 

€/CAD 0,9500 1 0 0 1 0,00 0,95 0,95 

4 
CAPPERI SOTTOACETO IN 

VASO DA GR. 700, PESO 

NETTO CIRCA KG. 1 

€/KG 2,057 0 0 0 0 4,00 8,23 0 

100 
FUNGHI TRIFOLATI 

SOTT’OLIO CONF. DA KG. 2,5 

-  

€/KG 2,008 30 15 30 75 25,00 200,80 150,6 

10 
PESTO ALLA GENOVESE 

CONF. GR. 500 -  
€/KG 4,240 19 21 9,5 49,5 -39,50 42,40 209,88 

50 MAIONESE DA KG 1,000 - €/KG 1,750 0 36 0 36 14,00 87,50 63 

10 
TORTINE MISTE DA GR. 500 ( 

CADUNA)  
€/CAD 1,540 0 0 0 0 10,00 15,40 0 

7000 
CIAMBELLINE ALLO 

YOGHURT (CONF. 

MONOPORZ.) plum cake 

€/CAD 0,117 560 480 1200 2240 4760,00 819,00 262,08 

1400 
CROSTATINA DI 

MARMELLATA  
€/CAD 0,120 972 100 588 1660 -260,00 168,00 199,2 

1000 
CROISSANT ALLA 

MARMELLATA  
€/CAD 0,125 720 252 162 1134 -134,00 125,00 141,75 

200 CROISSANT "VUOTO" €/CAD 0,125 0 0 0 0 200,00 25,00 0 

800 
BUDINO AL CIOCCOLATO O 

VANIGLIA (CONF. DA 125 

GR.) 

€/CAD 0,148 768 192 720 1680 -880,00 118,40 248,64 
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1000 
BISCOTTI FROLLINI  IN 

SACCO DA KG 1,00 
€/KG 0,840 264 288 265 817 183,00 840,00 686,28 

20 
BICARBONATO - CONF. DA 

01 KG -  
€/KG 0,700 5 10 10,5 25,5 -5,50 14,00 17,85 

50 
CARNE IN GELATINA IN 

SCATOLA DA GR 90 PESO 

NETTO 

€/KG 5,222 0 0 0 0 50,00 261,10 0 

2 GRAPPA –  €/LT 9,980 0 0 0 0 2,00 19,96 0 

2 BRANDY –  €/LT 5,270 1,5 0 1,5 3 -1,00 10,54 15,81 

2 MARSALA SECCA –  €/LT 2,900 0 0 0 0 2,00 5,80 0 

5 RETE PER ARROSTO 16Q° -  €/CAD 7,810 6 2 4 12 -7,00 39,05 93,72 

100 PANE GRATTUGGIATO  €/KG 1,320 100 98 150 348 -248,00 132,00 459,36 

5 PANE BISCOTTO FRIABILE  €/KG 3,875 0 0 0 0 5,00 19,38 0 

         18402,04 17681,509 

        risparmio diff. 720,53 

 

 

Acqua vino e bibite    

     

  

articolo   

quantità 
previste 

Offerta 
1 
quadr. 

2 quadr. 3 quadr 
TOTALE ANNO 

2011 
diff. 

Residuo 
impegno 
previsto 

spesa 
effetiva 

 Acqua minerale naturale da lt. 

0,50 (in plastica) lt   15.000  0,1725 

5676 5304 4920 15.900 
-        

900 
2.587,50 2.742,75 

 Vino bianco da tavola da lt. 2 

gradaz. da 10 a 11 gradi lt        300  1,085 
96 216 120 432 

-        
132 325,50 468,72 

 Vino nero da tavola da lt. 2 

gradaz. da 10 a 11 gradi lt     1.100  1,085 
528 372 471 1.371 

-        
271 1.193,50 1.487,54 

Succhi di frutta (gusti vari) in 

bottiglie di vetro da ml 125 n     9.200  0,137 
4512 4056 5232 13.800 

-     
4.600 1.260,40 1.890,60 

Succhi di frutta (gusti vari) in 

conf. Tetrapak da ml 200 n        500  0,134 

0 48 144 192 308 

67,00 25,73 

 Spumante Moscato da lt. 0,750 n        120  0,790 
18 0 48 66 54 

94,80 52,14 

Bibite varie (aranciata, spuma 

bionda, pompelmo, ginger) lt        600  0,234 

27 63 99 189 411 

140,40 44,23 

Acqua minerale 

naturale/addizionata con anidride 

carbonica da lt. 1,5 (in plastica)  lt   20.000  0,095 

5292 5958 5670 16.920 3.080 

1.900,00 1.607,40 

              7.569,10      8.319,10  

         differenza -750,00  

 

 

 

Carni pollame conigli e salumi         

articolo quantità prezzo  

1 °   
quadrim. 

2° 
quadrim. 

3° 
quadrim. 

totale 
consumi 
anno 2011 residuo 

impegno 
previsto 

spesa 
effettiva 

  KG   

cat. 01     

quarti posteriori carne fresca 1800 5,90 719,1 802,7 563,8 2.085,55 -285,55 10620,00 12304,75 

suino carrè disossato arista 450 4,50 186,8 181 149,2 517,02 -67,02 2025,00 2326,60 

fegato di vitellone a fette 80 4,80 57,82 0 24,95 82,77 -2,77 384,00 397,30 
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vitello arrotolato 230 6,80 42,22 92,48 158,5 293,24 -63,24 1564,00 1994,00 

salsiccia suino normale 170 3,90 46,75 64 63,4 174,15 -4,15 663,00 679,19 

spezzatino di vitellone 150 4,80 75,91 40,47 181,9 298,24 -148,24 720,00 1431,57 

spiedino di carne di maiale "e 
pollo" 180 4,80 79,75 61,53 64,37 205,65 -25,65 864,00 987,10 

                  

cat. 02                 

polli eviscerati 1000 2,08 398,5 326,1 303,2 1.027,73 -27,73 2080,00 2137,68 

petti di pollo senz'osso 120 4,40 7,3 85,6 0 92,90 27,10 528,00 408,76 

petti di tacchino senz'osso 200 4,80 81,18 59,85 16,39 157,42 42,58 960,00 755,60 

fettine di tacchino  180 5,80 162,4 114,4 46,88 323,60 -143,60 1044,00 1876,88 

rotolo di tacchino 200 3,60 52,23 0 164,9 217,13 -17,13 720,00 781,68 

rotolo di tacchino spinaci e 
riccotta 200 5,50 42,89 18,91 0 61,80 138,20 1100,00 339,92 

faraone fresche eviscerate 300 4,60 105,3 79,67 36,08 221,08 78,92 1380,00 1016,99 

duroni di pollo 40 3,00 10,92 7,154 13,3 31,37 8,63 120,00 94,12 

anitre mute eviscerate 70 4,80 44,92 13,6 68,39 126,91 -56,91 336,00 609,19 

cappone 14 6,20 0 0 0 0,00 14,00 86,80 0,00 

fusetti di pollo da 100 gr. 560 2,80 54,64 58,45 159,5 272,61 287,39 1568,00 763,30 

fettine di pollo 560 5,40 263,2 201,9 212,3 677,38 -117,38 3024,00 3657,84 

coscette di pollo 130 2,80 70,06 116,1 157 343,09 -213,09 364,00 960,64 

                  

cat. 03                 

rotolo di coniglio di allevam. 250 8,20 147,2 138,5 98,44 384,18 -134,18 2050,00 3150,26 

                  

cat. 04                 

prosciutto cotto senza p. 670 3,65 237,9 257,1 220,5 715,43 -45,43 2445,50 2611,30 

prosciutto crudo 130 6,80 71,45 79,42 51,99 202,86 -72,86 884,00 1379,45 

mortadella Bologna 80 2,70 19,75 15,15 16,05 50,95 29,05 216,00 137,57 

pancetta tesa affumicata 100 3,90 54,32 28,96 42,34 125,62 -25,62 390,00 489,92 

soppressa di maiale  50 5,40 22,55 41,67 8,7 72,92 -22,92 270,00 393,77 

bresaola 20 15,20 4,1 7,59 14,1 25,79 -5,79 304,00 392,01 

salame ungherese 15 5,20 0 0 5,75 5,75 9,25 78,00 29,90 

cotechino puro suino 25 3,60 35,15 0 29,02 64,17 -39,17 90,00 231,01 

speck 20 6,50 4,78 16,33 2,9 24,01 -4,01 130,00 156,07 

zampone  15 4,80 0 0 0 0,00 15,00 72,00 0,00 

porchetta arrotolata  10 5,80 4,29 0,00 0,00 4,29 5,71 58,00 24,88 

        0 0 0,00   0,00 0,00 

SOMMA          

        37138,30 42519,23 

          

        
diff.          
- 5.380,93 
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MATERIALE VARIO E PRODOTTI 

MONOUSO         

          

quantita 

previste 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

OFA SRL 
1 
quadr 

2 
quadr 

3 
quad 

totale 
consumi 
anno 
2011 

residuo 
impegno 
previsto  

spesa effetiva 
Offerta 

             

140  

Panni spugna naturali di cellulosa e cotone da 

cm. 17x18 ca. 0,14420 150 0 0 
           

150,00  
-            10,00 20,18800 21,63000 

               

40  

Spugne abrasive verdi cm. 15x15 circa 
0,11090 0 250 0 

          

250,00  
-          210,00 4,43600 27,72500 

            

300  

Spugne accoppiata, composta di spugna 

brasiva verde e spugna normale gialla cm. 

14x10 ca. 

0,09240 60 180 0 
          

240,00  
60,00 27,72000 22,17600 

               

20  
Rotoli pellicola trasparente per alimenti largh.  

3,03810 0 9 0 
               

9,00  
11,00 60,76200 27,34290 

               

90  

Rotoli alluminio per alimenti largh. cm 33 

lunghezza per rotolo mt. 150 ca. 6,97770 27 27 10 
             

64,00  
26,00 627,99300 446,57280 

            

600  

Rotoli carta asciugamani a doppio velo da 

KG. 3 cad. di colore bianco larghezza cm. 23 

ca.    "rotolo silver " 1,38170 204 240 174 
           

618,00  
-            18,00 829,02000 853,89060 

             

120  

Spugna in acciaio zincata a forma rotonda 

diam. 10 ca. Gr. 40 ca. 0,23370 25 0 0 
             

25,00  
95,00 28,04400 5,84250 

            

700  

Sacchi per reciclaggio materie plastiche 

75X110 0,13375 600 0 0 
          

600,00  
100,00 93,62500 80,25000 

            

200  

Sacchetti in nylon per alimenti da cm. 30x40  

2,93750 32 30 60 
           

122,00  
78,00 587,50000 358,37500 

          

1.200  

Sacchi neri per immondizie da cm. 75x110  

1,26130 604,8 604,8 504 
         

1.713,60  
-          513,60 1.513,56000 2.161,36368 

            

200  

Sacchi neri per immondizie da cm. 50x60 

peso unitario gr. 25 ca.          kg 1,81250 60 60 60 
           

180,00  
20,00 362,50000 326,25000 

    

200.000  

Asciugamani piegati a “C”  ECOLOGICO in 

carta goffrata monovelo da cm. 23x33 di 

colore bianco  0,00525 61440 65280 65280 
   

192.000,00  
8.000,00 1.050,00000 1.008,00000 

      

70.000  

Bicchieri monouso da 80cc. 
0,00512 16800 17400 17400 

     

51.600,00  
18.400,00 358,40000 264,19200 

    

200.000  

Bicchieri monouso da 160cc. 
0,00562 54000 51000 57000 

   

162.000,00  
38.000,00 1.124,00000 910,44000 

      

50.000  

Tovaglioli di carta a doppio velo da cm. 

38x38 0,00948 14400 9600 9600 
    

33.600,00  
16.400,00 474,00000 318,52800 

      

86.000  

Cucchiai in plastica monouso bianchi da gr. 

4,9 circa cad. con bordi arrotondati  0,01480 39600 33600 28800 
   

102.000,00  
-    16.000,00 1.272,80000 1.509,60000 

     

150.000  

Tovaglioli di carta a un velo da cm. 30x30 

0,00357 60000 60000 52000 
   

172.000,00  
-   22.000,00 535,50000 614,04000 

               

40  

Rotoli carta forno largh. cm. 40, lunghezza 

mt. 50 ca. 3,08730 0 9 0 
               

9,00  
31,00 123,49200 27,78570 
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49.000  

Piatti piani monouso per alimenti bianchi da 

gr. 9,5 circa 0,02367 14280 11280 15600 
      

41.160,00  
7.840,00 1.159,83000 974,25720 

                

10  

Scope senza manico in nylon (morbide) con 

supporto in plastica  0,94710 12 0 0 
              

12,00  
-              2,00 9,47100 11,36520 

                

10  

Manici per scopa in legno verniciato da cm 

120 0,56580 0 0 0 
                 

-       
10,00 5,65800 - 

            

200  

Paia di guanti in gomma felpati anallergici,  

0,53310 150 0 100 
          

250,00  
-           50,00 106,62000 133,27500 

             

100  

Cannucce per alimenti da cm. 24 con snodo  

0,00330 10000 0 0 
     

10.000,00  
-     9.900,00 0,33000 33,00000 

       

13.000  

Cuffie monouso in tessuto non tessuto con 

elastico 0,02574 5000 4000 3000 
     

12.000,00  
1.000,00 334,62000 308,88000 

          

1.000  

Bustine a cappuccio di carta regolabile 
0,04977 0 1000 0 

        

1.000,00  
- 49,77000 49,77000 

         

6.000  

Sacchi biodegradabili cm. 50x70 ( 50 x 60 

mater) 0,09630 400 1200 1000 
       

2.600,00  
3.400,00 577,80000 250,38000 

      

64.000  

Tovagliette in cellulosa goffrata bianca non 

festonate cm. 30x40 0,00672 28800 9600 19200 
    

57.600,00  
6.400,00 430,08000 387,07200 

      

25.000  

Tovaglie in cellulosa bianche cm. 100x100 

0,05577 7380 6600 5700 
     

19.680,00  
5.320,00 1.394,25000 1.097,55360 

       

10.000  

“Posate tris” Buste trasparenti sigillate 

contenenti :  0,08612 3600 1800 3000 
       

8.400,00  
1.600,00 861,20000 723,40800 

      

30.000  

Piatti scodella: ciotole in plastica da 600 cc. 

Da 15 gr. Cad. circa 0,03454 13500 3000 12000 
    

28.500,00  
1.500,00 1.036,20000 984,39000 

       

12.000  

Forchette in plastica monouso bianche da gr. 

4,9 circa 0,01480 2400 2400 2400 
       

7.200,00  
4.800,00 177,60000 106,56000 

             

100  

Spazzolini da denti mis. media con setole 

arrotondate e manico anatomico 0,52080 48 0 0 
             

48,00  
52,00 52,08000 24,99840 

         

8.800  

Barattoli salviette umidificate tipo “Fresh and 

Clean” - contenuto 110 pezzi ca. 0,01070 0 2592 6048 
       

8.640,00  
160,00 94,16000 92,44800 

           

22,5  

Flaconi deodorante personale ascellare con 

vaporizzatore, a lunga durata 4/5 gg. 

ipoallergenico clinicamente testato da ml. 150 

ca 
9,31200 2,4 14,4 16,8 

             

33,60  
-              11,10 209,52000 312,88320 

     

165.600  

Rotoli carta igienica ovattina di cellulosa a 

doppio velo di colore bianco candido       

rotolino silver 
0,13730 1440 1920 2160 

       

5.520,00  
160.080,00 629,28000 757,89600 

               

90  

Saponette PH neutre con formula 

clinicamente testata da gr. 100 ca. 0,31000 0 0 0 
                 

-       
90,00 27,90000 - 

             

100  

Pasta dentifricia al fluoro antiplacca e 

antitartaro  0,80600 0 12 24 
             

36,00  
64,00 80,60000 29,01600 

            

300  

Sapone liquido per mani per dosatori con PH 

neutro contenuto max di ogni tanica Lt. 5 win 

mani 0,56120 80 110 20 
           

210,00  
90,00 168,36000 117,85200 

          

1.000  

Confezioni bastoncini puliorecchi contenuto 

pezzi 100 ca. 0,00300 0 0 0 
                 

-       
1.000,00 3,00000 - 
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3.600  

Rasoi bilama monouso tipo “BIC” per pelli 

sensibili di 1^ qualità 0,12276 480 1200 1200 
       

2.880,00  
720,00 441,93600 353,54880 

               

40  

Flaconi dopobarba liquido con nebulizzatore 

contenuto di ogni flacone ml. 200 ca. 3,54000 0 0 12 
              

12,00  
28,00 141,60000 53,16000 

               

50  

Flaconi schiuma da barba contenuto di ogni 

flacone ml. 300 ca. 0,84816 0 0 24 
             

24,00  
26,00 42,40800 20,35584 

            

300  

Manopole in spugna di cotone da bagno di 

colore bianco 1,48800 0 100 0 
           

100,00  
200,00 446,40000 148,80000 

     

145.000  

Panno monouso in tessuto non tessuto per 

igiene personale Ospiti cm. 30x40 da 70 gr. 

per mq. circa 
0,02916 54720 60480 48960 

    

164.160,00  
-     19.160,00 4.228,20000 4.786,90560 

             

100  

Flaconi lacca per capelli contenuto per ogni 

flacone ml. 300 ca. 0,98950 0 24 0 
             

24,00  
76,00 98,95000 23,74800 

               

50  

Flaconi spuma per capelli contenuto di ogni 

flacone ml. 300 ca. 1,11000 0 0 0 
                 

-       
50,00 55,50000 - 

       

10.000  

Grembiule a pettorina in polietilene 80x130 

cad. 0,04606 4960 3000 4000 
      

11.960,00  
-      1.960,00 460,60000 550,87760 

            

450  

Flaconi deodorante profumato con 

vaporizzatore testato clinicamente da ml. 100 

cad. 
0,56000 0 24 0 

             

24,00  
426,00 252,00000 13,44000 

        22669,463    21.329,84462  

         60,29 

       risparmio diff.      1.279,32838  

 

 

 

 

 

 

 MATERIALE VARIO  PER PULIZIE        

          

Quantita 

prevista 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

OFA 
1 quad. 

2 

quad. 

3 

quad. 

TOT. 

ANNO 

2011 

q.tà 

residue 

SPESA 

PRESUNTA 

SPESA 

EFFETTIVA Offerta 

     400  

Detersivo liquido speciale per lavatrici per il 

lavaggio di tessuti delicati, lana, seta e fibre 

sintetiche CONTENUTO DI OGNI CONF. 

MAX. KG 14 

0,7183 60 60 80 200 200,00 287,3280 143,664 

     480  
Ammorbidente concentrato industriale per 

biancheria a mano e in lavatrice, profumato 

Contenuto max per ogni confezione Kg. 14 

0,5289 40 100 60 200 280,00 253,8720 105,78 

        30  

Disinfettante liquido per biancheria da usare 

in lavatrice nell’ultimo risciacquo con 

Presidio Medico chirurgico registrato al 

Ministero della Sanità N° _______contenuto 

max di ogni conf. Kg 14 

1,7856 100 0 40 140 
-      

110,00 
53,5680 249,984 

        20  
Flaconi appretto per indumenti con 

nebulizzatore -no spray-, pronto all’uso. 
0,98952 0 0 0 0 20,00 19,7904 0 

        50  
Flaconi smacchiatore spray a secco per 

indumenti 
0,91512 0 0 24 24 26,00 45,7560 21,96288 

     500  
Detergente liquido per lavastoviglie per 

dosaggio automatico sgrassante e 

igienizzante.contenuto di ogni conf. Max kg14 

0,87330 170 180 210 560 
-      

60,00 
436,6500 489,048 
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      180  
Additivo liquido brillantante per lavastoviglie 

per dosaggio automatico.Contenuto di ogni 

conf. Max kg. 14 

0,65682 20 60 40 120 60,00 118,2276 78,8184 

     850  

Detergente liquido neutro sgrassante per 

stoviglie a mano con concentrazione di 

sostanze attive del 25-30%.Contenuto di ogni 

conf. Kg 5 ca. 

0,98400 160 200 180 540 310,00 836,4000 531,36 

     750  

Detergente liquido in gel con agenti sbiancanti 

a base di cloro per superfici lisce di facile 

risciacquo da usare anche puro, contenente 

tensioattivi.Contenuto max. in ogni falcone 

litri 3 

0,76383 120 84 84 288 462,00 572,8725 219,98304 

   1.300  

Ipoclorito di sodio a 5% di cloro attivo 

profumato. Contenuto di ogni flacone max 

litri 2 

0,24907 0 256 320 576 724,00 323,7910 143,46432 

     390  Candeggina delicata per tessuti colorati. 

Contenuto di ogni flacone max litri2 
0,47601 16 48 48 112 278,00 185,6439 53,31312 

     700  

Detergente disinfettante deodorante per 

pavimenti e superfici lavabili per ogni tipo di 

sporco composto di parte attiva battericida e 

parte attiva detergente, con Presidio Medico 

chirurgico registrato al Ministero della Sanità 

n° _________Contenuto max di 

0,86601 120 100 120 340 360,00 606,2070 294,4434 

     500  

Detergente liquido per dosaggio automatico in 

lavatrice a base di sostanze attive organiche 

per il lavaggio di tutti i tipi di 

tessuto.Contenuto max di ogni conf. Kg 25 

1,50060 175 125 150 450 50,00 750,3000 675,27 

     320  

Detergente alcalinizzante per dosaggio 

automatico in lavatrice per tutti i tipi di tessuti 

in cotone, lino e sintetici Contenuto max per 

ogni confezione kg 25  

0,88560 50 75 25 150 170,00 283,3920 132,84 

      100  

Candeggiante liquido per dosaggio automatico 

in lavatrice a base di ossigeno attivo per il 

candeggio e l’igienizzazione di tessuti in 

cotone , lino e fibre sinteticheContenuto di 

ogni conf. Max kg 25 MASTER OXIGEN 

0,66813 50 25 50 125 
-      

25,00 
66,8130 83,51625 

     600  
Ammorbidente neutralizzante profumato per 

dosaggio automatico in lavatrice per tutti i tipi 

di tessuto.Contenuto di ogni conf. Max kg 14 

0,92250 225 225 225 675 
-      

75,00 
553,5000 622,6875 

      100  

Smacchiatore per dosaggio automatico in 

lavatrice a base di ipoclorito di sodio per 

tessuti in cotone, lino e fibre 

sinteticheContenuto per ogni confezione max. 

kg 14 

0,46641 0 25 25 50 50,00 46,6410 23,3205 

   1.500  Sale marino naturale in cristalli di tipo grosso 

per impianti di depurazione delle acque 
0,18450 450 725 700 1875 

-    

375,00 
276,7500 345,9375 

          

        5.717,5024 4.215,3929 

       risparmio DIFF. 1.502,1095   
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 PANNOLONI  
 
 
 
 FATER SPA 

da 

gennaio a 

luglio 

da agosto a 

dicembre 

totale anno 

2011 

 differenza 

residua 

impegno 

previsto 

spesa 

effettiva 

95.000 bavaglie monouso con tasca raccoglicibo 0,05000 54000 46000 100.000 -5.000 4750,00 5000,00 

48.000 

traverse assorbenti da letto imbottite per incontinenza 

0,17100 31200 28800 60.000 -12.000 8208,00 10260,00 

2.000 

pannoloni mutandina tipo giorno, con polimeri per 
adulti mis. media 

0,21210 2400 600 3.000 -1.000 424,20 636,30 

3.000 

pannoloni mutandina tipo giorno, con polimeri per 
adulti mis. grande 

0,26200 8880 600 9.480 -6.480 786,00 2483,76 

3.000 

pannoloni mutandina tipo notte, con polimeri per adulti 
mis. media 

0,27100 4800 2400 7.200 -4.200 813,00 1951,20 

45.000 
pannoloni mutandina tipo notte, con polimeri per adulti 
mis. grande 0,30100 21056 17024 38.080 6.920 13545,00 11462,08 

14.000 
pannoloni sagomati tipo giorno, con polimeri per adulti 
mis. media 0,18939 2760 0 2.760 11.240 2651,46 522,72 

15.000 
pannoloni sagomati tipo notte con polimeri per adulti 
mis. media 0,19900 2640 0 2.640 12.360 2985,00 525,36 

3.000 
assorbenti a tre strati filtranti (tipo lines notte) 

0,07500 2880 1800 4.680 -1.680 225,00 351,00 

500 
slip a rete elastiche varie misure 

0,49000 324 72 396 104 245,00 194,04 

  IMPORTO ANNUO  TOTALE €         

       34632,66 33386,46 

         

     risparmio diff. 1.246,20  

 

Da un’analisi delle tabelle sopra riportate emergono delle evidenze importanti, sia in termini di consumi, che in 

termini economici. Nel dettaglio, infatti, si può notare come, per la fornitura di “carni, pollami, conigli e salumi”, la 

maggior parte dei prodotti trattati presentino uno scostamento in negativo in termini di quantità (ossia si sono consumati 

durante l’anno più prodotti rispetto a quelli previsti), causando un aumento di spesa di ben circa € 5.380,00 in più 

rispetto alla previsione fatta. Anche per la fornitura di acqua vino e bibite è stata superata la previsione di spesa, per € 

750,00.  

Tale tendenza negativa si era già potuta evidenziare grazie ad una proiezione del costo rilevato nel primo 

quadrimestre dell’anno. Il responsabile della cucina messo a conoscenza di tale dato aveva individuato la causa 

dell’aumento nella variazione di tutti i menu che sono stati rielaborati  dalla dietista consulente dell’ente. 

Invece, gli impegni di spesa delle altre forniture non hanno subito alcun aumento, perché le variazioni economiche 

negative non hanno superato quelle positive (consumi inferiori a quelli previsti),  si son potuti ottenere anzi dei risparmi, 

più o meno cospicui, di spesa. 
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In conclusione, è lampante che questo metodo di controllo dei consumi rappresenti per l’ente un duplice vantaggio, 

organizzativo e di gestione economica. Permette, infatti, da un lato, all’ufficio contabilità, la possibilità di monitorare, 

quadrimestralmente, la reale situazione economica dei capitoli di spesa oggetto del controllo, potendone effettuare anche 

una proiezione per i restanti mesi dell’anno, e dall’altro, al responsabile di cucina, attraverso un puntuale resoconto dei 

consumi, di verificare il corretto andamento della propria attività, individuando per tempo le discordanze con le 

previsioni  e  cercare così di comprenderne le possibili cause.  

 

 

 

Conclusioni. 

 

 La scrivente Direzione, a fronte delle analisi riportate nel presente “documento di riesame” , ha provveduto ad 

elaborare e porre in essere, con il supporto di tutte le figure professionali a diverso titolo coinvolte nella struttura, le 

strategie “correttive”(ovvero, preventive) per i problemi rilevati all’interno della struttura, della sua organizzazione e 

del suo “Sistema Qualità”, nonché ad impartire le necessarie direttive per rispondere efficacemente ai problemi posti 

dall’organizzazione, confermando, al contempo, i “punti di forza” del sistema implementato.  

 Pertanto, la scrivente Direzione, si sente di poter affermare con chiarezza che tutti contenuti qui espressi, 

soprattutto quelli che riguardano il “Miglioramento Continuo” dell’organizzazione, ed il “Controllo di Gestione e 

Qualità” sono stati possibili grazie al “sistema qualità”, il quale prevede che per ogni rilevazione “critica” si debbano 

elaborare strategie di “risoluzione”. 

 Il Direttore ribadisce, allora, che la “Politica della Qualità” per il terzo  quadrimestre 2011, è apparsa 

conforme agli obiettivi definiti per l’anno di riferimento.  

 Ovviamente, la Direzione come aveva evidenziato nei quattro precedenti “Documenti di Riesame della 

Direzione” (del 09.02.2011, dell’ 08.06.2011 e del 03.10.2011) ha affrontato con tutto lo staff le criticità 

organizzative all’interno delle attività da realizzare nel corso dell’ anno 2011.  

 L’attività di verifica, condotta sia all’interno della Struttura con le visite di verifica “interna” (dal 

R.I.S.Q.) che dal Certificatore “esterno”, ha dimostrato quali criticità sono state affrontate, risolte e quali, invece, 

dovranno essere completate nel corso dell’ esercizio in corso (2012). 

 

 Si ritiene, infatti, che le “raccomandazioni” sopra evidenziate (e “gestite”) stiano a dimostrare: 

a) che il sistema viene periodicamente e regolarmente sottoposto a verifica; 

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). 

                                     

 

 

                                                                                 IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

                                                                                                   Daniele Roccon    


