
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  
PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ    

DDEELL  CCEENNTTRROO  SSEERRVVIIZZII    
““AA..  GGAALLVVAANN””  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rev. Data Motivo Ver. RISQ App. DIRETTORE 

0 04.10.2017 Prima emissione in sostituzione del  
Manuale della Qualità 

  

     
     
     

  Pag. 1 di 24 



 

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 
DEL CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” 

 
Data: 04.10.2017  Revisione n° 0 

 
 
INDICE 
 
1. INTRODUZIONE ...................................................................................................................... 3 
2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PARTI INTERESSATE ............................................ 6 
3. SCOPO e CAMPO di APPLICAZIONE ................................................................................... 9 

3.1 GENERALITÀ ................................................................................................................................... 9 
3.2 APPLICAZIONE ............................................................................................................................... 9 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI ................................................................................................ 10 
5. TERMINI E DEFINIZIONI..................................................................................................... 13 

5.1 CASO ............................................................................................................................................... 13 
5.2 CLIENTE ......................................................................................................................................... 13 
5.3 COMMITTENTE ............................................................................................................................. 13 
5.4 ORGANIZZAZIONE ....................................................................................................................... 13 
5.5 ORGANIZZAZIONE PER “NUCLEI” ........................................................................................... 13 
5.6 RISULTATO .................................................................................................................................... 13 
5.7 SALUTE ........................................................................................................................................... 13 
5.8 STRUTTURA EROGATRICE ........................................................................................................ 13 
5.9 SERVIZIO ........................................................................................................................................ 13 
5.10 VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE .................................................................................. 13 
5.11 RELAZIONE DI CURA .................................................................................................................. 14 
5.12 DEFINIZIONE DI DELIBERAZIONE ........................................................................................... 14 
5.13 DECRETO DIRIGENZIALE ........................................................................................................... 14 
5.14 ACRONIMI ...................................................................................................................................... 14 

6. IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ ................................................................. 15 
6.1 LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA.................................................................................... 16 

7. IL RUOLO DELLA DIREZIONE ........................................................................................... 18 
7.1 LA VISION, LA MISSION E LA POLITICA PER LA QUALITÀ ............................................... 18 
7.2 L’ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI ......................................................................... 19 
7.3 LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, LA PIANIFICAZIONE E IL RIESAME DI 
DIREZIONE ................................................................................................................................................. 20 
7.4 LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA ...................................................................... 21 

8. LA PROGETTAZIONE .......................................................................................................... 22 
9. LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ...................................................................... 24 

9.1 LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE .......................................................................................... 24 
9.2 LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE ............................................................ 24 

 

  pagina 2 di 24 



 

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 
DEL CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” 

 
Data: 04.10.2017  Revisione n° 0 

 

1. INTRODUZIONE 
 
La Casa di Riposo “A. GALVAN” di Pontelongo sorta ad iniziativa e a cura del Municipio di Pontelongo ha cominciato 
a funzionare nel 1891 in un fabbricato dell’allora via Mazzini n. 1 (appositamente destinato dal Municipio stesso ad uso 
del ricovero, come da R.D. 7 luglio 1899). 
L’istituto è stato retto in ente morale con decreto luogotenenziale 9 agosto 1917. 
Alla formazione dell’allora patrimonio di lire 51.000 contribuirono i benefattori sigg. Galvan Cav. Uff. Antonio, Baldan 
Bembo Giuseppe, Ostani Luigi e C. 
La denominazione dell’Ente è Casa di Riposo “A. Galvan” con sede in via A. Galvan, n. 5 a Pontelongo (PD). La casa 
di Riposo “A. Galvan” è un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza IPAB ai sensi della Legge 17/07/1890 n. 
6972. 
Avviata come struttura di ricovero e cura per indigenti e per persone senza famiglia la Casa di Riposo “A. Galvan” ha 
visto negli anni ’70 un primo cambiamento di utenza, rivolgendosi all’assistenza a persone anziane autosufficienti che 
chiedevano protezione particolare rispetto a bisogni di solitudine, emarginazione sociale e familiare, manifestando 
situazioni di dipendenza solo nell’ultima fase di vita. 
 
Con l’esplosione del fenomeno dell’invecchiamento verso la fine degli anni ’80, la tipologia di chi si rivolgeva al 
servizio residenziale offerto dalla Casa di Riposo “A. Galvan” era sempre più connotata da persone che appalesavano 
condizioni psicofisiche fortemente compromesse, con livelli di dipendenza (non autosufficienza) sempre più elevati. 
Ciò ha comportato che all’ inizio degli anni ’90 la struttura modificasse radicalmente i suoi obbiettivi di servizio e le sue 
finalità (mission) La Casa di Riposo non poteva più limitarsi ad “assistere” le persone rispondendo ai loro bisogni 
conclamati, tra l’altro in continua espansione, ma doveva incentrare tutte le energie verso la piena realizzazione delle 
persone anziane promovendo l’autonomia funzionale, l’inserimento sociale e comunitario riducendo gli stati di disagio. 
L’autonomia personale deve essere garantita e mantenuta nel tempo il più lungo possibile. Fondamentale, pertanto, si è 
rilevata la predisposizione di interventi atti a prevenire la perdita di autonomia ed il conseguente insorgere di stati di 
dipendenza, di ripristinare le capacità compromesse o, almeno, di rallentare il più possibile gli effetti degenerativi 
contenendo i danni conseguenti.  
 
In questo nuovo contesto tutta l’organizzazione si è orientata verso un lavoro progettuale e personalizzato per ciascuna 
persona ospitata. Il lavoro “per progetti” è basato sulla valutazione multidimensionale della persona anziana, fruitrice 
dei servizi, al fine di conoscere (e diffondere gli elementi di conoscenza a tutti i livelli) la sua reale situazione, 
disponendo così di un sistema comune e condiviso di valutazione dei bisogni e delle potenzialità residue. Compiuta la 
valutazione multidimensionale, l’équipe multiprofessionale (Unità Operativa Interna) si riunisce per strutturare gli 
interventi definendo gli obiettivi di salute e le verifiche da effettuare (su azioni, processi organizzativi / operativi e 
realizzazione dei risultati di salute). 
 
Mirando alla prevenzione e al rallentamento dei percorsi degenerativi inevitabili (contenimento del danno) il servizio è 
divenuto “attivante” dell’anziano, il quale non è più concepito come “DESTINATARIO” di cure, ma come “ATTORE” 
di una “relazione di cura”, spostando la visione dal bisogno (e dal “limite”costituito dall’età o dalla condizione 
psicofisica) alle potenzialità di vita, di cura, di benessere, di riabilitazione. Tutte le risorse umane operanti nella struttura 
si sono così impegnate a definire in modo concreto le “dimensioni”qualitative della vita della persona accolta, non 
limitandosi alle dichiarazioni di principio ma cercando di tradurre le valutazioni “qualitative”in possibilità di intervento 
sulla condizione esistenziale delle persone, tendendo conto, in particolare, di tutti i limiti propri delle strutture nel 
garantire una vita libera, dignitosa e sostenuta a persone che poche volte accedono al servizio per libera scelta . 
 
Dopo aver investito molti anni di lavoro per implementare un “sistema di qualità”, la struttura ha ritenuto di dotarsi di 
un modello di controllo di gestione qualità (Co.Ge.Qu.) al fine di poter monitorare quotidianamente: 

- I bisogni degli ospiti; 
- L’attribuzione di risorse adeguate al soddisfacimento dei bisogni; 
- La distribuzione delle risorse umane e dei carichi di lavoro in base alla reale condizione degli anziani e agli 

obiettivi di “salute” per questi definiti. 
- Il rapporto tra efficienza ed efficacia nonché i costi effettivi delle attività poste in gestione. 

Per sostenere le finalità sinteticamente esposte qui sopra, la struttura ha avviato nel tempo un modello di formazione 
permanente, basata sia sui contenuti specifici degli interventi del servizio alla persona che sulle relazioni tra il 
personale, tra questi e gli ospiti, nonché sul “senso” dei servizi e degli interventi. 
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La Casa di Riposo ha così definito un sistema di valori basato su principi di riferimento che possono essere sintetizzati 
come segue: 
 

- Tutela della dignità, libertà e riservatezza personali; 
- Tutela della salute e del benessere generale della persona e tutela delle sue relazioni all’interno della 

comunità nella struttura e nelle relazioni con la famiglia di origine o con la rete amicale e di vicinato di 
provenienza; 

- Tutela delle specificità individuali; 
- Principio di uguaglianza e di non discriminazione in base a condizioni psicofisiche, a opinioni politiche, a 

convinzioni religiose, a sesso e razza. 
- Principio di solidarietà sociale. 
 
I principi di cui sopra permeano tutta l’attività della struttura, in particolare per quei casi in cui la condizione di 
autonomia è particolarmente compromessa, anche a livello cognitivo. 
 
La struttura residenziale attualmente è organizzata in 3 nuclei funzionali: 
 
a) Nucleo “Bounty”, dedicato agli ospiti con discreta autonomia funzionale.  
b) Nucleo “Talita”, dedicato agli ospiti con problemi di prevalente ipomobilità che comprende al suo 

interno 24 posti letto accreditati di secondo livello assistenziale.   
c) Nucleo “Freedom”, dedicato agli ospiti affetti da demenza di ogni tipo (Alzheimer, vascolare, mista ecc..) 

 
I nuclei vengono costituiti guardando al “bisogno prevalente” degli ospiti accolti (problemi di mobilità, problemi 
cognitivi, problemi comportamentali ecc.) con l’obiettivo di raggruppare le persone basandosi sulle loro necessità e 
sulle loro possibilità di recupero o di mantenimento funzionale/relazionale, mettendo a loro disposizione risorse umane 
specializzate in interventi mirati e personalizzate, evitando così una generalizzazione di approccio che non riconosca le 
specificità delle persone. In tutti i nuclei , particolare attenzione si è riservata alla costante ricerca della tutela della 
dignità e libertà personali, specialmente per ciò che concerne la libertà di espressione di sé, la libertà di movimento, di 
azione e di scelta. Per questo all’interno della struttura sono stati avviati dei percorsi volti a limitare il ricorso agli 
strumenti di contenzione (sia fisica che farmacologica) e a evitare tutte le forme di limitazione della libertà individuale 
non imposte da una giustificata necessità di tutela della persona anziana. 
 
La Casa di Riposo , infine, ha sempre valorizzato e incentivato i rapporti con il suo territorio, cercando di far sentire le 
persone in essa accolte parte di una comunità più generale, evitando fenomeni di “chiusura” e di emarginazione. 
 
Nell’ultimo decennio la Casa di Riposo, mutando in questo modo la propria denominazione in CENTRO SERVIZI, ha 
esteso questi principi e queste modalità di lavoro anche per l’erogazione di altri servizi oltre a quello residenziale, in 
particolare: 
 
- servizio di assistenza domiciliare (in convenzione con gli enti locali territoriali) per evitare “ricoveri impropri”.  
Il Servizio dal Marzo 2014 è totalmente gestito dai referenti del Centro Servizi  (Assistente Sociale e Coordinatore) con 
personale addetto all’assistenza automezzi e propri.   
- servizio di fornitura pasti per anziani a domicilio, 
 
cercando di strutturarsi sempre di più come un centro servizi capace di intervenire in vari segmenti di bisogno per 
rispondere propriamente alle istanze poste dal territorio.  
  
Il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” si avvale per l’erogazione dei propri servizi delle seguenti infrastrutture: 
 
1) le stanze dove alloggiano gli ospiti e i servizi igienici;  
2) una palestra ad uso riabilitativo e occupazionale;  
3) una piccola chiesa per la celebrazione delle ricorrenze religiose;  
4) gli spazi dedicati alla ristorazione;  
5) gli spazi dedicati alle attività ludiche e ai progetti animativi; 
6) uno spazio, annesso al Nucleo Freedom al terzo piano della struttura e denominato “Giardino di Alzheimer”, che 

permette agli ospiti del Nucleo una maggiore libertà di deambulazione; il giardino rappresenta una risposta 
concreta al bisogno di movimento (detto anche “Wondering”) caratteristico di alcune forme di demenza senile;  
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7) un giardino esterno al piano terra, dotato di percorso e panchine per lo stazionamento degli ospiti durante i mesi 

estivi. 
8) gli uffici amministrativi e del personale tecnico; 
9) un ambulatorio Medico/Infermieristico; 
10) gli spogliatoi del personale della Casa di Riposo; 
11) un deposito dove vengono conservati gli ausili di scorta (letti, materassi, cuscini antidecubito, carrozzine, 

deambulatori, bastoni e tripodi); 
12) le attrezzature e gli spazi necessari ai servizi ausiliari (cucina, magazzino delle derrate alimentari, 

guardaroba/lavanderia, ufficio manutenzioni, servizio di parrucchiera e barbiere, servizio di pedicure); 
13) gli arredi e le attrezzature hardware e software;  
14) le attrezzature e gli ausili necessari alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali sanitari e riabilitativi; 
15) gli automezzi generalmente utilizzati dagli Addetti all’Assistenza per effettuare il Servizio di Assistenza 

Domiciliare (SAD) in convenzione con gli Enti Locali Territoriali interessati.  
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PARTI INTERESSATE 
L’ente ha provveduto a determinare i fattori interni ed esterni rilevanti per le proprie finalità ed indirizzi strategici e 
che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio Sistema di Gestione per la Qualità, nonché le 
parti interessate rilevanti per il sistema stesso e le loro aspettative: 
  

 Fattori interni   Fattori esterni 

Servizi erogati e territorio di 
riferimento 

- Presenza di un sistema organizzativo 
che pianifica e aggiorna a tutti i livelli le 
azioni da compiere nell’erogazione dei 
servizi.  

- Capacità di analizzare le aspettative 
dei clienti attraverso l’utilizzo esteso 
della custumer  satifaction  e degli 
incontri programmati con ospiti e 
familiari.  

- Formazione continua e specifica del 
personale.  

- Attuazione da parte dei referenti 
interni di una rete di relazioni esterne 
sviluppate su più livelli e che coinvolge 
diverse tipologie di stakeholders.  

- Collaborazione con gli Enti presenti 
nel territorio.  

- Il Centro Servizi è riconosciuto e 
valorizzato nel territorio e gode di un 
feedback positivo che determina un buon 
volume di richieste di ingresso.   

Fattori ambientali - Gestione emissioni e risparmio 
energetico attraverso l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili /verdi, gestione dello 
smaltimento differenziato dei rifiuti, 
disponibilità di spazi adeguati per lo 
stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti. 

- Educazione civica al personale interno 
dell’Ente nei corsi di formazione interni.  

- Condizioni ambientali climatiche 
favorevoli all’implementazione dei 
processi 

- Disponibilità e costo contenuto delle 
materie prime e dell’energia necessaria 
all’erogazione del servizi.  

Fattori economici e politici - Presenza di un Bilancio annuale che si 
presenta costantemente in attivo e 
conseguente accesso al credito residuo 
per attuare opere di miglioramento 
strutturale. 

- Presenza di un sistema di rimborsi a 
livello regionale che permette al Centro 
di erogare reclutare personale sopra lo 
standard e garantire i servizi con un buon 
rapporto costo/qualità.  

- Presenza di clienti che riescono a 
garantire nella maggior parte dei casi la 
solvibilità del denaro dovuto al Centro 
Servizi per le prestazioni ricevute. 

- Procedure di reclutamento e pagamento 
dei fornitori che permettono di abbattere 
i costi garantiscono stabilità economica. 

- Un aspetto negativo consiste però nel 
collocamento del Centro Servizi in una 
realtà politica che negli ultimi tempi non 
sempre favorisce un buon rapporto col 
mercato esterno (vedi le leggi che 
favoriranno a breve l’aumento dei 
competitors).  
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Risorse umane - Struttura organizzativa, politiche e 
strategie, processi decisionali, 
propensione all’analisi delle criticità e 
attuazione di strategie di miglioramento 

- Incentivazione del know-how 
attraverso la rotazione del personale nei 
reparti presenti e i corsi di formazione 
interni organizzati ad hoc 

- Capacità di comunicazione interna sia 
con i clienti e più in generale con varie 
tipologie gli stakeholders, 

- Analisi delle aspettative dei dipendenti 

- Contesto culturale in cui 
l’Organizzazione opera.   

- L’Ente sviluppa costantemente una 
serie di relazioni esterne su più livelli che 
favoriscono nel complesso la sua attività:  
relazione contrattuali con clienti e con i 
fornitori,  rapporti di collaborazione e di 
interesse economico con gli Enti presenti 
nel territorio, relazioni sindacali, 
relazioni con associazioni di varia natura 
e genere.  

- Organizzazione di seminari e convegni 
sul tema dell’invecchiamento e spettacoli 
/feste ricreative per coinvolgere non solo 
gli stakeholders ma anche la popolazione 
presente nel territorio.   

Infrastrutture - Disponibilità di spazi, impianti, 
presenza di tecnologie di vario genere 
(informatiche, energetiche, ausili per 
l’assistenza agli ospiti etc..).  

- Trasporto degli ospiti alle visite 
programmate e per altri aspetti di 
carattere sanitario e non. Uscite e gite 
esterne.    

 
 

Parti interessate Aspettative 

Anziani - Appropriatezza delle cure sanitarie e della riabilitazione geriatrica e realizzazione risultati di 
benessere pianificati di natura socio sanitaria 

- Attuazione di forme di intervento e supporto, nel rispetto delle scelte personali ed etiche di ogni 
persona 

- Umanizzazione e personalizzazione degli interventi 

- Organizzazione degli spazi connotandoli in maniera domestica, in modo da rispettare il bisogno 
individuale di riservatezza 

Familiari - Professionalità nell’erogazione dei servizi, capacità di relazioni umane, realizzazione di quanto 
pianificato nel P.A.I. e “contratto terapeutico” 

- Comunicazione aperta anche attraverso la possibilità di sporgere segnalazioni 

- Trasparenza nell’attività gestionale ed amministrativa 

- Chiarezza e tempestività delle informazioni, con particolare riferimento ai criteri di accesso e  
alla riservatezza dei dati personali 

Personale - Valorizzazione delle risorse umane in accordo con le aspettative e le aspirazioni di ciascuno 

- Potenziamento ed aggiornamento delle conoscenze tecniche,relazionali e professionali 

- Formazione permanente del personale attraverso percorsi di aggiornamento ed educazione 
continua (sia interna che esterna) 

- Trasparenza nell’attività di gestione del personale 
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Volontari - Integrazione con il personale del centro servizi 

- Condivisione di valori 

- Addestramento formativo di approccio all’anziano 

- Riconoscimento del ruolo e dell’opera prestata 

Fornitori - Chiarezza nella comunicazione 

- Rispetto del contratto e delle tempistiche di pagamento 

Enti e istituzioni - Rispetto della normativa su autorizzazione ed accreditamento e più in generale di tutte le 
disposizioni di legge, statali e regionali in materia 

- Mantenimento e riabilitazione delle capacità funzionali residue dell’anziano stesso 

- Erogazione di servizi in conformità con i bisogni emergenti dal territorio e dalla popolazione 
anziana 
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3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
3.1 GENERALITÀ 
Lo scopo del presente Manuale è di specificare i requisiti del Sistema Qualità del CENTRO SERVIZI “A. 
GALVAN”. Il Sistema Qualità viene applicato a tutte le aree della struttura del CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” 
coinvolte nell’attività di Assistenza e Riabilitazione alle persone anziane non autosufficienti in forma di ospitalità 
residenziale (risulta escluso dal campo di applicazione le attività di assistenza domiciliare e fornitura pasti a domicilio) 
e nelle attività al Servizio di Assistenza Domiciliare. 
Oggetto della certificazione del CENTRO SERVIZI “A. GALVAN”: Progettazione ed erogazione di servizi di 
assistenza residenziali ad anziani non autosufficienti (secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI 10881 Assistenza 
residenziale agli anziani); progettazione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare (secondo la norma UNI EN 
ISO 9001). 
  
I destinatari dei servizi erogati dal CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” sono: 
- I committenti pubblici 
- gli utenti o clienti dei servizi, che rappresentano i destinatari finali dei servizi progettati ed erogati dal 
CENTRO SERVIZI “A. GALVAN”. 
Da entrambi i destinatari, il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” riceve il ritorno informativo fondamentale, in termini 
di soddisfazione, per il miglioramento continuo delle proprie attività. 
Il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” utilizza, quale riferimento per l’Assicurazione e la Certificazione del proprio 
Sistema Qualità, la norma UNI EN ISO 9001:2015 e la norma UNI 10881:2013 (Servizi Assistenza Residenziale agli 
anziani – Requisiti del servizio). L’applicazione della norma di settore viene utilizzata anche nell’ambito del sistema 
degli accreditamenti per la qualificazione della propria struttura ai fini dell’erogazione di servizi residenziali di 
assistenza agli anziani. 
Il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” è in possesso di autorizzazione (provvisoria) ai sensi delle normative vigenti. 
 

3.2 APPLICAZIONE 
Tutti i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 risultano applicabili in quanto tutti influenzano la capacità 
dell’organizzazione di fornire servizi rispondenti ai requisiti del cliente e/o in osservanza delle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti. Di ogni requisito viene definito il grado di applicazione. 
La Norma UNI 10881 prevede che, per la progettazione di servizi innovativi, ovvero non presenti ovunque nel territorio 
e che prendono conformazioni organizzative diverse nelle realtà locali, vengano considerati a parte una serie di requisiti 
riferiti alla progettazione (punto 5). Tale punto non risulta attualmente applicabile; tuttavia la Direzione del CENTRO 
SERVIZI “A. GALVAN” si impegna, qualora se ne verificasse la necessità, a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, a definire le responsabilità e le modalità operative per lo svolgimento di tale attività. 
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente documento fa riferimento essenzialmente a: 
- UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la Qualità – Fondamenti e vocabolario 
- UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti 
- UNI EN ISO 9004:2009  Gestire il successo sostenibile di un’organizzazione – Un approccio di gestione della 

qualità 
- UNI 10881:2013  Servizi Assistenza Residenziale agli anziani –Requisiti del servizio 
- UNI EN ISO 19011:2012 Linee guida per audit di sistemi di gestione 
- DC3 – Regolamento per la certificazione del Sistema Gestione Aziendale UNITER. 
 

NORMATIVA NAZIONALE 
 
- L. 17 luglio 1890, n. 6972 – Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Legge 

abrogata dall'articolo 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e dall'articolo 30, legge 8 novembre 2000, n. 328; tuttavia 
rimane in vigore per il periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ex articolo 21 del D. Lgs 
2007/2001.  

- R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 – Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato. 

- D.P.C.M. 22 dicembre 1989 – Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle 
regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani 
non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali. 

- L. 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso ai documenti amministrativi. 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, Principi sull'erogazione dei 
servizi pubblici.  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, Schema generale di riferimento 
della "Carta dei servizi pubblici sanitari". 

- D.L. 12 maggio 1995, n. 163 – Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi 
e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni. 

- L. 11 luglio 1995, n. 273 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 
1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il 
miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.  

- Decreto del Ministero della Sanità 15 ottobre 1996 – Approvazione degli indicatori per la 
valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e 
l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché 
l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. 

- D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 – Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi 
medici.  

- L. 15 maggio 1997, n. 59 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa. 

- D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 – Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei 
prodotti alimentari.  

- L. 16 giugno 1998, n. 191 – Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 
1997 n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza 
nelle P.A.  

- D.Lgs. 29 ottobre 1998,  n. 387 – Ulteriore disposizione integrative e correttive del D.Lgs. 29/93 e 
succ. modificazioni, e del D.Lgs. 80/98. 

- D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286 – Riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, 
a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  

- L. 8 novembre 2000, n. 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali. 

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche. 
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- D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 – Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a 

norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328. 
- D.M. 21 maggio 2001, n. 308 – Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per 

l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 
11 della L. 8 novembre 2000, n. 328». 

- D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali  
- D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale.  
- D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive2004/17/CE e 2004/18/CE  
- L. 3 Agosto 2007 , n. 123 – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo 

per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 
- D. Lgs 6 novembre 2007, n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia 

di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. 
- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  
- della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni. 
- D. Lgs 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 
- D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150. – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, Gazzetta Ufficiale 
n.254 del 31.10.2009 Suppl. Ordinario n.197 

- D. Lgs 185/08 art. 16 convertito con L. 2/2009 -Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. 

- D. L. 5 del 09 febbraio 2012 (Decreto semplificazioni) pubblicato GU n.33 del 09/02/2012, supplemento 
ordinario n. 27 Comunicazione obbligatoria indirizzo PEC; 

- D. L. 5 del 09 febbraio 2012 art. 45 -Semplificazioni in materia di dati personali 
- L n. 92 del 18 luglio 2012 -Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 

crescita.” 
- D.Lgs 14 marzo 2013, n.33- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni. 
- Dlgs 19 febbraio 2014, n. 19 - Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario 
- Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016  -Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. 
- Decreto legislativo 50/2016 - Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni.   

 
NORMATIVA REGIONALE 

 
- L.R. 15 dicembre 1982, n. 55 – Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale. 
- L.R. 16 agosto 2001, n. 20 – La figura professionale dell’operatore socio-sanitario. 
- L.R. 9 agosto 2002, n. 17 – Modifiche alla L.R. 16.08.2001, n. 20 “La figura professionale 

dell’Operatore Socio Sanitario”. 
- L.R. 16 agosto 2002, n. 22 – Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie 

e sociali. 
- L.R. 7 novembre 2003, n. 27 – Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse 

regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche. 
-  
- Reg.to regionale 17 dicembre 1984, n. 8 – Determinazione degli standards relativi ai servizi sociali – 

art. 23 L.R. 55/82. 
- D.G.R. 10 maggio 1994, n. 2034 – Determinazione degli standard organizzativi-gestionali e strutturali 

sulle RSA per anziani e persone non autosufficienti di cui alla L.R. 28/91, art. 4 e L.R. n. 39/93, art. 6, 
comma 4. 

- D.G.R. 3 marzo 1998, n. 561 – Regolamento sull’attività multidimensionale e di presa in carico 
dell’Unità Operativa Distrettuale Assistenza anziani ed età adulta. 

- D.G.R. 9 novembre 1999, n. 3979 – Valutazione multidimensionale dell’adulto e dell’anziano. 
Approvazione scheda S.V.A.M.A.  

- D.G.R. 10 marzo 2000, n. 751 – Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed estensiva 
- D.G.R. 10 marzo 2000, n. 752 – Direttive in materia di assistenza residenziale extraospedaliera 

estensiva in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 751/2000. 
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- D.G.R. 9 febbraio 2001, n. 312 – Assistenza residenziale estensiva extraospedaliera per persone 

anziane non autosufficienti e disabili: applicazione per l’anno 2001 DD.G.R. 751/2000-4210/2000. 
- Reg.to regionale 10 maggio 2001, n. 3 –  Regolamento attuativo emanato ai sensi dell’art. 58 della 

legge regionale 5/2000 e dell’art. 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. 
- D.G.R. 3 agosto 2001, n. 2082– Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti. Criteri 

di determinazione delle quote individuali e giornaliere per prestazioni socio sanitarie. Anno 2001. 
- D.G.R. 24 aprile 2002, n. 1054 – Servizio di Assistenza infermieristica nelle strutture residenziali: 

situazione di emergenza. 
- D.G.R. 5 luglio 2002, n. 1777– L.R. 16.08.2001, n. 20, art. 13. “La figura professionale 

dell’Operatore Socio Sanitario”. Modifica alla Tabella B). 
- D.G.R. 9 agosto 2002, n. 2230 – L.R. 16.08.2001, n. 20, art. 13. “La figura professionale 

dell’Operatore Socio Sanitario”. Individuazione degli attestati di qualifica riconducibili a quello di 
Operatore Socio Sanitario. 

- D.G.R. 11 marzo 2005, n. 757 – Disposizione esecutiva ex art. 32, comma2, lettera g) della legge 
22.05.1971, n. 340 dell’art. 45, comma 1, della L.R. 9.09.1999, n. 46. 

- D.G.R. 17 gennaio 2006, n. 38 – “ DGR 3632 del 13.12.2002 – Residenzialità a favore di Persone 
anziane” – Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti – 
Approvazione schema tipo di regolamento. 

- D.G.R. 16 gennaio 2007, n. 84 – L.R. 16.08.2002, n. 22 “Autorizzazione e Accreditamento delle 
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” Approvazione dei requisiti e degli standard, degli 
indicatori di attività e risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per 
le strutture sociosanitarie e sociali. 

- D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 456 – Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non 
autosufficienti – DGR 394/07 Integrazioni allo schema tipo di regolamento di cui alla DGR 38/2006. 

- D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 457 – Disposizioni alle Aziende ULSS per l’assistenza di persone non 
autosufficienti nei centri di servizio residenziali e per la predisposizione del Piano Locale della Non 
Autosufficienza. DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007. 

- L.R. 29/06/2012, n.23- Norme in materia di programmazione socio sanitaria ed approvazione del 
Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016. 
 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontelongo (PD)  n. 37 del 27 Novembre 2012  "Affidamento 
Servizio Assistenza Domiciliare al Centro Servizi Galvan per il quadriennio  2013-2016” 

- L. n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali".  

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontelongo (PD)  n. 69 del 20  Dicembre 2016  
"Approvazione della Convenzione con la Casa di Riposo A. Galvan di Pontelongo per il Servizio di 
Assistenza Domiciliare per il triennio  2017-2019” 
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5. TERMINI E DEFINIZIONI 
5.1 CASO 
Situazione/quadro socio-sanitario del cliente (norma UNI 10881) 
 

5.2 CLIENTE 
Organizzazione o persona che riceve un prodotto o un servizio (norma UNI EN ISO 9000).  
Persona a favore della quale si esplicano gli effetti del servizio socio-assistenziale e socio-sanitario, ovvero il 
destinatario finale del servizio o utente (norma UNI 10881) 
.  

5.3 COMMITTENTE 
Chi richiede ed acquista il servizio (familiare, Ente Pubblico, familiare ed Ente Pubblico). 
Nota: il Committente può essere lo stesso cliente (norma UNI 10881) 
. 

5.4 ORGANIZZAZIONE 
Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni (norma UNI EN ISO 9000). 
 

5.5 ORGANIZZAZIONE PER “NUCLEI” 
Tipo di organizzazione che consente di accogliere, nella stessa struttura residenziale, persone non autosufficienti a vario 
titolo ed autosufficienti, senza determinare sovrapposizioni, consentendo l’erogazione di servizi autonomi (norma UNI 
10881) 
 

5.6 RISULTATO 
Conservazione/ripristino/miglioramento dello stato psico-fisico, sociale e relazionale prodotto sul cliente a fronte di 
obiettivi specifici definiti nel progetto individuale di intervento. 
Nota: al raggiungimento del risultato partecipa anche il cliente (norma UNI 10881) 
 

5.7 SALUTE 
Massimo stato di benessere raggiungibile in rapporto alle condizioni di autonomia funzionale esistente, rispetto alle 
esigenze fisiche, psichiche e sociali (norma UNI 10881) 
 

5.8 STRUTTURA EROGATRICE 
Istituzione o ente che eroga i servizi di assistenza residenziale agli anziani (norma UNI 10881) 
 

5.9 SERVIZIO 
Risultato di almeno un’attività necessariamente effettuata all’interfaccia tra il fornitore e il cliente ed è generalmente 
intangibile (norma UNI EN ISO 9000) 
 

5.10 VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
Analisi della persona anziana volta ad accertare il suo grado di autonomia in riferimento almeno alle seguenti 
dimensioni: 

- fisiche-funzionali; 
- psichiche e cognitive; 
- sociali e familiari; 
- sanitarie. 

Tale analisi è eseguita nell’ambito di una equipe multi professionale. (norma UNI 10881) 
Nella struttura residenziale la figura prof.le che per prima somministra la scheda di valutazione è quella dell’Operatore 
Socio Sanitario, il quale provvederà poi a farla pervenire all’ U.O.I., che ne disporrà gli eventuali approfondimenti 
(conoscitivi, diagnostici, ecc.) e che procederà così alla elaborazione di piani assistenziali individualizzati  
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5.11 RELAZIONE DI CURA 
Il principio fondamentale dell’approccio relazionale consiste nella possibilità di acquisire competenze specifiche per 
entrare nel contatto con l’ospite e nel lavoro di collaborazione con strumenti di conoscenza, consapevolezza e di 
intervento conseguente. Il percorso per la costruzione di questi avviene attraverso incontri di formazione e di 
supervisione di tipo sia teorico che esperienziale, di conseguenza vengono forniti elementi conoscitivi e creati “setting” 
in cui è possibile applicare, prima in modo sperimentale, in seguito alla definizione dei progetti, dei contenuti proposti. 
Nella prospettiva organizzativa della Casa di Riposo il percorso coinvolge tutte le figure professionali che si occupano 
della qualità della vita dell’ospite, sia che esse se ne occupano in modo diretto, sia questo avvenga attraverso il 
prendersi cura del lavoro di altri. In questi anni appare come costruire competenze per la relazione di cura significhi non 
solo occuparsi di ospiti con strumenti complessi ma anche introdurre uno strumenti di cambiamento organizzativo. 
 

5.12 DEFINIZIONE DI DELIBERAZIONE 
Atto amministrativo di competenza dell’organo collegiale di Direzione Politica (C.di A.) 
 

5.13 DECRETO DIRIGENZIALE 
Atto amministrativo di competenza dell’organo decisionale (Direttore). 
 

5.14 ACRONIMI 
Di seguito si riportano i significati degli acronimi presenti all’interno del Manuale. 
 
CdA  Consiglio di Amministrazione 
PG  Procedura Gestionale 
IO  Istruzione Operativa 
RISQ  Responsabile Interno Sistema Qualità 
SQ  Sistema Qualità 
UVMD  Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale 
UOI  Unità Operativa Interna 
RdN  Responsabile di Nucleo 
IP  Infermiere Professionale 
OSS  Operatore Socio-Sanitario 
RSA  Residenza Sanitaria Assistenziale 
ANSDIPP Associazione Nazionale Segretari Direttori Dirigenti delle Istituzioni Pubbliche e Private di Assistenza 

e Beneficenza 
USSL Unità Socio Sanitaria Locale 
EPA Educatore Professionale Animatore 
CoGeQ Controllo Gestione Qualità 
SAD Servizio di Assistenza Domiciliare 
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6. IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 
La Direzione del CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” ha stabilito i requisiti del Sistema di Gestione della Qualità 
della propria organizzazione avvalendosi: 
1. dei requisiti della norma di riferimento UNI EN ISO 9001 Edizione del 2015 e, per alcune parti, dei criteri-guida 

della UNI EN ISO 9004 Edizione del 2009; 
2. dei requisiti della norma di settore UNI 10881:2013, Servizi Assistenza Residenziale agli anziani – Requisiti del 

servizio 
3. delle indicazioni fornite dalla Politica della Qualità, dalla Carta dei servizi e dal Regolamento Interno. 
 
Il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” ha identificato i seguenti processi per una efficace messa in atto del Sistema di 
Gestione per la Qualità (vedere allegato 2 Mappatura dei processi). 
 
Sono considerate attività in outsourcing le attività di pulizia degli ambienti (nuclei e uffici), le attività di rifacimento dei 
letti, l’attività infermieristica notturna, le attività di fisiokinesiterapia e parte delle attività psicologiche; le attività da 
svolgere, le modalità di ispezione sono descritte nel contratto stipulato con il fornitore. Per un maggiore dettaglio delle 
modalità vedere procedura PG 07 Approvvigionamento. 
 
Le interazione dei processi possono essere così descritte:  
 
Processi realizzativi:  

- assistenza residenziale agli anziani: il cliente manifesta una richiesta di assistenza, tale richiesta viene 
analizzata, viene definito il contratto (fase di ammissione), accettata la proposta da parte del cliente si 
definiscono gli obiettivi individuali sull’ospite (progettazione individuale) (fase di inserimento) e quindi si 
erogano le attività assistenziali e infermieristiche, nonché le attività professionali (servizio psicologico, 
servizio, di logopedia, servizio di fisiokinesiterapia, servizio educativo-animativo e servizio di assistenza 
sociale e segretariato sociale) in funzione degli obiettivi dell’ospite (attività di controllo e di processo).  

- assistenza domiciliare: si definiscono gli obiettivi individuali sull’utente (progettazione individuale) e quindi si 
erogano le attività assistenziali, eventualmente con il supporto dei professionals del Centro Servizi in funzione 
degli obiettivi dell’utente (gestione del SAD). 

 
Gestione delle risorse: per l’attuazione dei processi realizzativi è necessario gestire le risorse sia Umane (gestione 
delle Risorse Umane) che tecniche (approvvigionamento e attività di manutenzione); sia le attività affidate in 
outsourcing sia i servizi ausiliari (servizio cucina e lavanderia). 
 
Valutazioni, analisi e miglioramento: durante tutte le attività indicate si eseguono attività di misura, monitoraggio e 
verifica sia relativamente ai singoli ospiti (valutazione dei risultati) che agli obiettivi generali, si registrano le non 
conformità sia interne che esterne (gestione delle non conformità, reclami), si eseguono gli audit interni (gestione 
degli audit interni).  
 
Processi della Direzione: dall’analisi dei dati la direzione attraverso le attività di riesame (attività della direzione) 
verifica il raggiungimento degli obiettivi e l’adeguatezza della politica in funzione delle richieste del cliente e pianifica 
le attività. 
 
La sequenza e le interazioni tra i processi sono descritte nel seguente diagramma.  
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6.1 LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA 
Per descrivere e documentare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità, il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” ha 
predisposto e diffuso una serie di documenti che, in funzione del loro contenuto, del loro grado di definizione e del 
livello di divulgazione, si suddividono in: 
 

- Procedure Gestionali: sono quei documenti nei quali sono descritti i processi e le attività; vengono predisposte 
al fine di assicurare l’efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi e delle attività stesse. Le 
Procedure Gestionali predisposte sono le seguenti: 

 Fase di Ammissione 
 Fase di Inserimento  
 Attività di processo e di Controllo 
 Procedura per la eliminazione/riduzione della contenzione fisica e farmacologica 
 Gestione del SAD 
 Valutazione dei risultati 
 Approvvigionamento 
 Gestione delle risorse umane 
 Riesame della direzione 
 Gestione dei documenti 
 Gestione dei reclami, delle non conformità e delle azioni correttive e di miglioramento 
 Gestione degli audit interni 
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- Protocolli: descrivono nel dettaglio le modalità di esecuzione di alcune attività; sono documenti complementari 

alle Procedure Gestionali. 

- Moduli: schemi standard, previsti dalle procedure al fine di facilitare la raccolta di alcune registrazioni atte a 
fornire evidenza della conformità ai requisiti e dell’efficace funzionamento del Sistema di Gestione per la 
Qualità, consentendo così anche di ottemperare alle registrazioni richieste dalla norma. 

- Altri documenti: 
 Mappatura dei Processi: descrive nel dettaglio i processi principali, le attività che li compongono e le 

relative responsabilità, la documentazione a supporto, la valutazione di rischi ed opportunità e le 
relative azioni per la loro gestione; 

 Politica per la Qualità: indirizza l’organizzazione dal punto di vista strategico a medio-lungo termine 
del CENTRO SERVIZI “A. GALVAN”; 

 Organigramma: descrive la struttura organizzativa del CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” 
relativamente ai processi relativi all’erogazione dei servizi inclusi nel campo di applicazione del 
Sistema di Gestione per la Qualità; 

 Mansionario: descrive i compiti di tutte le figure ed uffici coinvolti nell’organizzazione del CENTRO 
SERVIZI “A. GALVAN”; 

 
Tale documentazione è esposta con un grado di dettaglio che dipende dalla complessità del processo descritto e dalle 
competenze del personale chiamato a svolgere le rispettive attività. 
Il Sistema Qualità si avvale inoltre di un software gestionale denominato Cartella Socio sanitaria per la registrazione di 
alcune attività relative alla pianificazione ed erogazione dei servizi. 
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7. IL RUOLO DELLA DIREZIONE 
La Direzione ha il compito di organizzare le attività dell’Ente in funzione degli obiettivi e del modello di intervento 
stabiliti con la Politica della Qualità, sulla base degli indirizzi generali forniti dal Consiglio di Amministrazione e nel 
rispetto dei requisiti legislativi. 
 
La Direzione del CENTRO SERVIZI “A. GALVAN”, si impegna formalmente a sviluppare e migliorare 
costantemente il Sistema di Gestione per la Qualità. A tal fine: 
 ha coinvolto tutto il personale nell’identificazione e nel conseguimento di “Mission”, Politica ed Obiettivi per la 

Qualità, sorvegliando sulla rispondenza degli stessi alle esigenze degli utenti ed ai requisiti cogenti; 
 ha fatto un attento esame e mappatura dei processi, individuando rischi e opportunità da cogliere ed ha individuato 

metodi da adottare per ridurre il rischio e indicatori per tenere sotto controllo il fenomeno; 
 si impegna a riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione per migliorare continuamente il sistema stesso e la 

sua efficacia, assicurando della disponibilità delle risorse necessarie. 
 
La Direzione ritiene che la soddisfazione delle richieste del Cliente sia alla base della realizzazione del Servizio, per cui 
il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” si pone l'obiettivo di: 

- rispondere alle esigenze dichiarate e non dal Cliente 
- promuoverne la salute 
- promuovere una maggior qualità di vita 
- garantire il benessere psico socio-sanitario  
- ridurre l’ospedalizzazione  
- agire su problemi reali e prevenire problemi potenziali  
- approfondire la domanda evidenziando eventuali altri interventi a completamento della richiesta e degli 

sviluppi futuri 
 

Nei confronti degli Stakeholders (parti interessate), il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” si pone l'obiettivo di: 
- stringere eventuali collaborazioni con altri Enti/organizzazioni per l'offerta del Servizio, siano essi fornitori 

che Clienti 
- offrire un servizio in sintonia con la domanda e quindi aderenti ai mutamenti della realtà 
- promuovere una cultura di domiciliarità intesa come dimensione di vita non solo negli spazi del CENTRO 

SERVIZI “A. GALVAN” ma anche nelle relazioni interpersonali 
- fornire servizi di qualità secondo i bisogni dei cittadini in collaborazione con le istituzioni socio sanitarie ed 

enti locali 
- assicurare la continuità del trattamento terapeutico e riabilitativo 
- mantenere e/o migliorare l’autonomia residua 
- evitare i rischi di emarginazione 
- aiutare la persona nell’accettare le limitazioni imposte dalla malattia. 
- contenere e razionalizzare i costi. 

 

7.1 LA VISION, LA MISSION E LA POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
La nostra Vision 
Il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” di Pontelongo si propone di erogare servizi qualificati per garantire alle 
persone che a questo si rivolgono il maggior livello di autonomia individuale e funzionale possibile, per garantire una 
rete di relazioni significative con le altre persone, per garantire qualità esistenziale concreta e misurabile, per tutelare la 
dignità personale, anche in un contesto di malattia e di grave compromissione dello stato funzionale. I servizi erogati, 
pertanto, si propongono di assicurare alle persone “clienti” che, anche in caso di malattia, dipendenza, non 
autosufficienza, la vita abbia comunque un “senso” ed un “valore” in quanto tale, anche grazie a forme di intervento di 
sostegno, nel rispetto delle scelte personali ed etiche di ogni persona”. 
 
La Mission del CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” consiste nell’offrire agli utenti anziani non autosufficienti, in 
stretta collaborazione con i servizi territoriali (anche attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare) e la famiglia, un 
servizio di residenza e assistenza qualificata e continuativa che garantisca una qualità di vita il più elevata possibile 
rispettando la loro individualità, dignità e riservatezza, considerando i peculiari bisogni fisici, psichici, sociali e 
relazionali, promuovendo l’autonomia funzionale, l’inserimento sociale e comunitario e riducendo, per quanto possibile, 
gli stati di disagio. 
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La Politica per la Qualità che ne deriva, vede il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” impegnato a:  

 
• definire e aggiornare, sulla base di valutazioni multiprofessionali, progetti di intervento personalizzati, 

individuali e/o di gruppo, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatizzati che garantiscano il monitoraggio 
continuo dell’evoluzione socio-sanitaria del cliente; tale tipo di approccio pertanto ha portato ad una 
ridefinizione della metodologia lavorativa che non risulta più incentrata sull’organizzazione” per mansioni” 
caratterizzata dall’approccio “burocratico” e “prestazionistico”, bensì risulta legata ad una tipologia di 
organizzazione del lavoro volta alla definizione di obiettivi e verifica dei risultati. 

• perseguire livelli di salute ottimali, nell’ottica dell’approccio multidimensionale alla persona, conservando, 
ripristinando o sviluppando le capacità funzionali residue dell’anziano;  

• garantire al cliente un’assistenza qualificata con interventi personalizzati, effettuando una formazione continua 
del personale al fine di sostenerne la motivazione e rivalutarne la preparazione professionale, in ragione del 
fatto che gli interventi di tutte le figure professionali sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della 
persona anziana. 

• collaborare per una maggior apertura al territorio, aumentando l’integrazione con l’Azienda ULSS e il Comune, 
promuovendo incontri per identificare obiettivi comuni e realizzando progetti di effettiva collaborazione traendo 
forza dal fatto che tale collaborazione è da ritenersi un investimento sociale per il miglioramento della vita del 
singolo e della collettività. L’apertura al territorio si concretizza, poi, con i rapporti che la struttura intrattiene 
con organizzazioni di volontariato, con associazioni o altri enti di natura solidaristica e sociale allo scopo di 
umanizzare i servizi e rafforzare le relazioni tra le persone accolte nella struttura e la società civile. 

• razionalizzare le spese, attraverso un’analisi costante del processo di erogazione del servizio che tenga conto 
delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio. Il Centro Servizi utilizza allo scopo un sistema di Controllo di 
Gestione e Qualità (Co.Ge.Q.).   

 
Tale modalità di intervento si fonda quindi oltre che sul miglioramento continuo delle prestazioni anche sulla 
trasparenza dell’operato e dell’etica professionale. A tutto ciò si aggiunge la consapevolezza che per la soddisfazione ed 
un recupero ottimale del cliente sono fondamentali l’umanità e la cura delle relazioni interpersonali, familiari e sociali, 
concetti chiave che insieme a tutto il resto contribuiscono all’erogazione di una elevata qualità. 
La politica viene riesaminata annualmente per la definizione degli obiettivi e delle priorità degli interventi da attuare e 
quantifica le risorse per il raggiungimento degli scopi prefissati. 
 

7.2 L’ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI 
L’organizzazione del CENTRO SERVIZI A. GALVAN di Pontelongo è descritta nell’organigramma di seguito 
riportato: 
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Il Mansionario, riportato in allegato 1, descrive i compiti di tutte le figure e uffici coinvolti nell’organizzazione del 
CENTRO SERVIZI “A. GALVAN”. La Direzione ha definito e assegnato a ciascuno i compiti e le responsabilità 
necessarie al conseguimento degli obiettivi, al fine di garantirne la corretta esecuzione. Ha definito, inoltre, le 
interfacce, ovvero come le diverse funzioni si relazionano tra loro per facilitare la realizzazione dei processi. Tali 
modalità vengono esplicitate all’interno di ciascuna Procedura Gestionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha delegato all’attività del Direttore il compito di assicurare che i processi necessari 
per il sistema di gestione per la qualità siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati; di assicurare la promozione della 
consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutto l’Ente e di riferirgli in merito alle prestazioni del sistema e 
su ogni esigenza per il miglioramento.  
Per l’espletamento di tale attività il Direttore si avvale della collaborazione del Responsabile Interno Sistema Qualità le 
cui responsabilità sono descritte nel Mansionario. 
 

7.3 LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, LA PIANIFICAZIONE E IL RIESAME DI 
DIREZIONE 
La Direzione effettua annualmente, in collaborazione con il personale interessato, una definizione degli obiettivi da 
raggiungere congruenti con gli indirizzi generali e specifici espressi e con la politica per la qualità (vedere Bilancio di 
previsione annuale e documento “Obiettivi per la Qualità e Indicatori di misurazione dei processi”), ed una 
pianificazione annuale delle attività che il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” di Pontelongo intende effettuare. 
 
Gli strumenti utilizzati per la pianificazione sono:  

− Bilancio di Previsione annuale e relativo Programma di definizione degli obiettivi  
− documento “Obiettivi per la Qualità e Indicatori di misurazione dei processi” 
− pianificazione degli obiettivi operativi mediante delega di attuazione ai responsabili di servizio 
− pianificazione della formazione interna del personale 
− pianificazione degli audit interni.  

 
La Direzione del CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” di Pontelongo effettua con frequenza quadrimestrale un 
riesame del Sistema Qualità allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di pianificazione e 
la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema stesso in relazione alla Politica dichiarata. Tale riesame viene 
svolto dal Direttore con la partecipazione RISQ e altre figure individuate dal Direttore. 
 
Quale elemento in ingresso al Riesame della Direzione, viene effettuata un’attività di elaborazione ed analisi di dati 
riguardanti l’andamento economico e gestionale, il raggiungimento degli obiettivi della Qualità prefissati, gli indicatori 
per il monitoraggio dei processi (dati raccolti nel documento “Obiettivi per la Qualità e Indicatori di misurazione dei 
processi”), i risultati raggiunti sugli ospiti (dati ottenuti dalla somministrazione delle schede di valutazione), la 
soddisfazione del cliente, le non conformità e le azioni correttive e di miglioramento intraprese, l’attività di controllo sui 
fornitori. Le modalità e le responsabilità di rilevazione dei dati relativi agli indicatori per il monitoraggio dei processi 
sono specificati nel documento di definizione degli Obiettivi e Indicatori per la Qualità. 
 
In sede di riesame, inoltre, la Direzione: 

− pianifica il fabbisogno di risorse umane, materiali, tecniche ed informative necessarie per la pianificazione, la 
realizzazione e il controllo dei processi di erogazione dei servizi, per soddisfare le richieste del cliente ed 
accrescere la sua soddisfazione; 

− analizza le informazioni sulle attività di manutenzione effettuate e sulle necessità di intervento da effettuare e, 
in seguito a questa analisi, richiede al consiglio di amministrazione lo stanziamento delle risorse finanziarie 
necessarie. 

 
Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, questi soddisfano le esigenze espresse dalla normativa corrente in materia di 
Sicurezza, che è presidiata secondo quanto previsto dal Responsabile Sicurezza; a tal proposito, il Direttore in sede di 
riesame di direzione analizza le informazioni sulle attività di manutenzione effettuate e sulle necessità di intervento da 
attuare; in seguito a questa analisi richiede al consiglio di amministrazione lo stanziamento delle risorse finanziarie 
necessarie. 
 
La descrizione delle modalità di esecuzione delle attività di pianificazione e di riesame sono descritti nella Procedura 
Gestionale PG 09 "Riesame della Direzione". 
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7.4 LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
Il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” garantisce la diffusione interna delle informazioni e dei risultati prodotti per 
consentire agli operatori di partecipare al raggiungimento degli obiettivi fissati e di tenere sotto controllo l’aderenza 
delle loro attività rispetto a quanto preventivato.  
 
Tali informazioni sono raccolte e diffuse: 

− all’interno del CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” di Pontelongo attraverso le riunioni di Nucleo e del 
Servizio di Assistenza Domiciliare e gli incontri tra le squadre operative riunioni plenarie con la partecipazione 
di tutto il personale, avvisi nelle bacheche, circolari interne, quaderni consegne, consegne informali (verbali, 
etc.) 

− all’esterno, agli utenti e ai loro familiari attraverso l’attività di Informazione continua garantita dal CENTRO 
SERVIZI “A. GALVAN” tramite personale adeguatamente formato. Ulteriori informazioni sui servizi erogati 
dal CENTRO SERVIZI “A. GALVAN”, sulla sua organizzazione e sulle metodologie adottate, sono date ai 
clienti attraverso la Carta dei Servizi consegnata agli ospiti e ai famigliari e tenuta sempre a disposizione; 
attraverso l’affissione di avvisi in apposito spazio collocato all’ingresso della struttura e la presenza del 
servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). 
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8. LA PROGETTAZIONE 
L’attività di progettazione messa in atto dal CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” si articola su tre livelli; due a 
carattere generale (Progetto di nucleo e Progetto generale di prevenzione, recupero, mantenimento, rallentamento della 
perdita di autonomia funzionale/relazionale e contenimento del danno) e uno a carattere individuale (Piano 
Assistenziale Individualizzato PAI): 
 

- Progetto di Nucleo 
Questo livello di progettazione riguarda la definizione della tipologia di ospiti cui fornire l’ assistenza e le finalità da 
conseguire. Il nucleo, infatti, è una risposta organizzativa rivolta alla soddisfazione di bisogni impliciti ed espliciti 
individuati come “prevalenti”, sui cui organizzare una risposta generale, declinata poi sempre verso la 
“personalizzazione” degli interventi. 
Gli anziani ospiti non vengono “raggruppati” in nucleo unicamente in relazione alla loro condizione psico-fisica o per 
patologia, quanto piuttosto in base alle possibilità di definire degli interventi comuni e personalizzati, rivolti a 
conseguire dei risultati di salute e benessere. 
Il progetto di nucleo, dunque, conterrà l’indicazione degli ospiti a cui è rivolto (es. il nucleo per malati di Alzheimer si 
rivolge a persone accomunate tra loro dalla patologia dementigena, da manifestazioni comportamentali particolari e da 
difficoltà cognitive), l’indicazione sulle finalità generali (mission), (es. assistere la persona malata di Alzheimer, 
eliminando o riducendo le cause che inducono manifestazioni comportamentali inadeguate e, quindi, eliminando o 
riducendo l’uso di misure di contenzione), l’indicazione sulle azioni (output) da realizzare in modo coordinato e 
multiprofessionale (processo), compresa l’ indicazioni circa le modalità di realizzazione degli interventi (vision).Tale 
attività annualmente viene svolta dall’UOI.  
 

- Progetto generale di prevenzione, recupero, mantenimento, rallentamento della perdita di autonomia 
funzionale/relazionale e contenimento del danno. 

Questo livello di progettazione riguarda la definizione di interventi mirati volti a prevenire, recuperare, mantenere o, 
almeno rallentare, la perdita di autonomia funzionale e la perdita di capacità relazionali/sociali. 
Qualora queste finalità non siano conseguibili, in quanto la situazione soggettiva della persona presenta dei caratteri di 
irreversibilità (patologia incurabile, stati di disagio non recuperabili, ecc.) la struttura pone in essere delle azioni rivolte 
al contenimento del danno inevitabile. 
Rientrano, pertanto, in detta tipologia progettuale tutti gli atti pianificatori di interventi (strategie) atti a conseguire 
risultati di salute (outcomes) a fronte di previsti obiettivi. 
Detto progetto costituisce un riferimento “generale”, applicabile a tutti quei clienti che palesano dei deficit di autonomia 
o che, considerata la loro situazione, possono essere minacciati in futuro (persone “a rischio”). 
Questo livello di progettazione consente di definire gli interventi per rispondere a definiti bisogni, anche tenendo conto 
di individuare i destinatari riuniti in gruppo. 
Esempi di progetti sono il progetto “accoglienza”(volto a facilitare l’ inserimento della persona cliente all’ interno della 
struttura, prevenendone gli effetti negativi e i disagi relativi), il progetto “deambulazione” (volto a recuperare, o a 
mantenere la capacità di deambulare autonomamente o con un minimo aiuto), e tutti gli altri progetti indicati nelle 
“procedure”. 
Il progetto “generale” costituisce poi una base a cui riferire il PAI, il quale può ispirarsi al progetto “generale” per i 
principi e le strategie comuni, consentendo però un adattamento personalizzato dello stesso. Tale attività annualmente 
viene svolta dall’UOI. 
 

- Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) 
Questo livello di progettazione concerne la definizione di obiettivi e di strategie (azioni e processi) rivolti a rispondere 
ai bisogni e alle necessità della persona. 
Si contraddistingue per il livello particolare di “personalizzazione” degli interventi, adattando il “progetto di Nucleo” e 
quello “generale” alle specificità del singolo destinatario/cliente (es. il progetto di nucleo prevede quale finalità quella 
di mantenere le capacità motorie della persona; il progetto generale di deambulazione prevede quali azioni sono 
possibili per conseguire detto obiettivo ed il piano individualizzato adatta alle singole/individuali necessità questi due 
precedenti livelli definendo la specificità delle azioni, cioè per l’anziano X sono necessari 15 minuti giornalieri di moto 
assistito, durante i quali è opportuno avere particolari accorgimenti, tenuto conto che recentemente la persona è stata 
interessata da un evento luttuoso che potrebbe compromettere la sua motivazione a mantenere questa abilità funzionale). 
In tale occasione sono esplicitati i criteri (risultati attesi) sulla base dei quali saranno valutati gli effetti degli interventi 
attuati.  
Il riesame della progettazione individuale è svolto in sede di UOI, almeno una volta l’anno i e ogni qual volta vi sia la 
necessità (vedi PG 06 “Valutazione dei risultati e PG 05 “Gestione del SAD”). 
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Durante l’UOI vengono riesaminati i risultati attesi, i tempi, le modalità di lavoro e le risorse da coinvolgere. 
La verifica della progettazione viene svolta quotidianamente durante lo svolgimento delle attività a cura dei diversi 
professionisti ed ha lo scopo di verificare la fattibilità del progetto di assistenza individualizzato (PAI) definito in UOI. 
La validazione della progettazione viene svolta in Unità Operativa Interna in relazione al grado di  raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti nel PAI definito dell’UOI precedente attraverso la somministrazione di opportune schede di 
valutazione delle condizioni dell’ospite. Il piano validato viene sottoposto a verifica secondo il calendario delle 
verifiche oppure quando le condizioni (stato di salute od obiettivi ) dell’ospite sono cambiate. 
Eventuali modifiche alla progettazione (modifica del PAI) sono gestite e documentate dal responsabile di Nucleo con 
l’eventuale coinvolgimento dell’ UOI.  
Qualora i bisogni dell’ospite richiedano l’attuazione di un intervento che non risulti già previsto dai progetti generali in 
atto nella struttura, tale intervento sarà progettato sulla base dei bisogni dell’utente stesso ed eventualmente, una volta 
validato, applicato in contesti analoghi per analoghi bisogni.  
Per quanto riguarda il Servizio di Assistenza Domiciliare, considerata la particolare natura dello stesso, l’attività di 
progettazione si esplica unicamente nella definizione del Piano Assistenziale in sede di Unità Operativa Interna. 
Le fasi, le attività, le responsabilità principali relative alla progettazione individualizzata sono descritte nelle Procedure 
Gestionali “Fase di Ammissione” (PG 01), “Fase di Inserimento” (PG 02), e “Gestione del SAD” (PG 05) e Valutazione 
dei risultati PG 06. 
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9. LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
9.1 LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
Il concetto di “soddisfazione del cliente” deve incentrarsi sui cambiamenti prodotti e non solo sulla percezione che il 
destinatario diretto del servizio ha avuto riguardo al servizio ricevuto. La soddisfazione del cliente è essa stessa un 
risultato delle procedure, processi e risorse messe in atto per l’erogazione del servizio e deve essere legata ad un 
concetto di “salute” del diretto interessato.  
Le informazioni relative alla soddisfazione del Cliente sono direttamente ricavabili da: 

- l'elaborazione dei dati definiti nel controllo e monitoraggio del servizio e dei processi; 
- la rilevazione sistematica della soddisfazione del Cliente e del Committente tramite opportuni strumenti; 
- la raccolta sistematica di reclami/suggerimenti, anche attraverso l’apposito contenitore posizionato all’ingresso 

della struttura. 
 

9.2 LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE 
Il CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” adotta adeguati metodi per il monitoraggio e, dove applicabile, la misurazione 
dei processi del sistema di gestione per la Qualità. Tali metodi hanno il fine di dimostrare la capacità dei processi di 
ottenere i risultati pianificati. Gli aspetti dei processi monitorati dal CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” sono 
specificati nel documento “Obiettivi per la Qualità e Indicatori di misurazione dei processi”; la direzione tipicamente 
valuta gli aspetti sopracitati con cadenza annuale, e, se necessario, più volte l’anno. 
I controlli sui processi attuati vengono effettuati anche attraverso incontri periodici per la programmazione e il 
coordinamento tra direzione ed operatori e personale in genere. 
 
In riferimento all’erogazione dei processi assistenziali, l’attività di controllo è effettuata con riferimento a ciascun 
singolo intervento attraverso la somministrazione di opportune schede di valutazione delle condizioni dell’ospite al fine 
di garantire il rispetto del PAI, secondo quanto indicato nella Procedura Gestionale PG 06 “Valutazione dei Risultati”. 
Tale controllo si attua durante l’intervento, per poter consentire un eventuale riesame del progetto individuale in base 
alle situazioni ed alle esigenze emerse. Il controllo è attuato su più livelli: risultati, procedure, attività, personale. 
 
L’attività di verifica dei risultati raggiunti sull’ospite rispetto agli obiettivi definiti sul piano di assistenza viene svolta 
dall’UOI secondo le modalità descritte dalla procedura PG 06 “Valutazione dei Risultati”. Annualmente è prevista la 
somministrazione di appositi strumenti di valutazione delle condizioni dell’ospite, allo scopo di verificare dei risultati 
raggiunti sull’ospite stesso attraverso la comparazione con i dati rilevati l’anno precedente. 
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