
 

INTRODUZIONE 

 

Presentazione 

Il Centro Servizi A. Galvan di Pontelongo, è un Ente 
Pubblico (IPAB) che ha per scopo l’ erogazione di 
un servizio assistenziale di tipo residenziale alle 
persone non autosufficienti e di fornire servizi alla 
persona di tipo territoriale quali la gestione del 
servizio di assistenza domiciliare in convenzione con 
gli Enti Locali Territoriali competenti, la fornitura di 
pasti per i Comuni e le Scuole Elementari/Primarie e 
Materne Paritarie limitrofe.   
L’ Istituzione pubblica è gestita da un Organo di 
Direzione Politica (Consiglio di Amministrazione 
nominato dal Consiglio  Comunale di Pontelongo) 
che ha il compito di definire i programmi e gli 
obiettivi che l’Ente deve perseguire, nonché 
controllare che detti programmi vengano realizzati e 
da un Organo di Gestione (Segretario - Direttore) a 
cui spetta la realizzazione dei programmi e degli 
obiettivi definiti dal C. di A. e che ha responsabilità 
generale organizzativa ed economica sulle risorse 
umane e materiali dell’Ente.    
 

I principali servizi offerti, sia agli utenti interni, 

che quelli esterni, sono di seguito elencati:  

1. Servizio Integrato di Assistenza alla Persona 
(assistenza Socio-Sanitaria). 

2. Servizi alberghieri (ospitalità, riordino e pulizia 
stanze e spazi comuni, ristorazione). 

3. Coordinamento dei Servizi Sociosanitari. 
4. Servizio Sanitario (Medico e Infermieristico, 

quest’ultimo organizzato 24 ore su 24). 
5. Servizio di Assistenza Infermieristica. 
6. Servizio Fisioterapico di Riabilitazione e 

mantenimento della Autonomia Funzionale. 
7. Servizio di Assistenza Psicologica (rivolto anche a 

“sostegno” dei familiari o di altre persone di 
riferimento). 

8. Servizio di Educazione alla Relazione e alla Vita 
di Comunità. 

9. Servizio Educativo e di Animazione e Turismo 
Sociale. 

10. Servizio di Assistenza Sociale (con espletamento 
di tutte le pratiche di competenza, compresa 
l’istruttoria per il riconoscimento di diritti e di 
benefici economici quali pensioni, indennità, 
contributi, ecc.). 

11. Servizio di  Logopedia. 
12. Servizio di Cura alla Persona (Barbiere, 

Parrucchiera, Pedicure). 
13. Servizio produzione e fornitura di Pasti. 
14. Servizio Trasporto Ospiti per visite ospedaliere e 

per accertamenti invalidità. 

15. Servizio Manutenzione Ausili e altri beni 
personali degli Ospiti. 

16. Servizio Lavanderia e Guardaroba. 
17. Servizio Assistenza Religiosa. 
18. Sportello familiari ospiti. 

Altri servizi sul territorio:  

1. Assistenza Domiciliare (in convenzione con il 
Comune di Pontelongo). 

2. Fornitura domiciliare di pasti per anziani assistiti 
dai Comuni limitrofi (in virtù di appositi atti 
convenzionali). 

3. Fornitura di pasti per alunni delle scuole di 
Pontelongo. 

4. Borse lavoro – Addestramento al lavoro per 
persone in stato di disagio psichico e sociale. 

5. Integrazione socio-culturale con “agenzie” del 
territorio (Scuole, Assessorati – Comunali, 
Provinciali, Regionali – Associazioni, ecc.) in 
favore dei clienti della Struttura e per assistiti a 
domicilio e, più in generale, per la cittadinanza. 

La Casa di Riposo trae i propri finanziamenti per il 
50% per cento circa dalle rette pagate dai familiari 
degli ospiti presenti in Struttura e per il rimanente 
50% da finanziamenti regionali provenienti dalle 
AULSS competenti.  

Management e staff 

L’organigramma gestionale della Casa di Riposo è 
visualizzato nella figura seguente.  (0.1) 
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Area Amministrativa Economato. 
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Tutte le figure professionali rappresentate 
nell’organigramma hanno operatività nella Struttura 
Residenziale, la quale comprende quattro Nuclei 
Funzionali:  Bounty, Talita, di II livello e 
Freedom.  

Il Nucleo Bounty eroga assistenza a persone con 
compromissione cognitivo-funzionale medio bassa 
(in peggioramento) e ad ospiti con patologie 
Psichiatriche con disturbi della relazione e 
comportamentali.  

Il Nucleo Talita si rivolge a persone con problemi 
prevalenti di ipomobilità e si occupa di fornire 
risposte riabilitative indirizzate alle compromissioni 
funzionali.  

Il Nucleo di Secondo Livello si rivolge a persone 
anziane con profili assistenziali (derivanti dalla 
scheda di valutazione S.V.A.M.A.) 14, 15 e 17, cioè a 
persone lucide, allettate e con elevate necessità di 
cure sanitarie (prof. 14), a persone confuse, con stati 
stuporosi, dipendenti e con levate necessità di cure 
(prof. 15) e, infine, a persone con problemi 
comportamentali e dipendenti (prof. 17). 

Il Nucleo Freedom è specializzato nel trattamento 
degli ospiti con problemi di deterioramento 
cognitivo legato a forme di demenza di tipo 
Alzheimer, vascolari, miste o eventualmente 
derivanti da traumi post-operatori e/o abuso di 
sostanze psicotrope e/o alcool.   

La Direzione dell’Ente ha individuato per ogni 
Nucleo funzionale, un Responsabile di Nucleo che 
svolge i seguenti compiti:   

 Raccoglie, analizza e valuta i dati e le informazioni 
riguardanti le persone utenti/clienti, nel rispetto dei 
limiti introdotti con la legge sulla tutela personale 
(privacy). 

 Partecipa alla valutazione multidimensionale di 
ogni singolo utente/cliente (la scheda di valutazione 
viene compilata dal personale di assistenza).  

 Partecipa alla definizione degli obiettivi di salute e 
delle strategie di intervento per la soddisfazione dei 
bisogni individuali e collettivi (di Nucleo), secondo la 
logica del “Lavoro per Progetti” (programmi di 
intervento personalizzati e di Nucleo), e del Lavoro 
“Multiprofessionale” (in Unità Operativa Interna). 

  Gestisce ed organizza le risorse umane (“sul 
campo”) per la realizzazione dei progetti di 
intervento (coordina sia il personale di assistenza e 
collabora attivamente con i Tecnici/Professionals). 

 Indirizza, coordina e controlla (tramite sistemi di 
Controllo di Gestione e Qualità) le attività di Nucleo, 

anche attraverso incontri di programmazione e di 
verifica degli interventi. 

 Interviene direttamente con gli operatori di 
Nucleo, nel rispetto delle specifiche competenze, per 
la realizzazione dei programmi definiti. 

 Assicura l’approvvigionamento dei materiali 
necessari al buon funzionamento del Nucleo. 

 Adotta tutte le misure organizzative delle attività 
(turni, attribuzione competenze, assetto operativo, 
metodo di lavoro, ecc.) e ne garantisce lo 
svolgimento. 

 Partecipare a momenti di confronto con gli altri 
nuclei presenti nella struttura; 

 È il responsabile “in campo” della produzione di 
risultati di salute, e dispone dei poteri organizzativi 
finalizzati al conseguimento dei risultati 
programmati. 
 
Gli Addetti all’Assistenza presenti in ogni Nucleo, 
partecipano mensilmente alle riunioni (come gli 
incontri di Nucleo) che riguardano l’organizzazione 
interna di riferimento e vengono supportatati, nelle 
decisioni strategiche che riguardano gli ospiti, dai 
componenti della Unità Operativa Interna, formata 
da tutti i Tecnici della  Casa di Riposo (Psicologhe, 
Educatrici Professionali Animatrici, Logopedista, 
Fisiokinesiterapista), dal Direttore, dal Coordinatore 
di Struttura, dagli Infermieri Professionali, 
dall’Assistente Sociale e dal Responsabile di Nucleo.  
Il numero totale di Addetti all’assistenza presenti in 
ogni Nucleo, suddivisi tra dipendenti in ruolo e a 
tempo determinato è il seguente:  
 

Nucleo Freedom Talita/II 
Livello 

Bounty 

OSS assunti a 
tempo 
indeterminato 

13 12 7 

OSS assunti a 
tempo 
determinato 

6 9 1 

Totale 19 21 8 

Accanto al Direttore della Struttura opera un 
Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali che 
svolge anche il ruolo di Responsabile Interno del 
Sistema Qualità (R.I.S.Q.).  
Al Coordinatore dei Servizi è riconosciuta 
un’autonomia operativa nell’ambito di prescrizioni 
generali, contenute in norme o procedure definite o 
in direttive di massima. 
È una figura di “staff” alla Direzione e, pertanto, 
collabora con questa e su direttive di questa, alla 
predisposizione di piani programmi e progetti. 
La sua iniziativa può manifestarsi anche 
nell’individuazione dei procedimenti necessari alla 



soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni 
di lavoro. 
La responsabilità, oltre che in termini di 
adempimento concreto di prestazioni, si estrinseca in 
una responsabilità “di risultato”, anche  per ciò che 
concerne le attività dei soggetti da questa figura 
coordinati. L’istruttore Direttivo Coordinatore dei  
Servizi Socio-Assistenziali-Sanitari e Generali, svolge 
i seguenti compiti: 

 Collabora con la Direzione dell’ente nella 
definizione e nella gestione delle problematiche 
organizzative dei servizi e del personale. 

 Effettua il coordinamento di tutto il personale (in 
collaborazione con la Direzione) e gestisce i processi 
di riorganizzazione e qualificazione dei servizi. 

 Concorre alla definizione degli obiettivi gestionali e 
all’ elaborazione delle strategie di intervento. 

 Definisce i processi organizzativi (anche mediante 
il coinvolgimento dell’Unità Operativa Interna) atti a 
sostenere l’organizzazione dell’Ente, secondo 
l’attività di valutazione multidimensionale e 
l’intervento multiprofessionale, nonché secondo le 
attività connesse all’utilizzo del sistema di Controllo 
di Gestione e Qualità. 

 Partecipa alla definizione dell’iter e dell’istruzione 
delle procedure per i livelli di contrattazione 
decentrata per l’applicazione dei CCNL, fornendo 
assistenza al Segretario-Direttore in materia di 
gestione ed organizzazione delle risorse umane. 

 Formula proposte operative per l’organizzazione 
del lavoro nelle attività di competenza. 

 Coordina il personale socio-assistenziale e sanitario 
(con particolare riguardo ai “Responsabili di 
Nucleo”), anche con il Responsabile Sanitario della 
Struttura, in appositi incontri (U.O.I., riunioni di 
coordinamento ecc.) per convogliare tutta 
l’organizzazione verso la produzione di risultati “di 
salute” e “di benessere”. 

 Svolge attività di supervisione e sostegno alla 
realizzazione dei progetti. 

 Coordina, con il Segretario-Direttore e con il 
Coordinatore U.L.S.S. per la Casa di Riposo, le 
attività dell’Unità Operativa Interna, coordinando e 
integrando l’attività dei “Professionals” e delle altre 
figure professionali partecipanti. 

 Compila tutte le pratiche inerenti la gestione dei 
rapporti con l’U.L.S.S. e la Regione per ciò che 
concerne la rendicontazione dei costi sanitari 
(compresa scheda regionale), il riconoscimento di 
posti letto, le autorizzazioni al funzionamento, ecc. 

 Coordina le attività di volontariato. 

 Fornisce agli interessati/utenti  informazioni sulla 
struttura e i servizi forniti da essa.  

 Raccoglie ed elabora i dati provenienti dai reclami o 
ringraziamenti degli utenti/interessati 

 Svolge, coadiuvato/a dalle figure professionali 
contemplate nell’ U.O.I., le attività di verifica 
periodiche e annuali sull’andamento dei progetti (di 
Nucleo e personalizzati), dell’organizzazione, sui 
risultati e sulla gestione del budget assegnato per le 
attività di competenza. 

 Espleta ogni altro incarico affidato dalla Direzione, 
purché coerente con il ruolo svolto. 
 
Per quanto riguarda i compiti del Responsabile 

Interno del sistema Qualità: 

 Ha la responsabilità di verificare la corretta 
definizione ed applicazione del Sistema di Gestione 
per la Qualità, con l’approvazione da parte del 
Direttore. 

 Ha la responsabilità di tenere aggiornato il Manuale 
della Qualità, le Procedure Gestionali, le Istruzioni 
Operative e quanto altro previsto dal Sistema Qualità 
aziendale. 

 Cura la distribuzione dei documenti relativi al 
Sistema Qualità aziendale siano essi in forma 
controllata o in forma libera. 

 Attraverso attività di rilevazione e di Verifiche 
Ispettive interne periodiche garantisce il 
monitoraggio inerente la corretta applicazione delle 
Procedure gestionali e delle Istituzioni Operative. 

 Promuove le azioni preventive/correttive 
necessarie al corretto andamento del Sistema Qualità. 

 Mantiene l'identificazione, la raccolta, la 
catalogazione, l'accesso, l'archiviazione, la 
conservazione, l'aggiornamento e l'eliminazione delle 
registrazioni della qualità di sua competenza come 
indicato in maniera puntale all'interno delle singole 
procedure e del manuale della qualità. 

 Effettua la Verifica dei documenti prima della loro 
emissione. 

 Predispone il piano annuale di Verifiche Ispettive 
da sottoporre al vaglio del Direttore. 

 Informa la Direzione sui risultati delle verifiche. 

 Mette a disposizione della Direzione i dati risultati 
dalle verifiche. 

 Formula la richiesta di azioni correttive o 
preventive. 
 
 
 
 
 
 

      

 



Storia del Centro Servizi “A. Galvan” 
 
Il “Centro Servizi alla Persona” A. Galvan è sorta 
come Casa di Ricovero ad iniziativa e cura del 
Municipio di Pontelongo nel 1891 ed è stata eretta in 
Ente Morale, autonomo e con personalità giuridica 
pubblica, con Decreto Luogotenenziale nel 1917. 
Alla formazione del patrimonio originario hanno 
contribuito il Cav. Antonio Galvan, da cui l’Ente 
prende la propria “Ragione Sociale” e altri 
benefattori tra cui i Sigg. Giuseppe Baldan Bembo e 
Ostani Luigi.  
Inizialmente, la Casa di Ricovero ospitava persone 
indigenti e persone senza sostegno familiare e questo 
fino agli anni settanta del secolo scorso. 
Successivamente i destinatari dei servizi sono stati 
quasi esclusivamente persone anziane, “sia in 
condizione di salute che di malattia” (citazione dallo 
Statuto originario). 
Dagli anni ottanta,  la presenza di persone anziane in 
condizione di non autosufficienza  è diventata 
prevalente, sino a trasformare radicalmente la Mission 
originaria e rivolgersi esclusivamente alle persone 
non autosufficienti, anche non necessariamente 
anziane.  
Oggi, seguendo l’evoluzione che le strutture di 
assistenza hanno avuto nella nostra regione, la Casa 
di Riposo si è trasformata in un “Centro Servizi” 
vero e proprio, il quale, oltre ad erogare il Servizio 
Residenziale per persone non autosufficienti, gestisce 
- dal 1991 - il Servizio di Assistenza Domiciliare sul 
territorio di Pontelongo – in virtù di una 
convenzione con il Comune - e il servizio di 
fornitura pasti, destinato a persone anziane utenti dei 
Servizi Domiciliari gestiti dai Comuni limitrofi e agli 
alunni delle Scuole Elementari e Materna di 
Pontelongo.  
Oltre a ciò, il “Centro” eroga il servizio di 
addestramento/borsa lavoro per persone in stato di 
disagio in convenzione con i servizi (Centro di Salute 
Mentale) dell’Azienda U.L.S.S. competente per 
territorio. 
Nel 1989, il C.d.A. della Casa di Riposo svolse 
un’analisi sulle condizioni strutturali della residenza, 
e l’Istituzione risultava anche destinataria di un 
contributo statale (ex art. 20 legge finanziaria n° 67 
del 1988) che prevedeva a Pontelongo la costruzione 
di una nuova Residenza Sanitaria Assistenziale 
(R.S.A.).  
In seguito all’approvazione del primo progetto 
tecnico, l’organo di governo dell’Istituzione valutava 
la necessità di far fare alla struttura un “salto di 
qualità”, perché le sfide che si profilavano 
all’orizzonte erano tali da non consentire più una 
gestione dei soli problemi correnti, ma occorreva 
spendere energie per programmare nel tempo 
esigenze strutturali ed esigenze organizzative dei 

servizi. In particolare, le norme statali e regionali nel 
tempo succedutesi (ultima la Legge Regionale n° 22 
del 2002), imponevano che le strutture di servizio 
residenziale per anziani rispondessero a determinati 
livelli (standard) strutturali, quale condizione di base 
per un’assistenza dignitosa e qualificata. L’originaria 
struttura non rispondeva certo ai nuovi requisiti 
definiti dalla legge e, dopo un decennio di 
“gestazione”, nel giugno del 2007, si è data apertura 
alla nuova Struttura Residenziale di via Martiri 
d’Ungheria, 26.  Questa struttura, rispondente a tutte 
le caratteristiche strutturali, igienico-sanitarie ed 
organizzative, definite dalla legge, è stata, pertanto, 
prima “Autorizzata all’Esercizio” e, successivamente, 
“Accreditata Istituzionalmente” (con attribuzione 
delle “impegnative di residenzialità” a rimborso dei 
costi “sanitari” e “di rilievo sanitario”, per ciascuno 
dei 90 ospiti accolti nella stessa, ripartiti in n° 66 
posti “di primo livello” e n° 24 di “secondo livello”), 
ai sensi della sopra citata L.R. n° 22/’02 e ss. mm. ed 
ii.  
Dal 2002, inoltre, la Struttura Residenziale per 
Anziani Non Autosufficienti “A. Galvan” ha 
ottenuto la Certificazione di Qualità, in applicazione 
delle norme internazionali ISO UNI EN 9001:2008 e 
delle Linee Guida Nazionali specifiche per il settore 
delle residenze per persone non auto sufficienti UNI 
10881. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1: Leadership 

1a Come i leader definiscono la missione, la 
visione, i valori e l’etica dell’organizzazione, 
e agiscono come modello di riferimento per 
una cultura dell’Eccellenza.  

Visione e Missione 

Il Consiglio di Amministrazione,  la Direzione e 
tutto lo staff dei professionisti operanti nell’Ente, 
dopo aver definito la Vision dell’Istituzione 
(erogazione di servizi qualificati per garantire 
alle persone che si rivolgono ai nostri servizi 
autonomia individuale e funzionale, relazioni 
significative con le altre persone, qualità 
esistenziale concreta e misurabile, dignità, 
libertà, 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 etiche di ogni persona) 
iniziano a definire, già dal 1991, la nuova Mission 
del Centro Servizi, cioè definire con puntualità lo 
scopo del proprio agire nel mondo dei servizi alla 
persona. Si è partiti, inizialmente, dalla definizione di 
benessere data dall’ Organizzazione Mondiale della 
Sanità (O.M.S.), in quanto parametro certo e 
condiviso dalla comunità scientifica internazionale, e, 
quindi, meno opinabile di una definizione “interna” 
o “soggettiva”.  

Il Centro Servizi ha assunto questo termine, come 
principio guida del proprio agire: la Struttura  ospita 
persone che non vivono più nel loro contesto 
familiare di provenienza, ma vivono ora in un 
contesto comunitario e che devono essere colte nella 
loro complessità. Uno dei componenti più 
importanti della nostra Mission è realizzare i 
massimi livelli di benessere possibili agendo non solo 
su ciò che è conclamato ma anche sul versante della 
prevenzione e sulla riduzione degli inevitabili danni 
derivanti da un processo patologico di 
invecchiamento. 

La nostra Mission consiste nell’ offrire agli utenti 
anziani, in condizione di  non autosufficienza, 
ma, più in generale a tutti i clienti del “Centro 
Servizi”, in stretta collaborazione con i servizi 
territoriali e la famiglia, un servizio di assistenza 
qualificato e continuativo che garantisca una 
qualità di vita  più elevata possibile, rispettando 

l’individualità della persona, la sua dignità e la 
sua riservatezza, considerando i peculiari 
bisogni fisici, psichici, sociali e relazionali, 
promovendo l’autonomia funzionale, 
l’inserimento sociale e comunitario e riducendo, 
per quanto possibile, gli stati di disagio. In 
pratica, tutte le risorse umane impegnate nella 
struttura residenziale e, più in generale all’interno del 
“Centro Servizi”, con il proprio operato, riempiono 
di contenuto queste dichiarazioni di principio.  

La Mission e la Vision, sono state definite dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente tramite 
atto di deliberazione e inserite in documenti formali 
quali la Carta dei Servizi e il Manuale della 
Qualità. Quest’ultimi vengono periodicamente 
aggiornati e distribuiti a tutto il personale del Centro 
Residenziale e dunque consultabili in ogni reparto 
della Struttura. La Carta dei Servizi viene inoltre 
distribuita in copia a tutti i familiari degli ospiti (nel 
momento dell’ingresso) e aggiornata costantemente, 
assieme al Manuale. Gli aggiornamenti vengono 
pubblicati nel sito Internet del Centro Residenziale, 
in modo che i documenti siano consultabili da 
qualunque soggetto interno ed esterno alla realtà del 
Centro Residenziale. I contenuti del Sito Internet 
sono descritti in dettaglio nel Capitolo 4 paragrafo 
e.  

Il Direttore e il Coordinatore hanno provveduto 
recentemente a distribuire a tutti i dipendenti un 
documento informativo, contenente Vision e 
Mission, nel quale è stato chiesto ad ogni singolo 
lavoratore di trascrivere eventuali proposte o 
suggerimenti che consentano il miglioramento dei 
due valori fondamentali del Centro Servizi.  

Attraverso i corsi di formazione interni del personale 
(vedi anche Capitolo 5 paragrafo d), si realizza la 
diffusione e l’adesione dei valori e dei 
comportamenti etici da parte dei lavoratori. In questi 
anni, molti di questi incontri formativi (corsi sulla 
Qualità, corsi in tema di organizzazione dei servizi, 
sulle buone prassi assistenziali, sulla elaborazione dei 
vissuti emotivi ed etici della cura alle persone, in 
materia di responsabilità civile e penale, sia 
individuale che di gruppo ecc..) hanno contribuito in 
maniera significativa a tale scopo.    

I valori del Centro Servizi vengono diffusi anche in 
occasione di tutti i pubblici incontri (serate a tema 
aperte alla cittadinanza, assemblee pubbliche con 
familiari e rappresentanti delle istituzioni su temi 
specifici e in occasione delle principali iniziative 
annuali descritte nel paragrafo 1e e 2c.  



La partecipazione a Convegni e Seminari di studio da 
parte del Direttore della Struttura in qualità di 
relatore, favorisce la trasmissione all’esterno dei 
valori del Centro Residenziale e dei modelli 
organizzativi/operativi adottati (come evidenzia il 
Curriculum Vitae del Direttore).   

I valori del Centro Servizi vengono condivisi e 
divulgati sia all’interno che all’esterno attraverso la 
realizzazione del “Bilancio Sociale” il quale 
consente di far conoscere la nostra realtà a tutti i 
principali Stakeholder presenti  nel territorio. Il 
progetto è descritto in maniera più approfondita nei 
paragrafi 1c e 4e.   

In merito ai contenuti della Mission, e più 
specificatamente all’ aspetto dell’ “autonomia 
funzionale” (grado di capacità di svolgere le funzioni 
vitali di una persona), la Struttura garantisce, con 
l’attuazione di progetti individuali:  

a) il recupero delle capacità psico-fisico-relazionali-
sociali, ecc. Recupero significa che la Struttura, con i 
propri interventi, deve ripristinare tutte quelle 
“funzioni” (abilità) che una malattia o, il semplice 
scorrere del tempo di vita, hanno compromesso o 
limitato (principio della “riabilitazione”).  

b) il mantenimento dell’autonomia funzionale 
residua. Qualora non sia possibile ripristinare la 
situazione ex ante , originaria, la struttura, con i propri 
interventi mirati, deve far in modo che la situazione 
non degeneri ulteriormente.  

c) rallentamento della perdita delle funzioni e 
delle capacità individuali. Questa strategia è 
definita anche sinteticamente come “riduzione del 
danno” ed appare concetto fondamentale per tutte 
quelle patologie per le quali, a tutt’oggi, non esiste 
capacità di guarigione e cura (es il morbo di 
Alzheimer).  

 Vision e Mission hanno assunto più forza e 
significato quando la nostra realtà ha sposato, già dal 
1991, la Politica della Qualità, (indicata assieme a 
Vision e Mission nel Manuale della Qualità  
dell’Ente) che consiste nel:  
  
Definire e aggiornare, sulla base di valutazioni 
multidimensionali e 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-
prestazionistico, bensì risulta legata ad una tipologia 
di organizzazione del lavoro  volta alla definizione di 
obiettivi e alla 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, i 
Comuni e con tutte le “Agenzie Territoriali” 
(istituzioni, associazionismo, volontariato, 
cooperazione sociale, terzo settore in genere, ecc.) 
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, 
infatti, con i rapporti e le relazioni  che il Centro 
Servizi 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.), in grado di rilevare puntualmente sia i 
bisogni degli ospiti che i “carichi di lavoro” dagli 
stessi postulati, connettendo questi ultimi alla 
rilevazione puntuale dei costi derivanti dallo 
svolgimento delle attività. Questa attività di costante 
controllo gestionale intende assicurare che, nel 
tempo, i servizi e gli interventi siano informati al 
principio della massima efficienza;   
 
Nell’attività di produzione e di erogazione dei 
servizi “alla persona”, il Centro Servizi “A. 
Galvan” si ispira ai valori e ai principi contenuti 
nella Carta dei Servizi di seguito indicati:  
Tutela della dignità, libertà e riservatezza 
personali. Attraverso l’osservanza del segreto 
professionale e di quello d’ufficio, il trattamento dei 
dati personali avviene nelle forme prevista dalla legge 
(privacy), specie per quegli aspetti che concernono lo 



stato di salute e altri dati personali la cui diffusione 
potrebbe influire negativamente sulla persona o 
influenzare il trattamento della stessa (dati 
“sensibili”). All’ interno della Struttura è stato 
nominato un Amministratore di Sistema con il 
compito di garantire il rispetto delle norme 
contenute nel D. Lgs. 196/2003, norme che si 
applicano sia agli utenti che al personale della 
Struttura.   
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.  I servizi si 
propongono di  sostenere la persona nella 
conservazione delle relazioni sociali ed affettive 
preesistenti l’ingresso in residenza (con la famiglia di 
origine, con il vicinato, con amici, ecc.) e 
nell’istaurarsi di nuove relazioni all’interno della 
struttura stessa. Nei capitoli successivi verranno 
meglio approfondite le strategie messe in atto per 
garantire all’utenza il rispetto di questi principi. Vedi 
ad esempio nei paragrafi 5d ed 5e. 
Eguaglianza e non discriminazione in base a 
condizioni psicofisiche, a opinioni politiche, a 
convinzioni religiose, a sesso e razza: questo 
principio va inteso come divieto di qualsiasi 
discriminazione non giustificata e rispetto delle 
specificità individuali. Abbiamo fatto nostro tale 
principio considerando e trattando ciascun 
utente/cliente come unico e programmando le 
attività in modo personalizzato mediante piani 
assistenziali e terapeutici individualizzati. 
L’applicazione pratica di tali principi è spiegata nel 
paragrafi 1d e 2b.  

Principio di solidarietà sociale: ci si propone di 
realizzare “l’inderogabile dovere della solidarietà 
sociale”, posto dall’ art. 2 della Carta Costituzionale, 
che consiste nella presa in carico, da parte della 
società  (e della Repubblica, con le sue articolazioni, 
quindi anche dell’ Istituzione Assistenziale “Galvan”) 
delle contraddizioni che in essa emergono, in 
particolare per ciò che concerne il sostegno a quelle 
fasce di popolazione che presentano stati di 
svantaggio, disagio, bisogno. Tutto il lavoro svolto 
dal Centro Residenziale (e descritto nei Capitoli 
seguenti) ha lo scopo di realizzare questo principio.  

Coinvolgimento attivo: i soggetti erogatori devono 
garantire la partecipazione dell’utente alla prestazione 
e alle scelte. L’utente/cliente ha diritto di accesso alle 
informazioni in possesso del soggetto erogatore che 
lo riguardano. L’utente/cliente può formulare 
suggerimenti per il miglioramento del servizio. Noi 
abbiamo fatto nostro tale principio coinvolgendo e 
responsabilizzando l’ospite e, più in generale tutti gli 
utenti anche dei servizi “territoriali”, nella 

realizzazione dei piani individualizzati, (descritti nei 
Capitoli seguenti) informando i familiari sugli 
obiettivi di salute/benessere, cercando in tal modo di 
stabilire tra noi e gli utenti un rapporto di crescita 
reciproca. Così come descritto nei paragrafi 2a e 5e. 
Continuità: l’erogazione del servizio deve essere 
continua, regolare e senza interruzioni.  Abbiamo 
fatto nostro tale principio garantendo, nella Struttura 
Residenziale, un sevizio di assistenza continuativo, 
24 ore su 24 (vedi Carta dei Servizi e Statuto 
dell’Ente).  
Diritto di scelta: come già sopra detto il cliente dei 
servizi erogati dal “Centro Servizi”, ha il diritto di 
scelta tra diversi soggetti erogatori e, ove ne 
sussistano le capacità,  il cliente deve essere chiamato 
a pronunciarsi in prima persona sugli interventi e sul 
gradimento degli stessi. La procedura descritta nel 
paragrafo 2a, relativa all’accesso degli utenti nelle 
Strutture Residenziali si distingue per la possibilità, 
data all’anziano, o ai familiari dello stesso, di 
scegliere la Struttura di destinazione sulla base delle 
necessità individuali e dopo aver preso atto delle 
informazioni descritte nella Carta dei Servizi di 
riferimento. Gli utenti possono esprimere un 
gradimento sul servizio erogato attraverso le 
modalità descritte nel paragrafo 2a e riprese in più 
punti dell’ Application.  
Per le persone che palesano dei deficit cognitivi, 
l’esercizio del diritto di scelta verrà svolto con 
l’assistenza di persone di sostegno (tutore,curatore, 
familiari, parenti, ecc.) 
 
Efficacia ed efficienza: Il “Centro Servizi” verifica 
costantemente che il perseguimento delle proprie 
finalità avvenga in base al migliore e più razionale 
utilizzo delle risorse disponibili, evitando sprechi e 
contenendo al massimo i costi di produzione e di 
erogazione (efficienza), rapportando la definizione 
delle risorse da utilizzare alla necessità di conseguire i 
risultati attesi (efficacia).  L’utilizzo della misurazione 
dei carichi di lavoro (descritti nel paragrafo 2b del 
presente Capitolo) del Progetto Menù (paragrafo 
5b) e delle procedure descritte nel Capitolo 4 
relative ai rapporti con la Partnership, rappresentano 
tre ambiti fondamentali a sostegno di questo 
principio.  

Valutazione del comportamento etico del personale 

I Leader dell’organizzazione valutano la correttezza e 
i comportamenti etici del proprio personale 
attraverso controlli in itinere sulla realizzazione dei 
Programmi e degli Obiettivi e nelle procedure di 
verifica annuali dei risultati (descritti ampiamente 
nel paragrafo 2d), negli incontri di Nucleo, nelle 
UOI, e in tutti incontri di coordinamento. Attraverso 
la raccolta delle segnalazioni di familiari, ospiti e 



personale (vedi paragrafi 1c, 2a, 3d, 6b) 
l’organizzazione verifica (ed eventualmente sanziona) 
i comportamenti difformi e non coerenti rispetto a 
tali principi).  

Condivisione della Leadership e valutazione 
miglioramento dei comportamenti resi dai leader.   

 

 I leader dell’organizzazione partecipano ad eventi 
formativi, seminariali, associativi e convegnistici 
interni ed esterni alla realtà del Centro Servizi.  

 Partecipano trasversalmente a tutte le riunioni di 
coordinamento previste ogni mese da calendario, 
alle riunioni straordinarie e a tutte le verifiche 
periodiche,  in itinere e finali, previste dal Sistema 
Qualità (descritte nel paragrafi 1b, 1d, 1e, 2b, 
2c, 2d, 3b, 3c, 3d e 5d). 

 Condividono e verificano l’efficacia della 
leadership in tali ambiti, anche attraverso la 
condivisione degli obiettivi di medio e lungo 
termine (vedi paragrafi 1b, 2d, 3c, 3d, 3e ). 

 Valutano le performance dei Responsabili di 
Servizio, sia individuali che di gruppo, attraverso 
l’applicazione del progetto produttività (descritto 
nel paragrafi 3c, 5b, 6a ). 

 

1b Come i leader sono coinvolti in prima 
persona nel promuovere lo sviluppo, 
l’attuazione e il miglioramento continuo del 
sistema di management dell’organizzazione.  

 
L’importante svolta organizzativa per il Centro 
Servizi arriva nel 2002, anno in cui, per la prima volta 
l’Ente ottiene la Certificazione di Qualità secondo le 
norme ISO 9001 e 10881 (norma di settore per le 
Strutture Residenziali per Anziani). Detta 
Certificazione è stata poi rinnovata (con continui 
miglioramenti ed implementazioni) ogni anno ed è a 
tutt’oggi in corso di validità.  Nell’organizzazione 
interna, affianco al Direttore, opera un Responsabile 
Interno del Servizio Qualità (R.I.S.Q.) debitamente 
formato per seguire il rispetto e il miglioramento di 
tutti i processi, tutte le procedure, i protocolli e la 
modulistica che tale Sistema prevede al suo interno.  
  
Il vertice ha assunto la Certificazione di Qualità 
secondo le norme ISO 9001 e 10881 come strumenti 
per la gestione dell’organizzazione, implementandoli 
ed aggiornando continuamente l’organizzazione per 
mantenere il sistema costantemente in linea con le 
necessità ed implementare miglioramenti.  
 
Importanti risultati sono stati ottenuti attraverso le 
segnalazioni provenienti dalle Verifiche ispettive 
Interne (con il Consulente per la Qualità allo scopo 
incaricato) e dell’Ente Certificatore Uniter (trattate in 

dettaglio nel paragrafo d del presente Capitolo). 
Alcuni esempi riguardano:  

 L’istituzione degli Obiettivi per la Qualità e gli 
Indicatori di misurazione dei Processi che 
vengono raccolti ogni anno (indicati nel 
paragrafo 6a).  

 La creazione di nuove procedure e protocolli per 
il personale addetto all’assistenza, per gli 
Infermieri e per i Professionisti della Struttura. 
Alcuni esempi sono rappresentati dal protocollo 
per la sterilizzazione delle forbicine utilizzate per 
l’igiene dei piedi degli ospiti o l’implementazione 
di nuovi modelli PAI più consoni al modello 
PDCA (ruota di Deming).  

 La costruzione di nuovi e più aggiornati modelli 
per l’elaborazione dei dati raccolti attraverso i 
questionari di soddisfazione, sia diretti ai Sigg. 
ospiti e sia ai partecipanti ai corsi di formazione 
(efficacia della stessa).  

 L’implementazione di un sistema di rilevazione 
dei tempi delle attività assistenziali in grado di 
fornire più dati possibili rispetto ai carichi di 
lavoro dei Nuclei della Struttura (Co.Ge.Qu.) 
descritti nei paragrafi 2b, 4b, 5b e 5c.  
 

Tutti i risultati conseguiti negli ultimi anni grazie alle 
verifiche interne del Sistema Qualità e di rinnovo 
della Certificazione sono tenute nell’apposito registro 
contenente le chiusure delle Raccomandazioni e 
delle Non Conformità tenuto dal Coordinatore 
RISQ. 
 
Altro esempio di cambiamento significativo nella 
struttura di management, è costituito dalla completa 
informatizzazione degli strumenti valutativi dei 
bisogni dell’utenza, quali la scheda informatica per le 
cartelle cliniche e sanitarie, le Schede di Valutazione 
Multidimensionali (Laertes, SVAMA, 4Humancare),  
il Piano di Assistenza Individualizzata. Detti 
strumenti sono stati diffusi, previa apposita 
formazione,  a tutto il personale operante, a seconda 
del proprio ambito di competenza.  Oltre a ciò, la 
elaborazione (e l’aggiornamento nel tempo) del sito 
web dell’Istituzione,  ha consentito un ulteriore 
sviluppo delle capacità comunicative del Centro 
Servizi verso l’esterno.  Questi elementi sono presi in 
esame in maniera più approfondita nei capitoli 
successivi.  
    
Il Centro Servizi effettua, periodicamente, il Riesame 
del Sistema Qualità allo scopo di verificare la 
continua idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del 
Sistema Qualità in relazione alla Politica dichiarata. 
Da questo punto di vista il Riesame rappresenta un 
importante strumento per il controllo 
dell’organizzazione da parte dei Leader.  Tale riesame 
viene svolto dal Direttore con la partecipazione 



RISQ e altre figure individuate dal Direttore, come i 
Responsabili di Nucleo.  
La descrizione delle modalità di esecuzione, gli 

elementi in ingresso ed gli elementi in uscita del 

Riesame sono descritti nella Procedura Gestionale 

"Riesame della Direzione".  

Il Riesame della direzione viene effettuato 

sistematicamente con frequenza quadrimestrale, 

oppure in occasione di circostanze particolari o 

ricorrenti.   

Il Riesame è basato sui seguenti elementi: 

 risultati economici e finanziari conseguiti dalla 
casa di riposo di Pontelongo; 

 analisi degli obiettivi raggiunti (o non 
conseguiti) sugli utenti; 

 profilo dei nuclei e obiettivi dei nuclei; 

 analisi e gestione dei reclami; 

 analisi e gestione delle non conformità; 

 risultati emersi dalle verifiche ispettive; 

 verifica dell’efficacia delle azioni correttive e 
preventive intraprese; 

 analisi degli indicatori di misurazione del 
processo; 

 valutazione del grado di soddisfazione del 
cliente e del committente/adozione strategie 
preventive e/o correttive; 

 valutazione del grado di soddisfazione del 
personale/adozione strategie preventive e/o 
correttive; 

 necessità di formazione del personale (con 
rilevazione del grado di apprendimento e di 
gradimento); 

 considerazioni per l’aggiornamento del sistema 
qualità; 

 verifica del raggiungimento (o meno) dei 
risultati prefissati e definizione/modificazione 
degli obiettivi futuri; 

 adeguatezza della politica della 
qualità/aggiornamento continuo del Sistema 
Qualità; 

 azioni conseguenti ai precedenti riesami (tra le 
quali le azioni da intraprendere in relazione agli 
obiettivi specifici, definite sul documento 
“Obiettivi per la Qualità e Indicatori di 
misurazione dei processi” – vedere paragrafo 
Pianificazione annuale). 

 
I dati e le informazioni sopra indicati si ricavano:  

 dalle relazioni quadrimestrali di andamento dei 
nuclei delle Responsabili di nucleo  

 dai dati relativi agli indicatori di misurazione dei 
processi rilevati dalle figure responsabili dei 
diversi servizi/nuclei.  

 dalla relazione annuale della Psicologa sulle 
attività formative  

 dalla relazione morale annuale del Responsabile 
Economico Finanziario 

 dalle relazioni annuali predisposte dalle figure 
responsabili dei diversi servizi/nuclei sui 
risultati raggiunti in funzione degli obiettivi 
annuali stabiliti con allegati i dati relativi agli 
indicatori di misurazione dei risultati raggiunti 
sugli ospiti, ottenuti attraverso la 
somministrazione di appositi strumenti di 
valutazione (schede “Laertes” fino all’anno 
2011 e Schede “4Human care” dal 2012, in fase 
di implementazione).  
 

La relazione quadrimestrale (Riesame) viene recepita 
con deliberazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione e utilizzata,  da parte del Nucleo di 
Valutazione, per la valutazione dell’attività del 
Segretario Direttore e del grado di conseguimento 
degli obiettivi e di realizzazione dei programmi.  
 
Come verrà approfondito nei capitoli seguenti,  il 
Riesame della Direzione rappresenta uno dei 
principali strumenti di verifica e programmazione 
strategia da parte dell’organo dirigenziale dell’Ente.  
 
Accanto al Riesame della Direzione, e 
all’istituzione degli Indicatori per la Qualità, la 
direzione della Struttura ha adottato anche altri 
strumenti per il controllo dell’organizzazione, che 
saranno ripresi più approfonditamente nei capitoli 
seguenti:   
 

 La pianificazione mensile delle riunioni di 
coordinamento, effettuate per tutte le figure 
professionali presenti. 

 Il controllo degli obiettivi di breve e lungo 
termine sia attraverso l’elaborazione degli 
obiettivi di salute per gli ospiti in U.O.I. e 
trascritti nei P.A.I., e sia in ambito di 
riprogettazione e verifica annuale dei progetti in 
atto.  

 Attraverso la presentazione dei risultati di salute 
conseguiti negli ospiti in apposite riunioni dove 
vengono coinvolti tutti i principali stakeholder del 
Centro Servizi. (vedi paragrafi 1e, 2c, 4e) 

 Attraverso tutte le forme di comunicazioni e 
distribuzioni dei documenti previsti dalle relative 
procedure gestionali del Sistema Qualità (vedi 
paragrafi 1c  e  3d).  

 



Nel paragrafo seguente sono descritti i principali 

strumenti utilizzati dai Leader per garantire 

trasparenza e responsabilità del proprio operato nei 

confronti degli stakeholder, e per realizzare, al 

contempo,  un livello di fiducia necessario a gestire i 

possibili rischi che possono presentarsi 

nell’erogazione dei processi.  Il coinvolgimento 

attivo degli stakeholder in riunioni ufficiali a loro 

dedicate, e l’utilizzo di moduli attraverso i quali è 

possibile segnalare disservizi, mirano a rafforzare la 

cultura del coinvolgimento e della fiducia reciproca.   

 

1c Come i leader interagiscono con clienti, 
partner, fornitori e rappresentanti della 
Società Esterna.  
 
Oltre ai contatti tramite mezzi di comunicazione 
ordinari (colloqui, telefono, mail), attraverso la 
procedura  “Gestione dei reclami, delle non 
conformità e delle azioni correttive e preventive” 
il cliente che desidera presentare un reclamo alla 
Casa di Riposo, o comunque segnalare fatti degni di 
nota, può utilizzare l’apposito modulo Segnalazioni 
del Cliente a disposizione presso l’ufficio del 
Responsabile Interno Sistema Qualità e allegato alla 
Carta dei Servizi.  Il personale che rileva una 
segnalazione verbale del cliente è tenuto comunque a 
registrarla sullo stesso modulo e a consegnare tale 
modulo al RISQ il quale, valutata la natura della 
segnalazione, decide se se intraprendere azioni in 
risposta alla segnalazione del cliente, definendole sul 
modulo stesso unitamente al responsabile e alla 
tempistica per l’attuazione e verificandone in seguito 
l’effettiva attuazione e l’efficacia. 
 
Rilevamento e gestione delle non conformità 
Il rilevamento delle Non Conformità avviene sulla 
base delle segnalazioni dei clienti, registrate 
sull’apposito modulo, e sulla base delle segnalazioni 
del personale della Casa di Riposo. Tutto il personale 
della Casa di Riposo è infatti tenuto a segnalare 
eventuali criticità relative al servizio erogato 
all’utente o all’organizzazione della Casa di Riposo 
attraverso l’utilizzo del modulo Comunicazioni 
interne, specificando sullo stesso la natura della 
segnalazione (criticità) e trasmettendo tale modulo al 
Responsabile di Nucleo o dell’Ufficio interessato, il 
quale definisce  sul modulo stesso l’eventuale azione 
da intraprendere unitamente al responsabile e alla 
tempistica per l’attuazione, verificandone in seguito 
l’effettiva attuazione. Il modulo viene quindi 
trasmesso al RISQ il quale, in collaborazione con il 
Responsabile di Nucleo o dell’Ufficio interessato, 
analizza il problema e decide se procedere 

all’apertura di un verbale di Non Conformità, 
definendo le responsabilità, le modalità di 
trattamento e i tempi di attuazione nella casella 
apposita del verbale di Non Conformità. 
Nel caso di criticità rilevate all’atto della consegna dei 
prodotti o per il servizio di pulizia, oppure relative 
alla fornitura di generi alimentari, la valutazione delle 
stesse e l’eventuale registrazione della Non 
Conformità spetta rispettivamente al Tecnico 
manutentore o al Capocuoco, attraverso l’utilizzo 
dell’apposita scheda di contestazione delle forniture.  
 
Comitato familiari ospiti 
 
All’interno della Struttura Residenziale per Anziani 
“A. Galvan” è stato costituito, in osservanza dei 
contenuti del Regolamento Regionale n° 3 del 10 
maggio 2001, il Comitato Rappresentativo dei 
Sigg. Ospiti e dei loro Familiari. 
Detto Comitato prevede la partecipazione dei sigg. 
Ospiti accolti nella loro struttura e dei loro Familiari 
quali “rappresentanti” dei destinatari dei servizi e ha 
la funzione di: 

 
a) Collaborare con l’Amministrazione della Struttura 

Residenziale per proporre miglioramenti della 
qualità dei servizi erogati. 

b) Garantire una corretta rappresentazione della 
realtà dell’Ente che eroga il servizio, curando la 
diffusione delle informazioni alle persone clienti e 
alle loro famiglie sulle scelte operate dalla Casa di 
Riposo; 

c) Avanzare proposte per intraprendere iniziative 
rivolte ad elevare le condizioni esistenziali dei 
clienti accolti; 

d) Partecipare, con funzione consultiva, alle 
proposte di definizione delle politiche 
dell’Istituzione aventi ricaduta diretta sui clienti, 
in particolar modo per ciò che attiene alle scelte 
aventi implicazioni sulle politiche di vendita dei 
servizi (tariffe, rette, canoni, ecc.); 

e) Esercitare una forma di controllo sui livelli di 
qualità degli interventi assistenziali e dei progetti 
definiti nei programmi della Struttura e 
rappresentati nella Carta dei Servizi. 

 
Il Comitato in parola è costituito da tre membri, 
eletti tra i sigg. Ospiti e tra i Familiari, in osservanza 
delle disposizioni regolamentari in materia, uno dei 
quali con funzione di Presidente del Comitato. 
 I componenti il Comitato, eletti democraticamente 
tra gli aventi diritto, durano in carica tre anni. 
 
Sportello familiari dei sigg. ospiti 
Il rapporto e il contatto con i familiari degli ospiti 
(e/o altre persone di riferimento liberamente 
individuate dall’Ospite stesso) della Struttura 



Residenziale “A. Galvan” è considerato 
indispensabile per il benessere psico-fisico e 
relazionale degli anziani accolti nella Struttura, in 
quanto nodi centrali della rete esistente prima del 
loro inserimento nella struttura. Riuscire pertanto ad 
avere una buona alleanza assistenziale e terapeutica 
con i familiari può permettere infatti di pensare e 
costruire insieme un contesto in cui l’ospite possa 
vivere il più serenamente possibile. 

È per tale motivo che vogliamo cercare di facilitare 
tali contatti, creando degli spazi in cui i familiari 
abbiano la possibilità di entrare in contatto con tutti i 
professionisti della struttura i quali offrono il servizio 
di ricevimento ai familiari con orari settimanali 
riportati nella carta dei servizi.   

Allo stesso modo, i familiari vengono invitati, dopo 
un periodo di osservazione, all’interno dell’Unità 
Operativa Interna, per valutare insieme ai 
professionisti ivi riuniti, la situazione del proprio 
congiunto, nonché per stipulare un “contratto 
terapeutico” da realizzare con e per il proprio 
congiunto, definendo così i parametri (indicatori) di 
salute su cui si incentrerà la verifica dei risultati (di 
salute) conseguiti o non raggiunti. 

Qualsiasi azione della Casa di Riposo di Pontelongo 
ha un impatto nei confronti di un portatore di 
interesse, definito Stakeholder, senza il cui 
appoggio diretto o indiretto, l’organizzazione non 
sarebbe in grado di sopravvivere e di “produrre 
valore”. Gli Stakeholder influenzano quindi il 
successo del servizio reso, in quanto hanno un 
“interesse” in gioco. Viene qui presentata la mappa 
dei principali portatori di interesse per il Centro 
Servizi A. Galvan di Pontelongo (PD). 
 
 

 

L’ aver definito i portatori di interesse che ruotano 
attorno al Centro Servizi “A. Galvan” ha permesso 
di sviluppare un percorso di definizione di alcuni 
obiettivi specifici da perseguire nel corso degli anni  
(Vedi la seguente tabella).  
 
 

Stakeholder Obiettivo Azione 

Comune di 

Pontelongo 

(PD) 

Migliorare la 

comunicazione 

dei dati di 

bilancio e dati di 

performance 

Redigere e 

diffondere 

bilancio sociale 

Case di 

Riposo del 

territorio 

Sviluppare e 

sostenere la rete 

di collaborazione  

Avviare 

confronti su 

contenuti e 

scambio di 

prassi 

Volontari  

Servizio 

Civile 

Aumentare il 

senso di 

coinvolgimento 

per dare più 

valore al loro 

operato. 

 

Organizzare 

incontri con il  

volontariato. 

Avviare 

programmi di 

formazione 

generali e 

specifici 

Negozianti 

del paese 

Sensibilizzarli 

per diventare 

attori del welfare 

cittadino. 

Redigere e 

diffondere il 

bilancio sociale 

Familiari Sviluppare tema 

della doppia 

identità: 

risorsa/committe

nti 

Informazione 

costante su dati 

e performances. 

Incontri di 

informazione 

su 

composizione 

retta e assetto 

organizzativo. 

Incontri di 

verifica annuale  

 

Nel 2010, dopo l’approvazione del primo Bilancio 
Sociale (riferito all’esercizio precedente – 2009 - e 
alle attività svolte in questo esercizio), la Direzione 
dell’Ente ha diffuso il documento relativo alla 
“rendicontazione” sociale in parola e, ad oggi, si può 
dire di aver raccolto la positiva impressione dei 
diversi destinatari, in particolare dell’ 
Amministrazione Comunale che, attraverso il 
Sindaco, Sig.ra Fiorella Canova, ha dato diffusione ai 



contenuti dei Bilanci Sociali elaborati (per gli anni 
2009 e 2010), ed ha espresso apprezzamento per 
l’attività di rendicontazione sociale svolta dal Centro 
Servizi, esortando la struttura a proseguire in questa 
attività. 
 
Rette e andamento finanziario 
 
L’attività principale dell’ente è finanziata attraverso le 
entrate delle rette di assistenza e dal contributo 
regionale. Le rette sono uguali per tutti gli anziani 
non autosufficienti e non sono state distinte, in 
coerenza con il principio della “solidarietà sociale”, 
in base allo stato di gravità.  
Le persone dichiarate non autosufficienti godono 
anche di un contributo della Regione Veneto per il 
rimborso delle spese sanitarie (che secondo l’attuale 
normativa regionale in materia assumono le 
denominazione di “impegnative di residenzialità”).  
Lo schema seguente mostra l’andamento di tali voci, 
per singolo anziano pro die.  
 

    2008  2009  2010  2011  2012 

             

Rette non 

autosufficienti  

€ 

48,67  

€ 

50,37  

€ 

52,15  

€ 

53,19  

€ 

53,19 

             

Contributo 

Regionale  

€ 

46,87  

€ 

47,81  

€ 

49,00  

€ 

49,00  

€ 

49,00 

 
Gli aumenti alla retta di degenza apportati nel corso 
degli anni sono stati attorno alla misura del 2 – 3 % e 
sono stati deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione, competente per materia, nel 
perseguimento della copertura dei costi di gestione e 
del pareggio di bilancio, e, al contempo, nella 
realizzazione di una politica “sociale” informata al 
principio della “solidarietà sociale” (“dovere 
inderogabile” per la nostra Istituzione, ai sensi 
dell’art. 2 della Costituzione Repubblicana). 
La tabella seguente propone l’entrata totale per gli 
anziani non autosufficienti al giorno, per la copertura 
dei costi di gestione.  
 

    2008  2009  2010  2011  2012 

             

Rette non 

autosufficienti  

€ 

48,67  

€ 

50,37  

€ 

52,15  

€ 

53,19  

€ 

53,19 

             

Contributo 

Regionale  

€ 

46,87  

€ 

47,81  

€ 

49,00  

€ 

49,00  

€ 

49,00 

             

Entrata totale  

€ 

97,34  

€ 

98,18  

€ 

101,15  
€ 

102,19  
€ 

102,19 

 

La Casa di Riposo addotta la contabilità finanziaria,  i 
maggiori costi sono rappresentati dal costo del 
personale (oltre la misura dell’80 % delle voci di 
spesa), e le entrate sono costituite dalle rette di 
degenza (pagate dai sigg. Ospiti, dai loro familiari o 
da altri soggetti “di riferimento”, es. Comuni) e dai 
relativi contributi regionali (leggasi “impegnative di 
residenzialità). 
Da alcuni anni l’ente ha anche adottato un sistema 
extracontabile (contabilità economica) di conoscenza 
e controllo dei costi più dettagliata.   
 

1d Come i leader rafforzano la cultura 
dell’Eccellenza fra il personale 
dell’organizzazione.   

La Struttura organizzativa della Casa di Riposo è 
concepita dalla Direzione in modo che tutte le figure 
professionali, a tutti i livelli, possano partecipare 
attivamente alla definizione e al raggiungimento degli 
obiettivi di Qualità previsti dal Sistema Qualità.  
Ogni mese sono previste riunioni del personale 
raggruppate per tipologia di servizio:   

1. Una volta al mese è previsto un incontro di 
Coordinamento del personale al quale 
partecipano il Coordinatore, le Responsabili di 
Nucleo, la Responsabile dell’Ufficio Personale e i 
Rappresentanti Sindacali interni (RSU) eletti dai 
lavoratori.  Durante questo tipo di riunioni si 
discutono e si condividono le linee guida da 
adottare per l’organizzazione del lavoro nei 
Nuclei della Struttura, i turni, le nuove assunzioni, 
le richieste del personale in merito a modifiche 
dell’orario di lavoro, turnazioni, progetto 
rotazione, ferie e permessi.    

2. Un Incontro mensile per gli operatori di ogni 
Nucleo assieme alla responsabile di Nucleo, alla 
Psicologa e al Coordinatore (RISQ) della 
Struttura.  Durante questo incontro gli Operatori 
Addetti all’Assistenza sono coinvolti attivamente 
nel definire e ridiscutere i cambiamenti 
organizzativi propri del Nucleo di appartenenza e 
nella discussione sugli interventi agli ospiti 
correlati con il piano di lavoro in uso e le 
metodologie adottate, nonché nel tradurre 
operativamente i contenuti delle 
valutazioni/decisioni adottate dall’Unità 
Operativa Interna .    

3. Un Coordinamento Congiunto Infermieri- 
Medici mensile, durante il quale le risorse 
presenti discutono su temi organizzativi propri 
del servizio, su problematiche inerenti al lavoro di 
gruppo e in merito alla definizione e 
aggiornamento dei piani di lavoro. L’obiettivo 
principale di questi incontri è quello di consentire 
un confronto diretto tra il personale sanitario 



(medici e infermieri) operante nella struttura, sulle 
problematiche sanitarie e sugli interventi specifici 
da realizzare. Durante questi incontri il personale 
Infermieristico presenta inoltre le richieste per 
ferie-permessi o altro tipo di richieste legate 
all’orario di lavoro e alla turnistica. 

4. Un Coordinamento della Cucina: all’incontro, 
convocato con cadenza mensile, partecipa il 
Coordinatore assieme a tutti gli Operatori di 
cucina e i cuochi.  Le risorse coinvolte, di volta in 
volta, stimolano la discussione per la risoluzione 
di tutte le problematiche che dovessero 
presentarsi all’interno del Servizio di preparazione 
dei pasti e portano richieste da rivolgere alla 
Direzione per l’acquisto di nuovi  materiali di 
lavoro e richieste riguardanti i turni di lavoro ed 
eventuali richieste per permessi, ferie ecc.. da 
presentare al competente Ufficio Personale.  

5. Un Coordinamento del Guardaroba: è tenuto 
mensilmente dal Coordinatore assieme alle 
Operatrici di Guardaroba. In questa sede, con il 
contributo attivo del personale interessato, 
vengono discusse tematiche inerenti 
all’organizzazione del Servizio e al suo 
miglioramento. Inoltre, con la collaborazione 
dell’Ufficio Personale, si concordano turni di 
lavoro e richieste inerenti alla modifica degli 
stessi.  

6. Un Coordinamento degli Uffici:  la riunione, 
viene gestita mensilmente dal Direttore con il 
supporto del Coordinatore costituisce la sede per 
discutere problematiche inerenti all’ambito 
Amministrativo dell’Ente e, nello specifico, per 
ciò che concerne l’ Area “Personale”, quella 
Economico-Finanziaria e dell’ Ufficio 
Economato.  Gli Uffici sono coinvolti in maniera 
attiva alla definizione di obiettivi, strategie e 
risoluzione di problematiche relative alla propria 
sfera di competenza. Assieme al gruppo vengono 
inoltre concordate le varie richieste per ferie, 
permessi e modifiche alla turnazione di ogni 
singolo lavoratore.  

7. L’Unità Operativa Interna: che si svolge due 
volte al mese per ogni Nucleo della Struttura in 
applicazione dei principi di multidimensionalità 
della persona e dei suoi bisogni e di 
multiprofessionalità, intesi come risposta 
professionale complessa per corrispondere alle 
molteplici componenti della persona in stato di 
bisogno/dipendenza/disagio. Il gruppo di 
lavoro denominato Unità Operativa Interna 
svolge le sotto elencate funzioni: 

 

- valutare, in forma multidimensionale l’ospite nella 
fase di accoglimento (e, più in generale, in tutte le 
successive fasi di vita, tali da comportare un 

“aggiornamento” della conoscenza sulla 
condizione psico-fisica dell’anziano).  

- recepire la valutazione multidimensionale 
dell’ospite e fissare le modalità di attuazione del 
programma assistenziale predisposto dall’ 
U.V.D.M. 

- elaborare e redigere il programma terapeutico 
riabilitativo personalizzato (Piano Assistenzale 
Individualizzato – P.A.I.),  con le modalità della 
valutazione multidimensionale e 
multiprofessionale, in tempo congruo ad una 
osservazione ed adattamento della persona nel 
nuovo ambiente. 

- verificare l’efficienza e l’efficacia del programma 
così elaborato. 

 
Tutta l’attività dell’Unità Operativa Interna è basata 
sui seguenti principi che stimolano lo sviluppo di 
nuove idee e incoraggiano l’innovazione e lo 
sviluppo organizzativo:  

 

- multidimensionalità della persona in stato di 
bisogno-necessità-disagio. 

- multiprofessionalità intesa come confronto con le 
altre professionalità partecipanti al “gruppo di 
lavoro” denominato U.O.I. per l’adozione delle 
scelte strategiche per il conseguimento dei 
risultati. 

- collaborazione interprofessionale, nel rispetto 
tanto dei rapporti gerarchici quanto delle relazioni 
tra i diversi livelli di responsabilità. 

- condivisione, a tutti i livelli, della responsabilità 
sulla salute dei sigg. Ospiti. 

- confronto sugli esiti delle proprie azioni, cioé 
cultura “del risultato”. Ogni intervento deve 
essere verificato in base ai “risultati di salute” (o 
di benessere) conseguiti. Su questo parametro e 
sulla sua tendenziale obiettività si misura 
l’esercizio di responsabilità della singola figura 
professionale. 

- dimostrabilità dei risultati e degli esiti delle scelte 
operate. 

- osservanza di tutte le direttive, i contenuti 
progettuali, le scelte, operate dall’organo di 
Direzione Politica (C.d.A.) e da quello di 
Gestione (Direttore), nonché di tutte le scelte 
operate dall’U.O.I. medesima. 

- attuazione di tutti i doveri professionali posti da 
atti di natura diversa (obiettivi e programmi 
dell’Ente, leggi, regolamenti, procedure, 
protocolli, codici deontologici, ecc.) 

- qualità degli interventi come condizione di qualità 
esistenziale e come “elemento strategico” di 
soddisfazione dei bisogni del cliente e di 
“collocazione” del servizio all’interno della “rete” 
dei servizi, connotata sempre più da un rapporto 



anche di “concorrenza” con altri servizi operanti 
nel medesimo settore. 

- rispetto dei diritti soggettivi della persona 
(privacy, libertà di scelta, anche terapeutica, 
segretezza professionale, ecc.), sia essa un 
collaboratore del gruppo di lavoro sia un 
destinatario degli interventi posti in essere. 

Verifiche Ispettive interne 

Le verifiche ispettive interne del Sistema Qualità 
rappresentano uno degli strumenti principali per 
l’individuazione di eventuali non conformità 
all’interno dell’organizzazione della Casa di Riposo e 
al tempo stesso fungono da stimolo per il 
miglioramento delle aree (ad opera del personale 
corrispondente assieme al Responsabile Interno del 
sistema Qualità e della Direzione) oggetto di verifica.  
Il Responsabile Interno del Sistema Qualità, 
annualmente, predispone sul modulo “Piano delle 
Verifiche Ispettive interne” le aree della Struttura che 
saranno oggetto di verifiche ispettive, e le relative 
date in cui le verifiche verranno effettuate. Tale 
piano deve essere approvato dal Segretario Direttore. 
La valutazione della frequenza di verifica di un’area, 
è in funzione delle rilevazioni storiche emerse da 
precedenti verifiche o dall’esame dello stato 
dell’organizzazione da parte del Responsabile 
Interno Sistema Qualità. In ogni caso, la frequenza 
minima di verifica di ciascuna area operativa è 
annuale.  

Le verifiche ispettive devono essere condotte da 
personale idoneo a svolgere l'attività di ispettore 
interno; tali persone devono aver frequentato un 
corso base sulle verifiche ispettive,  oppure avere  
affiancato un verificatore per almeno tre verifiche 
ispettive.  

Il Verificatore non deve avere responsabilità diretta 
sull’esecuzione delle attività sottoposte a verifica. A 
tal fine, le Verifiche Ispettive possono essere 
commissionate ad organizzazioni esterne. 

Programmazione della verifica ispettiva 

 

La programmazione di una verifica ispettiva viene 
approntata 3-4 settimane prima della data prevista 
dal piano generale ed è necessaria per definire con 
precisione tutti i dettagli organizzativi della stessa. La 
programmazione viene formalizzata sul modulo 
“Programma di Verifica Ispettiva”. 

Il Programma di Verifica ispettiva deve contenere: 

 i nominativi dei verificatori che la devono 
eseguire 

 le persone e le aree che devono essere verificate 

 la data e gli orari della verifica. 

 
Il Responsabile del gruppo di Verifica Ispettiva 
individuato all’interno del gruppo di verifica deve 
definire una Lista di Riscontro in cui racchiudere 
sotto forma di domande gli aspetti fondamentali. 

Effettuazione della verifica ispettiva 
I verificatori procedono a svolgere l'attività ispettiva 
nel modo più idoneo per l'area in esame (interviste, 
analisi dei documenti, osservazioni dirette, ecc...) 
prendendo nota delle eventuali non conformità nella 
Lista di riscontro (che devono essere contestate in 
tempo reale) e chiarendo in seguito le situazioni che 
dovessero essere dubbiose. 

Risultati della verifica ispettiva 

 

Al termine della verifica è compito del Gruppo di 
verificatori compilare il Rapporto/Verbale di 
Verifica Ispettiva e presentare i risultati ai 
responsabili dell'area oggetto della verifica 
prendendo nota di eventuali osservazioni o fatti 
nuovi. 

Nel Verbale sono specificati: 
 

 Non conformità:  non rispetto di un requisito di 
legge o di un elemento della norma inteso come non 
preso in considerazione sia a livello documentale che 
applicativo, carente applicazione o parziale 
applicazione dei requisiti sia a livello documentale 
che applicativo.  

 Raccomandazioni: indicazioni di miglioramento 
relativa ad attività che comunque risultano essere 
conformi. 
Il Rapporto/Verbale di Verifica Ispettiva, viene 
consegnato a tutte le funzioni interessate dalla 
Verifica Ispettiva. 

Azioni Preventive e Azioni Correttive  
È compito del Responsabile Interno Sistema Qualità 
richiedere le opportune azioni correttive o 
promuovere le azioni preventive a risoluzione delle 
non conformità e delle raccomandazioni rilevate 
durante le Verifiche ispettive, secondo quanto 
indicato nella procedura Gestionale PG 08-03 “Non 
Conformità Azioni Correttive e Preventive”. 

Pari opportunità e diversità 

La pianta organica dell’ente definisce la dotazione  di 
personale interno in osservanza ai parametri minimi 
definiti dagli standard regionali.  
L’attività di reclutamento e selezione è 
principalmente legata all’individuazione del 
fabbisogno di personale svolta dal Segretario-
Direttore in accordo con la disponibilità economica 
deliberata dal  Consiglio di Amministrazione.  
L’accesso alle qualifiche ed ai profili professionali, le 
modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione dei 



titoli e delle prove, nonché le modalità e le procedure 
di selezione per l’assunzione di personale alle 
dipendenze dell’Ente sono disciplinati nel Regolamento 
per l’ accesso ai profili professionali della dotazione organica 
dell’Ente e dalla normativa nazionale di riferimento in 
materia di personale. In queste fonti normative è 
specificato che le assunzioni devono garantire pari 
opportunità nei neo-assunti.  
Essendo poi il personale costituito maggiormente da 
persone di genere femminile, le pari opportunità 
sono effettivamente garantite.  

1e Come i leader assicurano che 
l’organizzazione sia flessibile e in grado di 
gestire con efficacia il cambiamento.  
  
Gli elementi principali utilizzati dalla Direzione 
dell’Ente per stimolare il cambiamento organizzativo 
sono rappresentati da:  
 
1. Programmi e obiettivi nella Riprogettazione 

annuale e nell’Atto di Indirizzo Politico e 
Amministrativo annuale: in base alla procedura 
prevista dalla Certificazione di Qualità dei Servizi 
erogati, all’inizio di ogni anno nel mese di 
Gennaio si svolgono tre riunioni, (una per ogni 
Nucleo della Casa di Riposo) che coinvolgono sia 
il personale tecnico della Struttura che gli Addetti 
all’Assistenza.  In queste sedi si presentano e si 
ridefiniscono gli obiettivi generali di ogni singolo 
Nucleo (elaborati sulla base dell’andamento delle 
verifiche di fine anno sugli stessi e sui 
cambiamenti che hanno interessato l’utenza al 
loro interno) e ogni professionista presenta 
l’insieme di progetti che intenderà effettuare con 
e per gli ospiti della Casa di Riposo.  La 
“riprogettazione” viene redatta tenendo in 
considerazione i bisogni assistenziali degli ospiti 
sulla base del livello di autonomia funzionale e 
cognitiva e in base agli esiti (risultati di 
salute/benessere) ottenuti o non conseguiti 
nell’anno precedente e verificati in sede di 
“verifica annuale sulle attività e sui risultati” dei 
diversi nuclei.   
Per ciò che concerne l’Atto di indirizzo Politico e 
Amministrativo annuale, il documento è 
elaborato dal Consiglio di amministrazione 
dell’Istituzione e contiene la definizione degli 
obiettivi e dei programmi da realizzare nel corso 
dell’anno, la definizione delle priorità per 
l’aggiornamento delle attività organizzative a tutti 
i livelli,  l’emanazione delle direttive generali per 
dare impulso all’azione amministrativa e 
all’attività gestionale (del Direttore) nonché 
l’assegnazione all’organo di gestione delle somme 
stanziate in Bilancio di Previsione (Budget) 

distinte per capitoli presenti nel Bilancio di 
Previsione stesso.  

2. Verifiche annuali: come sopra anticipato, questa 
procedura rappresenta l’ambito in cui la Struttura 
adempie all’obbligo di rappresentare sia i processi 
seguiti durante l’anno sulla base della 
Riprogettazione appena descritta, e sia i risultati 
conseguiti o mancati.  Questo permette alla 
nostra realtà di “rendere il conto” a tutti i soggetti 
interessati (dai componenti dell’Organo di 
Direzione Politica ai familiari dei Sigg. ospiti 
accolti in Struttura), e di rappresentare i punti di 
forza e di debolezza dell’organizzazione, 
costituendo il presupposto per l’adozione di tutte 
quelle “azioni correttive” che appaiono come 
elemento di garanzia per il “miglioramento 
continuo” della qualità prodotta nell’erogazione 
degli interventi.  

3. Documento di Riesame della Direzione 
elaborato quadrimestralmente. In questo 
documento affluisce un insieme di dati che 
vengono raccolti, sempre su base quadrimestrale, 
dalle responsabili di Nucleo e dal Coordinatore.   

4. Verifiche ispettive interne periodiche del Sistema 
Qualità con l’adozione della azioni correttive e 
preventive.  

5.  Un Piano di  Formazione elaborato annualmente 
e contenente tutta la previsione dei corsi che si 
intendono implementare nell’anno di riferimento.  
Il “Piano Formativo Annuale” contiene la 
definizione delle iniziative e dei contenuti 
formativi da realizzare nel corso dell’anno, a 
sostegno degli obiettivi generali e specifici indicati 
per l’esercizio medesimo dal Consiglio di 
.Amministrazione.  
Sulla scorta di tali indirizzi, infatti, si precisa che 
l’attività di formazione nella struttura è sempre 
correlata alle effettive necessità  di conoscenza 
dei Care Givers (e, più in generale di tutte le risorse 
umane operanti in struttura, in relazione al loro 
specifico ruolo), dove ormai anche l’attività di 
progettazione annuale, oltre a quella di 
realizzazione degli interventi è sempre più gestita 
direttamente dagli stessi, pur a fronte di chiare 
direttive ed indirizzi impartiti dai Tecnici e dalla 
Direzione. 
L’attività di formazione, infatti, per l’Ente è  da 
sempre una “strategia di sostegno” per i soggetti 
chiamati a “dare cura” (e assistenza) alle persone 
anziane in condizione di autonomia (psico-fisico-
relazionale-sociale) limitata o compromessa 
(nonché ai dipendenti inseriti negli Uffici 
Amministrativi che, oltre alle specifiche attività di 
amministrazione, svolgono una funzione di 
supporto a tutta l’organizzazione). Per l’anno 
2012, però, i “parametri di riferimento” costituiti 
dagli esiti dei questionari per la soddisfazione 



del personale (rilevazione 2011), pur essendo 
suddivisi per gruppi, hanno potuto essere 
considerati nella loro specificità dalla Direzione e 
dal suo staff, anche per elaborare il  Piano 
Formativo dell’anno di riferimento.  
La Formazione annuale ha, come sopra 
accennato, l’obiettivo di “accompagnare” e 
sostenere tutte le risorse umane operanti nella 
struttura residenziale per anziani, a vario titolo 
impegnate nella realizzazione dei “programmi” 
(progetti, piani assistenziali, ecc.) e nel 
conseguimento dei risultati attesi, dietro le 
direttive impartite dalla Direzione, in attuazione 
degli indirizzi espressi dal C.d.A. in qualità di 
organo di “Direzione Politica” dell’Istituzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2: Strategie 

2a Come le strategie si fondano sulla 
comprensione delle esigenze e aspettative 
degli stakeholder e dell’ambiente esterno.  

 
Le politiche e le strategie del Centro Servizi si basano 
sulla conoscenza dell’ambiente nel quale 
l’organizzazione opera e dell’influenza dei vari 
stakeholder (indicati nel capitolo precedente).  Esse 
mirano a garantire la sopravvivenza e la crescita 
dell’organizzazione bilanciando gli interessi dei vari 
stakeholder ed erogando nel contempo un servizio di 
qualità. Il Coordinatore della Struttura, in 
collaborazione con la Direzione dell’Ente, l’Ufficio 
Personale, l’Assistente Sociale i Responsabili di 
Nucleo, la Cucina e il personale Tecnico, si occupa di 
raccogliere le informazioni relative agli stakeholder e 
redige relazioni da utilizzare come informazioni di 
ritorno per implementare i miglioramenti necessari 
all’evoluzione delle richieste e aspettative provenienti 
dall’esterno.   
 
I principali strumenti utilizzati per raccogliere le 
informazioni riguardanti gli stakeholder sono i 
seguenti:  
 
1. Nelle Unità Operative Interne cosiddette “di 

Inserimento”,  i familiari degli ospiti “nuovi 
entrati” vengono invitati a confrontarsi con i 
componenti dell’ Equipe Multiprofessionale e a 
portare in sede di riunione il loro contributo in 
base all’esperienza vissuta fino ad ora in Casa di 
Riposo.  Possono altresì portare proposte di 
miglioramento per l’assistenza del proprio 
congiunto e contribuire alla raccolta di 
informazioni che riguardano la storia dell’ospite, 
precedente all’ingresso in Struttura.  In ogni 
riunione viene redatto, da parte del Coordinatore, 
un verbale contenente le eventuali problematiche 
emerse. Le le indicazioni conseguenti vengono 
riportate nel PAI dell’ospite (con l’indicazione del 
periodo) e prese in carico dai Tecnici di 
riferimento. Ogni PAI è poi soggetto a verifica 
delle strategie che sono state adottate.  
 

2. Sportello familiari dei Sigg. ospiti: creato per 
facilitare i contatti e creare spazi in cui i familiari 
abbiano la possibilità di entrare in contatto con 
tutti i Professionisti che operano in Casa di 
Riposo. Gli orari di ricevimento sono indicati 
nella Carta dei Servizi. Gli esiti dei colloqui 
vengono registrati nelle agende personali di ogni 
singolo professionista e portati nelle sedi ufficiali 

per la loro discussione.  Le Psicologhe utilizzano 
un modulo di registrazione del colloquio per gli 
incontri che si svolgono dopo 15 giorni 
dall’ingresso (vedi paragrafo 5e).  

 

3. Come anticipato nel capitolo precedente, la Casa 
di Riposo considera essenziale la funzione di 
tutela nei confronti degli ospiti attraverso la 
possibilità di portare segnalazioni o reclami 
scritti su possibili disservizi, non conformità o 
apprezzamenti e suggerimenti sul servizio 
ricevuto (sia dai familiari stessi che dai loro 
congiunti).  Dette segnalazioni servono anche per 
conoscere e comprendere meglio i problemi 
esistenti e per poter intraprendere possibili 
miglioramenti (azioni correttive) del servizio 
erogato. La nostra Struttura favorisce inoltre la 
costituzione di organismi rappresentativi degli 
ospiti e/o dei loro familiari ai sensi dell’articolo 
3 del Regolamento regionale del 10 maggio 2001, 
Regolamento attuativo emanato ai sensi dell’art. 
58 della legge regionale 5/2000 e dell’ art. 41, 
comma 4, della legge regionale 5/2001. Allo 
scopo il Consiglio di Amministrazione del Centro 
Servizi alla Persona “A. Galvan”, ha adottato una 
fonte regolamentare atta a disciplinare  i rapporti 
con l’ organismo di rappresentanza e il suo 
funzionamento.  Nei tempi e nelle forme previste 
dal Regolamento vengono costituiti e rinnovati gli 
organismi di rappresentanza degli ospiti e dei loro 
familiari.   
Dalle riunioni con il Comitato, sono emersi degli 
interessanti confronti sulla valutazione della 
Qualità dei Servizi e dei singoli interventi  
(esempi: valutazione problemi servizio 
Guardaroba, conoscenza diretta del Servizio 
Logopedico,  menù pomeridiano serale proposto 
agli ospiti ecc..), nonché sulle politiche di vendita 
dei servizi (esempi: partecipazione alle riunioni 
prodromiche  all’approvazione del Bilancio di 
Previsione Annuale e alla contestuale definizione 
delle rette di degenza annuali).  

 

4. Per meglio capire ed individuare esigenze e 
sviluppi dell’ambiente esterno all’organizzazione, 
vengono somministrati periodicamente (all’incirca 
con cadenza annuale) dei Questionari per la 
rilevazione della Soddisfazione del Servizio 
erogato, suddivisi per tipologia di Stakeholder. 
La distribuzione dei Questionari (che verranno 
elencati in modo più approfondito nel capitoli 
dedicati ai risultati e in particolare quelli verso i 
clienti) è indirizzata ai Sigg. ospiti che sono in 
grado di fornire informazioni di ritorno, ai 
familiari degli ospiti, ai destinatari del Servizio di 
Domiciliazione dei pasti per conto dei Comuni 
limitrofi e ai bambini delle Scuole Elementari e 



Nido destinatari dei pasti attraverso il Servizio 
Mensa interno alle Scuole stesse.  I Questionari 
destinati alle Scuole sono redatti ed elaborati da 
una Dietista appositamente incaricata, in 
collaborazione con il Coordinatore della Casa di 
Riposo.  

 

5. La Direzione, in osservanza a disposizioni di 
legge, o in esecuzione di programmi ed obiettivi 
precedentemente definiti, propone ai componenti 
il Consiglio di Amm.ne del Centro Servizi, 
l’adozione di atti amm.vi (deliberazioni) per 
consentire il conseguimento delle finalità 
statutarie dell’Istituzione. Il Consiglio di 
Amministrazione della Casa di Riposo, in 
apposite riunioni (sedute di Consiglio) convocate 
sulla scorta delle necessità dell’ Ente o in 
osservanza di apposite disposizioni di legge, con 
apposito Ordine del Giorno, adotta gli atti 
amministrativi di propria competenza.  In questa 
sede, pertanto, i Consiglieri, il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione assistiti dalla 
Direzione, discutono e attuano un insieme di 
decisioni strategiche sulla base delle informazioni 
provenienti dalla Legge, dai Comuni limitrofi e 
dalla Politica Locale, Provinciale, Regionale e 
Nazionale in tema di Assistenza agli Anziani non 
autosufficienti. Per quanto riguarda i trend 
economici e di mercato, la Direzione si avvale 
della Collaborazione dell’Assistente Sociale della 
Casa di Riposo il quale si occupa di tenere i 
rapporti con gli Enti Locali Territoriali e le ULSS 
presenti nel territorio in tema di erogazione di 
contributi per l’assistenza agli ospiti (Impegnative 
di Residenzialità e Contributi Comunali) e 
tipologia di domande di ingresso in Struttura.  
Attraverso l’Ufficio dell’Assistente Sociale e il 
Coordinatore della Casa di Riposo, le ULSS 
offrono importanti informazioni sulla natura delle 
esigenze provenienti dal mercato e che 
determinano le tipologie di ospiti che vengono 
accolti nel presente e nel futuro. L’Assistente 
Sociale, partecipa periodicamente alle riunioni 
(Unità di Valutazione Multiprofessionali 
Distrettuali) che si tengono nel Distretto Sanitario 
di zona per discutere le domande di ingresso in 
Struttura provenienti dal territorio e il loro 
relativo inserimento nella Graduatorie Unica 
dell’ULSS 16 di Padova.  

2b Come le strategie si fondano sulla 
comprensione delle prestazioni e delle 
capacità interne.    
 
La Direzione della Casa di Riposo analizza il trend 

delle prestazioni interne e le competenze attraverso 

l’analisi (descritta nella procedura “Attività di 

Processo e controllo”):  

1. Della realizzazione delle Attività 

Assistenziali:  

Con la collaborazione dei Responsabili di Nucleo e 

del Coordinatore, vengono monitorate e tenute sotto 

controllo la realizzazione dei Programmi 

Individualizzati definiti in U.O.I., coinvolgendo gli 

operatori e i professionisti. Mentre le attività che gli 

Operatori addetti all’assistenza devono svolgere sono 

pianificate nei Piani di Lavoro e riportate/aggiornate 

nei Fogli di Processo. Gli Operatori, dopo avere 

letto le consegne dei turni precedenti, procedono ad 

eseguire le attività in funzione del turno assegnato e 

di quanto descritto per ogni singolo ospite nei Piani 

di assistenza individualizzati e nei Piani di Lavoro. 

Alla fine del turno gli Operatori compilano il 

Quaderno delle consegne segnalando agli Operatori 

del turno successivo i problemi emersi riguardanti gli 

ospiti. Le segnalazioni più rilevanti contenute in 

consegna vengono portate a conoscenza dei tecnici 

di riferimento e trattate nelle U.O.I. dove è sempre 

presente un Operatore e la Responsabile di Nucleo.    

Le modalità operative per l’esecuzione di alcune 

attività di assistenza fondamentali sono descritte 

all’interno dei Protocolli Assistenziali. 

2. Fogli di processo:  

Il foglio di processo riporta l’elenco delle attività 

assistenziali e la tempistica per la realizzazione delle 

stesse in funzione delle caratteristiche di ogni ospite 

e del Nucleo di appartenenza. 

In periodi ben definiti dell’anno, il Coordinatore 

stampa i fogli di processo giornalieri all’inizio della 

settimana della rilevazione. I Responsabili di Nucleo 

consegnano agli Addetti All’assistenza i fogli sui quali 

andranno riportati i tempi delle attività dirette e 

indirette effettuate durante l’erogazione del servizio 

assistenziale agli ospiti.   

A fine settimana, i Responsabili di Nucleo ricevono i 

Fogli di Processo compilati e redigono una relazione 

che sarà utilizzata dalla Direzione nelle Relazioni 

Quadrimestrali e nei Riesami periodici.  Attraverso 

l’elaborazione dei dati ottenuti dalla misurazione dei 

carichi di lavoro è possibile tra l’altro implementare 

dei ragionamenti concreti sul numero di risorse 

(OSS) da destinare ad ogni Nucleo sulla base dei 

tempi delle attività assistenziali misurate.   

3. Realizzazione delle attività Infermieristiche:  

Gli Infermieri Professionali, in base anche alle 

indicazioni del medico, tenuto conto dei Piani di 



Lavoro Infermieristico, letti le consegne e i 

PP.AA.II. (Piani Assistenziali Individualizzati) 

elaborati in sede di Unità Operativa Interna (U.O.I.), 

procedono ad eseguire la specifica attività 

infermieristica. Alla fine del turno gli Infermieri 

compilano il Quaderno delle consegne e le schede 

individuali, segnalando ai colleghi del turno 

successivo le attività svolte e i problemi emersi 

riguardanti gli ospiti comunicandoli anche ai relativi 

medici curanti. Le segnalazioni più rilevanti 

contenute in consegna vengono portati a conoscenza 

dei tecnici di riferimento e trattate nelle U.O.I. dove 

è sempre presente un Infermiere.    

4. Realizzazione delle attività dei Professionals: 

L’attività del personale medico è regolata dalla 

convezione tra azienda ULSS, ente gestore e medico 

di medicina generale. 

Il personale tecnico della Casa di Riposo 

(Fisioterapista, Educatore Animatore, Psicologa 

Logopedista), in funzione del PAI discusso in unità 

operativa interna, definisce su schede individuali o di 

gruppo gli interventi da effettuare. Copia dei PAI 

viene consegnata ad ogni singolo professionista il 

quale attua le strategie contenute nel PAI stesso. Le 

attività dei Professionisti vengono poi verificate (e 

trascritte) nel PAI successivo (e nel verbale della 

corrispondente UOI).  

5. Monitoraggio del Piano Assistenziale 

Individualizzato (P.A.I.). 

Il Responsabile di Nucleo giornalmente visiona le 

consegne degli operatori e le consegne generali degli 

Infermieri, prende atto delle indicazioni di altri 

professionisti e analizza le variazioni evidenziate 

nella realizzazione dei PAI. Se valuta che le 

variazioni non rientrino nella routine e richiedano 

l’aggiornamento dei risultati attesi, attiva l'U.O.I. che 

dovrà effettuare una rivalutazione del caso e un 

aggiornamento del programma di intervento e dei 

risultati attesi. Come indicato nei punti precedenti 

anche in questo caso le problematiche e le 

indicazioni di risposta alle stesse, vengono riportate 

nel PAI degli ospiti e successivamente verificate (nei 

PAI successivi).   

6.Relazioni Quadrimestrali  

Le verifiche vengono svolte dalle Responsabili di 

Nucleo ogni 4 mesi e si riferiscono ai seguenti 

periodi: Gennaio-Aprile Maggio-Agosto  Settembre-

Dicembre. Le relative scadenze per la presentazione 

delle verifiche è il giorno 30 del mese successivo al 

periodo di riferimento (es: per il periodo Gennaio-

Aprile la scadenza è il 30 Maggio e così via..). Questo 

criterio è stato deciso per fare in modo che tutta la 

documentazione necessaria sia disponibile. (giorni di 

malattia del personale, ricoveri ospedalieri degli 

ospiti ecc..) Le verifiche quadrimestrali costituiscono, 

inoltre, la base documentale per l’elaborazione  del 

documento di riesame della Direzione che, come le 

verifiche, ha cadenza quadrimestrale. I dati emersi 

dalle relazioni quadrimestrali vengono presi in esame 

dalla Direzione per intraprendere azioni correttive in 

itinere. (Ad esempio nel caso in cui si siano verificate 

molte assenze da parte di qualche dipendente, si è 

deciso di intraprendere un colloquio per valutare la 

rinegoziazione del turno di lavoro in modo che sia 

più funzionale alle esigenze del servizio. Oppure nei 

casi in cui sono emersi problemi legati ad eccessivi 

carichi di lavoro nelle attività assistenziali dei Nuclei, 

si sono organizzate delle riunioni per ridefinire il 

numero di risorse da utilizzare per garantire tali 

attività ecc..   

Le azioni correttive vengono recepite con 

Deliberazione da parte del Consiglio di Amm.ne 

(presa d’atto per conoscenza dei contenuti 

dell’azione gestionale).  Il CDA, inoltre, trasmette 

ogni Riesame ai componenti il Nucleo di Valutazione 

del Dirigente (vedi regolamento e deliberazione di 

nomina) valutino l’operato (anche in itinere) della 

Direzione. Le azioni correttive che sono state 

realizzate vengono poi riportate, dal Segretario 

Direttore,  nelle Relazioni di Riesame successive.   

Le verifiche quadrimestrali si sviluppano con 

questi contenuti:  

Premessa: comprende le considerazioni generali 

aggiornate sul Nucleo come modifiche organizzative 

e il clima organizzativo al proprio interno, inteso 

come rapporti sia tra gli ospiti presenti che tra il 

personale, numero di ospiti presenti all’interno del 

Nucleo ed eventi particolarmente significativi ecc.. 

Organizzazione del lavoro: comprende l’orario di 

lavoro degli Operatori, il numero degli Operatori 

presenti in ogni turno lavorativo e i giorni di malattia 

o assenze per infortuni, permessi del personale. I 

giorni di assenza dovranno essere suddivisi per ogni 

dipendente e totali.  Inoltre verranno indicati i giorni 

totali di piani di continuità (con la specificazione se 

quest’ultimi sono parziali o totali e i relativi totali 

mensili).   

Ospiti del Nucleo:  questa sezione comprende i 

nuovi ingressi, i decessi e i trasferimenti verso altri 

Nuclei o da altri Nuclei  (specificando il motivo del 



trasferimento), i ricoveri ospedalieri con il numero di 

giornate di assenza per ogni ospite e totali per mese e 

quadrimestre.   

Analisi dei carichi di lavoro (Fogli di Processo):  

il Responsabile di Nucleo che elabora i dati raccolti 

indica come premessa quanti minuti lavorativi 

vengono erogati in ogni turno (mattina-pomeriggio-

notte) sulla base delle risorse presenti (es: se la 

mattina vede la presenza di 5 Op a tempo pieno + 

un Op. part-time il totale dei minuti si ottiene 

sommando i minuti di lavoro di ogni risorsa 

specificando i tempi totali per le pause lavorative).  

Nella relazione vengono indicati i carichi di lavoro 

per ogni ospite indicando per ognuno se il carico è 

elevato, medio o normale. Contestualmente, il/la 

Responsabile di Nucleo potrà evidenziare le 

modifiche organizzative apportate (o da apportare) 

per adeguare il contingente del personale ai 

modificati carichi di lavoro.  

Valutazione generale dei Progetti in essere nel 

periodo: oltre all’elenco dei progetti attuati dagli dai 

Tecnici (anche con la collaborazione degli operatori 

come, ad esempio, il Progetto Deambulazione) 

comprende la valutazione del personale del Nucleo e 

le difficoltà che sono emerse nella gestione dello 

stesso in merito alla realizzazione dei progetti. 

Questa valutazione costituisce una evidenza tangibile 

di un’attività di controllo di gestione in itinere, la 

quale consente di valutare lo stato di realizzabilità dei 

progetti non solo alla fine dell’anno, ma durante lo 

svolgimento delle attività. La valutazione/controllo 

in parola, pertanto, consente di monitorare 

costantemente l’efficacia dell’organizzazione 

nell’attuazione delle strategie di intervento, 

consentendo anche l’adozione di misure 

(organizzative ed operative) preventive e correttive, 

finalizzate a correggere eventuali errori di 

programmazione o di realizzazione di quanto 

programmato.  Oltre a questi elementi, l’attività 

valutativa de qua, dovrà indicare l’eventuale rotazione 

degli operatori tra i Nuclei (secondo il relativo 

progetto).  

Integrazione socio-sanitaria: essendo la “salute” 

una risultante complessa e la condizione di equilibrio 

tra diverse componenti (fisiche, psichiche, 

relazionali, economiche, ecc.) il lavoro all’interno del 

Centro Servizi viene svolto con un approccio multi 

professionale. Alla multidimensionalità della persona, 

corrisponde, pertanto, un approccio di analisi e di 

intervento multi professionale. Il personale di 

assistenza, gli infermieri, i medici e tutto il personale 

tecnico, nel loro lavoro quotidiano con gli ospiti, 

operano in relazione alle informazioni contenute 

nelle rispettive consegne, nei piani di lavoro di 

Nucleo, nei PAI redatti dalla UOI e dalle 

informazioni contenute in tutti i verbali delle riunioni 

che si svolgono all’interno del Centro Residenziale 

(Incontri di Nucleo ecc..).  

 

Collaborazione con il personale Tecnico:  si 

possono indicare quanti interventi sono stati 

effettuati dai Tecnici sugli ospiti.  I dati sono 

recuperabili dalle schede che ogni professionista 

utilizza nei suoi interventi individuali sugli ospiti. 

Incontri di nucleo: in questa parte vanno indicati 

gli argomenti principali trattati durante gli incontri e 

il numero di incontri effettuati. Vanno inoltre inseriti 

dati relativi alle partecipazioni da parte del gruppo 

degli operatori e quante assenze si sono verificate 

(comprese quelle ingiustificate).   

Unità Operative interne: vanno inseriti i principali 

argomenti trattati ed eventuali principali 

problematiche emerse in UOI.  

Aggiornamento sistema qualità:  i dati vengono 

consegnati dal Coordinatore. 

Segnalazione cliente: i dati vengono consegnati dal 

Coordinatore. 

Verifiche  ispettive interne e gestione delle non 

conformità: i dati vengono consegnati dal 

Coordinatore.   

 

Nucleo Secondo Livello Assistenziale: 

 

La Struttura Residenziale per Non Autosufficienti 

“A. Galvan” ha sviluppato negli anni una 

conoscenza del territorio e una capacità di analisi dei 

bisogni tale da offrire una quantità diversificata di 

servizi e prestazioni all’utenza, non più identificabile 

unicamente nella popolazione anziana, bensì 

considerando il “territorio” nella sua globalità. Tali 

conoscenze e cambiamenti hanno portato l’Ente ad 

evolversi diventando un vero Centro di Servizi.  

Forti dalle conoscenze e delle competenze acquisite 

in questi anni di lavoro, si è recentemente accertato 

che le strutture del territorio non sono in condizione 

di garantire un numero adeguato di posti per persone 

valutate (delle UVMD competenti) con profili 

assistenziali definiti di “II livello”, ovvero i profili 14, 

15 e 17.  



Come già evidenziato sopra, a questi profili 

corrispondono persone particolarmente fragili e che 

necessitano sia di cure sanitarie elevate (profili 14 e 

15) che di interventi e strategie comportamentali 

adeguati (profilo 17).  

Tale rilevazione veniva sottoposta alla competente 

conferenza dei sindaci (ex ulss 14), la quale ha 

riconosciuto all’ente l’opportunità di dotandosi di un 

nucleo appositamente pensato per l’accoglienza di 

persone con profili assistenziali di II livello così da 

garantire alla popolazione un servizio in linea con i 

reali bisogni territoriali. 

Cogliendo tale indirizzo, il Centro Servizi nel 2009 

aveva intrapreso l’iter per il riconoscimento 

Regionale (L.R. 22/02 autorizzazione e 

accreditamento) di 24 posti da dedicare a persone 

con profili assistenziali 14, 15 e 17.  

Questo percorso si è concluso con l’ emanazione 

della D.G.R. Veneto n° 3558 del 30/12/2010 nella 

quale la Giunta Regionale ha accreditato la struttura 

autorizzandola ad accogliere 66 persone classificate 

nel cosiddetto  “primo livello” assistenziale (ridotta e 

minima intensità sanitaria) e 24 di “secondo livello” 

(media intensità sanitaria).  

Vista l’organizzazione strutturale, che vede il fulcro 

delle attività sanitarie svolgersi al secondo piano 

(attualmente denominato Talita), è stato identificato 

in quest’ ultimo spazio funzionale il luogo più 

appropriato per accogliere persone valutate con 

profilo assistenziale di “II livello”. 

Il progetto relativo al nucleo di secondo livello,  si 

pone nell’ ottica di identificare sia un modus operandi 

diversificato per le varie figure professionali in 

relazione ad un ospite con difficoltà sanitarie o 

cognitive di grado superiore, sia di poter garantire a 

questi ospiti un servizio in linea con le loro reali 

necessità. Inoltre rappresenta un importante esempio 

di come l’analisi del territorio e del contesto ha 

portato a sviluppare efficacemente questo settore di 

attività.    

2c Come le strategie e le politiche di 
supporto vengono sviluppate, riesaminate e 
aggiornate.  

La valutazione delle strategie e dei risultati raggiunti 
sugli ospiti si effettua, a livello temporale, su due 
livelli:   
1. In sede di Unità Operativa Interna almeno 

una volta all’anno o nei casi in cui i membri della 

stessa lo reputino necessario.  Le Responsabili di 

Nucleo redigono un calendario nel quale vengono 

indicate tutte le scadenze dei casi da discutere.  Le 

scadenze sono disciplinate dalle procedure del 

Sistema Qualità.  In questa sede, attraverso la 

compilazione del PAI (Progetto Assistenziale 

Individualizzato) e della scheda SVAMA, 

l’organizzazione ha la possibilità di monitorare e 

di ridiscutere i risultati di salute raggiunti per 

l’ospite sulla base di quanto deciso in sede di 

U.O.I. Risultato finale dell'attività dell'UOI è 

l’elaborazione dei nuovi Programmi  Assistenziali 

Individualizzati – PAI -, i quali potranno 

confermare o modificare i precedenti risultati 

attesi, sia che questi siano stati raggiunti o meno 

(seguendo l’evoluzione della condizione della 

persona ospite). I “Professional” possono 

presentare programmi specifici (individuali o 

collettivi). L'UOI valuterà l’ospite considerando 

gli obiettivi di Nucleo nel quale l’ospite è inserito 

e non solo il programma di intervento 

individualizzato, e quindi considerando anche, da 

un lato, la dimensione "comunitaria" dell’ospite e, 

dall'altro, le variabili gestionali ed organizzative, al 

fine di controllare il grado di reale efficacia degli 

interventi. 

2. In sede di Riprogettazione annuale e 

Verifiche di fine anno.  All’inizio dell’anno il 

Coordinatore e Responsabili di Nucleo, in 

collaborazione con la Direzione dell’Ente, 

riuniscono il personale Addetto All’Assistenza e i 

Professionisti in tre Unità Operative (una per 

ogni Nucleo) definite di “Riprogettazione”.  In 

sede di Riprogettazione si definiscono i Progetti 

generali annuali sulla base della tipologia di ospiti 

che si trovano all’ interno di ogni Nucleo (e sulle 

loro corrispondenti necessità assistenziali). Nella 

medesima sede i Professional presentano i loro 

progetti che vengono messi a disposizione del 

personale di Nucleo con obiettivi e parametri di 

verifica ben definiti. Alla fine dell’anno la 

Direzione della Casa di Riposo, il Coordinatore, i 

Responsabili di Nucleo, il Personale dei Nuclei e i 

Professionals si riuniscono in tre U.O.I. definite 

di “Verifica”. In queste sedi si ridiscutono tutte le 

attività assistenziali di Nucleo effettuate da inizio 

anno e i risultati di salute ottenuti verso gli ospiti 

sulla base degli obiettivi definiti in sede di 

riprogettazione.  Per quanto riguarda gli obiettivi 



generali di Nucleo,  quest’ultimi vengono 

verificati tramite somministrazione agli Ospiti di 

una Scheda di Valutazione Multidimensionale 

(SVAMA, Laertes e 4 Human Care) e attraverso 

relazioni elaborate dalla Responsabile di Nucleo e 

dagli Operatori. I Professionals verificano le loro 

attività e i risultati di salute raggiunti utilizzando i 

parametri di verifica contenuti nei progetti stessi e 

l’utilizzo di Scale di Valutazione validate.   

 La valutazione annuale, costituisce il “volano” per 

definire la progettazione (“riprogettazione”, 

appunto) per l’ anno successivo, che dovrà partire 

dalla socializzazione dei risultati per ridefinire le 

azioni e i correttivi da introdurre (il riferimento 

teorico-pratico è quello costituito dalla c.d. “ruota 

di Deming  - PDCA -”). 

 
Una volta effettuate le tre Unità Operative di 
Verifica, la Casa di Riposo organizza annualmente un 
incontro pubblico, aperto ai principali Stakeholder 
del Centro Servizi, durante il quale vengono 
presentate tutte le principali attività di verifica.  In 
questo modo si realizza una condivisione con i 
Referenti del Comune di Pontelongo (Sindaco e 
Assessore dei Servizi Sociali), dell’Azienda u.l.s.s. 
competente e  con i componenti del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente, i quali possono avere 
riscontro sulla realizzazione dei piani e dei 
programmi da loro definiti e per avere cognizione 
della reale capacità della struttura di produrre 
interventi “di qualità” (nonché per avere 
informazioni di ritorno – feed back – per definire 
annualmente i programmi e gli obiettivi generali della 
Struttura). All’incontro partecipano i Familiari dei 
Sigg. ospiti e i Rappresentanti del Comitato 
Familiari/Ospiti, ai quali viene fornita una 
conoscenza diretta del lavoro realizzato dalla 
Struttura e dei risultati conseguiti o mancati, 
comprese le motivazioni sottostanti. Vengono altresì 
invitati gli Amministratori e i Dirigenti dell’Azienda 
Locale Socio-Sanitaria sul cui territorio insiste la 
Struttura, affinché anche l’Azienda convenzionata 
possa partecipare all’ attività di verifica della Struttura 
e controllarne una volta di più l’operato dal punto di 
vista del rispetto delle disposizioni in materia di 
Leggi Regionali, della coerenza delle azioni 
assistenziali e di cura rispetto alla  Vision e alla 
Mission dichiarate le modalità di utilizzo delle risorse 
finanziarie pubbliche messe a disposizione e, infine, 
il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione 
della Convenzione per l’Assistenza Sanitaria 
destinata alle persone non autosufficienti, stipulata 
tra l’Azienda U.l.S.S. e il nostro Centro Servizi.  
In questo modo, si ritiene di svolgere quell’ attività di 
“account-ability” (cioè di “rendere il conto”), 

fondamentale per un’Istituzione chiamata a gestire 
risorse pubbliche e curare l’interesse pubblico. 
3. In sede di Pianificazione annuale  

 

Annualmente, il Consiglio di Amministrazione, con 

l’adozione del Bilancio di Previsione indica gli 

obiettivi e le priorità degli interventi da attuare e 

quantifica le risorse per il raggiungimento degli scopi 

prefissati.  Il bilancio di previsione ha come elementi 

di input tutte le informazioni raccolte ed elaborate a 

livello di riesame, dalla pianificazione del personale 

(Piano Occupazionale Annuale), dalla definizione del 

risultato di gestione (Avanzo o Disavanzo Presunto 

di Amministrazione, accertato nella sua entità 

effettiva entro il 31 maggio di ogni anno) e, ancora, 

dall’applicazione di specifiche disposizioni di legge 

(esempi: normativa sulla sicurezza dei lavoratori, 

adeguamenti strutturali a standard definiti dal 

legislatore regionale, pianificazione annuale degli 

acquisti e indicazioni relative gare d’appalto con 

definizioni criteri di aggiudicazione, ecc.). Con 

apposita relazione del C.d.A. vengono indicati, in 

ordine di priorità, gli obiettivi i quali, con i relativi 

mezzi finanziari ed economici (budget), in 

ottemperanza al D.Lgs. 165/’01 e successive 

modifiche ed integrazioni, sono assegnati al 

Direttore per la loro realizzazione (attività di 

gestione). Il Direttore in funzione degli obiettivi 

generali definisce:  

 

 incarichi e obiettivi specifici alle diverse figure 
responsabili. 

 pianificazione del sistema qualità (attività e 
verifiche ispettive). 

 Piano di Formazione Interno approvato con 
Decreto Dirigenziale del Direttore e recepito con 
Deliberazione dal Consiglio di amministrazione.  

 progettualità  di nucleo annuale (obiettivi e 
strategie per il raggiungimento dei risultati di 
salute sugli ospiti) 

 azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi 
specifici definiti in base ai dati contenuti nel 
documento “Obiettivi per la Qualità e Indicatori 
di misurazione dei processi”; tali azioni sono 
definite sul documento stesso). 

 

 

 



2d Come le strategie e le politiche di 
supporto vengono comunicate, attuate e 
sottoposte a monitoraggio.  
 

Le strategie e le politiche di programmazione degli 

interventi da realizzare nei confronti dei sigg. ospiti, 

vengono definite annualmente in sede di 

elaborazione annuale dei progetti per ciascun nucleo 

su cui viene ad articolarsi la struttura. Detta 

programmazione annuale viene definita 

“Riprogettazione” e viene elaborata dalla Direzione 

coadiuvata da tutti i componenti riuniti all’interno 

dell’Unità Operativa Interna (U.O.I.), alla presenza 

della Responsabile di Nucleo (del nucleo di 

riferimento) e di tutti gli Operatori (Addetti 

all’Assistenza) appartenenti al nucleo stesso 

(all’interno del c.d. “incontro di nucleo” che si tiene 

ordinariamente una volta al mese e che viene 

dedicato, nel mese di gennaio all’attività 

programmatorio-strategica in parola) e del personale 

infermieristico. In questi incontri si valutano i 

risultati delle “verifiche annuali” sulle attività svolte 

e, sulla scorta di questi viene impostata la nuova 

programmazione degli obiettivi annuali e definite le 

strategie relative,  secondo la logica 

multiprofessionale (corrispondente alla 

“multidimensionalità” della persona umana 

destinataria dei servizi erogati).  

Degli incontri di nucleo, condotti con tutti i 

componenti dell’U.O.I. viene tenuto apposito 

processo verbale; successivamente, l’attività di 

riprogettazione viene fatta propria dall’organo di 

gestione dell’Ente (Direzione) con proprio Decreto 

Dirigenziale e successivamente recepita dall’organo 

di Direzione Politica nell’atto annuale di definizione 

dei programmi e degli obiettivi (Relazione Politico-

Amministrativa Annuale). 

Successivamente, in coerenza con i contenuti della 

programmazione (obiettivi, strategie e criteri di 

verifica), la Direzione provvede a diffondere detti 

contenuti con specifiche “lettere di incarico” 

destinate ai professionisti cui viene demandata la 

responsabilità di progetto e di risultato e comunicati 

ai Responsabili di Nucleo per la loro attuazione con 

l’apporto del personale di assistenza. 

Ovviamente, la “riprogettazione” di nucleo (obiettivi 

e strategie) definita all’inizio dell’anno deve essere 

costantemente aggiornata nel corso dell’esercizio 

(perché entrano in struttura nuovi ospiti, ovvero 

perché viene a modificarsi la condizione degli altri). 

Per questo, sono previsti periodici (almeno una volta 

l’anno, secondo legge, ma ogniqualvolta se ne 

presenti la necessità) aggiornamenti del Piano 

Assistenziale Individualizzato (stimolati da 

valutazioni multidimensionali per la rilevazione dei 

bisogni) con la definizione di nuove strategie (questo 

“aggiornamento”, oltre che per l’insorgenza di nuovi 

bisogni o modificazioni della condizione psico-fisica 

della persona, viene realizzato anche perché si è 

verificata l’inefficacia delle strategie precedentemente 

elaborate, ovvero, ancora, perché non più attuali). 

Questo garantisce che la persona ospite sia seguita 

nella sua evoluzione e nei suoi cambiamenti, 

evitando approcci formali, standardizzati, rigidi. 

Le aggiornate strategie vengono elaborate, come 

detto sopra all’interno dell’Unità Operativa Interna 

(U.O.I.) e comunicate, condivise e inserite nella 

realtà organizzativa ed operativa grazie alla 

“mediazione” della Responsabile di Nucleo, 

coadiuvata dal “professional” di riferimento per la 

strategia (es. la Psicologa se la strategia è di natura 

cognitivo- comportamentale), all’interno dell’ 

Incontro di Nucleo periodico, dove sono presenti 

tutti gli Addetti all’Assistenza ivi operanti. 

In questa riunione, di impronta fortemente 

“operativa”, il personale, oltre a discutere nel merito 

i contenuti della strategia e la coerenza con gli 

obiettivi, si concordano le modalità per realizzare gli 

interventi strategici.  

 

Quanto sin qui rappresentato consente, tra l’altro che 

il personale, a vario titolo operante in struttura, 

allinei i propri obiettivi personali a quelli strategici 

del gruppo di lavoro e, più in generale, 

dell’organizzazione e viene così messo in grado di 

dare fattivamente il proprio contributo sia nella fase 

“programmatoria” che in quella “realizzativa”, 

sottoponendosi poi a reali verifiche di efficienza e di 

efficacia del proprio operato (vedasi rilevazione 

periodica dei carichi di lavoro in rapporto agli 

obiettivi, “verifiche in itinere” e “verifiche finali 

annuali”).   

 

La Direzione della Casa di Riposo “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 2008 e, per alcune parti, 
dei criteri-guida della UNI EN ISO 9004 



Edizione del 2000; 
2. dei requisiti della norme di settore UNI 

10881:00, Servizi – Assistenza Residenziale agli 
Anziani – Linee guida per l’applicazione delle norme 
UNI EN ISO 9000; 

3. delle indicazioni fornite dalla Politica della 
Qualità, dalla Carta dei servizi e dal Regolamento 
Interno; 

4. del Sistema di Gestione della Sicurezza dei 
Lavoratori nei Luoghi di Lavoro (SGSL) in 
osservanza delle linee guida UNI INAIL, ai sensi 
dell’art. 30, comma 5, D. Lgs. n° 81/’08 e ss. 
mm. ed ii.  
 

La documentazione del Sistema di Gestione per la 

Qualità della Casa di Riposo include: 

 

a) Il Manuale della Qualità contenente la politica per 
la qualità. 

 
b) Le Procedure gestionali (comprendenti le 

procedure documentate richieste dalla norma 
UNI EN ISO 9001) che descrivono i processi 
principali con cui assicurare la Qualità nello 
svolgimento delle attività erogate (descritte nel 
Capitolo dedicato alla Leadership). 

 
c) Istruzioni operative che descrivono nel dettaglio 

alcune attività. Quest’ultime sono definite 
Protocolli  (Assistenziali ed Infermieristici) e sono 
documenti complementari alle procedure. 

d) Modulistica o documenti necessari 
all’organizzazione per assicurare l’efficace 
funzionamento ed il controllo dei suoi processi; 

 
e) Manuale SGSL e relativi protocolli e procedure. 
 
 
f) L’attività di “Riesame della Direzione”, 

documento di Controllo di Gestione e della 

Qualità, redatto quadrimestralmente dal 

Direttore dell’Ente,  permette di conoscere le 

reali Performance della Casa di Riposo e di 

sviluppare di conseguenza obiettivi sia  generali 

che specifici per il futuro. Oltre a ciò, l’attività di 

riesame consente alla Direzione un’approfondita 

conoscenza in itinere delle attività e delle 

“criticità” in esse rilevate e, contestualmente, 

l’adozione di azioni preventive o correttive da 

adottare per l’aggiornamento (azioni di 

miglioramento continuo) del Sistema Qualità 

implementato presso l’Ente (che, ricordiamo, 

viene annualmente Certificato da un soggetto 

“esterno”, a sua volta certificato da un 

organismo nazionale allo scopo preposto – 

Accredia, ex Sincert -, in base alle norme di 

riferimento internazionali UNI EN ISO 

9001:2008 e alle norme di riferimento - “Linee 

Guida” - per il settore delle Strutture 

Residenziali per Anziani in condizione di non 

autosufficienza UNI 10881).   

 

g) Accanto al Riesame della Direzione ogni anno 

vengono definiti e misurati a cura del R.I.S.Q gli 

Obiettivi per la Qualità e tutti gli Indicatori 

per la misurazione dei Processi (il periodo di 

riferimento è 01.11/31.12 di ogni anno).  

L’elenco è suddiviso in Aree riferite alle varie 

figure Professionali presenti in Struttura. Ad 

ogni area corrispondono  degli Obiettivi per la 

Qualità, i relativi Indicatori per la 

misurazione degli Obiettivi da raggiungere, le 

modalità di rilevazione dei dati e i parametri 

entro i quali gli obiettivi vengono realizzati.  La 

raccolta e la misurazione di tutti gli Obiettivi per 

la Qualità è cominciata nell’anno 2008 in seguito 

ad un rilievo sorto in sede di verifica Ispettiva 

per il rinnovo annuale del Sistema di Qualità e 

rappresenta una sorta di Cruscotto dove 

vengono monitorati i risultati prodotti 

dall’organizzazione.   

 
Ogni anno il Direttore del Centro Servizi sviluppa le 
strategie e le politiche di supporto in modo 
sistematico sulla scorta di un documento 
denominato:  “Relazione di indirizzo politico-
amministrativo esercizio finanziario: definizione 
programmi ed obiettivi” per l’anno in corso, 
adottato con atto deliberativo dall’organo di 
Direzione Politica dell’ Istituzione (C. di A.).  La 
relazione contiene la definizione degli obiettivi e dei 
programmi da realizzare nel corso dell’esercizio 
finanziario preso in esame e in particolare:  

 
1) L’indicazione delle priorità (qui si attribuisce un    

criterio di “rilevanza” per gli obiettivi ed i 
programmi, ponendo così un ordine di priorità 
rispetto ai risultati gestionali da conseguire); 

2) L’emanazione delle direttive generali per dare 
impulso all’azione amministrativa e all’attività 
gestionale; 

3) Assegnazione all’organo di gestione delle somme 
stanziate in Bilancio di Previsione (budget) 
distinte per: 
a) spese per il personale; 
b) spese di amministrazione; 



c) spese per consulenze, incarichi prof.li e 
convenzioni di competenza del Segretario-Direttore; 

d) spese in conto Movimenti di Capitali; 
e) spese di manutenzione, riparazione dei beni 

mobili ed immobili, appalti e forniture; 
f) spese in conto Partite di Giro; 
g) spese di natura varia. 

 

Attraverso questo documento avviene la definizione 

degli obiettivi e dei programmi di breve e di 

lungo periodo che il Consiglio di 

Amministrazione del Centro Servizi si propone 

di perseguire nel corso dell’esercizio finanziario 

di ogni anno (o in più esercizi, in quanto 

“programmazione pluriennale”).   

 
I servizi erogati dal Centro Servizi (sia quello 
residenziale che quelli rivolti a utenti esterni come la 
preparazione dei pasti a domicilio e per le scuole)  
sono ispirati ai principi di:   

- umanizzazione 
- personalizzazione 
- realizzazione del “benessere” globale 
sia della persona in stato di bisogno, o di disagio, e 
sia della famiglia o della rete “informale” di 
appartenenza. 

La metodologia organizzativa e di lavoro sviluppata 
all’interno dell’Istituzione è orientata a produrre 
effettivi (riscontrabili in senso oggettivo) “risultati 
di salute/benessere” , ispirandosi ai principi della 
qualità totale, da anni punto di riferimento culturale 
ed operativo per tutte le risorse umane impegnate sul 
versante dell’erogazione di servizi alla persona. 

Nel corso di ogni anno, pertanto, si ritiene di 
proseguire con la realizzazione delle attività socio-
assistenziali ad integrazione sanitaria, ponendo degli 
obiettivi di miglioramento continuo 
nell’organizzazione del lavoro e nell’operatività 
quotidiana e, quindi, di proseguire nell’attività di 
miglioramento (continuo) anche del Sistema di 
Qualità implementato presso l’Ente. 

Per ciò che concerne i servizi alla persona non 
autosufficiente, anche rilevando i contenuti delle 
verifiche sui risultati conseguiti all’interno dei tre 
nuclei funzionali costituiti all’interno della struttura 
residenziale (Nucleo “Bounty”; Nucleo “Talita”; 
Nucleo di “Secondo Livello” e Nucleo 
“Freedom” per malati di Alzheimer) nell’anno di 
riferimento, la Struttura residenziale per anziani si 
propone di proseguire con le attività di 
consolidamento, ovvero, ove necessario di 
“revisione” dei processi organizzativi (affermazione 
delle strategie di intervento, conferma dei ruoli e 
delle responsabilità delle risorse umane impegnate 

nella realizzazione delle strategie, consolidamento dei 
“processi” intesi come azioni tra loro coordinate e 
finalizzate all’unicità del risultato), che informano le 
attività assistenziali poste in essere dai 
“Tecnici/Professional” che compongono l’Unità 
Operativa Interna (U.O.I.), delle Responsabili di 
Nucleo e, contestualmente, dei “care giver” (personale 
addetto all’assistenza e infermieri).  

Oltre a quanto sin qui analiticamente indicato, a 

fronte dei rilevati bisogni dei Sigg. Ospiti, nonché 

alla luce dei problemi sorti all’inizio dell’anno 

considerato, la Direzione indica le attività da 

realizzare all’interno dei singoli nuclei, come si evince 

dal documento contenente le “Riprogettazioni per 

l’anno in corso”, approvate con giusto Decreto 

Dirigenziale e recepite, successivamente, anche nella 

“Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo: 

definizione programmi e obiettivi” dell’anno di 

riferimento.   

 

Una parte fondamentale, come sopra anticipato, 

dell’attività della Direzione si incentra sulla 

ridefinizione/aggiornamento dei processi in cui ogni 

risorsa umana (Addetti all’Assistenza, Infermieri e 

Professionisti) è chiamata ad operare  con gli altri e 

dovrà sostenere anche  con appropriate iniziative di 

formazione/informazione le attività, le quali si 

devono informare anche al Sistema Qualità 

implementato presso l’Ente. 

 

Ogni anno, anche tenuto conto dei “rilievi” 

(raccomandazioni) compiuti dal soggetto 

Certificatore in occasione del rilascio della 

Certificazione di Qualità per l’anno precedente, la 

Direzione ed il suo staff dovranno, pertanto, 

aggiornare il “sistema” rivedendo alcune procedure e 

protocolli di intervento allo scopo di garantire alla 

struttura il miglioramento continuo previsto dalla 

Norma EN UNI ISO 9001: 2008 e dalla “norma di 

settore” Uni En 10881.  

 

Relazione Segretario-Direttore su realizzazione 

Programmi ed Obiettivi Istituzione esercizio 

finanziario. 

 

L’organo di Direzione Politica (C.d.A.) dell’ 

Istituzione del “Centro Servizi – A. Galvan” dà 

approvazione al Bilancio di Previsione per l’anno in 

corso con proprio atto deliberativo e, 

successivamente, dà anche approvazione alla 



“Relazione di Indirizzo Politico- Amministrativo” 

dove vengono definiti i programmi e gli obiettivi da 

realizzare nel corso dell’ esercizio finanziario 

medesimo, provvedendo, contestualmente, ad 

assegnare all’organo di Gestione dell’Ente (il 

Segretario-Direttore) il compito di realizzare detti 

programmi e di conseguire detti obiettivi (finalità e 

risultati), allo scopo di consentire il buono e regolare 

andamento dell’Ente stesso, nonché la realizzazione 

delle finalità statutarie, con particolare riferimento 

all’erogazione dei servizi in favore delle persone 

accolte all’interno della struttura residenziale per 

anziani e di quelle assistite dai servizi “ulteriori”, di 

natura territoriale/domiciliare, erogati dal Centro 

Servizi, sempre più connotato come Azienda 

(pubblica) di “servizio alla persona”, non più limitata 

alla gestione del mero servizio “Casa di Riposo”. 

 

L’attività gestionale, pertanto,  ispira la propria 

azione ai principi di trasparenza, economicità, 

efficienza, efficacia, e, soprattutto, di qualità dei 

servizi “alla persona”. 

 

L’organo di Direzione Politica, inoltre, con l’atto di 

indirizzo sopra richiamato, assegna al Segretario-

Direttore, Dirigente dell’Istituzione, quote di 

Bilancio (budget) allo scopo di consentire, 

nell’ambito di un autonomo potere di spesa del 

medesimo titolare della funzione gestionale, 

riconosciuto dalla Legge (D. Lgs. n° 165/’01 e ss. 

mm. ed ii.), dallo Statuto e dal Regolamento di 

Amministrazione dell’Ente vigenti, la realizzazione 

dei programmi e delle finalità ivi definite. 

 

Riportando dettagliatamente ogni singolo 

obiettivo/programma predefinito dall’organo di 

Direzione Politica (C.d.A.), si evidenziano nel 

documento definito “Relazione Segretario-

Direttore su realizzazione Programmi ed 

Obiettivi Istituzione esercizio finanziario” i punti 

programmatici affrontati, indicando ciò che è stato 

realizzato (o non realizzato) e in quale grado (totale, 

parziale), allo scopo di consentire al C. d. A. stesso di 

avere un riscontro puntuale ed il più possibile 

obiettivo, sullo stato di attuazione dei programmi e 

degli obiettivi definiti, e di poter così esercitare la 

rilevante funzione di “controllo” sul conseguimento 

dei fini e degli obiettivi istituzionali da parte del 

Dirigente, assegnatagli dalla Legge (D. Lgs. n° 

165/’01 e ss. mm. ed ii.) e fornire, contestualmente, 

anche ai componenti il Nucleo di Valutazione 

dell’operato del Dirigente dell’Istituzione (e dei 

risultati conseguiti o mancati dallo stesso), una base 

di riferimento per l’esercizio dell’attività valutativa di 

propria competenza, rimanendo nella facoltà del 

summenzionato Nucleo di Valutazione la scelta circa 

l’utilizzo della Relazione del Segretario-Direttore 

sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi 

istituzione esercizio finanziario.  

 

Le strategie di intervento per il conseguimento degli 

obiettivi vengono tradotte nei progetti (di nucleo) e 

nei Piani Assistenziali Individualizzati (progetti 

“personalizzati”) e all’interno dell’Unità Operativa 

Interna, durante gli aggiornamenti periodici (come 

programmato da calendario o richiesti in seguiti a 

importanti variazioni della condizione 

personale/relazionale  dell’ospite), viene realizzato 

un costante monitoraggio e una verifica 

sull’attuazione delle strategie e sulla coerenza delle 

stesse in rapporto agli obiettivi (di benessere) che 

l’organizzazione intende perseguire e con 

l’evoluzione dei bisogni individuali e di gruppo 

rilevati nella loro evoluzione. 

Il costante monitoraggio sull’intera organizzazione è 

condotto dalla Direzione e dal suo staff nel contesto 

del “Riesame della Direzione”, debitamente 

“procedurato” e definito nella sua struttura e nei suoi 

contenuti.  

Mentre la norma UNI EN ISO 9000:2008 (integrata 

dalle linee guida per il settore di servizio di 

appartenenza, UNI 10881) prevede che questo 

“riesame” venga svolto almeno annualmente, la 

Direzione ha ritenuto che, affinché il “controllo di 

gestione” sia efficace e “di senso” venga svolto alla 

fine di ogni quadrimestre (pertanto, ogni anno, le 

verifiche in itinere formali ed estese a tutti gli aspetti 

organizzativi in dettaglio, sono tre, a cui si aggiunge, 

poi, la verifica di fine esercizio, riportata in apposita 

relazione del Direttore – “Relazione Annuale sul 

conseguimento dei programmi e degli Obiettivi” - ). 

Oltre a ciò, viene verificato periodicamente (ed 

aggiornato costantemente) il Sistema Qualità 

implementato presso l’Ente grazie agli audit interni 

(visite ispettive interne periodiche, in genere con 

cadenza quadrimestrale) condotti dal Responsabile 

Interno Servizio Qualità /R.I.S.Q. dell’Ente e dal 

consulente  esterno per la qualità, nonché alla 

verifica annuale “esterna” (annuale), condotta 

dall’Ente “di parte terza” incaricato di accertare la 



sussistenza dei contenuti e requisiti del “sistema” e, 

in caso di esito positivo, di rilasciare la Certificazione 

di Qualità . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3: Personale 

3a Come i piani del personale supportano le 
strategie aziendali.  
 

Il Centro Servizi “A. Galvan”  considera il personale 

assunto al suo interno come un fattore 

fondamentale e strategico per l’erogazione di un 

servizio che garantisca determinati standard 

qualitativi e applica alla sua gestione le stesse logiche 

che sottendono alla tenuta del Sistema di Qualità ad 

oggi in vigore.   

 

Da quando si è valutato di “riqualificare” i servizi, si 

è compreso che l’aspetto strategico di un “servizio 

alla persona” è che questo è realizzato “da persone” 

e dove la relazione (interpersonale e di cura) assume 

una posizione centrale.  

 

Altrettanto, la cultura organizzativa implementata in 

questi anni, è sempre stata incentrata su una visione 

non gerarchica dei rapporti tra professioni, pur nella 

chiarezza di funzioni, ruoli, responsabilità e processi, 

nonché sul principio che il maggior investimento 

(culturale, formativo, operativo, qualitativo) è stato 

rivolto verso le professioni così dette di front line, cioè 

quelle proprie del personale infermieristico e di 

assistenza (care giver).  

 

Per tradurre concretamente questo aspetto, la 

Struttura si avvale, per ciò che concerne la 

definizione dei compiti di ogni singola figura 

professionale,  di un mansionario o di un codice 

deontologico (a seconda della professione 

considerata) dove sono indicate tutte le funzioni che 

ogni dipendente è tenuto a svolgere, nonché le regole 

comportamentali più rilevanti da tenere.  Copia del 

mansionario o del codice deontologico viene 

consegnata dall’ Ufficio Personale della Casa di 

Riposo, al dipendente neo assunto assieme alla copia 

del Contratto Individuale di Lavoro.   

 

Il mansionario descrive i compiti di tutte le Figure 

coinvolte nell’organizzazione della Casa di Riposo. 

La Direzione ha definito e assegnato a ciascuna 

figura i compiti e le responsabilità necessarie 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 e realizzare concretamente 

il principio della multi-professionalità. Tali 

modalità vengono esplicitate all’interno di ciascuna 

Procedura Gestionale.  

 

Per facilitare la tracciatura delle aree di 

responsabilità per ciascuna figura professionale, 

l’Istituzione si avvale di un documento allegato al 

Manuale della Qualità denominato “Mappattura dei 

Processi”, nel quale, accanto all’indicazione di ogni 

singolo Processo adottato in Struttura, vengono 

elencate le macro attività che competono alla figure 

professionali indicate nei Processi stessi (Procedure 

del Sistema Qualità), e la documentazione necessaria 

a garantirle.   

 

Attraverso la misurazione dei carichi di lavoro degli 

Operatori con i Fogli di Processo, la Direzione del 

Centro Servizi è in grado di definire il livello di 

prestazione che ogni Nucleo della Struttura può 

erogare sulla base dell’allocazione delle risorse al suo 

interno considerando gli obiettivi di Nucleo e i piani 

di Assistenza definiti in sede di Riprogettazione, o in 

sede di Unità Operativa Interna. Questi strumenti, 

propri del Sistema di Controllo e di Gestione della 

Qualità (Co.Ge.Q.), sono finalizzati a garantire 

concretamente (in modo misurabile e, quindi, 

dimostrabile) il perseguimento degli obiettivi 

dell’efficienza e dell’efficacia nella realizzazione ed 

erogazione dei nostri servizi. 

 

Nel documento Relazione (annuale) di indirizzo 

politico-amministrativo esercizio finanziario: 

definizione dei programmi e degli obiettivi” , 

l’organo di Direzione Politica dell’ Istituzione  

definisce ogni anno, tra gli altri, gli obiettivi ed i 

programmi  da realizzare all’interno del Centro 

Servizi. Per ciò che attiene alla “gestione del 

Personale” fondamentale è il recepimento all’interno 

dell’atto programmatico annuale delle 

“riprogettazioni delle attività” all’interno dei nuclei 

funzionali , mediante anche il diretto coinvolgimento 

delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei 

lavoratori (OO.SS.) nonché le Rappresentanze 

Sindacali  Unitarie (RR.SS.UU.)  dei lavoratori, in 

sede di Contrattazione Decentrata.  I verbali degli 

incontri, (ai quali incontri partecipano il Direttore, il 

Coordinatore, le RdN, la Referente dell’Ufficio 

Personale e quella dell’Ufficio Contabilità, in qualità 

di componenti della “delegazione trattante di parte 

pubblica” e le OO.SS. e le RR.SS.UU, per la 



delegazione di parte sindacale) contengono gli 

accordi raggiunti con le parti e vengono redatti dalla 

Referente dell’Ufficio Personale mentre il Consiglio 

di Amministrazione della Casa di Riposo approva (o 

modifica, ovvero, ancora, definisce delle “direttive” 

per i contenuti da contrattare, dando mandato al 

Direttore di condurre con la delegazione trattante, la 

relativa attività di contrattazione) tutti gli accordi 

raggiunti in sede di Contrattazione Decentrata con le 

Organizzazioni Sindacali tramite atti di recepimento 

(Deliberazioni).  Questo livello di contrattazione 

(aziendale) è fondamentale per il coinvolgimento 

diretto dei lavoratori all’interno dei programmi dell’ 

Ente. 

Allo scopo di coinvolgere e far partecipare i 

lavoratori anche alle fasi decisionali in materia 

organizzativa (“micro organizzazione”) dei servizi, 

durante l’anno, le RR.SS.UU. in carica vengono 

invitate, almeno una volta al mese, nelle riunioni di 

“Coordinamento Personale” tenute dal Coordinatore 

della Casa di Riposo (che redige i verbali degli 

incontri) assieme ai Responsabili di Nucleo e alla 

Referente dell’Ufficio Personale.  In queste sedi le 

RR.SS.UU. intervengono attivamente nella 

definizione e ridiscussione delle regole in materia di 

organizzazione del Lavoro (Piani di Lavoro, carichi 

di lavoro corrispondenti ai carichi assistenziali 

postulati dai sigg. Ospiti, articolazione dei turni e 

degli orari di lavoro, onde garantire la risposta di 

servizio in favore dei destinatari, per garantire i loro 

diritti soggettivi, valutazione delle richieste del 

personale in merito ad istituti come ferie e  permessi, 

turnazione, progetti di rotazione tra i Nuclei ecc. e 

altri istituti finalizzati alla gestione del tempo 

lavorativo e tempo libero, valutando la funzionalità 

della fruizione dei propri diritti di lavoratori con gli 

obiettivi dell’Istituzione e i diritti soggettivi dei 

clienti).  

Come decritto nel Capitolo dedicato alla Leadership, 

ogni mese il Coordinatore della Struttura redige un 

calendario mensile degli incontri del personale.  In 

ogni riunione viene redatto un verbale contenente i 

principali punti messi all’ordine del giorno. Durante 

le riunioni del personale l’organizzazione ha la 

possibilità di coinvolgere le figure Professionali 

presenti in Casa di Riposo in problemi organizzativi 

ed operativi specifici e, al tempo stesso, di 

raccogliere informazioni di ritorno (feedback) per 

migliorare le strategie, le politiche e i piani relativi 

alle risorse umane. 

Come detto sopra, il coinvolgimento del personale, 

pertanto, avviene a tutti i livelli: programmazione 

(annuale e periodica), definizione delle strategie, 

definizione delle modalità operative per realizzare gli 

obiettivi progettuali, misurazione carichi di lavoro e 

definizione della sostenibilità degli obiettivi, verifiche 

in itinere (periodiche) e finali (annuali) delle 

prestazioni, dei progetti e dei risultati (out come) di 

salute e generali conseguiti o mancati. 

Gli obiettivi di salute riguardano sia i singoli ospiti 

(assistenza personalizzata) che i gruppi di ospiti 

(l’articolazione in nuclei è coerente con l’assessment 

dei sigg. Ospiti riuniti, oltre che per profili di 

salute/malattia/autonomia/dipendenza, anche per le 

possibilità di intervento, di cura, di riabilitazione, 

ecc.). Detti obiettivi vengono poi “traslati” all’interno 

degli obiettivi del personale nel Piano Triennale della 

Performance e nel così detto “Progetto per il 

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei 

servizi” (“premio produttività”) che comporta la 

verifica (valutazione) dell’apporto individuale del 

singolo lavoratore (performance) all’interno del suo 

contesto di servizio (nucleo) e gruppale (relazione tra 

il singolo lavoratore ed il gruppo di  lavoro in cui è 

inserito).    

Nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi del Centro Servizi “A. Galvan” sono 

contenute le modalità di assunzione del nuovo 

personale, i requisiti di accesso e delle procedure 

selettive.  Tramite il Regolamento, l’Ente, nella 

gestione delle risorse umane, garantisce (art. 2) pari 

opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul 

lavoro e favorisce l’impiego di tecnologie idonee per utilizzare 

al miglior livello di produttività le capacità umane. Inoltre, 

nell’art. 3, è specificato che l’Ente garantisce lo sviluppo 

delle relazioni sindacali, nel rispetto delle modalità stabilite 

dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale. L’ obiettivo 

(art. 3) di tali relazioni è quello di incrementare e 

mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei Servizi erogati 

alla collettività, con l’interesse al miglioramento delle 

condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.  

Lo sviluppo delle carriere dei lavoratori assunti a 

tempo indeterminato presso la Casa di Riposo è 

disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro degli Enti Locali CCNL, nonché dal 

Regolamento per la misurazione e la valutazione 



della Performance di cui al d.lgs. 150/2009 artt.16 e 

31).  Nel regolamento vengono previsti sistemi 

premianti destinati ai lavoratori tramite 

riconoscimenti economici e di carriera.  Questi ultimi 

si traducono in Progressioni Economiche 

Orizzontali sulla base di quanto indicato dai 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti 

Locali.  

Annualmente, poi, dopo valutazione delle 

performance individuali e di gruppo (in relazione agli 

obiettivi e ai programmi definiti dal C. di A.). il 

Direttore, coadiuvato dalle figure responsabili (di 

area, di nucleo, ecc.) provvede alla valutazione 

individuale di ogni lavoratore in ruolo (mediante 

attribuzione di un punteggio) e, in base a tale 

valutazione “meritocratica” tramite la compilazione 

di apposite “schede di valutazione”, viene così 

definito il premio annuale “per il miglioramento 

dell’efficienza dei servizi” (definito “premio annuale 

di produttività”). 

3b Come vengono sviluppate le conoscenze 
e le capacità personali.  
 

Nel Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo il 

titolo di studio e le competenze richieste per le varie 

funzioni sono ben definiti (in base alle disposizioni 

statali e regionali in materia, nonché di quelle aventi 

natura contrattuale).  La gamma dei servizi che la 

Struttura è tenuta a fornire, determina quali e, 

dunque, quanti professionisti l’organizzazione deve 

inserire nella propria Dotazione Organica 

dell’Ente.  Accanto a questa, il Centro Servizi, ha a 

disposizione un Mansionario o il Codice 

deontologico, nei quali sono previste tutte le 

mansioni generiche e funzioni proprie di ogni figura 

professionale operante nel Centro, nonché un 

Organigramma completo per tutta 

l’organizzazione.  

 

Formazione del personale 

 

La Direzione Politica (C. di A.) e quella gestionale 

(Direzione) hanno sempre ritenuto che 

l’accrescimento culturale rappresenti il miglior 

investimento che un’Azienda, e a maggior ragione 

un’azienda che produca ed eroghi servizi alle 

persone, possa fare nei confronti dei propri 

dipendenti e collaboratori. Per converso, la 

formazione  rappresenta il patrimonio di maggior 

valore che un dipendente (o collaboratore), qualsiasi 

sia il suo livello, possa ricevere. 

 

A sostegno dell’organizzazione del lavoro e per 

rendere effettiva e costante nel tempo la capacità di 

produrre ed erogare servizi di qualità, il Centro 

Servizi garantisce a tutte le risorse umane ivi operanti 

(compresi i volontari) adeguati percorsi di 

informazione e di formazione permanenti.  

 

Ogni anno, infatti, la Direzione dell’Ente predispone 

ed approva, in coerenza con gli obiettivi e i 

programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione 

e con i bisogni formativi rilevati, un Piano 

Formativo Annuale in cui vengono evidenziati i 

percorsi formativi che si intendono realizzare. 

Detto Piano Formativo Annuale, pur di competenza 

dell’organo di Gestione (Direttore) viene recepito, 

con atto deliberativo, dall’ organo di Direzione 

Politica dell’Ente (C. di A.), in modo da poterne 

riscontrare l’aderenza rispetto all’atto di definizione 

degli obiettivi e dei programmi annuali.   

Le necessità formative vengono raccolte attraverso la 

somministrazione, a tutto il personale, di un modulo 

(allegato al questionario di soddisfazione del 

personale) nel quale ogni dipendente ha la possibilità 

di indicare eventuali corsi che a suo giudizio sarebbe 

utile implementare per l’anno seguente.  Una volta 

raccolti i questionari di soddisfazione e i relativi 

moduli ad essi allegati,  quest’ultimi vengono 

visionati dalla Direzione la quale ne terrà conto (sulla 

base di vincoli come la fattibilità economica, 

temporale o la pertinenza ai temi proposti)  per la 

formulazione del conseguente piano formativo 

annuale.  

Le attività di formazione hanno come obiettivi 

generali: 

 

 Fornire elementi di conoscenza 
sull’organizzazione del lavoro e sui contenuti 
generali e specifici del “Sistema Qualità” 
sviluppato presso il Centro Servizi a tutte le 
risorse umane, con lo scopo di inserire le stesse, a 
pieno titolo, nell’organizzazione aziendale.  

 Fornire conoscenze teorico-pratiche per diverse 
figure professionali coinvolte, compreso un 
aggiornamento costante sulle novità che 
interessano le varie discipline.  

 Fornire, a chi presta la propria attività nel Centro, 
una possibilità di confronto con altre 
professionalità 



(multidisciplinarietà/multiprofessionalità) con 
l’obiettivo di incrementare nel tempo la 
conoscenza nel settore dei servizi alla persona. 

 Accompagnare e sostenere le risorse umane nella 
realizzazione dei risultati programmati negli atti di 
Pianificazione Strategica, in coerenza con gli 
indirizzi espressi dall’organo di Direzione Politica 
(Consiglio di Amministrazione) e dall’organo di 
Gestione (Direttore) dell’Ente. 

 Consentire, oltre all’acquisizione di competenze 
specifiche, l’ “elaborazione” anche dei vissuti 
personali che discendono dallo svolgimento di 
un’attività di assistenza e di cura e, in particolare, 
di chi vive in contesti di gruppo come modalità di 
lavoro. La crescita individuale e la conquista di 
maggiore consapevolezza del proprio ruolo e 
degli effetti delle azioni sugli altri, quindi delle 
“responsabilità”, sono obiettivi dichiarati della 
formazione strutturata nel Centro. 

 

La metodologia formativa utilizzata in questi anni ha 

voluto superare l’approccio alla formazione 

tradizionale, basato sull’esposizione ex cathedra di 

argomenti o tematiche attinenti l’attività assistenziale 

(o amministrativa, tecnica, ecc.) e si è rivolta 

soprattutto a conseguire la “crescita delle 

conoscenze” tramite lo svolgimento di seminari di 

formazione anche esperienziale. 

Ogni iniziativa formativa prende spunto, oltre che 

dalla definizione dei programmi e degli obiettivi 

annuali e pluriennali, da una puntuale rilevazione del 

“bisogno formativo”, risultante da un confronto con 

le risorse e dall’ utilizzo di strumenti di rilevazione 

adeguatamente elaborati (Questionari di 

soddisfazione del personale), che riservano una parte 

importante alla rilevazione del “fabbisogno 

formativo” di ciascun dipendente.  Il metodo 

formativo è ispirato al principio del learning by doing 

(imparare facendo), per coerenza con l’obiettivo di 

fornire strumenti di conoscenza sia teorici che 

pratici, in modo da assicurare una crescita culturale 

ma anche operativa per fare assistenza qualitativa.  

 

Il Direttore della Struttura è il Responsabile delle 

Attività Formative e gestisce direttamente le risorse 

economiche e finanziarie allo scopo messe a sua 

disposizione dal Consiglio di Amministrazione 

(budget per le attività di formazione).  

 

L’attività di formazione viene pianificata e realizzata 

per aumentare il livello di professionalità del 

personale addetto a compiti di responsabilità o 

comunque inerenti ad attività aventi influenza diretta 

sulla qualità. Tale attività ha carattere continuo ed è 

altresì rivolta a tutti i dipendenti della Casa di 

Riposo.  

La necessità di intraprendere attività di formazione, 

aggiornamento o qualificazione sul lavoro del 

personale può emergere nei casi seguenti:  

 In seguito alla definizione degli obiettivi di 
Nucleo definiti annualmente.  

 In seguito alla rilevazione dei bisogni formativi 
emersi da parte del personale dell’Ente e/o della 
Direzione 

 In seguito alla analisi dei Reclami e delle Non 
Conformità. 

 In occasione del riesame del Sistema Qualità. 

 Per l’introduzione di nuove metodologie di 
lavoro. 

 Per l’introduzione di nuove tipologie di servizi 
proposti alla clientela. 

 Per adempiere a norme di legge. 
 

In sede di Riesame del Sistema Qualità sono definite 

le linee guida per la Pianificazione delle attività di 

Formazione. Il Programma di formazione del 

personale e le relative attività vengono elaborate e 

pianificate dalla Direzione (eventualmente in 

collaborazione con il personale tecnico di 

riferimento) assieme alla programmazione della 

formazione si definisce le modalità di valutazione 

della efficacia della stessa.  

La Direzione, tenuto conto degli obiettivi gestionali 

della Casa di Riposo e di quanto emerso nelle 

“Schede di rilevazione bisogni formativi”, provvede 

quindi, nel corso dei primi mesi dell’anno, a 

pianificare la attività di formazione e ad elaborare il 

Programma di formazione del personale. 

Il documento di programmazione annuale individua 

le esigenze formative in materia di qualificazione 

professionale, pianifica le strategie volta al 

consolidamento e alla crescita del personale e indica 

le modalità di valutazione dell’attività formativa 

svolta. Gli interventi previsti da tale documento 

saranno inseriti nel foglio informatico 

“Registrazione della formazione” a cura del 

Coordinatore. 

Nel corso dell’anno possono essere inoltre inseriti 

nel foglio informatico Registrazione formazione, in 

seguito all’approvazione della Direzione ed in ogni 

casi in modo coerente con gli obiettivi della Casa di 



Riposo, ulteriori corsi di formazione, sulla base 

dell’insorgere di eventuali nuove esigenze o in 

relazione a specifiche proposte del personale. 

Qualora il personale voglia proporre la propria 

partecipazione ad un corso di formazione, lo farà 

attraverso la “Scheda di richiesta partecipazione 

corsi”. 

Tutte le attività di formazione inerenti a tematiche 

relative alla sicurezza e salute sul lavoro sono 

trasmesse dal Servizio Prevenzione Protezione al 

Coordinatore tramite l’elenco dei partecipanti ai corsi 

in questione.   

L’Ufficio Personale è incaricato di informare il 

Coordinatore quando un dipendente consegna nel 

suo ufficio di qualsiasi attestato di formazione (sia 

esterna che interna) in modo che il Coordinatore 

trascriva il/i corso/i in oggetto sul “Foglio di 

Registrazione di attività formativa”.  

Tutta la formazione effettuata viene valutata 

attraverso la somministrazione a ciascun 

partecipante, al termine del corso, del Questionario 

Valutazione Formazione a cura del Coordinatore. 

Inoltre, di ciascun intervento formativo viene 

valutata l’efficacia attraverso la somministrazione ai 

partecipanti di appositi test per la valutazione 

dell’apprendimento; il superamento di tali test da 

luogo al rilascio del relativo attestato, registrato nel 

foglio informatico Registrazione formazione a cura 

del Coordinatore.  

La formazione erogata è valutata quindi in modo 

globale dal Direttore in sede di Riesame della 

Direzione, sulla base di quanto emerso dai 

Questionari Valutazione Formazione e dai test di 

apprendimento, nonché sulla base di colloqui 

informali con i partecipanti o con i loro diretti 

superiori.   

Parametri di Verifica della formazione  

 

Come già sopra accennato, gli elementi di verifica 

delle attività formative  sono dati dai punteggi delle 

Schede di Valutazione della Soddisfazione del 

Personale (che contengono al loro interno una 

sezione allo scopo dedicata) e da altri strumenti di 

rilevazione somministrati sistematicamente in 

occasione dello svolgersi di ciascun momento 

formativo (es. rilevazione presenze, test di verifica 

dell’apprendimento, test/retest, ecc., previsti anche 

dal “Sistema Qualità” implementato presso l’Ente) 

messi a disposizione dal soggetto formatore, in base 

alla natura dell’iniziativa formativa seguita (es. per i 

corsi con crediti ECM, la normativa vigente prevede 

che per ogni corso venga 

accertato il livello di apprendimento di conoscenze di 

volta in volta acquisito dai partecipanti).  

 

Ogni progetto di formazione elaborato all’interno 

della struttura (anche se riferito a soggetti “esterni” 

alla medesima) è soggetto ad attività di verifica, sia in 

itinere che finale, allo scopo di accertare: 

- l’efficacia dell’intervento formativo, rispetto agli 

obiettivi predefiniti; 

- la rispondenza del medesimo intervento formativo 

alle aspettative dei destinatari/partecipanti; 

- l’aderenza dei contenuti formativi con la realtà del 

servizio posto in essere dalla struttura.  

 

Altri strumenti indiretti per la misurazione 

dell’efficacia della formazione (oltre alle indagini sulla 

soddisfazione del personale) sono rappresentati dai 

risultati dei Questionari per la soddisfazione dei 

Clienti,  e dai miglioramenti dei processi chiave e dei 

protocolli in uso, nonché dalla qualità delle mansioni 

erogate rispetto a quanto indicato nei piani di lavoro. 

La Casa di Riposo A. Galvan monitora e dà coerenza 

agli obiettivi individuali con quelli generali attraverso 

il Riesame periodico della Direzione, la Relazione di 

“indirizzo politico-amministrativo esercizio 

finanziario”,  le procedure relative alle riprogettazioni 

e alle verifiche annuali dei Nuclei della Struttura e le 

strategie specifiche che emergono nelle riunioni del 

personale.  In sede di UOI, attraverso la gestione dei 

P.A.I., tutti gli obiettivi di salute verso gli ospiti 

vengono definiti, monitorati e rinegoziati 

periodicamente sulla base della loro fattibilità e del 

loro livello di efficacia.   

 

In fase di inserimento delle nuove risorse, 

quest’ultime vengono affiancate al personale 

presente (in base al tipo di figura professionale), 

affinché possano apprendere la specificità del lavoro 

secondo una logica training by doing.  Nel caso in cui si 

tratti di un nuovo Operatore Addetto All’Assistenza 

a tempo determinato, quest’ultimo effettuerà un 

periodo di affiancamento nel Nucleo di riferimento 

al fine di apprendere le modalità operative specifiche 

ed utilizzate al suo interno.  Nei primi 15 giorni di 

affiancamento la nuova risorsa è soggetta a 

valutazione da parte del Responsabile di Nucleo il 

quale dovrà esprimersi rispetto all’idoneità del nuovo 



lavoratore attraverso la compilazione dell’ apposita 

Scheda di Valutazione delle Competenze. Il 

lavoratore a tempo determinato si intende prorogato 

oltre i 15 giorni di prova, solo se il punteggio 

ottenuto nella scheda di valutazione è uguale o 

superiore alla sufficienza.  L’intero iter di valutazione 

è contenuto nella procedura Gestione Risorse 

Umane del Sistema Qualità.   

Per le nuove assunzioni degli operatori in ruolo 

vengono adottati, per l’iniziale periodo di prova, i 

tempi riportati nei CC.NN.LL. degli Enti Locali (due 

mesi per gli addetti all’assistenza e sei mesi per le 

figure professionali dal 5° livello in su).  

  

3c Come il personale viene inquadrato, 
coinvolto e responsabilizzato:  
 
Per svolgere il ruolo primario della cura e dell’ 
assistenza agli anziani non autosufficienti la Struttura 
Residenziale ha da sempre adottato come premessa 
la dedizione ai suoi dipendenti (dedizione che 
emerge anche nell’analisi delle risposte date dai Care 
Givers nei questionari di soddisfazione del 
personale). La Direzione dell’Ente ha anche 
introdotto meccanismi per sostenere la crescente 
responsabilizzazione e il coinvolgimento continuo 
del personale:  
 

 Attraverso la partecipazione dei lavoratori, a tutti 
i livelli (programmazione annuale e periodica, 
adozione misure organizzative ed operative, 
compresa la supervisione negli incontri di nucleo, 
verifiche periodiche e annuali sugli esiti delle 
strategie e sui risultati intermedi e finali), nelle 
riunioni del personale previste ogni mese da 
calendario.  La logica organizzativa generale, la 
Mission, la Vision, gli obiettivi strategici e il 
lavoro per processi vengono attuati nelle U.O.I, 
negli incontri di Coordinamento del Personale, 
negli incontri di Nucleo, negli incontri dedicati 
agli Infermieri e Medici, agli Uffici, alla Cucina e 
al Guardaroba.  

 Attraverso le verifiche periodiche che vengono 
attuate nelle U.O.I. e le verifiche effettuate con la 
somministrazione delle Schede di valutazione 
Multidimensionale (Schede SVAMA, Laertes e 4 
Human Care).  

 Attraverso la riprogettazione e le verifiche 
dell’attività dei Nuclei e dei Professionals che si 
svolgono, rispettivamente, all’inizio e alla fine 
dell’anno.  

 Attraverso l’attuazione del Progetto per il 
Miglioramento dell’efficienza dei servizi  (leggasi 
“Progetto Produttività”) - ad oggi in fase di 

rielaborazione - con il quale il personale viene 
stimolato al miglioramento della qualità delle 
prestazioni erogate, della capacità di lavorare per 
progetti e processi, delle capacità relazionali (con 
gli altri Operatori e con i clienti), delle 
performance e dei risultati di efficacia raggiunti.  

 Le verifiche il miglioramento e la logica del 
“Sistema Qualità” implementato, favoriscono nel 
personale la capacità di farsi portatore del  
“Marchio Casa di Riposo A. Galvan”.  Nel corso 
degli anni la pubblicizzazione del buon nome 
della Struttura ci ha consentito di lavorare in 
modo competitivo nei confronti delle realtà 
vicine (competitor), anche se quest’ultime sono 
favorite da fattori quali l’ubicazione nei centri 
abitati di maggiori dimensioni e strutturate con 
un numero più elevato di ospiti, con la possibilità 
di fruire di maggiori “economie di scala”. La 
Politica per la Qualità e la metodologia ad essa 
connessa favoriscono l’innovazione,  la creatività 
individuale e di gruppo in tutti gli ambiti  
dell’organizzazione.  

 La logica del lavoro “per processi” utilizza, tra i 
valori di base, la riduzione della gerarchia 
manageriale e una circolarità della struttura 
organizzativa (che si posiziona attorno gli ospiti 
in quanto destinatari del Servizio finale) che 
favorisce la responsabilizzazione del personale; 

 Le risorse umane, pertanto, operano in un 
contesto in cui sono chiari e puntualmente 
definiti i ruoli, le responsabilità ed i processi 
organizzativi ed operativi; 

 Le assunzioni del personale e le procedure 
concorsuali che le accompagnano, seguono una 
logica meritocratica.   

 
Per esigenze di garantire brevità nella descrizione dei 
vari punti riportati qui sopra, si rimanda, per i 
riscontri concreti attuati in loro applicazione, alla 
documentazione presente in Struttura e conservata a 
cura degli Uffici competenti.    
 

 
3d Come il personale e l’organizzazione 
comunicano in modo efficace:   
 
La Struttura Residenziale A. Galvan ha intrapreso da 
tempo un percorso che mira a facilitare la 
comunicazione nella gestione delle risorse umane 
presenti.  Accanto ai consueti strumenti organizzativi 
e amministrativi che vengono impiegati 
quotidianamente,  da due anni a questa parte si è 
voluto prendere in considerazione le esigenze e le 
aspettative di comunicazione del personale attraverso 
il Progetto Formativo “Comunicare con 
comunicare per” condotto dalle 



Psicologhe/Psicoterapeute della Casa di Riposo in 
collaborazione con l’ Educatrice Professionale. Il 
progetto, cominciato nel Settembre del 2011 e 
conclusosi nell’ Aprile del 2012,  ha coinvolto 2 
gruppi di lavoro  (2011 Operatori Addetti 
all’Assistenza. 2012 Uffici, personale Tecnico, 
Infermieri, Cucina e Guardaroba).    I relativi corsi 
hanno trattato temi quali:  
 
1. La pragmatica della comunicazione umana. 
2. La comunicazione non verbale. 
3. La cornice contestuale. 
4. Le regole dell’ascolto. 
5. Il lessico, valore e peso delle parole. 
6. La comunicazione ecologica. 

 
I principali metodi di comunicazione utilizzati per 
informare e sviluppare le strategie e le priorità 
servono anche per tenere il personale informato su 
tutti gli aspetti delle attività della Casa di Riposo. Si 
tratta dei seguenti metodi:  
 

 Le riunioni mensili del personale. Durante ogni 
riunione viene redatto un verbale contenente i temi 
trattati e le indicazioni da seguire in risposta ai 
problemi affrontati.  Copie dei verbali vengono 
distribuite nei vari reparti della Struttura a seconda 
del tipo di informazioni che si vogliono divulgare e 
dei reparti che si vogliono coinvolgere. 

 Il Sistema Qualità prevede l’utilizzo di moduli di 
“Comunicazioni interne” che possono essere 
utilizzate da tutto il personale per comunicare con i 
colleghi di riferimento.  Nei moduli è prevista la 
possibilità di dare seguito, nei casi di non conformità, 
alle indicazioni che devono essere attuate in risposta 
alle segnalazioni contenute (a cura del R.I.S.Q).  

 Nei casi in cui si renda necessario, tutto il personale 
della Casa di Riposo è tenuto a segnalare e/o 
richiedere un intervento di manutenzione e/o 
riparazione delle attrezzature e/o risistemazione 
degli ambienti della Struttura attraverso un modulo 
che possono far pervenire ai Manutentori della Casa 
di Riposo.  Una volta compilati,  i moduli vengono 
riposti in un contenitore sito al piano terra nella sala 
adiacente all’ingresso principale. I moduli vengono 
raccolti giornalmente dai Tecnici Manutentori che 
procedono agli interventi necessari.   

 Le verifiche in itinere e di fine anno di tutte le 
attività assistenziali e di cura erogate hanno anche lo 
scopo di condividere con tutto il personale i risultati 
raggiunti con gli ospiti. Questa forma di condivisione 
permette ai dipendenti di aumentare la loro 
consapevolezza rispetto sia ai risultati raggiunti, e sia 
al contributo che hanno dato per il successo 
dell’organizzazione.   

 Anche i questionari di soddisfazione che vengono 
somministrati al personale e ai familiari forniscono 

un feedback sull’efficacia dei processi che riguardano 
la comunicazione. Nei questionari di soddisfazione 
del personale sono contenute specifiche domande 
che si rivolgono a dinamiche comunicative tra i 
colleghi.  Esempi di queste domande sono le n. 2-6-
7-16-17 presenti nella sezione Nursing Stress Scale, le 
n. 5-6-7 della Self Managment, e le domande 1-3-12 
della Coping Style.  Una descrizione approfondita delle 
Scale di Valutazione dei questionari e il sistema di 
elaborazione delle risposte fornite dai dipendenti alle 
domande in esse contenute, è trattata nel Capitolo 7 
dell’ Application.  

 Altro strumento quotidianamente utilizzato è 
costituito dalle consegne e diarie (degli operatori e 
del personale infermieristico) in cui vengono 
riportate tutte le informazioni rilevanti riguardanti la 
condizione e i bisogni emergenti dell’organizzazione 
e dei sigg. Ospiti; 

 Analogamente, altre informazioni rilevanti vengono 
trattate all’interno del software per la gestione 
delle cartelle sociosanitarie, nonché dal software 
utilizzato dal personale medico (CBA e 
Millennium);  

 Al fine di garantire maggiore trasparenza e scambio 
di informazioni sia all’interno della Casa di Riposo 
che all’esterno, vengono redatti e aggiornati 
periodicamente la Carta dei Servizi dell’Ente e il 
Bilancio Sociale. Entrambi i documenti forniscono ai 
principali Stakeholders e ai lavoratori, tutte le 
informazioni essenziali che riguardano Mission, 
Vision e gli obiettivi dell’organizzazione.  

 La comunicazione tra personale e organizzazione e 
tra personale e personale si traduce anche 
nell’utilizzo di sistemi informatici ad oggi in uso 
all’interno della Struttura. I maggiori software 
dedicati allo scopo sono:  
 
1. Il programma di posta elettronica (Thunderbird), 

con il quale il personale scambia informazioni di 
servizio e ha la possibilità di inviare a qualsiasi 
destinatario interno ed esterno al Centro 
Residenziale, documenti elettronici di qualsiasi 
tipo.   

2. Il sistema di cartelle contenute nel Server aziendale 
che permette una rapida consultazione di tutto il 
materiale informatico presente (comunicazioni, 
fogli excel, procedure del Sistema Qualità ecc..).  

3. Il programma “Cartella Socio Sanitaria” tramite il 
quale Infermieri, Tecnici e Medici si scambiano le 
consegne rispetto al quadro clinico e agli 
interventi di loro competenza effettuati sugli 
ospiti.  Tramite questo programma, come 
spiegato nel paragrafo 5b, il gruppo 
Infermieristico gestisce la maggior parte delle loro 
attività con gli ospiti.   

4. Il programma “Sipcar Plus”, utilizzato 
prevalentemente dall’ Ufficio Ragioneria, con il 



quale il personale Amministrativo  e l’Assistente 
Sociale possono visionare informazioni che 
riguardano l’anagrafica degli ospiti, le loro 
presenze in Struttura,  i  ricoveri ospedalieri e le 
assenze ad altro titolo.  Inoltre è possibile 
consultare un insieme completo di dati statistici 
quali l’età, il Nucleo di appartenenza, la data di 
ingresso in Struttura ecc..   

 

3e Come l’organizzazione premia, riconosce 
e dedica attenzione al personale.  
 
Come sopra detto al paragrafo 3a) il Piano della 

Performance e della “progetto per il miglioramento 

dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi” (premio 

produttività)  comportano la verifica (valutazione) 

dell’apporto individuale del singolo lavoratore 

(performance) all’interno del suo contesto di servizio 

(nucleo) e gruppale (relazione tra il singolo 

lavoratore ed il gruppo di  lavoro in cui è inserito), 

coerente con i programmi (progettualità) e gli 

obiettivi definiti. 

Sulla scorta delle valutazioni del personale, compiute 

dalla Direzione del Centro Servizi con l’ausilio delle 

Responsabili di Nucleo su apposite schede di 

valutazione che culminano con una valutazione 

espressa in voti, si determina il premio incentivante 

annuo (si precisa che la valutazione personale è uno 

dei criteri su cui si basa la valutazione di merito del 

dipendente, altri parametri sono la categoria – livello. 

di appartenenza, i giorni di presenza al lavoro, la 

valutazione sulla qualità del servizio espressa da 

ospiti e loro familiari, ecc.).  

 
La struttura salariale e, più in generale, i diritti e i 
doveri del personale della Casa di Riposo sono 
regolamentati, per legge, dai Contratti Collettivi 
Nazionali per gli Enti Locali (CCNL)   dai Contratti 
Decentrati Aziendali e, infine dai Contratti 
Individuali di Lavoro, i quali prevedono e 
disciplinano i valori stipendiali e  i così detti “premi” 
incentivanti o le “indennità di responsabilità” (sotto 
forma di emolumenti economici) destinati alla 
performance o al conseguimento di specifici 
risultati, a fronte di specifici progetti.  Da segnalare 
che il Centro Servizi “A. Galvan”,  nella sua storia 
recente, non ha mai fatto ricorso ad ipotesi di 
reperimento di personale “improprie” 
(intermediazione e interposizione di manodopera, 
peraltro vietate dalla legge), selezionando il proprio 
personale mediante ricorso a prove selettive ad 
“evidenza pubblica”, e gestendo direttamente il 
personale per i servizi considerati “core business”. Al 

contempo, il Centro Servizi, non ha mai dovuto 
gestire personale in esubero in quanto il numero 
degli ospiti presenti è sempre rimasto stabile nel 
tempo (con le dovute sostituzioni in caso di decesso 
o di rientro presso il domicilio di provenienza), nel 
rispetto degli standard del personale definiti dalle 
vigenti disposizioni di legge (regionali) in materia. La 
Dotazione Organica dell’Ente rispecchia dunque il 
numero di risorse che devono essere impiegate per 
fornire tutti i servizi necessari all’utenza.  Il Bilancio 
della Struttura registra da sempre un saldo positivo 
(avanzo di amministrazione) in quanto i 
finanziamenti provenienti dalle famiglie (rette di 
degenza) e dai “contributi regionali per le persone 
non autosufficienti” (impegnative di residenzialità), si 
accompagnano ad una attenta gestione delle risorse 
umane e materiali da parte dell’Amministrazione.  
 
In linea con la contrattazione nazionale e 
decentrata, il Centro Servizi “A. Galvan” adotta 
le seguenti linee operative per garantire 
attenzione al personale presente:  
 

 Le condizioni contrattuali sono uguali per tutti i 
dipendenti e regolamentate dai Contratti 
Collettivi Nazionali, Decentrati/Aziendali e dai 
Contratti Individuali.  

 La logica del lavoro “per processi” favorisce 
l’individuazione, oltre che di tutte le “fasi” tra 
loro concatenate in un contesto cronologico e 
logico, dei ruoli e delle responsabilità di ogni 
lavoratore all’interno della Casa di Riposo. Questa 
metodologia operativa scoraggia le dinamiche di 
natura prettamente gerarchica e premia la 
collaborazione tra figure professionali, impegnate 
con un atteggiamento di problem solving.   

 Attraverso il Piano di Formazione Annuale la 
struttura incoraggia l’apprendimento e lo sviluppo 
individuale a tutti i livelli.  

 Attraverso i questionari di soddisfazione del 
personale la Direzione è in grado di analizzare le 
risposte fornite dal personale dipendente e di 
attuare le conseguenti strategie per correggere 
eventuali criticità. L’azione della Direzione si basa 
sulle relazioni annuali che le Psicologhe-
Psicoterapeute formulano una volta completata l’ 
analisi dei questionari. Le strategie si traducono in 
azioni conseguenti (progetti, corsi di formazione 
ecc..) che saranno attivati l’anno immediatamente 
seguente a quello di riferimento. Tutto ciò in 
coerenza con l’obiettivo di implementare le 
competenze e la motivazione del personale, 
realizzando la politica gestionale di “prendersi 
cura di chi dà cura”. 

 Attraverso la valutazione dello “Stress Lavoro 
Correlato”, da compiersi ogni triennio, a cura del 



Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, ai 
sensi del D.Lgs. nr. 81/2008 e ss. mm. ed ii. 

 Attraverso le indicazioni dell’Unità Operativa 
interna gli operatori ricevono indicazioni per 
gestire al meglio gli ospiti aggressivi e che dunque 
necessitano di particolari precauzioni nel loro 
trattamento.   

 I turni di lavoro dei dipendenti sono strutturati e 
concordati dalla Direzione con diretto 
coinvolgimento dell’ Ufficio Personale dell’Ente, 
mediante diretto confronto con le 
Rappresentanze Sindacali Unitarie - RR.SS.UU. – 
e le Rappresentanze Sindacali Territoriali - 
OO.SS. – nei limiti delle competenze di legge, in 
modo da garantire al personale turnista (OSS e 
Infermieri) un equilibrio tra lavoro e vita privata 
(la gestione del “tempo libero” rientra tra le 
strategie “motivanti” di gestione del personale).  

 Tutto il personale è sottoposto a visite mediche 
periodiche che verificano lo stato complessivo di 
salute di ogni singolo lavoratore. La procedura è 
disciplinata dalle regole contenute nel D. Lgs 
81/2008 e ss. mm. ed ii.  

 La Casa di Riposo ha adottato un Manuale per la 
Gestione della Sicurezza dei Lavoratori nei 
Luoghi di Lavoro (previsto dal D. L.gs 81/2008) 
nel quale sono contenute tutte le procedure 
riguardanti la sicurezza e che devono essere 
adottate dai dipendenti nel posto di lavoro. Il 
Manuale de quo viene poi integrato dal 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
(D.U.V.R.) e dal Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi alla luce delle possibili 
interferenze tra i dipendenti dell’Ente e quelli che 
vengono inviati presso la Struttura dai soggetti 
appaltanti (D.U.V.R.I.) e tutti questi “atti” 
vengono costantemente aggiornati (revisioni) 
ogni qualvolta se ne presenti la necessità (entrata i 
vigore di nuove disposizioni di legge, modifiche 
organizzative, verificarsi di problemi particolari, 
infortuni, ecc.).  Accanto alle procedure interne 
da seguire,  il Manuale definisce modalità e 
tempistiche per la programmazione dei corsi di 
formazione relativi alla tema della sicurezza e 
della salute dei lavoratori. Il manuale e, più in 
generale, il “Sistema di Gestione della Sicurezza” 
sono stati recentemente (anno 2011) riveduti ed 
aggiornati sulla scorta delle “linee guida” 
elaborate dall’INAIL. 

 In tutti i locali della Struttura è imposto il divieto 
di non fumare. I dipendenti, gli ospiti e i visitatori 
esterni possono fumare unicamente all’esterno 
della Casa di Riposo nelle aree vicine ai 
posacenere, appositamente istallati all’esterno 
della struttura.  

 Le esigenze emotive dei dipendenti sono oggetto 
di attenzioni attraverso il riconoscimento della 
dimensione emotiva del lavoro all’interno dei 
gruppi di lavoro (formazione annuale e attività di 
supervisione) gestiti dalle  
Psicologhe/Psicoterapeute della Casa di Risposo. 

 Il riconoscimento e il sostegno tra singoli 
individui e gruppi di lavori sono garantiti 
attraverso le riunioni mensili del personale, 
all’interno delle quali partecipano, oltre al 
personale e alla Responsabile di Nucleo, anche le 
Psicologhe/Psicoterapeute della Casa di Riposo.  
La partecipazione di queste ultime, è sempre 
prevista negli incontri di Nucleo degli Operatori i 
quali possono ricevere sostegno e facilitazioni 
nelle dinamiche di gruppo nonché nei corsi di 
formazione che affrontano le problematiche 
relative ai gruppi di lavoro (OSS e Infermieri).  
 

L’orario di lavoro e la relativa turistica del personale 
sono strutturati in osservanza delle vigenti 
disposizioni di legge e contrattuali. Sono tutelate, per 
questo, le pari opportunità (pur tenendo conto che la 
maggior parte delle risorse umane occupate è 
costituita da persone di genere femminile) e, quindi, 
viene salvaguardato l’equilibrio tra tempo lavorativo 
e tempo dedicato alla vita familiare e privata. In 
particolare viene applicata la normativa di cui alla 
Legge n° 66/2003, che prevede, tra le tante 
disposizioni, che tra un turno lavorativo e l’altro vi 
siano almeno undici ore di riposo. Analogamente, 
dopo il turno di notte, ogni lavoratore dispone di tre 
giorni effettivi di riposo (due giorni di riposo 
effettivo più il giorno definito in gergo 
“smontante”).  
L’orario di lavoro, articolato per ciascun lavoratore 
per un monte ore settimanale pari a 36, viene 
definito dall’Ufficio Personale e prima della sua 
elaborazione (cioè entro il giorno 25 di ogni mese) 
ogni lavoratore può rappresentare necessità ed 
impegni in modo da evitare per esigenze prevedibili 
(visite mediche programmate, impegni personali e 
familiari, ecc.) di essere inserito nell’orario di lavoro 
in determinati giorni o in una determinata 
articolazione oraria. Una volta, invece, definita la 
matrice dell’orario di lavoro, qualora dovessero 
sorgere delle necessità o impegni imprevisti, esiste la 
norma che ogni lavoratore/trice possa chiedere un 
“cambio” al proprio collega, che provvedere alla 
“sostituzione” del/lla collega impegnato/a e poi a 
recuperare il “credito ore” (banca del tempo) così 
maturato, compensando la propria presenza. Questa 
norma, concordata con le OO.SS. dagli inizi degli 
anni novanta, ha creato un duplice valore: da un lato 
si è aumentata la “flessibilità” (possibilità di fruire di 
tempo libero in rapporto al tempo lavorato) dei 
lavoratori, evitando che la concessione di permessi 



per l’astensione dal lavoro dipendesse da una 
valutazione discrezionale della responsabile 
dell’Ufficio competente (spesso una delle cause di 
maggior conflittualità all’interno di servizi come 
quello qui in parola) e dall’altro  la creazione di una 
sorta di “solidarietà interna” tra i lavoratori che si 
scambiano le presenze/assenze dal lavoro, facendosi 
carico delle esigenze del/lla collega, garantendo così 
sempre la presenza in servizio del numero di 
lavoratori convenuto. Il Centro  Servizi prevede poi 
delle forme di flessibilità per la lavoratrici madri o 
per persone che assistono congiunti disabili. 
Unitamente alle misure sopra descritte, il Centro 
Servizi ha rivolto una particolare attenzione alle 
problematiche concernenti la salute e la sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro. Fin dal 1995, anno 
successivo all’entrata in vigore dell’allora Legge n° 
626/’94, l’Ente ha strutturato il Servizio di 
Prevenzione e Protezione (a quel tempo con 
l’assistenza di un consulente tecnico esterno, oggi, 
invece, è presente il Servizio “interno”, con proprio 
personale), la Medicina del Lavoro (con il Medico 
“competente”) e dato applicazione a tutti contenuti 
della normativa in materia di utilizzo di ausili e 
Dispositivi di Protezione Individuale (e collettiva), 
consapevoli che investire in sicurezza avrebbe 
consentito di realizzare anche una maggior sicurezza 
e salute per gli Ospiti accolti nella residenza, 
portatori di una condizione psico-fisica 
particolarmente compromessa. 
E’ intuitivo comprendere che la materia, oltre ad 
essere puntualmente disciplinata dalla legge e da tutte 
le “procedure attuative” (es. Documento di 
Valutazione dei Rischi, ecc.), riveste una rilevanza 
strategica per un servizio “alla persona” in 
condizione di non autosufficienza, perché 
particolarmente esposta a rischi e pericoli per la 
propria incolumità e per la propria salute e perché il 
lavoratore impegnato nel “lavoro di cura” è a sua 
volta esposto a rischi per la propria salute (si pensi, a 
puro titolo esemplificativo, alla problematica della 
movimentazione dei carichi che riguarda sia il 
lavoratore impegnato che l’ospite con problemi di 
“ipomobilità”; alla stessa stregua è agevole 
comprendere quali misure di protezione e sicurezza 
debbano essere adottate in uno spazio di servizio 
come quello costituito dal Nucleo per malati di 
Alzheimer, che accoglie persone con forti deficit 
cognitivi e con problematiche comportamentali che 
costituiscono un elemento di rischio e di pericolo 
continuo). 
Queste misure di protezione e sicurezza, inoltre, 
sono state predisposte con particolare attenzione al 
tema delle responsabilità (sia di natura civile che di 
quella penale) che il nostro ordinamento giuridico 
pone in capo a tutti coloro che devono garantire una 
sorveglianza verso persone “incapaci”.  

Per questo, si è agito sugli elementi strutturali (dalle 
barriere architettoniche al “censimento” di possibili 
fonti di rischio e pericolo, alla chiusura, reversibile, 
dei nuclei con persone sottoposte a sorveglianza), 
sulla formazione continua, anche empirica e pratica, 
sulla creazione di apposite “squadre di emergenza” 
(quasi la totalità dei nostri dipendenti è in possesso 
della abilitazione alla gestione delle emergenze 
rilasciata dai Vigili del Fuoco). Dopo quasi un 
ventennio di “cultura della sicurezza”, diffusa tra 
tutte le risorse umane, anche tramite la 
valorizzazione (e la formazione) di più 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), 
dal 2011 si è anche elaborato un vero e proprio 
Sistema di Gestione della Sicurezza nel Luoghi di 
Lavoro (GSL), dotato di procedure, protocolli e 
schede, che vengono costantemente utilizzate da 
tutto il personale, in osservanza alle linee guida 
elaborate dall’INAIL. Il “sistema” è certificabile (fino 
ad oggi non è stato possibile sottoporsi a visita 
ispettiva per questioni meramente di contenimento 
della spesa).  
Analogamente, una particolare attenzione è stata data 
alla problematica della prevenzione del burn out 
(esaurimento emotivo e motivazionale) a cui sono 
esposti i lavoratori e sin dal 1998 sono stati adottati 
sistemi di rilevazione del burn 
out/demotivazione/depersonalizzazione delle risorse 
umane, a cui sono corrisposti specifici interventi di 
“prevenzione ecura”. Questo aspetto rientra nella 
cultura riassumibile nella formula del “prendersi cura 
di chi da’ cura”, in quanto si è sempre ritenuto che, 
se non ci si preoccupa della “salute” del lavoratore, 
del benessere organizzativo, della sua motivazione e 
delle sue capacità relazionali –manutenute nel tempo 
– all’anziano non si giungerà mai con approccio 
qualitativo. 
Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n° 81/’08, l’Ente 
ha adottato, anche il “Sistema V.I.S.” sulla 
valutazione dello Stress Lavoro Correlato, come 
ulteriore strumento di valutazione del “benessere” 
delle risorse impegnate nella “relazione di cura”.  
Ancora, il personale del Centro Servizi dà un 
contributo alla “società” in generale in tutte le 
occasioni in cui la struttura residenziale “si apre” al 
territorio, come evidenziato nella presente 
application (rapporto con il volontariato, feste, 
rassegna cinematografica all’aperto). Un contributo 
culturale e di servizio particolarmente “impattante” 
poi, si evidenzia in occasione della conduzione di 
serate a tema, in cui vengono affrontati argomenti 
concernenti le malattie e le modalità di assistenza e 
cura – anche a domicilio – o in occasione 
dell’apertura dello sportello di consulenza ed 
assistenza rivolto oltre che ai nostri clienti e ai loro 
familiari anche a persone del territorio che si trovano 
ad assistere nel loro domicilio anziani affetti da 



patologie e chiedono così una consulenza (gratuita) 
su come affrontare i problemi che di volta in volta si 
pongono.   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4: Partnership e Risorse 

4a Come avviene la gestione di partner e 
fornitori orientata all’ottenimento di benefici 
duraturi:   
 

La Casa di Riposo dedica all’aspetto partnership e 

risorse un’attenzione particolare che si riflette nella 

tenuta e nell’aggiornamento periodico della 

procedura di “Approvvigionamento” contenuta nel 

Sistema Qualità ad oggi in vigore.  Scopo di tale 

Procedura è la definizione delle modalità attraverso 

le quali la Casa di Riposo di Pontelongo:  

 

 Sceglie e qualifica i fornitori dei prodotti, dei 
servizi e dei lavori, di cui si avvale per l’adeguata 
erogazione dei servizi socio-sanitari-assistenziali. 
 

 Emette e controlla la relativa documentazione, 
affinché la valutazione dei fornitori sia eseguita in 
modo corretto e gli ordini di acquisto e i contratti 
siano formulati in modo completo e corretto. 

La Procedura comprende, e regolamenta, tutte le 
richieste di prodotti, servizi e lavori aventi rilevanza 
ai fini della qualità dei servizi erogati dalla Casa di 
Riposo di Pontelongo.  
La Casa di Riposo di Pontelongo si avvale, in 

particolare, della fornitura dei seguenti servizi e 

prodotti: 

 

 Ausili per gli ospiti non forniti dall’ U.L.S.S. 

 Acquisto di biancheria piana dei letti 

 Prodotti per la pulizia e l’igiene della persona e 
degli ambienti 

 Materiale monouso per l’incontinenza 

 Fornitura delle divise per gli operatori 

 Prodotti farmaceutici (incluso addensante ed 
integratori dietetici); 

 Prodotti alimentari e bevande  

 Servizio di controllo HACCP; 

 Servizio di pulizia degli ambienti  

 Servizio rifacimento letti  

 Servizio lava nolo per la biancheria piana dei letti 
e tovaglie 

 Servizi di manutenzione degli impianti della 
struttura e delle apparecchiature 

 Piccoli lavori di manutenzione edile (opere  
murarie e tinteggiatura) 

 Servizio Assistenza Assicurativa 

 Servizio infermieristico notturno 

 Servizio di lavaggio stovigliame (ausiliario di 
cucina) 

 Servizio di Fisiokinesiterapia e Logopedia 

 Acquisto di Software gestionali 

 Servizio di Barbiere, Parrucchiera, Pedicure, e 
assistenza religiosa   

 Consulenze varie (sicurezza, assistenza a sistema 
qualità, consulenza fiscali, legali, ingegneristiche, 
mediche, e in materia di privacy)  

 Fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua, 
telefonia, gas medicali (ossigenoterapia) 

 
Il Centro Servizi “A. Galvan” ha optato, ancora 
diversi anni fa, di svolgere “direttamente” (“in 
house”) i servizi socio-sanitari e sanitari, 
riconoscendoli come “core business” primari ed 
inalienabili. Analogamente, anche il servizio di 
produzione e fornitura di pasti per anziani (e, 
successivamente, per alunni delle scuole) è stato 
considerato, per le caratteristiche specifiche di questo 
servizio e per la particolare tipologia di utenza, un 
servizio da erogare direttamente, curandone 
l’organizzazione di mezzi e assumendone i relativi 
rischi. Tutti i servizi, invece, che potevano essere 
erogati da soggetti imprenditoriali specializzati sono 
stati esternalizzati (“outsourcing”), oltre che per 
motivi di convenienza o razionalità economica, 
soprattutto in considerazione del fatto che 
costituivano un elemento “accessorio” rispetto ai 
servizi “essenziali” prodotti ed erogati direttamente 
e, pertanto, meglio gestibili da soggetti 
precipuamente deputati. A mero titolo di esempio, si 
pensi all’esternalizzazione (appalto) del servizio 
pulizie. La pulizia delle stanze e degli spazi comuni di 
una struttura per anziani rientra, a pieno titolo, tra le 
mansioni che possono essere svolte dal personale di 
assistenza. Si è però visto che affidare il servizio  ad 
una ditta specializzata in attività di pulizia e di 
sanificazione dava una serie di vantaggi che il 
servizio gestito “in proprio” non aveva. Oltre alla 
possibilità di avere personale specificamente formato 
(il personale di assistenza ha una formazione più 
“sbilanciata” sull’assistenza alla persona), l’appalto ha 
consentito di avere delle economie dirette (es. evitare 
costi di sostituzione e garantire un servizio “pieno” 
per tutto il periodo di contratto), ma, soprattutto, ha 
consentito di poter utilizzare totalmente il personale 
in attività di assistenza, migliorando immediatamente 
sia la “quantità” che la “qualità” degli interventi. Il 
Centro Servizi, inoltre, non ha mai fatto ricorso a 
soggetti imprenditoriali esterni per la mera 
somministrazione o interposizione di manodopera, 
neppure per sostituire le risorse umane dell’Ente 
assenti a vario titolo. Questo, sicuramente per evitare 
di ricadere in fattispecie delittuose o illegittime, 
vietate dal nostro ordinamento, ma anche perché 



coerentemente con la propria mission si è ritenuto 
che il personale dipendente fosse più stabile e 
potesse garantire una maggior vicinanza/costanza 
relazionale con la persona cliente, evitando il 
fenomeno di accentuato “turn over” proprio di 
alcune forme di appalto. Per la fornitura di beni il 
discorso è più semplice, almeno per ciò che attiene 
alle motivazioni per cui si deve ricorrere a soggetti 
fornitori esterni. 
 Partendo da queste considerazioni, possiamo allora 

affermare che  le caratteristiche delle forniture di 

beni e servizi, differenziate a seconda dell’importanza 

delle stesse e del loro impatto sui processi e servizi 

chiave, vengono definite con particolare attenzione 

agli aspetti qualitativi, nella consapevolezza che solo 

beni e servizi qualitativi possono essere condizione 

essenziali per produrre, a nostra volta servizi di 

qualità. 

Pur restando all’interno delle vigenti disposizioni in 
materia di appalti (di beni e servizi), pertanto, il 
Centro Servizi “A. Galvan” definisce all’interno di 
ciascun capitolato le caratteristiche qualitative su cui 
dovranno essere proposte le “offerte economiche” 
da parte delle ditte partecipanti.  
Gli inviti delle ditte partecipanti vengono rivolti a 
tutte le ditte, in possesso dei requisiti economico-
finanziari e di esperienza richiesti dai capitolati (es. 
l’appalto del servizio pulizie è rivolto unicamente a 
ditte che abbiano svolto il servizio in ospedali, 
strutture di cura e residenziali e simili, con esclusione 
di tutte quelle ditte che invece hanno prestato servizi 
per altri soggetti, es. uffici, ecc.), che hanno richiesto 
di partecipare alle gare, ovvero a quelle che sono 
iscritte nei diversi ambiti merceologici. Il principio è 
quello della massima partecipazione, a tutela della 
libera concorrenza e del raffronto del maggior 
numero di soggetti per ottenere il massimo risultato 
economico possibile. 
Altro principio che si cerca di realizzare è quello della 
massima trasparenza, per cui, tutte le gare – a 
prescindere dai limiti economici previsti dalla vigente 
normativa – vengono svolte (dall’ apertura delle 
buste, alla verifica dei requisiti, fino 
all’aggiudicazione) in seduta pubblica, dinanzi ai 
rappresentanti delle ditte che intendano partecipare, 
potendo così controllare l’operato 
dell’Amministrazione.   
 
L’acquisizione dei servizi, dei lavori e delle forniture 

dei prodotti su elencati, si basa sui seguenti momenti:  

 

1. Definizione dei fabbisogni di acquisto; 
2. Determinazione dei criteri con cui addivenire 

all’indizione e all’espletamento delle gare 
d’appalto per lavori e forniture di beni e servizi, 

in osservanza delle disposizioni di legge in 
materia    

3. Espletamento delle procedure di gara 
4. Definizione dei contratti con i fornitori 
5. Ordini ai fornitori  
6. Verifica degli appalti (esecuzione dei lavori e dei 

servizi, nonché modalità di esecuzione delle 
forniture e della qualità dei beni) e conseguente 
liquidazione e pagamento dei fornitori; 

 

Definizione dei fabbisogni di acquisto, 
determinazione criteri, espletamento delle 
procedure di gara e conseguente definizione dei  
contratti 

 

Annualmente il Segretario Direttore definisce le 

necessità di approvvigionamento,  e dopo che il 

Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri di 

aggiudicazione con propria deliberazione, il 

Segretario-Direttore adotta il Decreto di Indizione di 

Gara per ogni tipologia di fornitura e servizio. Il 

Segretario Direttore redige il Capitolato Speciale 

d’Appalto, il bando di gara (debitamente pubblicato) 

e le lettere invito indicanti le modalità operative ed i 

contenuti dello svolgimento dell’appalto (servizio e 

forniture). 

 

Le modalità di aggiudicazione dei contratti (secondo 

DPR 163/06 e ss.mm.ii.), alle possono essere: 

 

 Procedura Aperta 

 Procedura Ristretta 

 Procedura Negoziata (Cottimo Fiduciario) 

 Affidamento diretto 
 

Dopo aver indetto le gare, provveduto alla 
pubblicazione dei bandi e alla trasmissione dei 
capitolati speciali e delle relative lettere invito, si 
provvede al ricevimento delle offerte economiche, 
corredate da tutta la documentazione richiesta dalla 
legge, dai bandi, dai capitolati e dalle lettere invito. 
Successivamente, in data e ora convenute, il 
Direttore dell’Ente, anche in veste di Responsabile 
Unico del Procedimento, provvede, alla presenza di 
testimoni (e dei referenti delle ditte interessati), in 
seduta pubblica, all’esame della documentazione e 
delle offerte economiche, provvedendo, con proprio 
decreto dirigenziale, all’aggiudicazione della gara 
medesima alla ditta che ha proposto le condizioni 
(tecniche ed economiche) più vantaggiose (prezzo 
più basso) per l’Ente. Ai sensi di legge, la fase 
dell’aggiudicazione si articola in due momenti: 
l’aggiudicazione provvisoria, a cui seguono gli 



accertamenti di legge (verifica a campione sulle 
autocertificazioni, autodichiarazioni, verifica sulla 
documentazione attestante la regolarità contributiva, 
ecc.) e, quindi, in caso di positivo accertamento, si 
provvede, con atto (Decreto Dirigenziale) separato, 
all’aggiudicazione definitiva (con approvazione della 
bozza di contratto). Trascorso il termine per lo stand 
still, e la necessaria comunicazione alle ditte risultate 
non aggiudicatarie, si procede con la relativa 
sottoscrizione del contratto d’appalto. 

  

Verifica e valutazione dei lavori e delle forniture 
(di beni e servizi) 

 

La verifica dei lavori, dei beni e/o dei servizi 

realizzati ed acquisiti viene svolta a lavori eseguiti, a 

prodotti acquistati e a servizi in corso di esecuzione 

(regolare esecuzione) e/o avvenuti secondo le 

seguenti modalità diversificate per tipologia di 

prodotto. Si riportano le modalità (procedure) 

attraverso le quali avvengono i controlli sulle 

principali forniture e servizi appaltate dall’Ente, ed 

esattamente:  

• generi alimentari: i cuochi verificano la congruità, 

alla consegna dei prodotti, tra il nostro ordine e 

quanto consegnato e indicato nel DDT; nel DDT 

viene posto un timbro di verifica per confermare 

l’equivalenza fra quanto ordinato e consegnato;  

Il  controllo dei generi alimentari è ulteriormente 

verificato attraverso il Sistema HACCP, illustrato nel 

relativo Manuale, il quale viene periodicamente 

revisionato ed aggiornato.  Il personale della Casa di 

Riposo destinato alla preparazione e alla 

distribuzione degli alimenti (Op. di cucina, Addetti 

all’Assistenza e in alcuni casi gli Infermieri)  viene 

regolarmente formato attraverso dei corsi in materia 

di sicurezza ed igiene degli alimenti e controllo dei 

punti critici (HACCP). Ogni tre anni viene 

regolarmente svolto il Corso di formazione HACCP 

valido in sostituzione ai libretti di idoneità sanitaria 

ex L.R. n° 41/2003 e ss. modifiche ed integrazioni. 

Oltre a ciò, tramite una ditta esterna, individuata a 

seguito di gara d’appalto, si provvede 

all’effettuazione di indagini di laboratorio sull’igiene 

e la qualità delle derrate alimentari, degli strumenti e 

dei locali di lavoro e di stoccaggio delle derrate, dei 

cibi prodotti e sulla potabilità dell’acqua depositata in 

una cisterna, la quale viene utilizzata in caso di 

sospensione (temporanea) del servizio di erogazione. 

• prodotti per la pulizia e igiene della persona e degli 

ambienti, prodotti monouso: il Tecnico Manutentore 

verifica, all’atto della consegna, la quantità e la 

tipologia del materiale inviato tramite confronto tra 

nostro ordine, consegnato e Documento di 

Trasporto (D. di T.); nel D. di T. viene posto un 

timbro di verifica  per confermare l’equivalenza tra 

quanto ordinato e consegnato; l’integrità del 

materiale monouso e dei prodotti è verificata all’atto 

dell’utilizzo da parte degli operatori; 

• materiali letterecci, divise per gli operatori: il 

personale del guardaroba verifica le quantità ordinate 

alla consegna attraverso confronto tra ordine, 

consegnato e DDT; nel DDT viene posto un timbro 

di verifica  per confermare l’equivalenza tra quanto 

ordinato e consegnato; 

• servizio di manutenzione attrezzature e 

apparecchiature: tutte le attività di manutenzione 

sono monitorate dal Tecnico manutentore e 

registrate sulle apposite schede; 

• Servizio lava nolo: la quantità della biancheria piana 

consegnata viene controllata mediate il confronto 

con il consumo medio di biancheria; l’integrità della 

biancheria è verificata all’atto dell’uso da parte degli 

operatori; 

• Servizio rifacimento letti: i Responsabili di nucleo 

verificano il servizio svolto attraverso le schede di 

verifica, compilate settimanalmente. 

• Servizio di pulizia: quotidianamente le Responsabili 

di nucleo verificano lo stato di pulizia, 

settimanalmente il Tecnico manutentore monitora a 

campione gli ambiente attraverso le schede di 

verifica. 

• Servizio infermieristico notturno: attraverso la 

verifica del piano di lavoro della ditta vincitrice della 

gara d’appalto, viene accertata la conformità dello 

stesso ai fini del raggiungimento dei risultati fissati 

nel capitolato speciale di gara. Mensilmente, la ditta 

invia l’orario (turnazione) del proprio personale. 

Qualsiasi segnalazione di disservizio, ritardo, 

inadempienza, viene prontamente comunicata dal 

personale infermieristico dell’Ente (diurno) al 

Coordinatore; 

• Servizio di lavaggio stovigliame (ausiliario di 

cucina): nel caso in cui il personale dipendente della 

ditta aggiudicataria non si attenga scrupolosamente a 

quanto fissato nel capitolato speciale di gara, sia in 



termini di rispetto degli orari di servizio, che di 

copertura dei turni, della corretta esecuzione del 

servizio, viene data prontamente comunicazione al 

Coordinatore; 

• Servizio di fisiokinesiterapia: attraverso la verifica 

da parte del Coordinatore delle caratteristiche del 

servizio erogato dalla ditta vincitrice della gara 

d’appalto, viene accertata la conformità dello stesso 

ai fini del raggiungimento dei risultati fissati nel 

capitolato speciale di gara. Qualsiasi disservizio, 

ritardo o inadempienza viene prontamente 

documentata a cura del Coordinatore; 

Qualora si riscontrino delle non conformità, all’atto 

del monitoraggio e valutazione dei lavori eseguiti, 

della fornitura dei beni e dei servizi, le competenti 

figure professionali (Direttori Lavori, Coordinatore, 

Capo Cuoco,  Manutentori) compilano un modulo di 

monitoraggio e controllo. Copia del  “Verbale di 

Non Conformità” viene consegnato all’Ufficio 

Economato, il quale provvede ad inviarlo alla ditta 

fornitrice, pregando la stessa di adottare azioni 

correttive e di ripristino della corretta 

esecuzione/fornitura rispetto alla “difformità” 

contestata. Nel caso la ditta non risolva e non ponga 

rimedio alla contestazione, la Direzione, previa 

istruttoria della responsabile dell’Ufficio Economato, 

invia una prima lettera di contestazione. Nei contratti 

redatti dall’Ente, e sottoscritti dalle imprese 

appaltatrici, è infatti previsto che, dopo tre 

segnalazioni scritte, l’Amministrazione possa 

rescindere “de jure” il contratto (apposizione della 

clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c.). 

Nel caso invece in cui i lavori, le forniture e i servizi 

siano regolarmente svolti, e non diano luogo a 

contestazioni di sorta, l’Economo dell’Ente 

provvede a istruire i decreti dirigenziali di 

liquidazione, verificando la conformità delle 

esecuzioni/forniture alle indicazioni capitolari e la 

conseguente regolarità amministrativa delle fatture 

commerciali. Una volta ricevuto il Decreto 

Dirigenziale di liquidazione, l’Ufficio Ragioneria 

provvede ad emettere il mandato di pagamento a 

favore del fornitore, previa verifica (periodica) della 

regolarità della ditta rispetto agli enti previdenziali e 

assicurativi (INPS, INAILl e nel caso Cassa Edile), 

nonché dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 

Qualificazione dei fornitori 

 

Alle procedure di gara vengono invitate sia le ditte 

che si sono presentate a mezzo di richiesta di 

partecipazione nei dodici mesi antecedenti 

all’indizione delle Gare d’appalto, che le  ditte le 

quali,  già aggiudicatarie di una precedente procedura 

di gara (lavori/forniture o servizi), non sono risultate 

inadempienti e che non abbiano ricevuto delle non 

conformità nell’espletamento del 

lavoro/fornitura/servizio e la risoluzione del 

rapporto di fornitura. Il Centro Servizi Galvan però 

in sede di invito delle ditte fornitrici richiede degli 

specifici requisiti oggettivi e soggettivi, allo scopo 

di rapportarsi esclusivamente  con ditte qualificate. 

Nelle lettere d’invito, infatti, alle gare di appalto per 

l’aggiudicazione dei lavori/forniture/servizi, e relativi 

capitolati speciali d’appalto, vengono di volta in volta 

precisati quali requisiti economici e tecnici (come 

peraltro previsto dalla vigente normativa sui pubblici 

appalti) devono essere posseduti dalle ditte, e già 

maturati con riferimento al triennio precedente, pena 

l’esclusione dalla procedura stessa. Per la 

partecipazione alla gara sono infatti necessari, oltre ai 

requisiti di capacità economica (volume d’affari 

complessivo e volume d’affari specifico riferito allo 

svolgimento della medesima attività fornitura o 

servizio o lavoro oggetto della gara d’appalto) viene 

richiesto di presentare l’elenco dei principali appalti 

per servizi analoghi, prestati presso Case di Riposo 

e/o Ospedali e/o Strutture di cura, negli ultimi tre 

anni con l’indicazione precisa per ogni anno degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 

del servizio/fornitura/lavoro, il cui valore annuo sia 

almeno pari all’importo annuo di gara. Restano, 

pertanto, esclusi dalla possibilità di partecipare alle 

gare, tutte le imprese che non risultino in possesso 

dei requisiti prescritti. I lavori/servizi/forniture 

prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 

devono essere comprovati allegando i certificati 

rilasciati e vistati dagli enti medesimi, se prestati a 

privati, l’effettuazione della prestazione viene 

comprovata allegando i certificati rilasciati e vistati da 

questi (a pena di esclusione).  Un esempio sulle 

modalità di qualificazione dei fornitori si ritrova nel 

capitolato speciale di gara relativo al servizio 

infermieristico notturno dove viene richiesta, tra gli 

altri, alla ditta partecipante, oltre a quanto appena 

descritto, una dichiarazione che precisi che tutto il 

personale infermieristico destinato al servizio “de 



quo” possiede i requisiti di idoneità tecnico 

professionale (titolo di studio ed esperienza) ai sensi 

dell’art. 47 DPR 445/2000, come prescritto dal 

D.Lgs. n° 81/’08 art. 26 c.1, punto a), sub 2), nonché 

il possesso di Attestato di Idoneità di “Addetto 

Antincendio per rischio elevato” ai sensi del DM 

10.03.1998 Allegato IX, dato che la struttura è 

classificata a “rischio elevato”. 

Per altre tipologie di servizio quali la parrucchiera, il 

barbiere e l’estetista (per il servizio di pedicure), con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 

09 del 26.02.2009, si approvava ai sensi dell’art. 46 

del D.Lgs n° 433/08, il “Regolamento per il 

conferimento di contratti di collaborazione 

autonoma e consulenza esterna” dell’Ente, che 

all’art. 3.1 lett. b), prevede la possibilità di  conferire 

direttamente l’incarico qualora “si possa ravvisare un 

consolidato rapporto di fiducia fondato su 

precedenti collaborazioni” e ancora all’art. 3.2 “è 

possibile l’assegnazione diretta di un incarico quando 

l’amministrazione dimostri di avere necessità di 

prestazioni professionali tali da non consentire forme 

di comparazione con riferimento alla natura 

dell’incarico, all’oggetto della prestazione, ovvero alle 

abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incaricato”, 

come nei casi di specie data la difficoltà di reperire 

professionisti disponibili (e vista l’utenza particolare 

di persone anziane, anche con gravi deficit cognitivi), 

ad accedere all’Istituzione nei giorni e negli orari più 

adeguati per i Sigg. Ospiti; 

Le ditte che sono state inserite nella lista, nelle 

modalità sopra evidenziate, vengono invitate a 

presentare l’offerta economica nelle nuove procedure 

concorsuali (nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, trasparenza e parità di trattamento). 

La Casa di Riposo A. Galvan, nell’ottica di una 

maggiore efficienza ed efficacia delle risorse 

economiche impiegate e degli impianti tecnologici 

(energia elettrica/fotovoltaico, gas)  dei quali è dotata 

la nuova Struttura, è aperta ed in continua 

collaborazione con ingegneri, progettisti e tecnici 

specializzati, alla ricerca di soluzioni all’avanguardia 

dal punto di vista tecnologico (know how, impatto 

ambientale), che permettano o un maggior 

rendimento o un minor consumo delle fonti 

energetiche utilizzate, consentendo, nel contempo, 

un risparmio delle risorse economiche a disposizione 

dell’Ente.  

4b Come vengono gestite le risorse 
finanziarie per assicurare un successo 
duraturo:  

All’ interno del Centro Servizi A. Galvan, in 
osservanza della vigente normativa statale (L. n. 
6972/1890 e R. D. n.9/1891) e regionale in materia, 
le risorse finanziarie sono principalmente di due tipi:  
 
1) I rimborsi che le U.L.S.S. erogano a favore degli 
ospiti in condizione di non autosufficienza accolti 
nella Struttura Residenziale per le spese di rilievo 
sanitario e sanitarie.  Detti rimborsi vengono definiti 
“Impegnative di Residenzialità”.   
 
2) Le quote provenienti direttamente dall’utente ed 
integrate eventualmente dai familiari e/o dagli Enti 
Pubblici quali i Comuni di provenienza.  Dette quote 
vengono definite “rette di degenza”.   
 
A ciò si aggiungono poi eventuali finanziamenti in 
conto capitale destinati al patrimonio immobiliare e 
mobiliare (arredi, strumentazioni varie, nuove 
costruzioni, interventi di manutenzione straordinaria, 
realizzazione di impianti ecc..).  
 
Oltre alle voci di entrata già segnalate, la Struttura 
Residenziale incamera degli introiti provenienti:  
 

 Dal Servizio di domiciliazione dei pasti attuato in 
convenzione con i Comuni limitrofi.  

 Dal Servizio di preparazione e distribuzione pasti 
per le Scuole Materne e Primarie di Pontelongo.  

 Da eventuali altri servizi erogati verso 
committenti esterni.  

 

Questi servizi erogati verso l’esterno sono elementi 

importanti per il bilancio dell’organizzazione in 

quanto rappresentano delle strategie messe in atto 

per supportare la gestione finanziaria, fornendo dei 

margini che permettono di contribuire alla migliore 

realizzazione dei servizi chiave. 

Si pensi a titolo esemplificativo al servizio di 

fornitura pasti verso l’esterno. Oltre a complicare il 

“valore di affari” e le relative entrate, questo servizio 

consente all’organizzazione di rappresentare un vero 

e proprio “centro servizi” per il territorio, a cui 

questo può rivolgersi per avere un servizio 

specializzato, qualitativo e acquisito ad un “prezzo” 

competitivo (anche in rapporto ai competitor privati 

presenti sul mercato), grazie alle “politiche di 

vendita” adottate, informate al principio di 

convenienza e di impatto “sociale” (sostenibilità 

economica di soggetti “fragili” anche dal punto di 



vista censuario). Questo fa sì che si possa 

concretizzare realmente l’equità (a parità di 

condizione la retta non è diversificata, come spesso 

accade in altre strutture analoghe) ed il “dovere 

inderogabile” della solidarietà sociale richiesto dalla 

nostra Carta Costituzionale. Ma un aspetto 

altrettanto rilevante è quello costituito dal fatto che, 

così operando, il Centro Servizi può massimizzare le 

“economie di scala” proprie del ciclo produttivo. Ne 

è un esempio chiaro il caso costituito dalla cucina: in 

base agli standard in materia, per produrre solo i 

pasti destinati agli anziani ospiti della Struttura 

Residenziale, occorrerebbero almeno quattro risorse 

umane (un capo cuoco, un cuoco e due operatori di 

cucina), con l’aggiunta di una unità per la copertura 

di ferie, assenze per permessi, malattie brevi ecc. Con 

l’aggiunta di una unità a tempo parziale, il cui costo è 

imputato all’interno del prezzo di vendita del pasto, 

in modo da garantire la “remunerabilità” del servizio, 

il C.S. arriva a produrre quasi il doppio dei pasti, 

realizzando così un’entrata capace anche di ridurre il 

costo pro capite del pasto per ogni ospite interno. 

 
Sulla base degli introiti finanziari sopra descritti, il 
Budget annuale (Bilancio annuale di previsione) della 
Casa di Riposo A. Galvan viene stabilito all’inizio 
dell’anno e consiste di due componenti:  
 
a) La prima parte è costituita dalla somma degli 

introiti che la Casa di Riposo riceverà da parte 
pubblica (Impegnative di Residenzialità). La 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria effettua una 
previsione di massima, prendendo in 
considerazione il numero dei posti letto totali (90) 
moltiplicati per la quota giornaliera che ogni anno 
viene destinata agli ospiti non autosufficienti dalla 
Regione Veneto (Impegnativa di Residenzialità) e 
moltiplicati per 365 giorni (366 negli anni 
bisestili).    
Il Centro Servizi, per garantire una corretta 
gestione finanziaria, prevede di ricoprire tutti i 
posti che, nel tempo, vengono a liberarsi nel 
minor tempo possibile, compatibilmente con i 
tempi di scorrimento della graduatoria (pubblica) 
delle persone anziane, valutate dall’U.l.s.s. e 
controllando mensilmente la puntualità degli 
adempimenti da parte dei soggetti obbligati.  
Questo vale sia per la riscossione della c.d.”retta 
alberghiera” che per quella “sanitaria” 
(impegnativa di residenzialità), corrisposta 
all’ospite, per il tramite del Centro Servizi. Le 
uscite (mandati di pagamento, ecc.) vengono 
autorizzate solo una volta accertato il regolare 
flusso di entrata. 

 
b) Della quota giornaliera di degenza (retta) che 

viene stabilita ogni anno dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente. La Responsabile dell’ 
Ufficio Ragioneria effettua una previsione di 
entrata di massima moltiplicando la quota 
giornaliera per il numero di ospiti presenti per 
365 giorni (366 negli anni bisestili).  

 

In base alla normativa che regola la Contabilità 

Finanziaria delle I.P.A.B., la Casa di Riposo A. 

Galvan, ha l’onere di bilanciare le entrate e le uscite. 

Deve inoltre evitare le perdite monitorando 

costantemente le uscite di Bilancio con un controllo 

trimestrale dei consumi, sulla base delle fatture 

pervenute all’Ente e sulla base delle quantità stabilite 

in sede di gara d’appalto (generi alimentari, materiale 

monouso, detersivi, materiale per l’ igiene ospiti e 

ausili). La voce più rilevante nel Bilancio è 

rappresentata dai costi del personale.  Il controllo 

degli importi viene eseguito ogni quadrimestre dalla 

Responsabile dell’Ufficio Personale la quale effettua 

poi un confronto incrociato con gli importi tenuti 

dall’Ufficio Ragioneria.   

 

Le vigenti disposizioni di Legge in materia di 

Revisione Contabile, stabiliscono che l’andamento 

della situazione di cassa tra l’Ente e la Tesoreria, 

nonché il controllo Economale ed altri controlli di 

interesse finanziario vengano effettuati 

trimestralmente dall’ Organo Competente  definito 

“Collegio dei Revisori dei Conti”,  il quale verifica ed 

accerta la regolarità della tenuta della Contabilità 

dell’Ente e, contestualmente,  qualora ne ricorrano 

gli estremi, impartisce delle direttive ai competenti 

Uffici, nonché alla Direzione, atte a correggere 

eventuali non conformità/irregolarità rilevate in sede 

di tenuta finanziaria.   

 

La Direzione dell’ Ente, in sede di Consiglio di  

Amministrazione, ha da tempo intrapreso una 

politica mirata al conseguimento del massimo livello 

di efficienza possibile, al contenimento dei costi, al 

contenimento delle spese previste, in modo da 

ottenere, ogni anno, un risultato di gestione 

(economico-finanziaria) positivo, definito 

giuridicamente “Avanzo di Amministrazione”. Tale 

voce viene desunta dal rendiconto finale dell’Ente e 

cioè il cosiddetto “Conto Consuntivo”.   Il Conto 

Consuntivo è costituito dalla differenza tra il totale 

delle entrate effettivamente incamerate dall’Ente 



durante l’anno in corso e il totale delle uscite 

sostenute, e dai residui attivi e passivi (entrate 

accertate e non ancora riscosse nel primo caso, uscite 

impegnate ma non ancora effettuate, nel secondo) 

degli anni precedenti. Gli avanzi di Amministrazione 

vengono destinati ad opere di miglioria della 

Struttura o ad altri interventi di natura 

“straordinaria”, così come previsto dalla ancora 

vigente normativa sulle II.PP.A.B. Parte di questi 

possibili avanzi di Amministrazione, non 

immediatamente utilizzati, vengono investiti in Titoli 

di Stato o garantiti dallo stesso.  Parte dei risultati 

postivi di gestione (Avanzi di Amministrazione)  che 

l’Ente ha conseguito negli ultimi 20 anni, è stata 

utilizzata per la realizzazione della nuova Struttura 

Residenziale (la quale è stata inaugurata nel Luglio 

del 2007). Oltre alle risorse reperite dall’Ente dal 

proprio Bilancio, l’opera è stata realizzata anche 

grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Regione 

Veneto, dalla Fondazione Cariparo (oggi Fondazione 

Cassa di Risparmio del Veneto) e in conseguenza 

dell’accensione di un mutuo bancario attualmente 

ancora a carico dell’ Ente.   

 

All’ interno della Struttura, per integrare i controlli 

contabili, di cui sopra, è stato implementato un 

sistema di controllo di gestione che incentra una 

particolare attenzione sulla rilevazione dei carichi 

di lavoro. Grazie a questo rilevante strumento di 

controllo di gestione, infatti, si riesce a riscontrare 

l’effettivo carico assistenziale (e, quindi, 

prestazionale) postulato da ciascun ospite gli 

interventi assistenziali sono personalizzati) e questa 

attività fornisce alla Direzione (che monitora 

quadrimestralmente tutti i carichi e le loro variazioni) 

elementi conoscitivi importanti per determinare gli 

effettivi standard di personale da attribuire di volta in 

volta ai diversi nuclei funzionali su cui si articola la 

Struttura (con criteri di efficienza, pertanto, obiettivi 

e non “minimi” come quelli invece definiti dalla 

legislazione regionale in materia) e quindi conoscere 

la corretta attribuzione dei costi assistenziali 

corrispondenti ad ogni nucleo e ad ogni persona.  

Come sopra anticipato, resta da ribadire che è di  

fondamentale rilevanza, nella determinazione delle 

rette di degenza, poste a carico dei Sigg. ospiti e dei 

soggetti obbligati al pagamento delle medesime, che 

l’ Istituzione si proponga di informare il proprio 

operato ai principi di equità, efficienza e di 

solidarietà sociale.  

Una volta definiti i costi da coprire, in gran parte 

derivanti, come già detto, dal costo del personale il 

quale è determinato in base agli standard definiti 

dalla Legge Regionale in materia, il Consiglio di 

Amministrazione e la Direzione dell’Istituzione 

avviano una serie di consultazioni con gli Stakeholder 

più rilevanti:  

 

1. Componenti del Comitato Familiari e Ospiti.  

2. Rappresentanze Sindacali Locali dei Pensionati. 

3. Assemblea plenaria dei familiari e degli ospiti. 

4. Regione Veneto (a cui viene inviato il Bilancio di 

previsione ogni anno). 

 

Le consultazioni in parola hanno lo scopo di 

illustrare in dettaglio le voci di costo poste a carico 

del Bilancio e la cui determinazione influisce 

direttamente sulle corrispondenti voci di entrata 

(rette), consentendo così  una valutazione, da parte 

dei soggetti coinvolti, dei criteri contabili e dei 

contenuti previsionali adottati, e consentendo un 

momento di confronto, aperto, democratico e 

trasparente, sulle logiche di determinazione delle 

“politiche di vendita” (prezzi, corrispettivi, rette, 

ecc.) dei servizi.  

Questi momenti di confronto, costituiscono una 

rilevante attività di Accountability (l’ Ente “rende il 

conto” ai propri clienti e, più in generale, agli 

Stakeholder), con il duplice obiettivo di presentarsi 

come un Ente Pubblico trasparente e partecipativo,  

al servizio dell’interesse generale e di ottenere, al 

contempo, elevati livelli di fiducia nei confronti dei 

propri Stakeholder, con la consapevolezza che 

l’attività di Accountability qui descritta appare come 

cultura essenziale per un Ente Pubblico che gestisce 

risorse pubbliche e private. In questo modo si 

assicura, al tempo stesso, un’appropriata gestione dei 

rischi di natura finanziaria.  

Il Bilancio di previsione così strutturato consente:  

 

1. di gestire oculatamente (grazie ai controlli e 

verifiche di cui sopra) le entrate e le uscite, 

nonché le partite di giro e i movimenti di capitale; 

2. di scegliere e validare gli investimenti e i 

disinvestimenti di beni tangibili e intangibili, 

tenendo conto dei loro effetti di lungo termine 

sotto il profilo economico, sociale e ambientale. 

3. di assicurare il raccordo tra il conseguimento degli 

obiettivi di lungo periodo e i cicli di 

pianificazione finanziaria di breve periodo.   



Il Bilancio Annuale, qualora si pongano delle 

esigenze di “lungo periodo”, quali investimenti in 

conto capitale, miglioramenti del proprio patrimonio 

(mobiliare ed immobiliare), contratti di servizio 

pluriennali,  ecc. prevede anche degli effetti a carico 

dei Bilanci successivi, sulla scorta di “piani 

pluriennali” che consentano di “spalmare” nel tempo 

oneri o introiti relativi. 

 

4c Come vengono gestiti in maniera 

sostenibile gli edifici, attrezzature materiali 

e risorse naturali:   

La Casa di Riposo A. Galvan, in quanto Ente 
Pubblico Autonomo, ha la proprietà degli Edifici e 
delle infrastrutture nelle quali opera e assiste gli ospiti 
presenti e ne controlla il budget di manutenzione.  

Pur nel rispetto della vigente normativa in materia, 
gli immobili, le attrezzature e le altre “risorse” 
vengono mantenute e conservate nella loro integrità 
e funzionalità grazie a precise “strategie” che 
prevedono modalità e frequenze di intervento di 
manutenzione (il Sistema Qualità prevede delle 
procedure per la manutenzione dei “beni 
strumentali”, nonché le registrazioni degli interventi 
compiuti). Dette strategie sono sia di natura 
finanziaria (budget iscritto in Bilancio) che tecnica 
(cosa fare, come fare e a chi compete). 

 I beni mobili, immobili, le altre infrastrutture e i 
beni strumentali, pertanto  includono:  
 

1) Le stanze dove alloggiano gli ospiti e i servizi 
igienici. 

2) Una palestra ad uso riabilitativo e occupazionale;  
3) Una piccola sala che funge anche da 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) Le attrezzature e gli ausili necessari alla 

realizzazione dei servizi socio-assistenziali sanitari 
e riabilitativi. 

7) Gli uffici amministrativi e del personale tecnico. 
8) Un ambulatorio Medico/Infermieristico. 
9) 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). 

10) Gli arredi e le attrezzature hardware e software.  
11) Gli impianti (elettrico, idrico e di riscaldamento). 
12) Gli spogliatoi del personale della Casa di Riposo. 

13) I depositi dove vengono conservati gli ausili di 
scorta (letti, materassi, cuscini antidecubito, 
carrozzine, deambulatori, bastoni e tripodi). 

14) I servizi di supporto (trasporto e comunicazioni). 
15) 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 (di Alzheimer, senile, ecc.).  

16) Un giardino esterno al piano terra, dotato di 
percorso attrezzato (per deambulazione e transito 
carrozzine) e panchine per lo stazionamento degli 
ospiti. Durante i mesi estivi, vengono anche 
allestiti dei gazebo, in modo da garantire delle 
zone d’ombra ai sigg. Ospiti. 

Manutenzione degli immobili 

Come detto, il Centro Servizi  ha adottato ormai da 
parecchi anni, un documento denominato 
“Scadenziario delle Manutenzioni” nel quale sono 
contenuti tutti i programmi e le relative scadenze per 
la manutenzione delle infrastrutture e delle 
attrezzature presenti. I Manutentori della Casa di 
Riposo verificano periodicamente le necessità di 
intervento sulla base delle scadenza indicate nel 
Documento/scadenziario. In caso di necessità gli 
interventi vengono eseguiti dai manutentori stessi ed 
eventualmente, per lavori di straordinaria 
manutenzione, tramite un incarico o gara d’appalto a 
ditte esterne allo scopo incaricate.  La Direzione, in 
sede di Bilancio annuale, valuta e approva le richieste 
di Manutenzione straordinaria e le necessità di 
acquisto di nuove attrezzature.  Lo stanziamento dei 
fondi necessari avviene in sede di riunione congiunta 
con il Consiglio di Amministrazione che approva 
tramite Deliberazione.  

Sicurezza degli ambienti 

L’ambiente di lavoro è una combinazione di fattori 

umani e fisici che influenzano la motivazione, la 

soddisfazione, lo sviluppo e la prestazione del 

personale e la qualità del servizio.   

A tal fine la Casa di Riposo si impegna a garantire: 

 

- condizioni di salute e sicurezza 

- metodologia di lavoro 

- etica del lavoro 

- condizioni favorevoli nell’ambiente di lavoro. 
 

Gli ambienti di lavoro soddisfano le esigenze 
espresse dalla normativa corrente in materia di 
Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.) e sono 



costantemente monitorati dal Responsabile 
“Interno” del Servizio di Protezione e Prevenzione 
(RSPP). Questo Responsabile, per particolari 
problematiche tecniche, tali da postulare specifiche e 
specialistiche conoscenze tecniche, viene affiancato 
da un consulente esterno (con formazione 
ingegneristica). Attenendosi alle disposizioni e alla 
normative contenute nel Documento di Valutazione 
dei rischi (D.V.R), comprensivo anche della 
considerazione delle eventuali “interferenze”, in caso 
di presenza, presso la struttura, di personale proprio 
di altri soggetti – appaltatori – (D.U.V.R.I.), previsto 
dalla normativa sulla sicurezza e predisposto 
dall’Ente), il R..”I”.S.P.P., in collaborazione con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione di cui fanno 
parte il Direttore della Struttura, il Medico 
Competente,  il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (R.L.S) e il consulente “esterno” del S.P.P., 
coordina tutti gli interventi che permettono di 
garantire la sicurezza necessaria alle infrastrutture e 
alle attrezzature presenti e organizza il percorso 
formativo dei dipendenti in modo che a quest’ultimi 
venga data l’informazione generale sui rischi a cui 
sono sottoposti e sulle misure di prevenzione da 
adottare, sull’uso dei Dispositivi di Protezione 
Individuale, sulle procedure da seguire in caso di 
emergenza. La formazione assicura anche 
l’aggiornamento permanente sugli argomenti 
concernenti la Sicurezza e la Tutela della Salute dei 
lavoratori  e dei Sigg. Ospiti.  Quest’ultimi, essendo 
in condizione di accertata non autosufficienza, 
necessitano dell’elaborazione di apposite misure di 
prevenzione e di protezione.  
 
Annualmente il Centro Servizi, in collaborazione con 
il Consulente “Esterno” per la Sicurezza, organizza 
per il proprio personale periodiche esercitazioni 
pratiche in materia di sicurezza e antincendio.  
 
Ancora, in collaborazione con la Protezione Civile 
Locale, vengono organizzate delle prove di 
evacuazione della Struttura Residenziale in caso di 
incendio (o altra calamità naturale o situazione 
emergenziale).  
 
In collaborazione con il Commando dei Vigili del 
Fuoco di Padova, vengono periodicamente istituiti 
dei corsi atti a formare gli “Addetti Antincendio a 
rischio elevato”.  Il personale inserito nei corsi viene 
debitamente formato e si  sottopone a prove teoriche 
e pratiche previste per il rilascio degli “Attestati” da 
parte dei Vigili del Fuoco dopo aver sostenuto un 
esame finale teorico e pratico.  
 
Vengono altresì organizzati dei corsi atti a formare le 
Squadre di Primo Soccorso Aziendale. Queste 
Squadre hanno il compito di prestare un primo 

soccorso principalmente sui dipendenti della 
Struttura e, in caso di necessità, anche sugli ospiti e 
con l’ausilio del Defibrillatore.  
 
Le azioni di cui sopra rivestono un carattere 
strategico come detto nel paragrafo 3 e) per la qualità 
del lavoro e, quindi, della vita dei lavoratori e dei 
clienti del Centro Servizi. 
Il “sistema” (non solo quello concernente la qualità, 
ma anche quello concernente la Sicurezza e la Salute 
nei luoghi di lavoro) viene monitorato costantemente  
in occasione del suo “utilizzo” (es. compilazione 
schede sui fatti rilevanti anche in assenza di 
infortunio) e, quindi, costantemente aggiornato, sia 
in conseguenza del sopravvenire di nuove norme in 
materia, che in base ai reali accadimenti riscontrati 
nell’organizzazione.  
Annualmente, vengono raccolti i dati concernenti i 
“risultati”, si pensi al censimento delle assenze, degli 
infortuni,sul livello di esaurimento emotivo, sulla 
formazione in materia di sicurezza, ecc.    
 
Politiche di gestione ambientale e consumo dei 
materiali 
 
Per implementare l’utilizzo ottimale delle risorse 
energetiche, la Casa di Riposo ha da qualche anno 
adottato un impianto fotovoltaico (installato sul tetto 
dell’edificio principale con potenza totale di 20 KW) 
che garantisce parte dell’erogazione di energia 
necessaria al funzionamento dell’intera Struttura.  Gli 
impianti di riscaldamento e condizionamento  sono 
di recente installazione e sono oggetto di una 
puntuale opera di manutenzione (riscontrabile nelle 
schede in uso ai Manutentori). Nuove tecnologie e 
manutenzione periodica garantiscono un efficienza 
ottimale di tutti gli impianti. Questo spetto si traduce 
in risparmio energetico e maggiore rispetto per 
l’ambiente circostante. I dati circa il risparmio 
energetico in termini di CO2 sono consultabili dalla 
relazione tecnica che è stata redatta dalla Ditta che si 
è occupata di installare i pannelli fotovoltaici in uso e 
questi vengono poi contenuti in diverse “relazioni” 
del Direttore e recepite dall’organo di Direzione 
Politica dell’Ente. 
 
Sempre a sostegno della politica ambientale, si rileva 
che la Casa di Riposo utilizza una particolare 
procedura per lo smaltimento (differenziato) dei 
rifiuti.  In ogni piano sono predisposti dei 
contenitori per suddividere la raccolta delle varie 
tipologie di rifiuti: carta, vetro, plastica, materiale 
organico, secco non riciclabile, vetro 
bianco/colorato,  batterie, toner delle stampanti, 
lampade a neon, ferro e materiale sanitario di scarto 
(quest’ultimi denominati “rifiuti speciali”). Tutte le 
tipologie di rifiuti vengono depositati ad opera degli 



Operatori incaricati alle pulizie, nell’aera ecologica 
della Struttura in contenitori differenziati e 
predisposti dalla Società incaricata allo smaltimento.  
 
Anche il materiale proveniente dalla manutenzione 
del giardino esterno segue la stessa procedura.  
 
Per quanto riguarda il controllo del consumo dei 

materiali la Casa di Riposo, nella procedura del 

Sistema Qualità denominata “Approvigionamento” 

ha definito quanto segue:  

 

Il Responsabile della Manutenzione verifica 
periodicamente assieme ai Responsabili di Nucleo il 
fabbisogno di prodotti per la pulizia e igiene degli 
ospiti e degli ambienti, di prodotti monouso, 
definisce l’ordine d’acquisto degli stessi  e lo invia 
alle ditte incaricate alla fornitura. Il Tecnico 
manutentore, inoltre, monitora costantemente le 
scorte minime a magazzino, definisce le quantità da 
ordinare e quindi provvede ad predisporre l’ordine di 
acquisto e a inviarlo al fornitore.   
Il Capocuoco verifica il fabbisogno di generi 
alimentari, definisce l’ordine d’acquisto e lo invia alle 
Ditte incaricate alla fornitura, provvede a verificare 
quantità qualità e tipologia delle forniture 
consegnate.  
 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di 
sostanze alimentari dalla cucina destinate ai 3 Nuclei, 
gli operatori richiedono, attraverso l’uso di un 
apposito modulo, i prodotti stessi (come yogurt, 
formaggi, frutta ecc..) tenendo conto del fabbisogno 
giornaliero del proprio Nucleo. 
 
Ogni giorno gli Operatori Addetti All’ assistenza dei 
tre Nuclei compilano un modulo che serve a 
raccogliere le ordinazioni dei pasti dei Sigg. Ospiti 
per il giorno seguente (per gli ospiti che non sono in 
grado di esprimere una scelta, per evidenti limiti 
cognitivi, quest’ultima viene effettuata dagli 
Operatori stessi sulla base delle necessità alimentari e 
sulle abitudini di gradimento riscontrate).  Questa 
procedura consente alla cucina di utilizzare tipologia 
e quantità di cibo il più possibile corrispondenti alle 
effettive richieste da parte dell’utenza e al tempo 
stesso di aggiungere qualità al servizio di ristorazione 
e di ridurre al minimo gli sprechi. 
 

I responsabili dei servizi qui individuati, grazie ai 

controlli di cui al presente punto,sono 

responsabilizzati direttamente della gestione 

efficiente ed efficace delle risorse loro assegnate e ne 

rispondono alla Direzione che, nel Documento di 

Riesame della Direzione (quadrimestrale) fa 

riferimento anche a questi elementi.  

Controllo contabile:    
 
L’Ufficio Ragioneria e Contabilità, l’ Ufficio 

Economato e il Servizio Manutenzione dell’Ente 

realizzano il “Controllo di Gestione sui costi 

sostenuti per le forniture di beni di consumo” e i 

servizi.   

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). 

 
Tale monitoraggio consente, grazie ad una relazione 

quadrimestrale, e all’incontro tra i vari tecnici e figure 

competenti che ne segue, di avere una situazione 

dettagliata ed in tempo reale dei consumi e della 

spesa, e quindi di indagare sul quantum di prodotti 

vari da consegnare ai piani o ai vari servizi, 

modificandone la quantità qualora si ravvisino degli 

usi inopportuni.  

 
Il Servizio di lavaggio della biancheria piana 
(materiali letterecci e asciugamani)  viene affidato in 
appalto a Ditte esterne.  Il personale di Guardaroba, 
verifica le quantità consegnate settimanalmente 
confrontando i documenti di trasporto con la 
biancheria effettivamente consegnata.  Gli inventari 
di biancheria vengono periodicamente aggiornati 
assieme alla referente della Ditta incaricata, sulla base 
delle necessità rilevate.   
 
Per il Servizio di rifacimento letti, i Responsabili di 
nucleo verificano il servizio svolto attraverso le 
schede di verifica, compilate settimanalmente.  
 

Nel caso di criticità rilevate all’atto della consegna dei 

prodotti,  per il servizio di pulizia,  per il lavaggio 

della biancheria piana, oppure relative alla fornitura 



di generi alimentari, la valutazione delle stesse e 

l’eventuale registrazione della Non Conformità 

spetta al Tecnico manutentore e al Capo Cuoco, 

attraverso l’utilizzo dell’apposita scheda di 

contestazione delle forniture. 

In ogni caso, copia del verbale di Non Conformità o 

della scheda di contestazione delle forniture dovrà 

essere consegnata all’Istruttore Amministrativo 

Economo per l’attività di qualificazione dei fornitori. 

4d Come viene gestita la tecnologia:  

Il percorso tecnologico che la Casa di Riposo sta 
attuando negli ultimi anni  è ben visibile sia dalla  
quantità che dalla qualità di strumentazione utilizzata 
a supporto di quelli che sono tutti i servizi dedicati 
all’assistenza degli utenti.  In questa accezione il 
termine “assistenza” non è inteso solo come 
intervento Assistenziale e Sanitario, ma si coniuga in 
tutte le pratiche amministrative destinate all’Ente in 
quanto avente personalità giuridica e destinate 
direttamente agli ospiti.  

Le tecnologie utilizzate per la produzione e per 
l’erogazione dei servizi hanno natura diversa per ogni 
ambito considerato. Si spazia dalle tecnologie 
informatiche come quelle indicate al punto 
successivo, per tutta la parte “gestionale” dei clienti, 
loro familiari, ditte fornitrici, contabilità, buste paga, 
ecc., per giungere alla tecnologia utilizzata all’interno 
del servizio cucina o nel caso degli impianti 
tecnologici per la produzione di energia. 

Sistemi informativi 

La maggior parte delle figure professionali che 
operano in Struttura hanno in dotazione un Personal 
Computer con il quale possono ottenere un 
importante supporto al lavoro quotidiano.  La 
distribuzione dei PC decisa dalla Direzione 
garantisce una postazione per ogni singolo 
dipendente degli Uffici Amministrativi.  Inoltre viene 
garantita la presenza di Computer per tutti i Tecnici 
della Casa di Riposo suddivisi per figura 
Professionale, per i Tecnici Manutentori, per la 
cucina, per i Medici, per l’Ambulatorio 
Infermieristico e per i Responsabili di Nucleo. Tutta 
la tecnologia informatica (hardware e software) viene 
periodicamente sostituita e/o aggiornata ad opera dei 
Manutentori con la consulenza esterna di tecnici 
hardware appositamente incaricati.   

Oltre ai consueti programmi informatici per il lavoro 
degli Uffici (Windows Office) negli ultimi anni la 
Casa di Riposo, con la consulenza di Software House 

esterne incaricate allo scopo, ha introdotto delle 
importanti novità che hanno permesso di accrescere 
il servizio reso ai propri utenti. Le principali 
applicazioni informatiche riguardano:  

 La gestione della contabilità dei Sigg. ospiti 

 La gestione del protocollo 

 La gestione delle buste paga 

 La gestione economica e finanziaria dell’Ente 
(contabilità) 

 La misurazione dei carichi di lavoro delle attività 
assistenziali dirette ed indirette degli Operatori 

 La Cartella Socio-Sanitaria attraverso la quale 
vengono gestite gran parte delle attività 
infermieristiche e mediche 

 La gestione delle Mail  

 I programmi per la valutazione multidimensionale 
degli ospiti (Laertes e 4Human care) 

 La gestione della graduatoria per i nuovi ingressi e 
delle presenze degli ospiti in Struttura ai fini della 
rendicontazione U.L.S.S. (rimborsi per il 
personale a standard e Medici) 

 La gestione della farmacia: tramite il portale di 
accesso dell’ULSS 16 gli Infermieri inviano la 
richiesta di farmaci e presidi alla Farmacia 
Ospedaliera. La richiesta avviene ogni 15 giorni. 
Sempre attraverso lo stesso portale gli Infermieri 
effettuano la programmazione degli esami 
ematochimici e la stampa delle etichette da 
applicare alle provette necessarie per gli esami.  

 Gestione delle macchine per il trattamento aria 
(riscaldamento e condizionamento). Le macchine, 
di ultima generazione, erogano aria calda e/o aria 
fresca in tutti i locali presenti tramite un impianto 
centralizzato che mantiene la temperatura 
costante sia in estate che in inverno.  

 Controllo e gestione dell’impianto antincendio e 
chiamate delle stanze degli ospiti: questa 
applicazione informatica trasmette le chiamate 
degli ospiti provenienti dalle stanze da letto e 
rileva gli allarmi e/o i malfunzionamenti 
dell’impianto antincendio. In entrambi i casi  
viene inoltrato un messaggio acustico e sul 
display ai telefoni portatili in uso al personale in 
servizio. Il segnale telefonico indica il locale da 
dove proviene la chiamata e/o da dove è scattato 
l’allarme in modo che si possa agevolmente 
individuare l’aera interessata all’emergenza. Altra 
importante funzione di questo Sistema 
informatico e la rilevazione del livello di ossigeno 
presente nelle bombole situate nell’apposito 
locale esterno.  Non appena il livello di ossigeno 
scende sotto una determinata soglia, i tecnici 
Manutentori provvedono al cambio della 
bombole sostituendole con delle unità cariche.  



 La Casa di Riposo utilizza un sistema si sicurezza 
per il controllo degli accessi non autorizzati e/o 
eventuali uscite degli ospiti dalla Struttura. Il 
sistema viene messo in funzione dopo le ore 
21.00 e consente al personale in turno notte di 
monitorare l’apertura di tutti le porte che danno 
all’esterno.  Se una porta viene aperte un segnale 
avvisa l’Operatore in turno in modo che 
quest’ultimo possa effettuare un rapido controllo. 

Tutti i Computer della casa di Riposo sono 
collegati tra loro attraverso una rete di 
sottocartelle contenute in un Server aziendale sito 
al piano terra della Struttura.  Inoltre tute le 
postazioni sono dotate di Software antivirus e 
password di accesso così come decritto 
nell’ultimo paragrafo del presente capitolo.   

Oltre alla tecnologia Informatica la Struttura 
annovera al suo interno le seguenti 
strumentazioni:  

 Ogni Nucleo della Struttura ha in dotazione un 
numero di sollevatori e di carrozzine adeguati al 
numero degli ospiti presenti.  E’ presente in Casa 
di Riposo un sollevatore con bilancia digitale 
integrata che consente il monitoraggio del peso 
degli ospiti con disabilità fisiche.  

 Ogni Nucleo ha in dotazione una “Sedia Doccia” 
(con movimenti elettrici) utilizzata per il bagno 
settimanale degli ospiti. Questo tipo di ausilio 
consente agli Operatori e agli ospiti di assumere 
una posizione più corretta, e dunque sicura, 
durante tutto il tempo di intervento.  

 Il Nuclei Talita e Freedom hanno a disposizione 
una “Barella Doccia” trasportabile che consente 
l’igiene alle persone che hanno grosse limitazioni 
della funzionalità.  

Ausili: i sollevatori utilizzati per l’alzata e il trasporto 

degli ospiti e le carrozzine sono controllate 

periodicamente  e dunque questo tipo di ausili sono 

tutti regolarmente funzionanti.  Per ciò che riguarda 

la pulizia e la manutenzione delle carrozzine, l’intera 

procedura è descritta nel Protocollo Assistenziale 

numero 2 previsto dal Sistema Qualità.   

4e Come vengono gestite le risorse 
informative e le conoscenze:  

La “gestione delle informazioni”, procedura 
appositamente contenuta nel Sistema Qualità della 
Casa di Riposo, si sviluppa a vari livelli e consente la 
pianificazione strategica sia in previsione delle attività 
da erogare, sia per le implicazioni in termini di 
risorse e i costi ad esse associati.   

Gli strumenti principali che vengono utilizzati per 
consentire alla Leadership di prevedere le prestazioni 
future dell’organizzazione sono i seguenti:  

Gli obiettivi per la Qualità e gli indicatori per la 
misurazione dei processi:  la raccolta dei dati e 
loro elaborazione alla fine dell’anno (anche a livello 
grafico) consente di ottenere delle informazioni utili 
per rilevare, durante la visita ispettiva per il rinnovo 
della Certificazione, eventuali criticità nel servizio 
erogato.  Sulla base delle segnalazioni fornite dall’ 
Ente Certificatore, vengono messe in atto le azioni 
correttive atte a correggere eventuali trend negativi.  
Negli indicatori di misurazione dei processi sono 
contenuti svariati obiettivi per la Qualità tra i quali:  

1. Il numero di ingressi e il numero di decessi che si 
sono verificati durante l’anno. Questo indicatore 
fornisce il livello di turn-over degli ospiti nei posti 
letto disponibili e il numero di giorni di 
scopertura dei posti che si vengono a creare tra 
un ingresso e l’altro.    

2. Il numero di piani di continuità del personale 
addetto all’assistenza che si sono verificati in ogni 
Nucleo della Casa di Riposo.  

3. Il numero di cadute con e senza trauma (nel 
secondo caso è previsto da procedura l’invio in 
pronto soccorso dell’ospedale) degli ospiti 
presenti.   

4. Il numero di lesioni da decubito insorte in 
struttura e durante i ricoveri ospedalieri, curate 
con successo.  

5. Il numero delle prescrizioni di forme di 
protezione e di contenzione (fisica e 
farmacologica) suddivise per Medico curante.   

6. Il numero di partecipazioni degli ospiti alle 
attività Fisioterapiche (deambulazione e 
ginnastica di gruppo). 

7. I giorni totali di ricovero ospedaliero degli ospiti 
presenti.  

8. Il numero degli interventi attivati dai 
Professionisti rispetto a quanto stabilito nei Piani 
di Assistenza Individualizzati.  

9. Il numero di non conformità rilevate nei controlli 
HACCP sugli alimenti e sui materiali utilizzati 
dalla cucina (piani lavoro, stoviglie, affettatrice, 
lavelli, magazzino ecc..)  

 Documento di Riesame della Direzione:  scopo 
di tale Procedura è la definizione delle modalità 
attraverso le quali il Direttore della Casa di Riposo 
riesamina il Sistema Qualità e tutta l’ organizzazione 
per verificarne l’adeguatezza e l’efficacia. Le 
informazioni che confluiscono nel Documento di 
Riesame e l’attività di pianificazione annuale tramite 
il quale il Consiglio di Amministrazione indica 
obiettivi e priorità da attuare nel breve e lungo 



periodo (e la quantificazione delle risorse umane e 
materiali per il raggiungimento degli scopi prefissati) 
sono descritti in dettagli nel capitolo 1 (dedicato 
alla Leadership) paragrafo b.   

Tutti i principali sistemi di raccolta dati che la 
Struttura Residenziale utilizza vengono tradotti in 
informazioni (sotto forma di relazioni e/o 
elaborazioni grafiche) che vengono poi utilizzate 
dallo staff direzionale e condivise a livello di riunioni 
con il personale o in sede di presentazione delle 
verifiche di fine anno:   

 I questionari per la soddisfazione degli utenti 
(customer satisfaction) 

 I questionari per la soddisfazione del personale 

 Il livello di gradimento dei corsi di formazione  

 I dati relativi alle assenze del personale e all’ 
andamento dei Nuclei della Struttura (relazioni 
quadrimestrali) 

 Le relazioni di verifica annuali del personale 
Tecnico sui progetti effettuati con gli ospiti e gli 
obiettivi che sono stati raggiunti o meno.  

 Le valutazioni multidimensionali degli ospiti 
attraverso le apposite schede (Laertes e 4Human 
Care).  

 La raccolta dati e le elaborazioni grafiche sull’ 
andamento degli indicatori per la Qualità.  

 La misurazione dei carichi di lavoro delle attività 
assistenziali e la raccolta dati attraverso i fogli di 
processo. 

 L’analisi dello stress lavoro-correlato, ai sensi del 
D. Lgs. n° 81/’08 e ss. mm. ed ii. secondo il 
metodo V.I.S. (rilevazione triennale).  

 
Nel momento in cui la Struttura si appresta a 
ricevere un nuovo ingresso,  vengono garantiti, così 
come previsto nella procedura gestionale del Sistema 
Qualità denominata “Inserimento”, una serie di 
passaggi:   
 
1. A pochi giorni dall’ingresso viene effettuata una 

visita domiciliare (o all’ospedale se siamo in 
presenza di un ricovero in fase di dimissione).  Lo 
scopo di questa visita pre-ingresso è quello di 
fornire e di ricevere più informazioni possibili 
circa lo stato di salute della persona che ci 
appresta ad accogliere. Alla visita partecipano il 
Responsabile del Nucleo interessato all’ingresso, 
l’Assistente Sociale e un Tecnico di riferimento 
(sulla base delle patologie presenti). 

2. In questa fase vengono consegnati alla famiglia la 
Carta dei Servizi e il Regolamento interno della 
Casa di Riposo. La Carta dei Servizi intende 
essere uno strumento messo a disposizione del 
dell’ utente per illustrare preventivamente i servizi 
sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari che 

vengono erogati, instaurando così un rapporto 
trasparente tra destinatari dei servizi e Centro 
erogatore.  Il Regolamento Interno stabilisce le 
norme di comportamento, di sicurezza, di 
socializzazione e di rispetto della dignità della 
persona che contribuiscano a migliorare le 
condizioni esistenziali delle persone accolte in 
Istituto.   
 

Un altro strumento per diffondere la cultura, gli 

obiettivi definiti e i risultati – anche “di salute” – 

conseguiti o non realizzati, la metodologia e la realtà 

del lavoro che caratterizza l’intera realtà del Centro 

Residenziale, è costituito dal “Bilancio Sociale 

dell’Ente”. Tale documento è indirizzato  a tutti gli  

interlocutori privilegiati della Casa di Riposo, cioè a 

tutti quei “portatori di interessi diffusi” (Stakeholders) 

che ogni giorno interloquiscono con il Centro 

Residenziale nella realizzazione dei relativi servizi.  

Attraverso il Bilancio Sociale si vuole restituire, in 

forma compiuta, il risultato del nostro lavoro ai 

destinatari dei nostri servizi e, più in generale, a tutti 

coloro che per finalità istituzionali (Regione, Aziende 

U.L.S.S., Comuni, altre Strutture Residenziali, 

organizzazioni non profit, ecc.) o per svolgimento di 

attività “civili” (organizzazioni di volontariato, 

organizzazioni sindacali, associazioni e 

rappresentanze degli anziani) si rapportano con il 

nostro Centro Servizi. 

Il Bilancio Sociale è uno strumento per conoscere 

ancora più efficacemente il “Centro Servizi” nel 

territorio, affermando concretamente la cultura della 

trasparenza della nostra azione quotidiana e con 

l’intento di rendere partecipi tutti coloro che si 

aspettano di veder tutelati i loro diritti soggettivi ed 

esigibili (anche questa attività, di “rendiconto 

sociale”, rientra nell’accountability di cui sopra).  

 

Sito Internet 

 

Dall’ anno 2009 la casa di Riposo ha implementato e 

aggiornato periodicamente il Sito Internet 

istituzionale per interfacciarsi, tramite la rete, con il 

mondo esterno.  All’interno del Sito sono contenute 

tutte le principali informazioni che riguardano la 

realtà del Centro Servizi: 

  

 La storia della Struttura 

 La descrizione dei Servizi offerti e dei Nuclei 

funzionali. 



 L’ elenco del personale suddiviso per funzione e 

gli indirizzi di posta elettronica a cui e possibile 

scrivere per contatti.  

 Le attività che vengono svolte con gli ospiti, sia 

all’interno della Struttura che quelle esterne 

(attività di gruppo, progetti riabilitativi, feste, gite, 

pranzi ecc.) 

 L’accesso ai principali documenti informativi 

costantemente aggiornati: Carta dei Servizi,  

Regolamento Interno, Statuto dell’Ente, Bilancio 

Sociale, Informativa sulle rette in vigore. E’ altresì 

presente il Bilancio di Previsione per l’anno in 

corso, e il Conto Consuntivo dell’anno 

precedente, i documenti per la gestione del 

personale,  i documenti di  Riesame della 

Direzione e la Relazione di indirizzo Politico-

Amministrativo.  

 Nel sito è possibile  visionare una galleria 

fotografica inerente ai locali del Centro 

Residenziale, inoltre è possibile accedere ad altri 

importanti informazioni come la pubblicazione di 

graduatorie e concorsi, eventuali selezioni di 

Volontari per il Servizio Civile e la 

documentazione relativa ad incarichi e gare.  

 Secondo quanto previsto dalla Legge 69/2009, 

articolo 21, comma, la Casa di Riposo realizza l’ 

“Operazione Trasparenza”: vengono infatti 

pubblicati nel Sito Internet, e dunque resi 

pubblici, i dati relativi ai dati stipendiali e il 

Curriculum Vitae del Direttore della Struttura, le 

presenze e le assenze del personale a vario titolo 

(ferie permessi malattie) e la Contrattazione 

Decentrata periodicamente aggiornata.   

 Infine, sul sito istituzionale del Centro Servizi si è 

creata un’apposita area dedicata all’ Albo 

dell’Ente on - line (esclusivamente in forma 

digitale), previsto sempre dalla Legge n° 69/2009, 

artt. 32 e 67 e ss.mm. ed ii. (D. Lgs. n° 

150/2009). Questo spazio informatico, 

accessibile senza particolari formalità, vede 

pubblicati tutti gli atti amministrativi 

(Deliberazioni dell’organo di Direzione Politica e 

Decreti Dirigenziali dell’organo di Gestione), 

corredati da tutti i documenti relativi (allegati o 

depositati in atti dell’Istituzione) che devono 

essere resi pubblici e portati nella sfera di 

conoscenza dei terzi. La pubblicazione di detti 

atti riveste anche carattere e valore di pubblicità 

legale (anche per ciò che attiene all’efficacia degli 

atti de quibus). La pubblicazione degli atti in 

parola, pertanto, è informata al principio di 

trasparenza dell’azione amministrativa, come 

attuazione dei principi costituzionali di 

imparzialità e buona amministrazione e questa 

viene realizzata nel pieno rispetto della vigente 

normativa in materia di tutela nel trattamento dei 

dati (personali e sensibili). 

 

Informazione interna 

 

Per quanto riguarda i sistemi di informazione che 

vengono utilizzati con il personale della Struttura 

all’interno di questa, quest’ultimi sono trattati 

ampiamente nel capitolo 1 dedicato alla 

Leadership (paragrafo C).  

 

Protezione delle informazioni  

 

La Casa di Riposo, nell’ambito dello svolgimento del 
proprio Servizio, instaura rapporti di lavoro e di 
fornitura con diverse entità di soggetti:   Ditte 
esterne appaltanti e fornitrici di servizi (pulizie, 
generi alimentari, materiale monouso ecc..), utenti 
destinatari dell’assistenza e i loro familiari e 
dipendenti di ruolo e neo assunti.  Questi rapporti si 
traducono in uno scambio considerevole di dati che 
per loro natura possono essere comuni, personali e 
sensibili.  L’insieme complessivo dei dati riguardanti i 
dipendenti, gli ospiti e i fornitori, ricevono una 
duplice gestione: cartacea ed elettronica. A tutti i 
soggetti interessati vengono date le informazioni 
scritte necessarie per spiegare come l’Ente utilizzerà i 
loro dati personali.  L’Ente, secondo le disposizioni 
del D.L.gs 196/2003, più volte sopra richiamate, ha 
l’obbligo di predisporre tutte le azioni necessarie alla 
protezione dei dati in modo che siano gestiti in 
modo corretto.  A tal fine la Casa di Riposo 
organizza dei corsi di formazione in tema di 
“Privacy” (riservatezza) e protezione dei dati, 
tenuti  da un formatore esterno il quale collabora con 
la Struttura.  
 
Per quanto riguarda la gestione dei dati la referente 
dell’ Ufficio Personale, in qualità di incaricata per la 
sicurezza dei dati, si occupa di consegnare a tutti i 
dipendenti (di ruolo e neo assunti) un atto formale 
scritto nel quale viene indicata la modalità con la 
quale si devono trattare i dati sensibili in loro 
possesso.    
 
Tutte le informazioni in possesso della Struttura 
cartacee ed elettroniche sono protette da eventuali 
intrusioni perdite e distruzioni.  Per quanto riguarda i 
dati elettronici quest’ultimi sono gestiti tramite LAN 
(rete interna) e Server, protetti entrambi da password 



di rete e ulteriore password dei Software dedicati.  Le 
password di rete vengono modificate, come da 
procedura contenuta nel Documento per la 
Protezione dei dati, ogni sessanta giorni.  Le 
password vengono conservate in apposita cassaforte.  
Per ciò che concerne la sicurezza per eventuali 
intrusioni esterne al sistema, il Server è munito di 
Firewall.  Ogni Postazione PC è munita di antivirus.  
 
Ogni giorno il Server effettua un backup totale dei 
dati. La procedura del backup è controllata ogni 
settimana dalla referente per la sicurezza dei dati. La 
referente effettua inoltre un Restore (una volta al 
mese) per monitorare il corretto funzionamento 
dell’intera procedura.   
 
La stanza dove sono dislocati i Server, utilizza tutti 
materiali ignifughi.  L’armadio e le scaffalature che 
contengono le attrezzature elettroniche sono tutte in 
ferro ( e dunque a basso rischio di incendio) e 
mantengono le stesse ad una altezza superiore al 
metro dal suolo. Nel locale è presente un 
condizionatore che mantiene la temperatura 
(soprattutto durante i mesi estivi) di un massimo di  
25-26 gradi.  Il locale è chiuso a chiave.   
 
Per ciò che riguarda i dati cartacei, quest’ultimi sono 
contenuti in apposite armadi ignifughe dotate di 
chiave e dislocate all’interno degli Uffici che 
vengono chiusi anch’essi con sistemi a serratura.   
 
La cultura della tutela della riservatezza nel 
“trattamento” dei dati delle persone è più che mai 
rilevante all’interno della nostra Struttura, in quanto, 
oltre ai dati personali – sia per il personale che per i 
clienti (persone accolte) – vengono trattati i dati che 
la legge definisce come “sensibili”, cioè riguardanti la 
salute delle persone (compresi i dati riguardanti 
l’idoneità professionale allo svolgimento delle 
mansioni affidate), l’appartenenza a una religione o 
l’iscrizione a organizzazioni sindacali o politiche, ecc. 
 

Gestione delle conoscenze. 

 
Le conoscenze acquisite dalle risorse umane, oltre a 
costituire il capitale conoscitivo, sia di natura teorica 
che di intervento (azioni concrete) , che definiamo 
“know how aziendale” vengono poi ad applicarsi a 
tutto l’agire posto in essere dalle risorse umane 
operanti nel Centro Servizi ed hanno un riscontro 
sulle azioni, sugli interventi che vengono realizzati 
per i clienti.  
Ovviamente, la formazione e l’aggiornamento, 
costituiscono l’elemento dinamico che consente 
all’organizzazione di seguire nel tempo (e per la 
pianificazione strategica del futuro) l’evoluzione dei 
bisogni della clientela, l’andamento della “domanda” 

di servizi, la sostenibilità economica e finanziaria dei 
serivizi, ecc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5: Processi prodotti e servizi. 

5a  Come i processi sono progettati e gestiti 
per ottimizzare il valore per gli stakeholder:  
 
Come si è spiegato nel capitolo dedicato alla 
Leadership,  la gestione sistematica dei processi viene 
introdotta e formalizzata, a partire dal 2002, anno in 
cui, per la prima volta l’Ente ottiene la Certificazione 
di Qualità secondo le norme ISO 9001 e 10881 
(Norma di settore per le Strutture Residenziali per 
Anziani Non Autosufficienti). La Certificazione è 
stata poi aggiornata e migliorata nel corso degli anni 
e i continui monitoraggi del suo Sistema hanno 
prodotto, anche con il lavoro svolto da consulenti 
esterni e dell’Ente Certificatore, un’indubbia 
evoluzione organizzativa dei servizi erogati. Allo 
stesso tempo questo percorso si è tradotto  
nell’adozione di processi sempre più chiari e 
condivisi.  
Il progetto cominciato nel 2002 ha coinvolto, a vari 
livelli, tutto il personale del Centro Residenziale.  
Dapprima sono stati identificati i processi chiave, 
poi ne è stata fatta la mappatura. In seguito sono 
stati definiti gli standard ed è stato istituito un 
Responsabile dei Processi (ruolo che oggi viene 
ricoperto dal Coordinatore della Struttura/RISQ).   
 
La Direzione del Centro Residenziale ha stabilito 
dunque 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 2008 e, per alcune parti, 
dei criteri-guida della UNI EN ISO 9004 
Edizione del 2000; 

2. Dei requisiti della norme di settore UNI 
10881:00, Servizi – Assistenza Residenziale agli 
Anziani – Linee guida per l’applicazione delle norme 
UNI EN ISO 9000; 

3. Delle indicazioni fornite dalla Politica della 
Qualità, dalla Carta dei servizi e dal Regolamento 
Interno. 

4. Del Sistema di Gestione della Sicurezza dei 
Lavoratori nei Luoghi di Lavoro (SGSL) in 
osservanza delle linee guida UNI INAIL, ai sensi 
dell’art. 30, comma 5, D. Lgs. n° 81/’08 e ss. 
mm. ed ii.  

 
 
La Casa di Riposo “A. Galvan” ha identificato i 
seguenti processi chiave per una efficace messa in 
atto del Sistema di Gestione per la Qualità. 
Graficamente l’approccio per processi può essere 
rappresentato dalla seguente figura: 
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D     CAttività della direzione

Gestione delle risorse

Processi realizzativi

Valutazioni, analisi e miglioramento

  Valutazione dei risultati (PG 08-01), Analisi dei dati, 

Gestione Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive (PG 08-03)

Verifiche Ispettive (PG 08-02)

Politica     Obiettivi e pianificazione     Sistema di gestione

Riesame della direzione (PG 05-01)

Informazioni     Risorse umane (PG06-01)

Infrastrutture, Ambiente di lavoro, Prodotti e servizi, Outsourcing (PG 07-04)

Servizi ausiliari: cucina, lavanderia e manutenzioni

 Attività di controllo di 

e processo (PG 07-03)
Inserimento (PG 07-02) 

 Ammissione 

(PG 07-01)

 
 
Sono considerate attività in outsourcing le attività di 
pulizia degli ambienti (Nuclei e Uffici, spazi comuni), 
le attività di rifacimento dei letti e l’attività 
infermieristica notturna.  
Le attività da svolgere, le modalità di ispezione delle 
stesse sono descritte nei contratti stipulati con i 
fornitori.  
I rapporti con i fornitori sono descritti in maniera 
più compiuta nella procedura di 
Approvvigionamento (descritta nel capitolo 4a). 
Le interazione dei processi possono essere così 
descritte:  
Processi realizzativi: il futuro e possibile cliente 
manifesta una richiesta di assistenza e tale richiesta 
viene analizzata. Viene definito un contratto iniziale 
(fase di ammissione) con l’ospite e/o con il suo 
familiare e una volta accettata la proposta da parte 
del cliente (e/o del familiare) 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 , servizio di assistenza 
sociale e segretariato sociale) in funzione degli 
obiettivi individualizzati per ciascun ospite (attività 
di controllo e di processo).  
Gestione delle risorse: per l’attuazione dei processi 
realizzativi è necessario gestire le risorse Umane 
(gestione delle Risorse Umane) le risorse tecniche 
(approvvigionamento e attività di 
manutenzione) le attività affidate in outsourcing 
(descritte più sopra) e i servizi ausiliari (servizio 
cucina e lavanderia). 



Valutazioni, analisi e miglioramento: durante 
tutte le attività indicate si eseguono attività di 
monitoraggio e verifica.  Sia relativamente ai singoli 
ospiti (valutazione individuale dei risultati) che 
agli obiettivi generali e collettivi (di gruppo/di 
nucleo)  si registrano eventuali non conformità 
interne ed esterne (gestione delle Non 
Conformità, Reclami), si eseguono le verifiche 
ispettive interne – almeno una ogni semestre - 
(gestione delle Verifiche Ispettive Interne). 
Annualmente, il Centro Servizi si sottopone anche 
alla Verifica Ispettiva Esterna, condotte da un 
soggetto “terzo” – accreditato dalla Società Accredia 
– finalizzate al rilascio della Certificazione di Qualità, 
in osservanza delle norme ISO UNI EN 9001: 2008 
e delle Linee Guida per le Strutture Residenziali per 
Persone Non Autosufficienti UNI 10881.  
Processi della Direzione: dall’analisi dei dati la 
direzione attraverso le attività di riesame (Attività 
della Direzione) verifica – con cadenza 
quadrimestrale - il raggiungimento degli obiettivi e 
l’adeguatezza della politica in funzione delle richieste 
del cliente e pianifica le attività di miglioramento. 
L’attività di riesame considera anche l’andamento dei 
costi, grazie al sistema di Controllo di Gestione e 
Qualità. 
 

La sequenza e le interazioni tra i processi sono 

descritte nel seguente diagramma:  

 

Riesame da parte della direzione

G
e

s
t
i
o

n
e

 
R

i
s
o

r
s
e

 

U
m

a
n

e
 

A
p

p
r
o

v
v
i
g

i
n

a
m

e
n

t
o

 

Valutazione risultati sull'utente/ 

Rilevazione soddisfazione del cliente

Attività di controllo e di processo

Fase di Inserimento

Fase di Ammissione

Determinazione/aggiornamento 

obiettivi per la qualità

Determinazione/aggiornamento 

politica per la qualità

G
e

s
t
i
o

n
e

 

S
t
r
u

m
e

n
t
i

O
u

t
s
o

u
r
c
i
n

g
 

Verifica

Monitoraggio

Misura

Analisi dei dati

G
e

s
t
i
o

n
e

 
N

o
n

 
C

o
n

f
o

r
m

i
t
à

Verifiche Ispettive Interne

S
e

r
v
i
z
i
 

a
u

s
i
l
i
a

r
i

 
La documentazione del Sistema di Gestione per la 

Qualità del Centro Residenziale include: 

a. Manuale della Qualità contenente la politica 

per la qualità; 

b. Procedure gestionali (comprendenti le 

procedure documentate richieste dalla norma 

UNI EN ISO 9001) che descrivono i processi 

principali con cui assicurare la Qualità nello 

svolgimento delle attività erogate; 

c. Istruzioni operative (protocolli) che 

descrivono nel dettaglio alcune attività sono 

documenti complementari alle procedure; 

d. Modulistica o documenti necessari 

all’organizzazione per assicurare l’efficace 

funzionamento ed il controllo dei suoi 

processi; 

e. Registrazioni richieste dalla norma UNI EN 

ISO 9001:2008. 

 
Il Manuale della Qualità specifica i requisiti del 

Sistema Qualità, descrive il campo di applicazione e 

dimostra la capacità dell’organizzazione di progettare 

e fornire i propri servizi in modo conforme. Il 

manuale è stato costruito secondo l’indice della 

norma UNI EN ISO 9001:2008. Il manuale è 

suddiviso in punti e sottopunti secondo l’ordine 

contenuto nella norma. 

 Le procedure documentate indicano le 

responsabilità, le figure coinvolte, le modalità di 

esecuzione, i metodi necessari per assicurare 

l’efficace funzionamento e controllo dei processi; 

ogni procedura riporta sul frontespizio il diagramma 

di flusso a sintesi del processo e delle attività 

descritte.  

Le procedure documentate richiamate dal presente 

manuale sono: 

 

Titolo procedura/processo Codice 

Gestione dei Documenti 

Riesame della direzione  

Gestione delle Risorse Umane 

Fase di Ammissione 

Fase di Inserimento 

Attività di Processo e di Controllo 

Approvvigionamento 

Valutazione dei Risultati 

Verifiche Ispettive 

Gestione dei reclami, delle non conformità e delle 

azioni correttive e preventive 

 



La tracciatura delle aree di responsabilità per 

ciascuna figura professionale,  viene indicata in un 

documento allegato al Manuale della Qualità 

denominato “Mappattura dei Processi”, nel quale, 

accanto all’indicazione di ogni singolo Processo 

adottato in Struttura, vengono elencate le macro 

attività che competono alla figure professionali 

indicate nei Processi stessi (Procedure del Sistema 

Qualità), e la documentazione necessaria a garantirle.   

Gli obiettivi strategici dell’organizzazione sono 
collegati con Gli obiettivi per la Qualità e gli 
indicatori per la misurazione dei processi:  la 
raccolta dei dati e loro elaborazione avviene alla fine 
dell’anno ad opera del Responsabile Interno del 
Sistema Qualità (RISQ). La comparazione su base 
annuale dei dati raccolti (eseguita anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche) viene analizzata durante 
la visita ispettiva annuale per il rinnovo della 
Certificazione, sede in cui vengono rilevate eventuali 
criticità nel servizio erogato. Le segnalazioni fornite 
dal Consulente dell’Ente Certificatore, vengono in 
tradotte, ove necessario, in azioni correttive (ovvero, 
preventive) atte a correggere eventuali trend negativi. 
Esempi più significativi di Obiettivi strategici 
contenuti negli indicatori sono vengono descritti nel 
Capitolo 4 paragrafo e.  
 
Il Riesame della Direzione rappresenta il momento 
fondamentale di verifica e programmazione 
strategica. Attraverso il Documento di Riesame, l’ 
organo Direzionale valuta al tempo stesso l’ impatto 
e il valore aggiunto delle innovazioni introdotte e dei 
miglioramenti apportati ai processi. Nel documento 
confluiscono infatti tutti gli strumenti di analisi e 
innovazione dei processi stessi adottati nel Centro 
Residenziale:  
 

 I risultati economici e finanziari.  

 L’analisi degli obiettivi raggiunti (o non 
conseguiti) sugli utenti.  

 Il profilo e gli obiettivi dei Nuclei. 

 Le analisi dei carichi di lavoro dei Nuclei rilevati 
tramite Co. Ge. Q. 

 L’analisi e gestione dei reclami da parte dei 
clienti.  

 L’analisi e la gestione delle non conformità.  

 I risultati emersi dalle verifiche ispettive interne 
e dalla verifica di rinnovo annuale della 
Certificazione.  

 La verifica dell’efficacia delle azioni correttive e 
preventive intraprese.  

 L’analisi degli indicatori di misurazione dei 
processi. 

 La valutazione del grado di soddisfazione del 
cliente e del committente e l’adozione delle 
conseguenti strategie correttive/migliorative.  

 La valutazione del grado di soddisfazione del 
personale e l’ adozione delle conseguenti 
strategie correttive/migliorative.  

 La verifica del raggiungimento (o meno) dei 
risultati prefissati durante la progettazione 
annuale e la rinegoziazione degli obiettivi futuri.   

 L’adeguatezza della Politica della Qualità e 
l’aggiornamento continuo del Sistema Qualità.  

5b Come i prodotti e i servizi vengono 
sviluppati per creare il valore ottimale per il 
cliente:   

I dati emergenti dalle analisi di cui al precedente 
elenco, nonché agli altri punti del presente 
documento, costituiscono una forma di feedback, sia 
per ciò che attiene l’applicabilità (e il costante 
“aggiornamento”) del “sistema qualità” 
nell’organizzazione, sia anche per identificare 
possibili aree di miglioramento per accrescere i 
servizi da produrre ed erogare. 

Dalla valutazione della soddisfazione del cliente, 
integrata da altri dati di natura generale provenienti 
anche da “fonti esterne” (si pensi alle ricerche 
ISTAT sull’evoluzione demografica del Paese, con 
evidenza del trend di invecchiamento, ovvero alla 
pianificazione territoriale contenuta nei Piani di 
Zona, elaborati dalla Regione Veneto, tramite le 
Aziende U.l.s.s, ovvero, ancora, ai Piani Socio-
Sanitari della Regione che indicano le “priorità” tra i 
bisogni del territorio) il Centro Servizi ha potuto, nel 
tempo,  comprendere le istanze di servizio 
provenienti dal proprio territorio e attivare così le 
tipologie di servizio di cui ai punti precedenti. Le 
stesse fonti vengono poi utilizzate anche per la 
pianificazione strategica delle azioni future.  

A titolo di esempio, si porta la recente riforma dei 
servizi erogati dai Medici di Medicina Generale, da 
svolgersi all’interno di un Gruppo di Professionisti 
Medici chiamati a lavorare su un’articolazione oraria 
sulle 24 h., in stretta collaborazione (fino a qualche 
tempo fa si parlava di UTAP, oggi di AFT- 
Aggregazione Funzionale Territoriale). Il Centro 
Servizi sta valutando di “ospitare” la sede dell’AFT 
del territorio, per diventare un punto di servizio 
ancora più strutturato (sorta di “cittadella dei servizi 
alla persona”). 



Altro esempio, che riguarda il passato, ma che ha 
l’utilità di far comprendere la rilevanza dei dati e 
degli altri elementi di conoscenza della realtà 
circostante il Centro Servizi che ha stimolato una 
innovazione è stato quello che ha portato a produrre 
i pasti per le scuole. Conoscendo il livello di 
soddisfazione (in quel caso di “insoddisfazione”) dei 
“clienti” di alcune ditte fornitrici, il Centro Servizi ha 
proposto delle soluzioni ai problemi rilevati, 
conquistando un nuovo mercato, strappandolo ala 
concorrenza privata, apportando una valore aggiunto 
per un soggetto pubblico fornitore di servizi 
qualificati e connotati dall’economicità. Tutto ciò ha 
costituito uno sprone alla creatività interna di chi 
opera nel Centro Servizi, in quanto è stato richiesto 
di trovare soluzioni innovative e qualitative per 
dilatare il proprio “business”. Quasi ogni anno il 
Centro Servizi, tramite i contatti, anche informali, 
della Direzione propone al territorio alcune soluzioni 
(es. dopo l’approvazione del Piano di Zona triennio 
2010-2013, il Centro si è recentemente candidato per 
ospitare e gestire nella vecchia sede – da ristrutturare 
– una comunità per persone con disturbo 
psichiatrico, considerato anche il know how 
maturato in questi anni che hanno visto parecchi 
clienti connotati da queste patologie. Il progetto, già 
discusso con l’Azienda U.L.S.S. che si è orientata 
però verso la scelta di acquisire un immobile già 
adeguato e di gestire il servizio “in house”per la 
necessità di utilizzare risorse già presenti nella 
Azienda medesima).. Si evince, allora, chel’organo di 
Direzione Politica e la Direzione del C.S. 
mantengono una attenzione costante per 
l’espansione della propria area di influenza sul 
“mercato dei servizi”, prima creando il 
“contenitore”, inteso come realtà in grado di istituire 
e organizzare nuovi servizi e poi realizzando i servizi 
reputati necessari dai propri partner (Comuni, 
Azienda u.ls.s. , Soc. Cooperative, Associazioni Non 
Lucrative, ecc.). Le relazioni con i propri partner 
sono descritte nel capitolo dedicato alla 
“rendicontazione sociale” (Bilancio Sociale). La crisi 
economica e i limiti di spesa pubblica hanno 
nell’ultimo quinquennio molto compresso la 
possibilità di organizzare e erogare nuovi servizi. Il 
Centro Servizi, allora, ha concentrato le proprie 
energie per fidelizzare i propri partner, spesso tentati 
di cambiare soggetto fornitore solo allo scopo di 
risparmiare sostanze economiche. Possiamo dire, ad 
oggi che il C.S. è riuscito a mantenere il proprio 
“portafoglio clienti” e, seppur in misura minima, di 
ampliarlo (è il caso di una Soc. Cooperativa e di 
un’Associazione che gestiscono servizi per l’infanzia 
, un Asilo Nido nel primo caso, un “Agrinido” nel 
secondo, che si rivolgono all’Ente per la fornitura di 
pasti caldi per infanti dai 3 mesi a un anno). 

La Struttura organizzativa della Casa di Riposo è 
concepita in modo che tutte le figure professionali, a 
tutti i livelli, possano partecipare attivamente al 
miglioramento dei servizi erogati dal Centro 
Residenziale.   Ogni mese sono previste in calendario 
riunioni del personale raggruppate per tipologia di 
servizio, come descritto nel capitolo 1. Durante gli 
incontri tutte le figure professionali presenti, 
partecipano attivamente all’individuazione di 
eventuali criticità organizzative e portano delle 
proposte per l’attuazione di misure correttive e di 
miglioramento.  Proposte di miglioramento vengono 
inoltre discusse nelle riunioni di confronto con la 
Direzione e negli incontri con il consulente esterno 
incaricato al supporto e al miglioramento della 
Certificazione  secondo le norme ISO.  
 
Al fine di  identificare e anticipare la valorizzazione 
dei servizi erogati, la Struttura utilizza delle forme di 
indagine verso il personale e verso i clienti attraverso 
la somministrazione di Questionari per la 
rilevazione della Soddisfazione del Servizio 
erogato. La distribuzione dei Questionari è 
indirizzata ai seguenti soggetti:  
 
1. Agli ospiti che sono in grado di fornire 

informazioni di ritorno e ai loro familiari:  per 
questi soggetti sono previste due 
somministrazioni nel corso dell’anno.  La prima si 
svolge i primi giorni di Giugno ed è finalizzata a 
raccogliere feedback nell’ambito di un progetto 
che mira a rilevare, secondo parametri prestabiliti, 
la qualità percepita dal cliente nei servizi erogati 
(suddivisi per tipologia).  I risultati dei questionari 
vengono elaborati dal competente Ufficio 
Personale il quale utilizza i dati raccolti come 
parametro per il pagamento della “produttività 
annuale” (Fondo per il miglioramento 
dell’efficienza dei servizi) dei dipendenti in 
servizio.  

 La seconda somministrazione avviene alla fine 
dell’anno (tra novembre e dicembre) ed è inserita 
nel contesto di verifica degli obiettivi annuali 
che il Centro Servizi ha posto in essere e dei 
progetti che sono stati implementati per il loro 
raggiungimento. I risultati dei questionari, che 
vengono presentati dal Coordinatore nelle 
verifiche generali di fine anno (indicate nel 
capitolo 1e), sono utilizzati come strumento di 
indagine e miglioramento dei servizi da parte 
della Direzione dell’Ente nel documento di 
riesame e in fase di verifica del raggiungimento (o 
meno) dei risultati prefissati durante la 
progettazione annuale e la rinegoziazione degli 
obiettivi futuri. L’analisi di detti risultati è svolta 
anche nell’incontro pubblico di verifica annuale, 



che coinvolge i principali stakeholder del Centro 
Servizi.   

2. Ai destinatari del Servizio di Domiciliazione 
dei pasti per conto dei Comuni limitrofi e ai 
bambini delle Scuole Elementari e Nido 
destinatari dei pasti attraverso il Servizio 
Mensa interno alle Scuole stesse:  tutti i 
Questionari sono redatti ed elaborati da una 
consulente esterna con la qualifica di Dietista 
appositamente incaricata, in collaborazione con il 
Coordinatore della Casa di Riposo.  I risultati dei 
questionari, che vengono presentati dalla Dietista 
nelle verifiche generali di fine anno (indicate nel 
capitolo 1e), sono utilizzati come strumento di 
miglioramento del menù proposto.  

3. Questionari per la soddisfazione del 
personale: questo tipo di indagine ha 
un’importante valenza dal punto di vista delle 
possibilità innovative in quanto la Direzione è in 
grado di analizzare le risposte fornite dai 
lavoratori e di porre in essere eventuali progetti, 
corsi di formazione e acquisto di materiali a 
sostegno del dipendenti sulla base delle difficoltà 
da loro segnalate.  L’analisi dei questionari 
avviene in collaborazione con le Psicologhe-
Psicoterapeute le quali redigono una relazione 
che viene discussa in sede di Direzione del 
Centro Servizi.  Il confronto dei risultati emersi 
ha lo scopo di implementare le competenze e la 
motivazione del personale  e rappresenta 
dunque la base per l’ attuazione di strategie volte 
ad innovare i Servizi erogati.  

4. Questionari e Focus Group di Valutazione 
del Rischio Stress Lavoro Correlato (ex D. 
Lgs. n° 81/’08 e ss. mm. ed ii.). Ogni tre anni, 
secondo il “metodo V.I.S.” – Valutazione 
Integrata Soggettiva ed Oggettiva – il “focus 
group” allo scopo costituito, procede alla 
valutazione del rischio stress lavoro correlato di 
tutti i dipendenti, ai sensi di legge. Questo è un 
efficiente metodo di indagine sul benessere 
organizzativo, considerato “elemento strategico” 
per garantire l’efficacia degli interventi sugli ospiti 
e, più in generale, di tutti i servizi erogati e va ad 
integrare le indagini sulla “soddisfazione” di cui ai 
punti precedenti. 

 
Le proposte di innovazione raccolte dallo staff 
direzionale si sono tradotte, negli ultimi anni, nella 
realizzazione di progetti concreti che hanno 
permesso di aggiungere valore ai servizi resi 
all’utenza:  
 
1. Rilevazione dei carichi di lavoro:  in 

collaborazione con il consulente esterno per il 
Sistema Qualità, è stato creato uno strumento 
informatico che consente di registrare ed 

elaborare i tempi delle attività assistenziali erogate 
dai Nuclei funzionali della struttura.  L’analisi dei 
tempi confluisce nelle relazioni periodiche delle 
Responsabili di Nucleo e vengono prese in 
considerazione dallo staff direzionale per adottare 
misure che vadano a sostegno della fattibilità dei 
carichi di lavoro e delle risorse impiegate per la 
loro realizzazione.  
 

2. Cartella Socio Sanitaria:  il programma 
informatico è stato introdotto nel 2011 
nell’ambito di un progetto che è nato in 
collaborazione con la Società Informatica CBA di 
Rovereto (TN). L’introduzione del sistema 
informativo “Cartella Socio sanitaria” è stata 
realizzata dal Coordinatore della Casa di Riposo 
assieme ad un consulente esterno e ha coinvolto 
il personale medico, infermieristico, le 
Responsabili di Nucleo e tutti i Professionals che 
operano nel Centro Residenziale. Attraverso 
questa applicazione l’ambulatorio gestisce la 
maggior parte delle proprie attività con un 
sistema che garantisce rintracciabilità e maggiore 
facilitazione del lavoro.   

 

3. Progetto nuovo menù:  il progetto è nato dalla 
consapevolezza che fosse necessario apportare 
dei miglioramenti al sistema delle ordinazioni dei 
pasti destinati agli ospiti e attuare delle modifiche 
nella composizione del Menù (rispettando il 
bilanciamento dei principi nutritivi e degli apporti 
calorici necessari, anche in osservanza delle 
direttive in materia recentemente diffuse dal 
Ministero della Salute, che considerano la corretta 
alimentazione, in particolare delle persone 
anziane, come il primo atteggiamento terapeutico 
da realizzare per garantire la/il salute/benessere 
della persona). La necessità di razionalizzare la 
preparazione delle portate alimentari e la 
conseguente riduzione degli sprechi di cibo (e, 
quindi, dei costi afferenti)  è emersa in una 
riunione che ha coinvolto la Direzione, il 
Coordinatore, l’Ufficio Economato, i 
Manutentori e le Responsabili di Nucleo.  
Successivamente è stato istituito un gruppo di 
lavoro formato dal Medico, dalla Dietista, 
dall’Economo, dalle Psicologhe, dalle 
Responsabili di Nucleo e dai Cuochi.   Il Medico 
e la Dietista hanno riorganizzato il menù 
rendendolo più adatto ai bisogni alimentari degli 
anziani e l’intero gruppo di lavoro ha elaborato 
dei moduli che vengono utilizzati per raccogliere 
le ordinazioni per il giorno successivo. Gli ospiti 
in grado di esprimere delle preferenze 
comunicano all’operatore referente le proprie 
scelte fra quelle contenute nel menù del giorno, 
mentre per tutti gli altri ospiti è l’operatore che si 



incarica di compilare i moduli di ordinazione 
utilizzando le conoscenze acquisite  sulle 
abitudini alimentari degli utenti. Gli ospiti 
disfagici (indicati dalla Logopedista) seguono una 
dieta di consistenza più adatta alle loro 
caratteristiche.   
 

4. 4Human care: la scheda di valutazione 
multidimensionale in questione è stata da poco 
introdotta a titolo sperimentale e rappresenta 
l’evoluzione informatica delle schede Laertes, 
utilizzate fino alla fine dell’anno 2011. La 
principale funzione della scheda 4Human care è 
quella di registrare, raccogliere ed elaborare i dati 
inerenti i risultati di salute conseguiti sugli ospiti 
durante l’anno. Le attività assistenziali, sanitarie e 
progettuali che sono state implementate vengono 
verificate costantemente grazie alla 
somministrazione delle schede almeno due volte 
l’anno (per una comparazione degli items) e nel 
momento dell’ingresso di un nuovo ospite in 
Casa di Riposo.  Questo sistema di valutazione 
multidimensionale ha anche lo scopo di integrare 
la scheda di valutazione adottata ufficialmente 
all’interno del “sistema regionale” veneto di 
servizi rivolti alle persone anziane in condizione 
di non autosufficienti, denominata S.V.A.M.A., la 
quale non è così funzionale ad individuare un 
“profilo di assesment” della persona cliente.  

Fra gli altri esempi citiamo il nuovo sistema di 
gestione della graduatoria dell’ULSS 16, la gestione 
degli esami ematochimici da parte degli Infermieri e 
tutti i processi innovativi elencati nel capitolo 4 
paragrafi d ed e.  

 

5c Come i prodotti e i servizi vengono 
efficacemente promossi e sviluppati 
secondo le esigenze dei clienti:  

 
Modalità di sviluppo e promozione dei servizi.  

 
Per sostenere le finalità sinteticamente esposte qui 

sopra, il Centro Servizi partecipa all’elaborazione del 

Piano di Zona, in quanto atto di programmazione 

territoriale fondamentale per la rilevazione dei 

bisogni di servizio propri del territorio su cui insiste 

il Centro Servizi.  Dai contenuti del piano di Zona 

emerge il fabbisogno, oltre dei posti letto all’interno 

delle Strutture Residenziali (articolati in base al livello 

di gravità/non autosufficienza – minimo/ridotto e 

medio -) di eventuali servizi da attivare o 

implementare (es: Assistenza Domiciliare, Servizio di 

preparazione/distribuzione dei pasti al domicilio 

degli utenti dei Comuni interessati ecc..).  Una volta 

programmati e realizzati i servizi de quibus,  il 

Centro Servizi, grazie agli strumenti costituiti dal sito 

web, dalla Carta dei Servizi, e da varie fonti di natura 

regolamentale,  provvede alla diffusione delle 

informazioni (conoscenza verso il pubblico e verso 

tutti i potenziali stakeholder), e, quindi, alla 

promozione dei servizi medesimi.   Allo stesso 

modo, per ciò che attiene ai servizi erogati all’interno 

della Struttura Residenziale,  partendo dalla 

rilevazione dei bisogni degli ospiti (ma prima ancora 

del “trend di invecchiamento sul territorio” 

emergente dai dati regionali e del territorio di 

riferimento- Azienda U.L.S.S., Comuni ecc..), il 

Centro Servizi struttura i propri interventi e li 

promuove con le fonti notiziali e regolamentali di cui 

sopra.   

 

Inoltre, dopo aver investito molti anni di lavoro per 

implementare un “Sistema di Qualità”, la Struttura 

Residenziale 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. 

 

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 per non autosufficienti è 

organizzata per “Nuclei funzionali”. 

 

a) Il Nucleo “Bounty”, dedicato agli ospiti con 
discreta autonomia motoria e funzionale, ma 
affetti da disturbi/difficoltà comportamentali 
e di relazione.  

b) Il Nucleo “Talita”, dedicato agli ospiti con 
problemi di prevalente ipomobilità 

c) Il Nucleo “Freedom”, dedicato agli ospiti 
affetti da demenza di ogni tipo (Alzheimer, 
Pick, vascolare, mista ecc..); 

d) Nucleo Secondo Livello Assistenziale: 

La casa di riposo “A. Galvan” ha sviluppato negli 

anni una conoscenza del territorio e una capacità di 

analisi dei bisogni tale da offrire una quantità di 

servizi e prestazioni all’utenza diversificata, non più 

identificabile solo nella popolazione anziana, bensì 

nel territorio considerato nella sua globalità. Tali 

conoscenze e cambiamenti hanno portato l’ente ad 

evolversi diventando un vero Centro di Servizi.  

Forti dalle conoscenze e delle competenze acquisite 

in questi anni di lavoro, si è recentemente accertato 

che le strutture del territorio non sono in condizione 

di garantire un numero adeguato di posti per persone 

valutate (delle UVMD competenti) con profili 

assistenziali definiti di “II livello”, ovvero i profili 14, 

15 e 17.  

A questi profili corrispondono persone 

particolarmente fragili e che necessitano sia di cure 

sanitarie elevate (profili 14 e 15) che di interventi e 

strategie comportamentali adeguati (profilo 17).  

 

Tale rilevazione è stata sottoposta alla competente 

conferenza dei Sindaci (ex ulss 14), la quale ha 

riconosciuto all’ente l’opportunità di dotandosi di un 

Nucleo appositamente pensato per l’accoglienza di 

persone con profili assistenziali di II livello così da 

garantire alla popolazione un servizio in linea con i 

reali bisogni territoriali. 

Cogliendo tale indirizzo, il Centro Servizi nel 2009 

ha intrapreso l’iter per il riconoscimento Regionale 

(L.R. 22/02 autorizzazione e accreditamento) di 24 

posti da dedicare a persone con profili assistenziali 

14, 15 e 17.  

Questo percorso si è concluso con l’ emanazione 

della D.G.R. Veneto n° 3558 del 30/12/2010 nella 

quale la Giunta Regionale ha accreditato la struttura 

autorizzandola ad accogliere 66 persone classificate 

nel cosiddetto  “primo livello” assistenziale (ridotta e 

minima intensità sanitaria) e 24 di “secondo livello” 

(media intensità sanitaria).  

Vista l’organizzazione strutturale, che vede il fulcro 

delle attività sanitarie svolgersi al secondo piano 

(attualmente denominato Talita), è stato identificato 

in quest’ ultimo spazio funzionale il luogo più 

appropriato per accogliere persone valutate con 

profilo assistenziale di “II livello”. 

Il legislatore regionale prevede che, qualora una 

persona si aggravi in maniera considerevole, dovrà 

essere la struttura che la ospita a provvedere ad una 

rivalutazione del profilo SVAMA in modo da 

garantire alla persona medesima la fruizione di tutti i 

servizi previsti dalla legge. 

A tal proposito il personale dell’ente preposto alla 

compilazione delle valutazioni SVAMA sarà istruito 

per rivalutare gli ospiti più gravi presenti in Struttura 

così da identificare le persone con profilo 

assistenziale di II livello e garantire a questi ultimi il 

godimento delle maggiori attenzioni previste dal 

recente riconoscimento. 

Per quanto concerne l’accoglienza di nuove persone 

con profili assistenziali di secondo livello, questa 

avverrà in maniera graduale a seconda dei posti che 

verranno a liberarsi, in osservanza delle disposizioni 

regionali in materia di Registro Unico della 

Residenzialità.  

Il progetto relativo al Nucleo di secondo livello,  si 

pone nell’ ottica di identificare sia un modus 

operandi diversificato per le varie figura professionali 

in relazione ad un ospite con difficoltà sanitarie o 

cognitive di grado superiore, sia di poter garantire a 

questi ospiti un servizio in linea con le loro reali 

necessità.   

  

Logica organizzativa dei Nuclei: 

 

La costituzione generali dei Nuclei è stata fatta 

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. Ed è per 

questo motivo che all’interno della Struttura sono 

stati avviati dei percorsi progettuali 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 (così come previsto da una Procedura 

Gestionale appositamente dedicata al tema e messa a 

Sistema Qualità).   

Il lavoro basato sulla presenza di Nuclei 

Funzionali distinti consente nello specifico:  

 

1. Di riunire più persone anziane in uno spazio 
fisico adeguato alle specifiche esigenze (comodità 
di accesso, assenza di barriere architettoniche, 
presenza di ausili specifici per integrazione dei 
deficit funzionali,ecc.); 

2. Di riunire le persone non autosufficienti clienti in 
gruppi caratterizzati non esclusivamente dalla 
comunanza dello “stato di bisogno”, ma 
raggruppati in particolar modo per la loro 
comune possibilità di ottenere, grazie ad 
interventi coerenti e personalizzati, risposte 
appropriate e simili opportunità di recupero 
e/o mantenimento delle potenzialità residue. 

3. Di attribuire ad ogni contesto “nucleare” degli 
obiettivi specifici, da aggiornare in base all’ 
evoluzione dei bisogni individuali e collettivi, cui 
far corrispondere un’ organizzazione del lavoro e, 
quindi, un’ organizzazione dei diversi interventi, 
atti a sostenere i differenti livelli di 
autonomia/dipendenza. 

4. Di avviare dei processi di assistenza (“di cura”) 
alla persona, intesa come “espressione 
esistenziale” e non unicamente nell’ accezione di 
persona “portatrice di bisogni”. Inoltre, il nucleo 
consente di sviluppare con particolare 
approfondimento i contenuti della “relazione di 
cura” e cioè, di quel particolare genere di 
relazione che intercorre tra la persona destinataria 
di interventi assistenziali e sanitari e i care givers 
(Addetti all’ Assistenza, Infermieri Professionali, 
Tecnici “Professional”, ecc.) impegnati nel porre 
in essere gli interventi medesimi. 

5. Di individuare, per ciascuna articolazione 
nucleare, un Responsabile di Nucleo (RdN), il 

quale  sovrintende all’ andamento generale e all’ 
organizzazione del lavoro nel Nucleo.  

6. Da ultimo, ma non per questo meno importante, 
l’organizzazione “per Nuclei” agevola la 
predisposizione (e la corretta realizzazione) delle 
procedure di intervento contemplata all’ interno 
del “Manuale di qualità”, previsto per conseguire 
la Certificazione dei servizi.  

 

La metodologia del lavoro all’ interno dei Nuclei 

funzionali è quella nota come “lavoro per progetti” 

Il “progetto”, infatti, si articola in : 

 Analisi del bisogno del cliente, con metodo di 
valutazione multidimensionale, sostenuto da un 
lavoro interdisciplinare/multiprofessionale svolto 
dall’ Unità Operativa Interna (U.O.I.). 

 Definizione di obiettivi di salute (generali / di 
nucleo e individuali) da conseguire. 

 Definizione di strategie atte a conseguire gli 
obiettivi prefissati ( è questa la fase in cui si 
quantificano le risorse produttive, sia umane che 
strumentali (INPUT), si definiscono le 
azioni/prestazioni da realizzare (OUTPUT), si 
definiscono le modalità di realizzazione degli 
interventi in modo da coordinare le diverse figure 
professionali e le loro attività in un contesto 
coerente e finalizzato (PROCESSI). 

 Definizione dei risultati (di salute) attesi 
(OUTCOMES) , con definizione dei parametri 
obiettivi di verifica degli stessi. 

 Attività di Controllo di Gestione (costi, impatto 
scelte gestionali, conseguenze organizzative, 
variazioni organizzative, ecc.). 

 Svolgimento verifiche andamento processi e 
conseguimento risultati di benessere (per poi 
procedere con la riprogettazione, secondo lo 
schema del sistema di qualità totale). 
 

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 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”. 

 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.   

 

5d come i servizi vengono creati e gestiti: 

   

Tutti i servizi prodotti ed erogati dal Centro 

Servizi, partendo dall’esame delle aspettative e dal 

gradimento degli stessi da parte dei clienti e  dalle 

“best practice” proprie del settore di intervento, tutte 

le azioni strategiche ed operative vengono ad essere 

definite come “processi” (per processo si intende un 

insieme di azioni eterogeneo, posto in essere da 

soggetti e in momenti diversi, ma omogeneizzati 

verso un’unica finalità), con una loro strutturazione, 

con l’individuazione puntuale delle responsabilità 

(chi fa che cosa e come), degli obiettivi, e con un  

sistema di misura ecc..  

Il seguente flussogramma mostra, a titolo 

esemplificativo, le varie fasi di un tipico programma 

terapeutico (tutte le azioni poste in essere nel Centro 

Servizi vengono poi strutturate, quando possibile 

e/o utile in un flussogramma; altre volte, è 

sufficiente la  stesura di una procedura o di un 

protocollo in gado di descrivere dettagliatamente 

tutte le fasi operative, le responsabilità, i criteri di 

misurazione, ecc.:  

Assistente sociale o 

Coordinatore
Responsabile di nucleo OPERATORI

PROFESSIONALS Tecnici 

e Infermieri
UOI

Ammissione

Accogliemento

Presentazione del nucleo e del personale e sistemazione ospite

Quaderno consegne,

Diaria

Realizzazione PAI

Adempimenti 

amministrativi
VISITA DOMICILIARE

Comunicazione  Nuovo 

Ingresso

Visite Mediche e 

specialistiche

Osservazione Ospite

Scheda pre-ingresso

UOI di accoglimento

Report UOI  

accoglimento
Valutazione ospite: sommistrazione schede di 

valutazione

 Schede di

valutazione

Definizione PAI di 

inserimento

Report UOI  

inserimento

SVAMA

Impegno di spesa, doc 

di ingresso

  

Il progetto accoglimenti segue il momento 

dell’entrata nella struttura dell’anziano, coinvolgendo 

tutte le figure professionali presenti e i famigliari per 

dare all’anziano gli strumenti ed i supporti necessari 

per inserirli nella nuova realtà. 

Da questo momento la Casa di Riposo si pone come 

un servizio a disposizione della persona e della 

famiglia, e insieme a loro tutte le figure professionali 

concorrono alla  definizione del piano assistenziale 

individuale PAI,  quale risposta alle necessità della 

persona, in continua evoluzione con il cambiare delle 

condizioni psico - fisiche della persona stessa. 

Fondamentale importanza viene data alla figura di 

Addetto all’Assistenza in base agli obiettivi che ogni 

nucleo si è posto, individuati di volta in volta in base 

alle esigenze di servizio definite dal gruppo. 

 

Alcune delle informazioni raccolte attraverso la 
compilazione della scheda pre – ingresso verranno 
messe a conoscenza degli Addetti All’assistenza del 
Nucleo, degli Infermiere e di tutti i tecnici durante la 
prima UOI in programma, a cura di chi ha effettuato 
la visita pre-ingresso.  
 
L’ Operatore di Guardaroba fa l’inventario di tutta la 
biancheria in possesso del nuovo ospite. Tale 
inventario viene sottoscritto dall’ospite o dai suoi 
familiari. Tutta biancheria viene quindi identificata 
con un numero riportato anche sull’inventario.  
 

Nel pomeriggio viene effettuata la visita medica. Il 
Medico se necessario fissa un incontro con i 
famigliari finalizzato all’acquisizione della maggior 
quantità d’informazione per la ricostruzione 
dell’anamnesi sanitaria. In questa fase viene 
compilata da parte del medico la scheda clinica del 
ospite e viene eseguito l’aggiornamento della terapia 
(presa in carico) che l’ospite dovrà seguire. La terapia 
viene modificata nel tempo in base all’evoluzione del 
quadro clinico di riferimento. La somministrazione 
delle terapie, le medicazioni, i prelievi e tutti i 
Protocolli Infermieristici necessari,  vengono presi in 
carico dall’ambulatorio della Casa di Riposo (anche 
attraverso l’utilizzo di tutti i moduli presenti nel 
programma “Cartella socio Sanitaria”).   
 
In base al quadro psico - fisico, sociale, relazionale  e 
soprattutto in base a eventuali rilevazioni degli 
aspetti critici da parte degli operatori registrati sul 
quaderno delle consegne, si potranno attuare altre 
strategie e supporti adeguandoli volta per volta al 
caso e fissando degli obiettivi ben finalizzati (ad es.: 
colloqui con le Psicologhe/Psicoterapeute o 
interventi da parte degli altri Tecnici presenti).  
 



Tutte le figure professionali effettuano una prima 
osservazione dell’ospite ognuno nell’ambito di 
competenza. Per ogni nuova entrata sarà cura degli 
Addetti all’ Assistenza e di tutti i professionisti 
annotare, nelle diarie e nei quaderni di consegna, le 
osservazioni e i minimi interventi di supporto che 
nell’ambito di competenza loro stessi hanno 
effettuato e/o suggeriscono utili.   
 
Alla prima UOI del nucleo di appartenenza viene 
elaborato il Report Unità Operativa Interna 
(Accoglimento). Nel primo periodo l’anziano non 
sarà necessariamente coinvolto in uno o più progetti 
già previsti per gli ospiti presenti, ma si valuta in 
quali progetti di intervento l’anziano potrà essere 
inserito.   
 
Al termine di un periodo di osservazione che potrà 
variare nella sua durata, non inferiore comunque a 30 
giorni e non superiore a 90, sarà effettuato un 
incontro di UOI, nel quale saranno decise le strategie 
di intervento da indicare nel PAI (Inserimento) 
formalizzato attraverso la compilazione del Report 
Unità Operativa Interna in cui saranno sottolineati i 
bisogni rilevati e gli obiettivi da raggiungere e i 
progetti di intervento dove l’anziano viene inserito.  
Questo secondo PAI è definito come PAI di 
inserimento e dovrà essere compilato con i tempi e 
con i metodi sopra descritti. Alla riunione per la 
compilazione del PAI di inserimento verranno 
coinvolti i familiari di riferimento dell’ospite con i 
quali saranno condivise le indicazioni in esso 
indicate. Il PAI di inserimento dovrà essere 
compilato nuovamente anche nel caso in cui un 
ospite, una volta entrato in Casa di Riposo, venga 
spostato da un Nucleo ad un altro in seguito a 
valutazione da parte della UOI. Il nuovo PAI di 
inserimento si riferirà dunque al Nucleo di 
destinazione deciso in sede di UOI.  
 
Nella terza e nella quarta fase del progetto, è 
fondamentale il monitoraggio da parte di tutti le 
figure professionali, e in particolare degli Addetti 
all’Assistenza, della situazione psico-fisica 
dell'anziano al fine di rilevare aspetti critici, le 
difficoltà, i bisogni, le esigenze dello stesso e 
comunicarle nelle riunioni di nucleo per avere un 
quadro aggiornato della situazione.  
 

Una volta compilati i PAI di accoglimento e 

inserimento l’ospite verrà rivalutato in UOI con 

scadenza decisa in sede di compilazione del PAI di 

inserimento (sulla base dei problemi rilevati e delle 

relative strategie/obiettivi attuati). Ogni ospite dovrà 

essere valutato, come regola di base, almeno volta 

all’anno (se la sua situazione personale non richiede 

particolari aggiornamenti. O più volte all’anno, sulla 

base dello stato di salute dell’ospite e alle relative 

necessità di aggiornamento del PAI).  Questi PAI 

periodici sono definiti PAI di Aggiornamento.   

I famigliari degli ospiti vengono coinvolti nell’intero 
processo di inserimento e cura,  in quanto essi sono 
portatori di conoscenza degli ospiti accolti in 
Struttura rappresentano un punto di riferimento per 
l'anziano sul versante affettivo. 
 
Il Responsabile di Nucleo e/o il Coordinatore 
provvedono alla convocazione dei familiari 
all’incontro di UOI per coinvolgerli nella definizione 
di obiettivi e strategie di intervento. La 
partecipazione dei familiari a tale incontro è attestata 
dalle firme di questi ultimi sul PAI definito. Qualora 
non sussista la disponibilità dei familiari alla 
partecipazione, il Coordinatore provvede a registrare 
l’avvenuta convocazione sul verbale di UOI 
corrispondente, indicando eventualmente i motivi 
della mancata partecipazione.   
 

Il personale del Centro Servizi, sin dai tempi della 
realizzazione del primo progetto finalizzato alla 
Certificazione di Qualità, ha sviluppato una buona 
cultura della “relazione con il cliente”. La riforma 
della Pubblica Amministrazione avviata nei primi 
anni novanta (L. n° 142/’90, L. n° 241/’90, D. Lgs. 
n° 29/’93 e ss. mm. ed ii. fino al più recente D. Lgs. 
n° 165/2001) ha, gradualmente, sempre ribadito la 
“centralità” del cittadino utente e tutta la 
regolamentazione interna prima e la strutturazione 
dell’organizzazione poi, hanno tenuto conto che il 
nostro Centro Servizi si distingue proprio per la sua 
vocazione a “servire” il cliente, perseguendo il suo 
gradimento e il suo coinvolgimento attivo. 
Dall’ “apertura” della Struttura Residenziale in orari 
adeguati al tempo libero dei clienti, all’apertura degli 
uffici ogni pomeriggio e al sabato mattina, sino alla 
costante rilevazione della soddisfazione e della 
insoddisfazione del cliente (compreso il censimento 
dei reclami con l’adozione di azioni correttive 
corredate da un feedback al segnalante) si è cercato 
sempre di rafforzare questa cultura. 
La relazione con l’utenza è anche uno dei parametri 
della valutazione individuale e di gruppo dei 
lavoratori (vedasi quanto detto a proposito del 
“premio incentivante di produttività”). 
La continua presenza dei clienti e dei loro familiari 
all’interno della Struttura ha costituito poi un 
elemento agevolante di controllo e di feedback 
continuo per tutto il personale. 
Anche lo svolgimento delle verifiche (annuali e 
periodiche) alla presenza dei “clienti” ha costituito 
un elemento coerente con la cultura che si intendeva 
affermare: tra i risultati presentati, si presentano 



sempre anche i risultati del “gradimento” dei clienti 
verso il servizio, dettagliato per ogni area (Uffici, 
nuclei, servizio cucina, guardaroba, ecc.). Quando 
viene rilevata una criticità (es. punteggio basso, 
peggioramento di punteggio, anche minimo, rispetto 
all’anno precedente, ecc.), si invitano i clienti ad 
esprimere (esplicitare) le motivazioni di “doglianza” 
o di insoddisfazione e si presentano dei “tentativi  di 
correzione”, misurando poi l’effettivo gradimento 
del cliente. 
Tutte queste azioni concrete, sono riuscite a far 
comprendere al nostro personale, composto da 
dipendenti “pubblici” che uno dei modi per uscire 
dall’autoreferenzialità è proprio quello di “presentare 
il conto” (accountability) sul proprio operato e dare 
sempre ascolto alle ragioni del cliente. La Direzione 
ha, allo scopo, sintetizzato, anche nelle molteplici 
iniziative formative condotte all’interno del Centro 
Servizi in questo ultimo ventennio questo principio 
nella formula: “Il cliente ha sempre ragione. Fino a 
prova contraria. Ma l’onere della prova spetta a noi, 
soggetto erogatore”. 
L’ascolto del cliente ha costituito, pertanto, uno dei 
più importanti fattori di crescita. 
A questo proposito, come si evince, ad esempio, dai 
verbali redatti in occasione degli incontri strutturati 
per l’ascolto dei clienti (esterni) del servizio cucina, si 
cita il fatto che uno degli aspetti più apprezzati è 
costituito dal fatto che il personale di cucina, con una 
sola telefonata, è pronto ad adeguare il suo operato 
(es. modifica del  menù) alle richieste. Questo è stato 
uno dei maggiori strumenti di “fidelizzazione” del 
cliente e una crescita professionale del nostro 
personale, sempre più pregno della “cultura di 
servizio”.  
 
Qualifica e valutazione del personale:  
 

Per quanto riguarda tutti gli altri strumenti di 

coinvolgimento, responsabilizzazione e 

inquadramento del personale, quest’ultimi sono 

indicati in maniera più specifica nei paragrafi 3a, 3b 

e 3c.   

 
Annualmente, secondo quanto previsto dal 

Contratto Collettiva Decentrato Integrativo, viene 

effettuata la valutazione annuale delle competenze di 

tutti i dipendenti di ruolo attraverso la “Scheda di 

valutazione per la produttività” per la 

determinazione dei premi di produzione; le modalità  

operative sono indicate  negli allegati del CCDI.   

 
 
 
 

Impatto su sicurezza salute ed ambiente:  
 
Il Centro servizi attua una gestione dei prodotti e dei 
servizi che tiene in considerazione ogni impatto sulla 
salute e sicurezza dei lavoratori presenti, nonché 
dell’importanza che riveste l’ambiente di lavoro e le 
attrezzature che vengono utilizzate.  Questo insieme 
di misure descritto ampiamente nel paragrafo 4c.  
 
Coinvolgimento dei fornitori:  
 
L’intero processo è descritto nel paragrafo 4a. 
 
Coinvolgimento dei clienti:  
 
Il coinvolgimento del cliente nell’ottimizzazione 
dell’efficacia dei processi viene trattato nei paragrafi 
1c, 2a e 5e.  

5e Come vengono gestite e migliorate le 
relazioni con i clienti:   

Nelle aziende di servizi come la nostra, la 
soddisfazione dei clienti dipende innanzitutto sulla 
percezione dell’ esperienza che quest’ultimi vivono in 
relazione alle loro aspettative.  Questo assioma vale 
in modo particolare per le forme di assistenza in 
quanto prodotti “immateriali” e per le stesse cure 
sanitarie, se si considera il continuo ed intenso 
contatto fisico ed emotivo che si realizza tra il 
personale del Centro Residenziale (in particolar 
modo i Care Givers) e gli ospiti e i loro familiari.  A 
tal fine, nell’organizzazione ad oggi in vigore è 
previsto un sistema strutturato per la misurazione 
delle percezioni dei soggetti destinatari del Servizio 
reso dalla nostra realtà lavorativa. Come anticipato 
più volte, il Centro Servizi utilizza la 
somministrazione e la elaborazione di Questionari 
per la rilevazione della Soddisfazione del 
Servizio erogato, suddivisi per tipologia di 
Stakeholder.   
 
Accanto ad essi, vengono utilizzati e supportati degli 
strumenti per garantire una rete di relazioni a breve e 
lungo termine con i clienti:   
 
1. Come descritto nel Capitolo 1 dell’ Applications,  

i rappresentanti del management si incontrano 
periodicamente con ospiti e i loro familiari (sia 
nell’ambito del Comitato rappresentativo dei 
Sigg. ospiti e dei loro familiari e sia in altre 
riunioni organizzate durante l’anno per la 
condivisione di problemi sorti in itinere) per 
discutere delle loro preoccupazioni e per decidere 
le azioni conseguenti.  L’ordine del giorno di 
queste riunioni è predefinito e, prima del loro 
svolgimento, vengono fornite relazioni 



informative sui diversi punti in discussione.  In 
queste sedi si condividono le soluzioni dei 
problemi e successivamente la Direzione 
dell’Ente si occupa di prendere in carico le 
segnalazioni raccolte e di smistarle alle figure 
competenti.   
 

2. Partecipazioni alle U.O.I.: l’indicazione di 
invitare i familiari (o altre persone di 
riferimento) nelle Unità Operative Interne è stata 
espressa, in sede di Verifica Ispettiva di rinnovo 
della Certificazione del Sistema Qualità, dal 
Consulente esterno dell’Ente Certificatore.  La 
motivazione che sta alla base di questa scelta,  
consiste nella possibilità che viene data ai 
principali  “portatori di interesse”  di confrontarsi 
e partecipare attivamente alle scelte che vengono 
adottate dai componenti dell’ Equipe 
Multiprofessionale.  In questa sede i familiari 
degli ospiti possono avanzare proposte di 
miglioramento per l’assistenza del proprio 
congiunto e contribuire alla raccolta di 
informazioni che riguardano la sua storia 
personale.   

 

3. Attraverso il servizio Psicologico il Centro Servizi 
ha adottato due importanti metodologie 
progettuali a sostegno delle relazioni con ospiti e 
familiari.  La prima riguarda le linee guida per 
il supporto psicologico ed emotivo al 
paziente accolto in Struttura e si traduce nei 
seguenti passaggi:  

 

 Presenza del Servizio Psicologico alle visite 
domiciliari per una prima osservazione 
dell’anziano e delle sue dinamiche familiari. 

 Osservazione e Valutazione Cognitiva dell’ospite 
entro i primi 10 gg. dell’ingresso. 

 Colloquio psicologico entro la prima settimana 
d’inserimento per accogliere l’ospite e valutare 
come sta vivendo il suo inserimento in CdR. 

 Osservazione dell’ospite e confronto con RdN 
nei primi giorni dell’ingresso per monitorare 
l’inserimento. 

 Condivisione delle osservazioni durante il primo 
Incontro di Nucleo con RdN, Coordinatore e 
Operatori addetti all’assistenza. 

 Valutazione e definizione di un intervento 
psicologico adeguato alle esigenze del caso, 
durante la prima UOI di Nucleo di appartenenza 
dell’ospite. 

 Inserimento, in collaborazione con EPA, 
dell’ospite quando e se possibile nel primo 
gruppo Comunitario, o in caso di pazienti affetti 
da patologie dementigini, nei gruppi attivi in 
struttura in base alla programmazione annuale, 
per la sua presentazione ufficiale agli altri ospiti. 

 Valutazione cognitiva con cadenza annuale, o 
comunque prima di ogni PAI per l’ospite in 
carico. 

 Compilazione del PAI nell’apposito modulo con 
obiettivo, interventi definiti e strategie specifiche 
scelte dal tecnico, in condivisione con l’équipe. 

  Verbalizzazione dell’aggiornamento con possibili 
indicazioni su come meglio gestire l’aspetto 
emozionale dell’ospite. 

  Accompagnamento alla morte, secondo le linee 
guida condivise. 

  Elaborazione del lutto con gli ospiti residenti, 
secondo le linee guida condivise. 

La seconda metodologia è rivolta 
specificatamente ai familiari di riferimento e si 
articola nelle seguenti fasi:  
 

 Partecipazione del Servizio Psicologico alle visite 
pre-ingresso finalizzata alla conoscenza 
dell’anziano e della sua famiglia nel contesto 
familiare e per una prima lettura delle dinamiche 
familiari esistenti. 

 Colloquio con i familiari dopo 15 gg. circa 
dall’ingresso, alla presenza del RdN, di 
riferimento per raccogliere la storia del congiunto 
e per fare una prima valutazione dell’ingresso. 
L’alleanza con i familiari è infatti fondamentale 
per un buon inserimento dell’anziano in CdR. 

 Possibili colloqui con i familiari su richiesta del 
familiare o per valutazione del Tecnico, finalizzati 
all’accompagnamento del familiare in un 
momento così delicato come l’inserimento del 
suo congiunto.  

 Incontro con i familiari dopo 3 mesi circa 
dell’ingresso in UOI per condividere il PAI 
dell’ospite. Le RdN e il coordinatore si 
occuperanno di organizzare tale incontro nei 
termini. I familiari che intervengono in UOI 
devono sottoscrivere un apposito modulo che 
attesti la loro presenza all’incontro. 

 Scrittura in verbale di UOI dell’incontro di 
condivisione del PAI con qualche possibile 



indicazione su come meglio gestire l’aspetto 
emozionale dell’ospite e della sua famiglia. 

 Colloqui in base alle richieste dei familiari o per 
decisione della UOI per affrontare specifiche 
questioni. Tali colloqui potrebbero essere 
condotti anche alla presenza delle RdN o del 
Servizio Educativo-Animativo o dell’Ass. Sociale. 

 Convocazione dei familiari in UOI per affrontare 
problematicità che  richiedono la presenza 
dell’intera èquipe per valutazione della stessa alla 
presenza anche della Direzione, se necessario. 

 Gruppo di sostegno per i familiari in base alle 
adesioni e ai progetti in essere nella 
programmazione annuale. 

 Possibilità di gestione sportello familiari aperti 
anche al territorio in base alle adesioni e ai 
progetti in essere nella programmazione annuale. 

  Incontri informativi, secondo la progettualità 
annuale. 

  Accompagnamento al fine vita, del proprio 
congiunto, secondo le linee guida condivise. 

 Convocazione dei familiari in UOI per 
l’elaborazione del lutto del congiunto. 

4. Lo Sportello familiari dei Sigg. ospiti:  facilita i 
contatti tra familiari degli ospiti e il servizio 
Psicologico (come indicato più sopra e nel 
paragrafo 1c) e garantisce uno spazio di incontri 
tra i familiari e tutti i Professionisti che operano 
in Casa di Riposo.  
 

5. Come anticipato nei Capitoli 1 e 2, la Casa di 
Riposo offre la possibilità ad ospiti e familiari di 
portare delle segnalazioni o reclami scritti su 
possibili disservizi, non conformità o 
apprezzamenti e suggerimenti sul servizio 
ricevuto. Le segnalazioni servono a far emergere 
problemi riscontrati dall’utenza in modo che si 
possa intraprendere possibili e conseguenti 
miglioramenti in risposta alle segnalazioni stesse.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6: Risultati relativi ai clienti 

Definizione:  

Gli Stakeholder chiave del Centro Servizi e gli 
obiettivi specifici a loro indirizzati sono indicati nel 
paragrafo 1c.  Sono considerati “portatori di 
interesse” tutti i soggetti che in qualche modo sono 
influenti per la nostra realtà e dunque compresi  gli 
anziani ospitati all’interno della Struttura (e i loro 
familiari) e tutte le altre persone che sono 
direttamente coinvolte dai servizi erogati dalla nostra 
organizzazione. Nel presente paragrafo, 
concentreremo la nostra attenzione sui clienti 
primari (ospiti, loro familiari).  

Da alcuni anni il Centro Servizi A. Galvan misura 

una serie di indicatori relativi ai servizi offerti ai 

propri clienti. Attraverso queste rilevazioni si 

l’organizzazione attua dunque il monitoraggio di 

elementi fondamentali,  valutandone l’andamento 

rispetto alla frequenza degli interventi ai quali si 

riferisce il monitoraggio stesso. La figura seguente 

contiene gli Obiettivi per la Qualità e gli 

Indicatori di misurazione dei Processi che 

vengono raccolti ogni anno e in seguito elaborati, 

comparati e sviluppati a livello grafico:   

 

 
 

Obiettivo per la Qualità Indicatore di misurazione   2008 2009 2010 2011 

Esecuzione bagno settimanale 
agli ospiti 

N° bagni eseguiti / N° bagni programmati Freedom 94,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Talita 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Monitoraggio attuazione piani di 
continuità 

N° di piani di continuità attuati Freedom 90 169 115 119 

    Bounty 0 74 81 32 

    Talita 124 185 112 56 

Contenimento numero delle 
cadute 

N° cadute nel corso dell’anno/cadute con 
invio al pronto soccorso 

cadute totali  156 73 64 126 

    
cadute con 
trauma 

1 6 3 7 

Prevenzione lesioni da decubito 
N° di lesioni da decubito insorte in struttura 
nell'anno (II-IV stadio) numero di ospiti 

LDD 1 11 18 8 

Cura delle lesioni da decubito 
(anche quelle insorte poco 
prima del decesso) 

N° di lesioni da decubito insorte in struttura, 
ospedale o domicilio trattate con successo 
nell'anno (II-IV stadio) / N° di lesioni attive 
nell'anno 

% LDD 0,0% 60,0% 50,0% 40,0% 

Monitoraggio dell’uso di sistemi 
contenitivi 

N° ospiti con prescrizione di contenzione / 
N° totale ospiti nell'anno 

% ospiti 4,5% 4,5% 1,1% 7,2% 

Monitoraggio dell’uso di sistemi 
protettivi 

N° ospiti con prescrizione di sistemi di 
protezione / N° totale ospiti nell'anno 

% ospiti 41,0% 30,0% 44,4% 29,7% 

Rilevazione peso corporeo  
all'ingresso e ogni quattro mesi 

N° rilevazioni eseguite / N° rilevazioni 
programmate 

Freedom 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Talita 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Rilevazione P/A e glicemia  
all'ingresso e ogni mese 

N° rilevazioni eseguite / N° rilevazioni 
programmate 

Freedom 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Talita 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Rilevazione utilizzo farmaci 
psicotropi 

N° utilizzi per contenzione / N° totale di 
ospiti trattati 

% cont 
farm 

Non 
rilevato 

Non 
rilevato 

Non 
rilevato 

3,8% 

Effettuazione visita medica 
all'ingresso e almeno una volta 
l'anno 

N° visite eseguite / N° visite programmate Freedom 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



    Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Talita 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Copertura posti letto 
N° giorni scoperti nell'anno (compresi 
conservazione posto) 

gg scoperti 101 200 264 194 

Rispetto della programmazione 
delle attività di deambulazione 

N° deambulazioni eseguite / N° 
deambulazioni programmate 

Freedom 42,0% 61,0% 70,0% 80,0% 

    Bounty 60,0% 63,0% 65,0% 60,0% 

    Talita 30,0% 46,0% 65,0% 65,0% 

Rispetto della programmazione 
delle attività di ginnastica di 
gruppo 

N° partecipazioni rilevate / N° partecipazioni 
programmate 

Freedom 64,0% 75,0% 60,0% 80,0% 

    Bounty 46,0% 84,0% 90,0% 70,0% 

    Talita 63,0% 58,0% 80,0% 80,0% 

Valutazione degli aspetti 
fisioterapici degli ospiti da 
discutere in UOI 

N° valutazioni effettuate / N° UOI effettuate 
% 
valutazioni 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Attivazione intervento 
fisioterapico a seguito di 
indicazioni dell'UOI 

N° interventi attivati / N° interventi  
Pianificati nel PAI   

% interventi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Colloquio con il nuovo ospite 
entro il terzo giorno di presenza 
dello psicologo 

N° colloqui effettuati entro il terzo giorno di 
presenza / N° ingressi 

% colloqui 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valutazione degli aspetti 
cognitivi degli ospiti da 
discutere in UOI 

N° valutazioni effettuate / N° UOI effettuate 
% 
valutazioni 

95,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Attivazione intervento 
psicologico a seguito di 
indicazioni dell'UOI 

N° interventi attivati / N° interventi 
pianificati nel PAI   

% interventi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Rispetto programma di 
effettuazione di attività di 
gruppo 

N° attività programmate / N° attività svolte % attività 96,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Effettuazione di uscite con gli 
ospiti all'esterno della Struttura 

N° uscite effettuate uscite 24 25 42 46 

Collaborazione con gruppi 
esterni per attività di vario 
genere 

N° attività educative/animative a cui 
partecipano gruppi esterni 

attività 14 61 23 28 

Valutazione degli aspetti 
logopedici degli ospiti da 
discutere in UOI 

N° valutazioni effettuate / N° UOI effettuate 
% 
valutazioni 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Attivazione intervento 
logopedico a seguito di 
indicazioni dell'UOI 

N° interventi attivati / N° interventi 
pianificati nel PAI   

% interventi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Effettuazione della visita pre-
ingresso presso il domicilio 
dell'ospite/ospedale 

N° visite effettuate / N° ingressi % visite 71,5% 100,0% 90,0% 96,0% 

Predisposizione PAI di 
accolgimento alla prima UOI 
utile 

N° PAI di accoglimento predisposti alla prima 
UOI utile / N° nuovi ingressi 

Freedom 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Talita 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Predisposizione PAI di 
inserimento entro 90 gg 
dall'ingresso 

N° PAI di inserimento predisposti entro 90 gg 
/ N° nuovi ingressi 

Freedom 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Talita 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



Partecipazione familiari al  PAI 
di inserimento 

N° UOI di  inserimento con partecipazione 
familiari / N° UOI di  inserimento effettuate 

Freedom 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Talita 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Rispetto dei termini fissati per la 
verifica del PAI 

N° PAI di verifica predisposti entro i termini 
definiti / N° UOI di verifica programmate 

Freedom 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Talita 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Monitoraggio del numero dei 
ricoveri ospedalieri 

N° giornate di ricovero in ospedale gg ricovero 496 713 561 415 

Monitoraggio del numero dei 
decessi 

N° decessi decessi 14 27 21 25 

Controllo qualitativo pietanze N° analisi negative / N° analisi effettuate % analisi 9,0% 0,0% 0,0% 17,0% 

Controllo igiene ambientale e 
acqua 

N° analisi negative / N° analisi effettuate % analisi 22,0% 43,0% 50,0% 17,0% 

Cura nel lavaggio e stiratura 
biancheria personale 

N° Non Conformità relative al deterioramento 
di indumenti 

non conf.tà 0 0 0 2 

Pulizia efficace degli ambienti N° verifiche negative / N° verifiche effettuate % verifiche 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Adeguatezza delle forniture N° Non Conformità relative ai fornitori non conf.tà 6 2 1 1 

Rispetto del programma di 
formazione 

N° corsi effettuati rispetto / N° corsi 
pianificati 

% corsi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Permanenza dipendenti presso 
struttura (contenimento 
turnover) 

N° dimissioni personale / Totale personale a 
tempo indeterminato 

% 
dimissioni 

4,0% 5,8% 0,0% 1,8% 

Monitoraggio delle assenze per 
malattia  

N° giornate di assenza per malattia gg malattia 816 1489 1345 1150 

Adeguato coordinamento dei 
nuclei/servizi 

N° incontri di coordinamento effettuati incontri 94 140 133 141 

Rispetto dei programmi di 
manutenzione 

N° interventi eseguiti con ritardo rispetto al 
piano 

ritardi 3,5% 0,0% 5,5% 1,3% 

Tempestività interventi di 
manutenzione straordinaria 

N° interventi eseguiti con ritardo rispetto alla 
richiesta 

ritardi   0,0% 0,0% 0,0% 

       



6a Misure della percezione:  

 

Alla fine di ogni anno la raccolta dei dati e la loro 

elaborazione viene visionata in sede di rinnovo per la 

Certificazione di Qualità.  Eventuali criticità  (in 

particolare trend negativi o obiettivi non raggiunti), 

vengono portate all’attenzione della Direzione 

attraverso l’apertura di un Verbale di Non 

Conformità relativo all’indicatore preso in esame. E’ 

compito della Direzione del Centro Residenziale, 

raccogliere eventuali segnalazioni e riportarle nel 

Documento di Riesame che viene redatto nel mese 

di Gennaio di ogni anno, con l’indicazione di 

strategie volte a correggere i valori di riferimento.   

Nel corso dell’anno, poi, ogni quadrimestre il 

Direttore svolge l’attività di “riesame” 

sull’andamento generale dell’organizzazione e redige 

il “Documento di Riesame della Direzione”, il quale 

viene poi recepito dal C. di A. del Centro Servizi, 

prendendo atto dei suoi contenuti ed adottando, per 

le materie di propria competenza, delle politiche per 

ovviare alle criticità ovvero per rispondere alle 

necessità ivi rappresentate.  

Le “criticità” vengono, ancora, rilevate nel corso 

dell’anno in occasione delle “visite di verifica 

interne” del sistema qualità e, conseguentemente 

vengono adottate dalle figure competenti a seconda 

del processo considerato, delle “azioni preventive” o 

“correttive”. Analogamente, nel Documento di 

Riesame della Direzione (quadrimestrale) viene data 

indicazione dei rilievi compiuti e delle azioni 

intraprese per il “miglioramento”.     

 

Pazienti e loro famiglie:  

 

Le domande del questionario sono inizialmente 

sviluppate per argomenti e poi suddivise per figure 

professionali secondo i seguenti argomenti:  

1. Il livello di soddisfazione nell’esperienza vissuta 

durante l’ultimo anno in Casa di Riposo.  

2. Il livello di conoscenza di ciò che avviene in Casa 
di Riposo. 

3.  Il livello di assistenza che ricevono gli ospiti di 
riferimento.   

4. Il livello di gradimento dei servizi per i familiari 
(compreso il servizio di ricevimento). 

5. Il livello di soddisfazione/gradimento dei 
seguenti servizi:  
 

 Ristorazione 

 Guardaroba 

 Igiene e cura degli ambienti 
 

 Il livello di cortesia e Professionalità da parte di 
tutte le figure professionali che si interfacciano 
direttamente con i Sigg. Ospiti e loro familiari 

 

Ad ogni risposta i familiari hanno l’opportunità di 

barrare una casella compresa tra i punteggi 1 (= 

completamente insoddisfatto) e 5 (= completamente 

soddisfatto). Il punteggio 2 è uguale a poco 

soddisfatti. Il punteggio 3 corrisponde alla 

sufficienza. Il punteggio 4 corrisponde al punteggio 

“buono”.  L’ultima colonna della tabella indica lo 

scostamento di punteggio degli anni 2010-2011, 

evidenziando dunque se ogni figura professionale ha 

incrementato o perso gradimento nelle risposte 

fornite dai familiari degli ospiti.  

I risultati dei questionari sono descritti 

sinteticamente per gli anni dal 2008 al 2011 nelle 

seguenti figure che contengono il gradimento 

suddiviso per ogni Nucleo del Centro Residenziale 

(per brevità, vengono riportati di seguito 

esclusivamente i dati del triennio qui considerato, 

essendo depositati in atti tutti i dati concernenti i 

singoli nuclei funzionali) :  

 

Generale             

  2007 2008 2009 2010 2011 Scostam. 

generale 3,42 3,59 3,68 3,61 3,75 0,14 

informazione 3,39 3,56 3,59 3,54 3,84 0,30 

assistenza 3,97 3,89 4,05 4,18 4,12 -0,06 

servizi 
familiari 3,58 3,88 4,00 3,82 4,32 0,50 

cucina 3,67 3,58 3,75 3,79 3,74 -0,05 

guardaroba 3,16 3,33 3,05 3,22 3,57 0,35 

ambienti 3,82 4,04 3,86 3,85 3,91 0,06 

direzione 4,09 4,04 4,43 4,20 4,54 0,34 

coordinatore nr 3,93 4,52 4,00 4,32 0,32 

uffici 3,94 3,81 4,29 4,15 4,40 0,25 

ass. sociale nr 3,81 4,38 4,12 4,31 0,19 

resp. nucleo 3,84 3,96 3,90 3,89 4,23 0,34 

operatori 3,81 3,85 3,68 3,72 4,08 0,36 

medici 3,97 3,92 4,00 3,64 3,87 0,23 

infermieri 3,77 3,96 4,10 3,54 4,05 0,51 

animazione 2,95 3,89 4,14 3,63 4,09 0,46 

fkt 2,89 3,60 3,25 3,83 4,07 0,23 

psicologa 2,79 4,17 4,13 4,11 4,30 0,19 

logopedista 2,60 3,56 3,60 3,56 4,00 0,44 

 

I dati contenuti nelle tabelle vengono elaborati ogni 

anno a livello grafico dal Coordinatore della Struttura 



il quale scrive poi una relazione contenente la 

valutazione dei risultati ottenuti.  In linea generale si 

può affermare che i valori di gradimento ottenuti da 

ciascuna figura professionale non dovrebbero mai 

essere inferiori alla sufficienza, e dunque non 

inferiori ad un punteggio pari a 3 (corrispondente ad 

“abbastanza soddisfatto”). Ciò premesso si vuole 

sottolineare che, in linea con gli standard qualitativi 

che il Centro Servizi intende fornire alla propria 

utenza, si sono attivate azioni correttive per Servizi 

che si attestavano anche di poco sopra il punteggio 3. 

Negli anni 2011 e 2012 ad esempio, dopo aver svolto 

indagini per capire le motivazioni sottostanti ad 

alcune “segnalazioni di criticità/insoddisfazione”, 

sono stati attivati due progetti (di miglioramento) che 

hanno riguardato il Servizio Guardaroba e quello di  

Cucina, e questi progetti miravano ad un globale 

miglioramento in quanto quest’ultimi, sono servizi  

che per loro natura sono molto esposti a possibili 

giudizi negativi da parte dei familiari. Ancora, stanti 

alcune valutazioni non positive su alcuni servizi, si è 

rilevato che la motivazione dell’insoddisfazione era 

imputabile alla scarsa conoscenza del servizio offerto 

e, allora, si è cercato di lavorare sulla “visibilità” (al 

pubblico) di alcune figure professionali che per 

orario erano meno presenti in Struttura (come la 

Logopedista).  

Per una lettura più approfondita dei risultati si 

rimanda dunque alle relazioni annuali nelle quali 

vengono descritte le criticità e le “azioni correttive” 

che sono state intraprese per la loro correzione.   

 

Le tabelle seguenti contengono i risultati del 

livello di gradimento del pasti espresso dagli 

ospiti del Centro Residenziale negli anni 2009-

2010-2011:   

 

Numero questionari: 

 Freedom Talita Bounty 

2009 30 27 34 

2010 29 24 35 

2011 30 19 33 

 

S = sufficiente, G = giusta, M = molta 

 

Quantità di cibo: 

 Primo piatto Secondo piatto 

 S G M S G M 

Free 09 0% 100% 0% 0% 100% 0% 

Free 10 7% 93% 0% 4% 96% 0% 

Free 11 3% 83% 13% 7% 83% 10% 

 

 Verdura Frutta 

 S G M S G M 

Free 09 0% 100% 0% 0% 100% 0% 

Free 10 8% 92% 0% 0% 100% 0% 

Free 11 7% 83% 10% 3% 90% 7% 

 

 Primo piatto Secondo piatto 

 S G M S G M 

Talita 09 8% 84% 8% 12% 81% 8% 

Talita 10 4% 88% 8% 4% 88% 8% 

Talita 11 11% 89% 0% 12% 88% 0% 

 

 Verdura Frutta 

 S G M S G M 

Talita 09 12% 88% 0% 15% 77% 8% 

Talita 10 4% 88% 8% 8% 88% 4% 

Talita 11 6% 94% 0% 6% 94% 0% 

 

 Primo piatto Secondo piatto 

 S G M S G M 

Boun 09 0% 91% 9% 3% 94% 3% 

Boun 10 3% 89% 9% 3% 91% 6% 

Boun 11 6% 82% 12% 0% 85% 15% 

 

 Verdura Frutta 

 S G M S G M 

Boun 09 3% 94% 3% 3% 97% 0% 

Boun 10 0% 91% 9% 10% 87% 3% 

Boun 11 0% 88% 12% 3% 85% 12% 

 

Preferisce:  

 

 Pasta Minestra Entrambe Nessuna 

Free 09 0 0 93 % 7 % 

Free 10 64 % 0 15 % 0 

Talita 09 13 % 33  % 54 % 0 

Talita 10 15 % 10% 75% 0 

Boun 09 44 % 12 % 44 % 0 

Boun 10 31 % 20 % 49 % 0 

Nel 2011 sono stati utilizzati altri parametri:  

M = molto, A = abbastanza, P = poco, MP = molto 

poco.   

 

2011 Risotto/pasta Minestra 

 M A P MP M A P MP 

Free  7 % 80 % 13 % 0 3% 83% 10 % 3 % 

Tal  47% 47% 6% 0 29% 65% 6% 0 

Bo 25% 75% 0 0 24% 67% 9% 0 

 

Quanto piacciono i secondi piatti:  

M = molto, S = sufficiente, P = poco.   



 

 Carne Pesce 

 M S P M S P 

Free 09 62% 31% 7% 50% 39% 11% 

Free 10 82 % 9 % 9 % 55% 67% 9% 

 

 Formaggio Affettato 

 M S P M S P 

Free 09 54% 39% 7% 55% 38% 7% 

Free 10 55 % 36 % 9 % 50 % 23 % 27 % 

 

 Carne Pesce 

 M S P M S P 

Tal 09 35% 62% 4% 35% 62% 4% 

Tal 10 38% 50% 13% 29% 42% 29% 

 

 Formaggio Affettato 

 M S P M S P 

Tal 09 65% 31% 4% 46% 54% 0 

Tal 10 78% 17% 4% 47% 37% 16% 

 

 Carne Pesce 

 M S P M S P 

Boun 09 50% 50 % 0 56 % 38 % 6 % 

Boun 10 63% 29% 9% 40% 51% 9% 

 

 Formaggio Affettato 

 M S P M S P 

Boun 09 82 % 9 % 9 % 72 % 22 % 6 % 

Boun 10 77% 20% 3% 63% 26% 11% 

 

Nel 2011 sono stati utilizzati altri parametri:  

M = molto, A = abbastanza, P = poco, MP = molto 

poco.   

 

2011 Carne 
 M A P MP 

Free 7 % 83 % 10 % 0 

Tal 35% 53% 12% 0 

Bo 24% 70% 6% 0 

 
2011 Pesce 

 M A P MP 

Free 7% 80% 10 % 3 % 

Tal 7% 67% 13% 13% 

Bo 24% 76% 0 0 

 

2011 Verdura cotta 
 M A P MP 

Free 7 % 87 % 7 % 0 

Tal 29% 47% 24% 0 

Bo 30% 70% 0 0 

Il Centro opera nell’erogazione dei servizi socio-
assistenziali e sanitari ormai da più di centoventi anni 
ed è diventato parte integrante dello scenario sociale, 
ed economico della provincia.  Le percezioni e le 
opinioni sui servizi resi al territorio sono contenute 
nei questionari che la Struttura somministra ai 
destinatari per la somministrazione dei pasti, sia per 
quanto riguarda gli utenti che li ricevono presso il 
proprio domicilio e sia per le Scuole Elementari e 
Materne.   
 

Per ciò che attiene ai suddetti servizi, le tabelle 

seguenti contengono i risultati del livello di 

gradimento, espresso dai destinatari del servizio di 

somministrazione dei pasti a domicilio  (per 

conto dei Comuni limitrofi)  negli anni 2009-2010-

2011:    

 

Numero questionari: 

 

 Domiciliari 

2009 Nr. 38 

2010 Nr. 30 

2011 Nr. 30 

 

S = sufficiente, G = giusta, M = molta 

 

Quantità di cibo: 

 Primo piatto Secondo piatto 

 S G M S G M 

2009 3% 76% 22% 3% 83% 14% 

2010 10% 60% 30% 10% 66% 24% 

2011 3% 86% 10% 13% 73% 13% 

 

 Verdura Frutta 

 S G M S G M 

2009 3% 86% 11% 3% 91% 6% 

2010 3% 76% 21% 13% 83% 3% 

2011 0 83% 17% 7% 90% 3% 

 

Preferisce:  (nel 2011 non è stato chiesto) 

 Pasta Minestra Entrambe Nessuna 

2009 51% 22% 27% 0 

2010 37 % 23 % 40 % 0 



Nel 2011 sono stati utilizzati altri parametri:  

M = molto, A = abbastanza, P = poco, MP = molto 

poco.   

 

Risotto/pasta Minestra 

M A P MP M A P MP 

20% 73% 7% 0 14% 62% 21% 3% 

 

Quanto piacciono i secondi piatti:  

M = molto, S = sufficiente, P = poco.   

 

 Carne Pesce 

 M S P M S P 

2009 67% 28% 6% 74% 20% 6% 

2010 62% 38% 0 55% 38% 7% 

 

 Formaggio Affettato 

 M S P M S P 

2009 60% 40% 0 53% 36% 11% 

2010 63% 37% 0 58% 42% 0 

 

Nel 2011 sono stati utilizzati altri parametri:  

M = molto, A = abbastanza, P = poco, MP = molto 

poco.   

 

2011 Carne 

 M A P MP 

 21% 79% 0 0 

 
2011 Pesce 

 M A P MP 

 10% 80% 10% 0 

 
2011 Verdura cotta 

 M A P MP 

 18% 79% 4% 0 

 

Le tabelle seguenti contengono i risultati del livello di 

gradimento dei pasti, espresso dagli alunni delle 

scuole elementari  M. Montessori e A. Galvan di 

Pontelongo negli anni 2009-2010-2011:   

 

Numero dei questionari: 

 

 Totali Maschi Femmine 

Mont. 2009 62* 36 25 

Mont. 2010 58 31 27 

Mont. 2011 64 34 30 

Galvan 2009 28* 14 13 

Galvan 2010 25 12 13 

Galvan 2011 44 19 25 

 

*  In un questionario non era segnato il sesso del 

bambino.  

 

Quantità di cibo: 

S = sufficiente, G = giusta, M = molta 

 

 Primo piatto Secondo piatto 

 S G M S G M 

Mont.09 5 % 75 % 20 % 0 71 % 29 % 

Mont.10 0 75 % 25 % 0 74 % 26 % 

Mont.11 5% 68% 27% 14% 72% 14% 

 

 Verdura Frutta 

 S G M S G M 

Mont.09 9 % 71 % 20 % 7 % 78 % 5 % 

Mont.10 5 % 61 % 33 % 4 % 75 % 21 % 

Mont.11 5% 70% 25% 3% 86% 11% 

 

 Primo piatto Secondo piatto 

 S G M S G M 

Galv.09 7 % 78 % 15 % 4 % 70 % 26 % 

Galv.10 8% 75 % 17 % 4 % 88 % 8 % 

Galv.11 7% 77% 16% 5% 82% 14% 

 

 Verdura Frutta 

 S G M S G M 

Galv.09 23 % 46 % 31 % 7 % 67 % 26 % 

Galv.10 4 % 91 % 4 % 9 % 78 % 13 % 

Galv.11 14% 63% 23% 21% 74% 5% 

 

Preferisce:  

 

 Pasta/Riso Minestre 

 P
o

co
 

C
o

sì
 c

o
sì

 

T
an

to
  

P
o

co
 

C
o

sì
 c

o
sì

 

T
an

to
  

Mont.  09 9 % 17 % 74 % 28 % 58 % 14 % 

Mont.  10 2 % 21 % 78 % 34 % 31 % 34 % 

Galv.  09 7 % 26 % 39 % 52 % 33 % 15 % 

Galv.  10 8 % 32 % 60 % 46 % 46 % 8 % 

 

 Gnocchi/Tortellini Pizza 

 

P
o

co
 

C
o

sì
 c

o
sì

 

T
an

to
 

P
o

co
 

C
o

sì
 c

o
sì

 

T
an

to
 

Mont.  09 17 % 23 % 60 % 0 8 % 92 % 

Mont.  10 3 % 24 % 72 % 3 % 5 % 91% 

Galv.  09 19 % 11 % 70 % 7 % 15 % 78 % 

Galv.  10 17 % 21 % 63 % 4 % 17 % 79 % 



Nel 2011 sono stati utilizzati altri parametri:  

M = molto, A = abbastanza, P = poco, MP = molto 

poco.   

 

2011 Pastasciutta 
 M A P MP 

Mont. 53 % 32% 15% 0 

Galv. 50 % 39% 11% 0 

 
2011 Risotto 

 M A P MP 

Mont. 46% 38% 16% 0 

Galv. 38% 31% 31% 10% 

 
2011 Minestra 

 M A P MP 

Mont. 29% 35% 23% 13% 

Galv. 13 % 27 % 23% 27 % 

 

Quanto piacciono i secondi piatti:  

P = poco, CC = così così, T = tanto.   

 

 Carne Pesce 

 P CC T P CC T 

Mont.09 23 % 21 % 56 % 24 % 47 % 29 % 

Mont.10 7 % 23 % 70 % 32 % 16 % 42% 

 

 Formaggio Affettato 

 P CC T P CC T 

Mont.09 37 % 24 % 39 % 12 % 25 % 63 % 

Mont.10 16 % 28 % 56 % 25 % 21 % 54% 

 

 Carne Pesce 

 P CC T P CC T 

Galv. 09 27 % 42 % 31 % 62 % 15 % 23 % 

Galv. 10 8 % 48 % 44 % 38 % 46 % 17 % 

 

 Formaggio Affettato 

 P CC T P CC T 

Galv. 09 54 % 19 % 27 % 15 % 37 % 48 % 

Galv. 10 50 % 25 % 25 % 8 % 36 % 56 % 

 

Nel 2011 sono stati utilizzati altri parametri:  

M = molto, A = abbastanza, P = poco, MP = molto 

poco.   

 

2011 Carne 
 M A P MP 

Mont. 52 % 41% 5% 2% 

 

2011 Pesce 
 M A P MP 

Mont. 24% 35% 25% 16% 

 

2011 Carne 
 M A P MP 

Galv. 27 % 43 % 25 % 5 % 

 

 
2011 Pesce 

 M A P MP 

Galv. 14 % 12 % 26 % 49 % 

 

Le tabelle seguenti contengono i risultati del livello di 

gradimento dei pasti, espresso dagli bimbi delle 

Scuole Materne A. Galvan e Associazione 

Chicchibù di Pontelongo negli anni 2009-2010.  Nel 

2011 Il centro Residenziale ha erogato pasti alle 

Scuole Materne Galvan e Primi Passi, mentre è 

cessato il servizio all’Associazione Chicchibù.    

 

Numero di questionari: 

 

 Totali Maschi Femmine 

Chicchib. 2009 19 8 11 

Chicchib. 2010 14 5 9 

Galvan. 2009 27 15 12 

Galvan 2010 29 15 14 

Galvan 2011 24 15 9 

Primi Passi 11 20 9 11 

 
Preferisce:  

 

 Pasta/Riso Minestre 

 P
o

co
 

C
o

sì
 c

o
sì

 

T
an

to
  

P
o

co
 

C
o

sì
 c

o
sì

 

T
an

to
  

Chicchi.  09 6 % 19 % 75 % 0% 17 % 83 % 

Chicchi.  10 0 14 % 86 % 0 0 100 
% 

Galv.  09 7 % 22 % 70 % 26 % 41 % 33 % 

Galv.  10 0 24 % 76 % 17 % 39 % 44 % 

 

 Gnocchi Pizza 

 

P
o

co
 

C
o

sì
 c

o
sì

 

T
an

to
 

P
o

co
 

C
o

sì
 c

o
sì

 

T
an

to
 

Chicchi.  09 36 % 29 % 36 % 0 0 0 

Chicchi.  10 7 % 57 % 36 % 0 0 0 

Galv.  09 15 % 22 % 63 % 4% 15 % 81 % 

Galv.  10 33 % 33 % 33 % 0 17 % 83 % 

  



Nel 2011 sono stati utilizzati altri parametri:  

M = molto, A = abbastanza, P = poco, MP = molto 

poco.  P.P.= Primi Passi 

 
 Risotto/pasta Minestra 

 M A P MP M A P M

P 

P.P.  70 
% 

25% 5 % 0 
95 
% 

5 % 0 0 

Gal.  83 
% 

13% 4% 0 13
% 

42
% 

33% 13
% 

 
 Gnocchi/tortellini Pizza 

 M A P MP M A P M

P 

P.P.  40 
% 

45 
% 

5 % 
10 
% 

Non viene somministrata 

Gal.  42 
% 

33 
% 

8% 17 
% 

79 
% 

17
% 

4% 0 

 

Quanto piacciono i secondi piatti:  

P = poco, CC = così così, T = tanto.   

 

 Carne Pesce 

 P CC T P CC T 

Chic.  09 0 11 % 89 % 11 % 33 % 56 % 

Chic.  10 0 7 % 93 % 7 % 43 % 50% 

 

 Formaggio Affettato 

 P CC T P CC T 

Chic.  09 50 % 44 % 6 % 0 0 100 % 

Chic.  10 14 % 29 % 57 % 0 7 % 93 % 

 

 Carne Pesce 

 P CC T P CC T 

Galv. 09 7 % 44 % 48 % 26 % 33 % 41 % 

Galv. 10 10 % 38 % 52 % 31 % 45 % 24 % 

 

 Formaggio Affettato 

 P CC T P CC T 

Galv. 09 35 % 38% 27 % 15 % 31 % 54 % 

Galv. 10 24 % 31 % 45 % 7% 31 % 62% 

 

Nel 2011 sono stati utilizzati altri parametri:  

M = molto, A = abbastanza, P = poco, MP = molto 

poco.   

 

 Carne Pesce 

 M A P MP M A P MP 

P.P.  65 
% 

35 
% 

0 0 
90 
% 

0  5 % 5 % 

Gal.  
25% 54% 21% 0 

27 
% 

18 
% 

27% 27 % 

  
 Formaggio Affettato 

 M A P MP M A P MP 

P.P.  50 
% 

45 
% 

0 5 % 95 
% 

5 % 0 0 

Gal.  42 
% 

33% 13% 13 
% 

61
% 

30
% 

4% 4% 

 
2011 Uova 

 M A P MP 

P.P. 55 % 40 % 0 5 % 

Gal. 21 % 42 % 25% 13% 

 

6b Indicatori di performance:  

 

Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato 

(ex D. Lgs. n° 81/2008).  

In seguito alla entrata in vigore del D. Lgs. n° 81/’08 

e ss. mm. ed ii. (art. 17 e 28, in particolare), l’Ente ha 

integrato le valutazioni sulla soddisfazione (e sul 

livello di eventuale “burn out”) delle risorse umane 

(personale) adottando quale strumento per la 

valutazione del rischio da stress lavoro correlato il 

metodo “V.I.S.” (un metodo di rilevazione elaborato 

ed approvato dal Gruppo di Ricerca composto dallo 

Spisal di Padova, dal Dipartimento di Psicologia 

Applicata dell’ Università degli Studi di Padova, dal 

Centro Regionale di Riferimento per l’Ergonomia 

Occupazionale  (C.R.R.E.O.), Regione Veneto e dal 

Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità 

Pubblica dell’Università di Padova  

Pur essendo tenuti i soggetti obbligati ad adottare un 

metodo di valutazione entro il 31 dicembre 2010 

(rinviando all’anno successivo – 2011 – la 

rilevazione), il nostro Centro Servizi, entro la 

scadenza definita dalla legge, svolgeva anche 

l’indagine – effettuata grazie alla somministrazione 

delle schede di rilevazione (scheda 1: Indicatori 

oggettivi; scheda 2: Valutazione dati soggettivi ed 

oggettivi; scheda 3: giudizio del Medico competente; 

scheda 4: valutazione finale complessiva) da parte del 

“Focus Group” allo scopo costituito all’interno del 

Centro Servizi stesso. Il Focus Group risulta 

composto da Direttore della Struttura, dal 

Coordinatore della Struttura, dal Medico 

“competente”, dal Responsabile “Interno” del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, dal 

consulente “esterno” del Servizio di Prevenzione e 

Protezione , dal Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, dal componente il Servizio di Prevenzione 



e Protezione, dal Responsabile dell’Ufficio Personale 

e dalle due Responsabili di Nucleo della Struttura. 

L’indagine deve essere ripetuta ogni triennio (la 

prossima rilevazione, pertanto, si dovrà effettuare 

entro il 31.12.2013). Di seguito riportiamo i risultati 

della prima indagine: 

 

Scheda 1 (indicatori oggettivi)  

 

Sono stati esaminati i dati del triennio 2008/2010 e 

nei casi dubbi è stato attribuito il punteggio più 

elevato.  

Il punteggio per la scheda 1 è risultato 14 indicativo 

di rischio medio.  

Nel raggiungimento del punteggio 14 è risultato 

determinante il punteggio di 8 relativo alla tipologia 

di azienda e lavorazione (professioni in Strutture 

socio-sanitarie nelle quali sono affidate persone di 

cui è necessario prendersi cura e lavori con turno 

notturno). 

 

Scheda 2 (indicatori soggettivi e oggettivi) 

 

Il Focus Group ha identificato due gruppi omogenei 

di dipendenti per i quali si è proceduto alla 

valutazione:  

 

1. Addetti con mansioni di coordinamento e 

funzioni esecutive intellettuali (Impiegati, 

Infermieri, Coordinatori, Psicologhe ed 

Educatrici Professionali).  

2. Addetti con funzioni esecutive manuali (OSS, 

Operatori di cucina, Operatori di Guardaroba e 

Manutentori).  

 

Per il gruppo 1 il punteggio è risultato 8 

corrispondente a rischio medio o meglio rischio 

medio-basso.  

Per il gruppo 2 il punteggio è risultato 6 

corrispondente a rischio basso. 

Nel determinare il punteggio 8 per il gruppo delle 

mansioni di coordinamento e funzioni esecutive 

intellettuali, importante è stata la scarsa possibilità di 

crescita professionale e la non possibilità di usufruire 

di Asili Nido o Scuole Materne.  

 

Scheda 3 (giudizio del Medico Competente) 

 

Il Medico Competente ha indicato un rischio basso 

per lo stress da lavoro correlato.  

Valutazione finale complessiva 

 

La valutazione finale complessiva delle schede 1,2,3 

del metodo V.I.S. è stata impostata con la seguente 

ponderazione: 25% scheda 1, 50% scheda 2, 25% 

scheda 3.  Pertanto la valutazione finale del 

rischio stress lavoro correlato della Struttura 

Residenziale corrisponde a livello BASSO.  In 

particolare il livello è basso per il personale con 

mansioni esecutive e manuali e con limite Medio per 

il personale con mansioni di coordinamento e 

funzioni esecutive intellettuali.  Nel rischio basso 

non si ravvisano problematiche da stress lavoro 

correlato, quindi si conclude la valutazione e si 

decide una scadenza a tre anni per la successiva 

rivalutazione salvo ulteriori disposizioni di legge.  

Si propongono possibili interventi di miglioramento 

individuali dal Focus Group come la possibilità di 

usufruire di Asili Nido e Scuole Materne per i 

dipendenti e il miglioramento della possibilità di 

maggior crescita professionale per il personale di 

coordinamento o con funzioni esecutive intellettuali.  

 

Reclami dei clienti 

 

La raccolta delle segnalazioni/reclami provenienti 

da ospiti e dai loro familiari avviene sia attraverso la 

consueta informazione data a voce dal diretto 

interessato, e sia tramite comunicazione scritta 

(moduli di Segnalazione del Cliente).   Le 

segnalazioni scritte (e le azioni correttive messe in 

atto in risposta alle segnalazioni stesse) vengono 

raccolte dal Coordinatore e trasmesse ogni 4 mesi 

alla Direzione la quale le richiama nel Riesame della 

Direzione (quadrimestrale).  Per quanto riguarda i 

reclami, quest’ultimi non hanno obiettivi numerici in 

quanto da un lato si vuole incoraggiare il feedback da 

parte dei clienti, e a tempo stesso  si considera un 

buon risultato se il numero di segnalazioni si 

mantiene sotto una determinata soglia (come del 

resto è avvenuto negli ultimi anni. Vedi Riesame 

della Direzione).  

 

 

 



7: Risultati relativi al personale 

Il Centro Residenziale, come detto, conduce indagini 
sul personale ormai da circa 10 anni. La rilevazione 
sulla soddisfazione del personale e sul benessere 
organizzativo è sempre stata la base per poi 
costruire delle strategie di intervento per incentivare 
la motivazione, le conoscenze e competenze, per 
prevenire il burn out e lo stress lavoro correlato, 
con anticipo rispetto alla normativa che ne ha 
imposto la rilevazione (D. Lgs. n° 81/’08). Il 
principio guida elaborato all’interno del nostro 
Centro Servizi è stato declinato nella formula 
“Prendersi cura di chi dà cura”, partendo dalla 
profonda convinzione che per erogare servizi alle 
persone informati alla “qualità” (e, quindi, 
all’eccellenza) non si possa prescindere dalla qualità 
organizzativa, operativa ed esistenziale del lavoro e 
dei lavoratori. Si ricorda che già nel 2006, il nostro 
Centro Servizi organizzava un Convegno Nazionale 
dal titolo “Tra il Dire e il Fare: filosofia, Metodo 
e risultati della Comunità Curante”, dove 
venivano presentati il metodo di lavoro e i relativi 
risultati conseguiti con il personale “curante” (dall’ 
anno 1999 al 2006) grazie agli interventi di “cura” 
per lo stesso (formazione esperienziale, supervisione 
ed elaborazione dei vissuti dei care giver  e sostegno 
psicologico correlato alle strategie comportamentali e 
corporee da realizzare con l’utenza)  e, quindi, con 
evidenza delle “ricadute” sui sigg. Ospiti e, più in 
generale, sulla qualità dei servizi erogati.   Il Sistema 
utilizzato, pertanto, per rilevare la soddisfazione e il 
benessere  del personale comprende le seguenti scale 
(i test sono assemblati, ma sono tutti validati a livello 
internazionale):     

1. Nursing Stress Scale:  misura lo stress percepito 
da parte del dipendente in seguito al verificarsi di 
determinati eventi che lo coinvolgono a livello 
emotivo. Per ogni evento riportato nel test è 
possibile fornire una risposta compresa tra 1 e 4, 
(dove ad uno corrisponde “mai” e 4 a “molto 
spesso”.   

2. Maslach Burnout Inventory: è finalizzato alla 
valutazione del burnout nel personale che opera 
nel Centro Servizi. E’composto da 22 item che 
misurano 3 dimensioni della sindrome di 
burnout.  La frequenza con cui il soggetto 
sottoposto al test prova le sensazioni relative a 
ciascuna scala è saggiata usando una modalità di 
risposta a 6 punti, i cui estremi sono definiti da 
“mai” ed “ogni giorno”. Inoltre il MBI 
concepisce il burnout non come una variabile 
dicotomica che può essere soltanto presente o 
assente, ma piuttosto come una variabile continua 
che rispecchia i diversi livelli dei sentimenti in 

gioco.  Le dimensioni che costituiscono il MBI 
sono: 

 Esaurimento emotivo, che esamina la 
sensazione di essere inariditi emotivamente ed 
esauriti dal proprio lavoro. 

 Depersonalizzazione, che misura una risposta 
fredda ed impersonale nei confronti degli utenti 
del proprio servizio.  

 Realizzazione personale, che valuta la 
sensazione relativa alla propria competenza e al 
proprio desiderio di successo nel lavorare con gli 
altri.  

3. Self Management, misura le percezioni vissute 
dal soggetto:  

 Relativamente alla sua capacità di gestire 
autonomamente il lavoro svolto. 

 Di farsi portatore di valore aggiunto rispetto 
all’organizzazione nella quale è inserito. 

 Relativamente all’importanza che attribuisce al 
lavoro svolto e alla possibilità che quest’ultimo 
generi una crescita professionale. I valori possibili 
per ogni risposta fornita sono compresi tra 1 (= 
quasi mai) e 5 (= molto spesso).  

 Organization Committment,  misura il grado di 
attaccamento del dipendente all’organizzazione in 
cui è inserito. I valori possibili per ogni risposta 
fornita sono compresi tra 1 (= decisamente 
contrario) e 7 (= completamente d’accordo).  

 Coping Style: misura la percezione del 
dipendente in merito alla sua capacità di svolgere 
il lavoro con impegno, di affrontare le situazioni 
problematiche e di sentirsi parte di un sistema 
integrato e complesso, in cui è necessario 
rispettare i processi organizzativi. I valori possibili 
per ogni risposta fornita sono compresi tra 1 (= 
mai/quasi mai) e 5 (= molto spesso).  

7a Misure della percezione:  

Si riportano in seguito i dati aggregati relativi ai test 
MBI. Per quanto riguarda le altre scale, i dati sono 
relativi a ciascun item.  Per brevità non è possibile 
riportarli e dunque si rimanda a verifiche negli 
archivi informatizzati e cartacei tenuti dal 
Coordinatore RISQ e dalle Psicologhe-
Psicoterapeute.  

 

 



Test MBI a confronto:  

 

Ridotta realizzazione personale:  

 

 

Depersonalizzazione: 

 

 

Esaurimento emotivo: 

 

 

La formazione del personale viene monitorata e 
registrata in un apposito modulo di “Registrazione 
della formazione” dove vengono indicati i titoli dei 
corsi (interni ed esterni) sostenuti dai dipendenti, le 
date e il numero di ore per ogni singolo evento 
formativo, nonché la rilevazione dei presenti agli 
eventi.  Per quanto riguarda i corsi interni è qui di 
seguito rappresentato un esempio di raccolta ed 
elaborazione dati, relativi alla “valutazione della 
formazione interna” fornita dai dipendenti al 
termine di ogni singolo corso svolto .  

Le dimensioni valutate sono le stesse per tutti i corsi 
di formazione effettuati dal primo Gennaio 2010, 
data in cui, in seguito a segnalazione del Consulente 
esterno per la Certificazione di Qualità, sono stati 
introdotti i nuovi questionari e dunque un nuovo 
sistema di raccolta ed elaborazione   dei dati.  Alla 
fine di ogni anno il Coordinatore RISQ effettua una 
relazione basata sui risultati emersi dai questionari.   

La scala di valutazione è numerica e utilizza valori 
che vanno da 1 (= per nulla utile) a 10 (= 
completamente utile).   

Il corso portato ad esempio è “Comunicare con, 
Comunicare per”, che si è tenuto nei primi giorni di 
aprile del 2012. Nell’ultima giornata del corso, la 
somministrazione dei questionari hanno dato i 
seguenti risultati:  
 

 

 



Tabella A 

 media dev std 
argomenti trattati 8,71 1,22 

miglioramento svolgimento 
mansioni 6,93 3,06 

miglioramento qualità 
complessiva del lavoro 7,86 1,68 

miglioramento livello di 
autonomia 6,07 3,13 

miglioramento livello di fiducia 
nelle prospettive professionali 6,86 2,20 

giudizio complessivo 8,50 1,64 

 

 si no 

segnalazioni aspetti positivi 9 5 

segnalazioni aspetti negativi 5 9 

Le tabelle A, B e C (riportate come esempio di 
raccolta ed elaborazione dati) descrivono sia la media 
dei punteggi raccolti con la somministrazione dei 
questionari (tradotti nelle colonne di colore blu nella 
tabella B), e sia la percentuale di segnalazioni positive 
e negative trascritte dai partecipanti.   
 

Tabella B 

8,50
1,64

6,86
2,20

6,07
3,13

7,86
1,68

6,93
3,06

8,71
1,22

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

argomenti trattati

miglioramento svolgimento mansioni

miglioramento qualità complessiva del

lavoro

miglioramento livello di autonomia

miglioramento livello di fiducia nelle

prospettive professionali

giudizio complessivo

media

dev std

 

Nella tabella A sono inoltre riportate le deviazioni 
statistiche che misurano il grado di coerenza delle 
risposte fornite dai partecipanti al corso. Se la 
maggior parte degli intervistati forniscono punteggi 
simili, il livello di deviazione statistica sarà basso e 
viceversa. 

segnalazioni aspetti positivi

9

5

si

no

 

segnalazioni aspetti negativi

5

9

si

no

 

Nel caso del corso di formazione preso in esame,  il 
numero totale di partecipanti è uguale a quattordici. 
Nove di essi hanno espresso considerazioni positive 
rispetto al corso mentre 5 di loro si sono astenuti in 
tal senso.  Allo stesso tempo, tra i quattordici 
partecipanti sono stati raccolte cinque segnalazioni 
negative rispetto al corso. Le segnalazioni positive e 
negative sono contenute nei questionari 
somministrati al termine del corso stesso e archiviati 
a cura del Coordinatore.  

I valori considerati di “allerta” sono quelli, relativi ad 
ogni singola dimensione, scendono al di sotto del 
punteggio 6 (= sufficientemente utile). Viene anche 
presa in considerazione la presenza di troppi valori 
vicini alla sufficienza o poco più alti della sufficienza, 
in rapporto al numero totale delle dimensioni 
analizzate. Nella relazione di fine anno a cura del 
Coordinatore saranno prese in considerazione anche 
il numero e la tipologia delle segnalazioni, sia che 
esse siano positive che negative.  Se si osservano i 
risultati delle elaborazioni dei questionari relativi agli 
anni 2010 (anno in cui è iniziata la raccolta dei valori 
di gradimento da parte dei partecipanti ai corsi 
interni) -2011-2012, si può facilmente osservare che i 
la media dei punteggi ottenuti si mantiene 
generalmente su valori medio alti, e che le obiezioni 
principali riguardano la durata dei corsi di 
formazione (i partecipanti vorrebbero più tempo a 
disposizione per approfondire maggiormente i temi 
trattati).  Si può dunque affermare che 
complessivamente i corsi di formazione organizzati 
dalla Casa di Riposo nei tre anni hanno ottenuto una 
valutazione più che buona rispetto al risultato 
minimo rappresentato dalla sufficienza (punteggio 5). 

7b indicatori di performance:  

Assenteismo:  

Nelle relazioni quadrimestrali a cura delle 

Responsabili di Nucleo vengono raccolti i dati 

relativi alle assenze del personale,   carichi di lavoro e 

spostamenti ospiti ecc… In particolare, il tasso di 

assenteismo è rilevato mensilmente dall’Ufficio 

Personale, che provvede a comunicare i dati alle 



responsabili di Nucleo che li riportano all’interno 

della loro Relazione di Nucleo Quadrimestrale e 

costituisce un dato “in entrata” (input) per il 

Documento di Riesame della Direzione 

Quadrimestrale (dove vengono adottate eventuali 

“azioni correttive”). I dati relativi alle assenze di 

personale, ai sensi di legge (L. n° 150/’09 e ss. mm. 

ed ii..) vengono poi resi pubblici a mezzo del sito 

web istituzionale del Centro Servizi, concretizzando 

così il valore della “trasparenza” dell’operato della 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

Anno 2009 

Ago-Dic 

% 

presenza 

%  

assenza 

% 

assenza 

ferie e 

permessi 

%  

assenza 

per 

malattia 

     

Uffici 79,26 20,74 16,81 3,93 

OSS 83,41 16,59 9,40 7,19 

Cucina 89,61 10,39 8,60 1,79 

Guardaroba 70,95 29,05 20,48 8,57 

Infermieri 71,13 28,87 21,65 7,22 

Tecnici 60,89 39,11 23,89 15,22 

Manutentori 89,12 10,88 10,88 0,00 

 

 

Anno 2010 
% 

presenza 

%  

assenza 

% 

assenza 

ferie e 

permessi 

%  

assenza 

per 

malattia 

     

Uffici 67,14 32,86 31,67 1,19 

OSS 78,50 21,50 16,20 5,30 

Cucina 86,41 13,59 11,94 1,65 

Guardaroba 66,61 33,39 19,01 14,38 

Infermieri 72,08 27,92 24,68 3,24 

Tecnici 54,37 45,63 25,52 20,11 

Manutentori 83,33 16,67 15,44 1,23 

 

Anno 2011 
% 

presenza 

%  

assenza 

% 

assenza 

ferie e 

permessi 

%  

assenza 

per 

malattia 

     

Uffici 78,13 21,87 21,49 0,37 

OSS 81,97 18,03 13,43 4,60 

Cucina 86,16 13,84 13,17 0,67 

Guardaroba 75,56 24,44 23,00 1,44 

Infermieri 77,49 22,51 18,98 3,53 

Tecnici 72,97 27,03 26,34 0,69 

Manutentori 84,89 15,11 13,98 1,14 

 

Le tre tabelle contengono, rispettivamente per gli 

anni 2009-2010-2011, le percentuali di assenza divise 

per figura professionale e calcolate unicamente nei 

giorni lavorativi previsti durante l’anno (ad esempio 

per gli Uffici i giorni lavorativi vanno dal Lunedì al 

Venerdì ecc..).  Inoltre le percentuali di assenza di 

ogni figura professionale viene scomposta 

ulteriormente in assenza per ferie e permessi e 

assenza per malattia.  I dati raccolti forniscono 

all’Ente uno strumento di analisi per capire se vi 

siano delle criticità legate al tipo di mansioni svolte 

da ciascuna figura professionale, inoltre, attraverso la 

pubblicazione dei dati nel sito internet, l’ 

Amministrazione adempie ai doveri di trasparenza 

previsti dalle norme che regolano la materia.   

 

Ore di formazione: 

I dati vengono raccolti dal Coordinatore dal primo 
Gennaio del 2005 ad oggi e inseriti nell’apposito 
modulo per la registrazione della formazione (sia 
Esterna all’Ente che interna). Vengono altresì 
raccolti le copie degli attestati, le date dei corsi e i 
questionari di valutazione dei corsi effettuati 
(quest’ultimi solo per i corsi interni). Qui di seguito 
sono rappresentate le ore di formazione (suddivise 
per figura professionale) relative agli anni 2009-2010-
2011:  
 

 2009 2010 2011 

  

OSS 631,5 882,5 1172,5 

Infermieri 122,5 54,5 228 

Tecnici 70 19 137 

Uffici-Ass Sociale 67 106,5 234 

Cucina 46 33 27,5 

Guardaroba 3 17,5 13,5 

Manutentori 42 110 47,5 

 

La tabella riportata qui sopra contiene le ore totali di 

formazione relative ad ogni figura professionale 

accumulate nella partecipazione ai corsi interni 

organizzati dalla casa di Riposo.  L’obiettivo è 

consentire a tutte le figure professionali un numero 

minimo di ore di partecipazione a seconda del 

programma formativo previsto per quell’anno.   

 

Sicurezza e salute:  

 

Sicurezza:  numero di infortuni sul posto di lavoro.  

I dati vengono riportati nel Registro infortuni tenuto 

dall’Ufficio Personale. Il RSPP si occupa di 

monitorare mensilmente l’andamento degli infortuni 



e i mancati infortuni tramite le schede di 

monitoraggio.  Le schede e il numero degli infortuni 

vengono discussi annualmente in sede di riunione del 

Servizio Prevenzione e Protezione (Medico 

Competente della Struttura, RSPP, Direttore, RLS  e 

Consulente Esterno per la Sicurezza).  Il numero di 

infortuni viene analizzato sulla base di parametri che 

sono indicati nel D. Lgs 81/2008 e le norme del 

Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro SGSL 

(Modello UNI INAIL 2001), inoltre ne vengono 

discusse le cause e i possibili rimedi.  

 

Numero infortuni/giorni di assenza: 

 

 2009 2010 2011 

OSS 3/24 7/84 5/117 

Cucina -- -- 1/14 

Infermieri -- -- -- 

Altro -- -- -- 

Salute: il numero di dipendenti che hanno effettuato 
le visite mendiche di routine con il Medico 
Competente è pari al 100% sul totale in tutti e tre gli 
anni di riferimento.   
 

Turnover del personale di ruolo  

 

La tabella seguente indica il numero di dipendenti di 

ruolo che hanno cessato il servizio presso la nostra 

Amministrazione e il totale dei neoassunti (sempre di 

ruolo), relativamente anni 2009-2010-2011. Non 

sono prese in considerazione le assunzioni e le 

cessazioni dei dipendenti a tempo determinato in 

quanto, secondo le diposizioni di legge, l’Ente è 

obbligato a fissare un tempo massimo di assunzione 

dopo il quale il dipendente deve cessare il servizio.  

La normativa in questione influisce (a rialzo) sul 

numero totale dei dipendenti (soprattutto OSS) che 

vengono assunti e sul totale dei contratti cessati. Per 

quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato, si 

può facilmente notare che il turn-over si attesta, nei 

tre anni presi a confronto, su livelli minimi, indice 

che la maggior parte dei dipendenti preferisce 

mantenere un legame stabile con la Struttura.    

 

 2009 2010 2011 

OSS    

assunti 5 1 4 

cessati 1 1 1 

Inf.    

assunti 0 1 0 

cessati 1 0 0 

Ass. Sociale    

assunti 1 0 0 

cessati 1 0 0 

FKT    

assunti 0 0 0 

cessati 0 1 0 

EPA    

assunti 0 1 0 

cessati 0 0 0 

 

Sono di seguito evidenziati i dati elaborati 

dall’Ufficio Personale che confluiscono nel 

progetto di pagamento della “produttività” 

(Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei 

servizi) ai dipendenti della Struttura:  
 

Anno 2009 

   Ospiti        Parenti   

                      

  SC SU B O     SC SU B O 

                      

1 1 14 27 0   1 0 14 18 11 

2 0 1 21 20   2 0 5 11 19 

3 2 4 32 4   3 0 0 1 41 

4 2 2 38 0   4 0 6 30 7 

5 0 4 4 35   5 0 0 0 37 

6 0 4 29 9   6 1 1 29 12 

7 4 9 27 2   7 1 0 22 20 

8 1 1 35 5   8 1 10 28 3 

9 2 2 30 8   9 2 6 26 3 

10 3 5 16 18   10 1 10 25 0 

11 1 1 19 21   11 0 2 21 16 

12 0 0 37 4   12 0 0 43 0 

13 0 7 27 8   13 2 1 39 0 

14 0 4 29 9   14 2 2 28 11 

15 1 4 33 5   15 3 1 26 10 

16 9 18 9 4   16 1 1 31 4 

17 0 8 25 10   17 0 2 21 19 

18 1 3 29 10   18 1 5 17 21 

19 0 1 8 34   19 0 3 24 16 

20 0 0 26 17   20 0 5 36 2 

                      

 Tot 27 92 501 223   Tot  15 74 476 252 

 

Anno 2010 

   Ospiti        Parenti   

                      

  SC SU B O     SC SU B O 

                      

1 0 5 11 27   1 0 0 43 0 

2 0 0 5 38   2 0 0 9 33 

3 0 3 39 0   3 0 0 42 0 

4 0 0 7 36   4 0 0 20 23 

5 0 3 18 21   5 0 0 6 36 

6 0 0 18 23   6 0 13 30 0 



7 0 3 20 15   7 0 3 21 18 

8 0 0 44 0   8 0 0 12 31 

9 0 5 16 22   9 0 21 22 0 

10 0 2 36 5   10 0 0 0 44 

11 1 1 35 6   11 0 4 35 6 

12 0 5 26 12   12 0 0 6 37 

13 0 1 5 37   13 0 11 30 0 

14 0 2 26 12   14 1 0 16 18 

15 0 2 36 5   15 0 1 14 18 

16 0 1 26 16   16 0 0 22 15 

17 0 3 28 11   17 0 2 25 13 

18 0 6 33 2   18 0 1 21 21 

19 0 1 27 15   19 0 2 13 27 

20   0 4   16  22   20 0 4 29 10 

                      

 Tot 1 47 472 325    Tot 1 62 416 350 

 

Anno 2011 

   Ospiti        Parenti   

                      

  SC SU B O     SC SU B O 

                      

1 0 4 26 12   1 0 7 19 18 

2 0 2 34 7   2 0 0 2 35 

3 3 2 20 17   3 0 0 34 11 

4 4 5 13 21   4 1 3 14 24 

5 3 3 22 16   5 0 2 10 31 

6 0 1 34 9   6 0 0 9 33 

7 0 1 37 7   7 0 0 15 29 

8 0 2 32 11   8 0 2 14 29 

9 0 1 33 11   9 0 0 13 31 

10 0 1 31 13   10 0 0 16 29 

11 1 0 26 17   11 0 0 10 34 

12 1 1 15 26   12 0 0 8 36 

13 1 0 19 24   13 0 0 8 36 

14 2 0 15 27   14 0 0 3 40 

15 1 1 15 27   15 0 2 5 38 

16 1 0 10 32   16 0 1 1 42 

17 1 1 12 30   17 0 0 0 43 

18 1 1 9 33   18 0 1 1 42 

19 1 1 9 33   19 1 0 0 43 

20 1 0 7 36   20 0 0 4 41 

                      

 Tot 21 27 419 409    Tot 2 18 186 665 

I numeri contenuti nelle tabelle sono il risultato della 
somma dei punteggi raccolti tramite l’elaborazione di 
questionari di soddisfazione che vengono 
somministrati sia ai familiari dei Sigg. ospiti che agli 
ospiti stessi.  Le domande contenute nei questionari 
riguardano dimensioni del servizio ricevuto quali la 
pulizia degli ambienti, la qualità dei servizi per i 
familiari,  le letture per gli ospiti, la qualità del 
servizio religioso, il gradimento rispetto alla 
convivenza col proprio compagno di stanza, i rumori 
e il livello di disturbo dato da questi ecc..  nella prima 

colonna di ogni tabella sono riportati i numeri dei 
questionari somministrati.  Nelle successive colonne 
vi sono i totali dei punteggi dati in base al 
gradimento dei familiari secondo la seguente legenda:  
 

SC = scadente, SU = sufficiente, B = buono, O = 

ottimo.  

 

Per ogni tipo di risposta fornita dai familiari vengono 

attribuiti i seguenti punteggi: scadente = punti ½,  

sufficiente = punti 1, Buono = punti 1,5 e Ottimo = 

punti 2.  

 

Maggiori sono i punteggi nelle colonne relative ai 

giudizi con valore elevato (come Buono e Ottimo), e 

più quest’ultimi concorreranno ad aumentare, in 

termini economici, la produttività dei dipendenti del 

Centro Servizi.  I punteggi ottenuti vengono dunque 

presi in considerazione secondo i parametri stabiliti 

dal “Progetto Produttività” al quale si rimanda per 

un maggiore approfondimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8: Risultati relativi alla società 

8a Misure della percezione: 

Occupazione ed economia locale 

Il Centro Residenziale da occupazione a circa 80 
dipendenti la maggior parte dei quali abitano a 
Pontelongo o nei Comuni vicini.  Da questo punto 
di vista la Galvan rappresenta la più importante 
Azienda presente nel paese, almeno come numero 
totale di dipendenti impiegati. I dati relativi alle 
assunzioni sono consultabili presso l’Ufficio 
Personale della Struttura.  

8b indicatori di performance: 

Come più volte accennato, l’organizzazione del 
Centro Residenziale svolge delle attività che si 
rivolgono all’esterno e più precisante verso un 
insieme di Stakeholder, alcune di queste attività 
sono descritte nei criteri 1c e 4a e 4b.   

Coinvolgimento e collaborazione con 
Associazioni, Enti e altri soggetti presenti nel 
territorio 

Sempre per quanto riguarda i rapporti con la società 
esterna, oltre ai già citati sevizi di preparazione e 
somministrazione dei pasti (i quali dati di 
soddisfazione sono riportati nel paragrafo a del 
presente Capitolo),  la nostra realtà organizza, ogni 
anno, delle collaborazioni interculturali con le 
Scuole Medie del paese (laboratori di musica ed 
arte con alunni e anziani assieme)  e degli incontri 
con gli insegnanti di storia e i ragazzi delle scuole 
medie, durante i quali gli ospiti del Centro 
Residenziale, raccontano le loro esperienze di vita. 
Accanto a queste attività, dall’anno scorso è iniziato 
un percorso di approfondimento (da quest’anno 
assieme agli alunni), dove vengono trattati tematiche 
relative alle condizioni di vita nei paesi in via di 
sviluppo (nel concreto vengono utilizzati i laboratori 
creativi per finanziare, attraverso le creazioni, i 
progetti stessi). 

Incontri con le scuole medie 

 2010 2011 2012 

N. Attività 1 4 4 

Partecipanti 35 30 per  L. M.  30 per  L. M.  

  20 per  I. C 20 per  I. C 

  15 per  L. C 15 per  L. C 

Legenda: L. M. = laboratorio Musicale. I. C.= 
Incontro culturale.  L. C. = laboratorio creativo. 
Partecipanti = ospiti del Centro Servizi. 

Il Centro Residenziale  collabora costantemente con 
le seguenti Associazioni presenti nel territorio:  
Proloco, Associazione Ponte di Barche, Archivio 
Storico, AVO e AIDO.  La maggior parte delle 
collaborazioni si traduce in eventi folcloristici e 
tradizionali come pranzi sociali, visite al Presepe 
vivente di Pontelongo, eventi religiosi in genere, 
feste di paese dove gli ospiti partecipano in modo 
attivo.   

Incontri organizzati in collaborazione con le 
Associazioni territoriali.   

 2010 2011 2012 

    

AVO AIDO 
N. incontri 

2 2 2 

Partecipanti 18 per P. 19 per P. 22 per P. 

 21 per P. V. 23 per P. V. 17 per P. V. 

    

Festa patrono  1 1 1 

Partecipanti 25 27 -- 

Legenda: P. = Presepe esposto nella chiesa di 
Pontelongo.  P. V. = Processione del voto alla 
Madonna.   

N.B.  Durante la festa del Patrono di Pontelongo (S. 
Andrea), gli ospiti partecipano ad un pranzo sociale 
organizzato  dall’Associazione “Ponte di Barche”.  Il 
dato relativo ai partecipanti del 2012 è assente perché 
il giorno del Patrono cade il 30 Novembre di ogni 
anno.   

Cinema all’aperto:  ogni estate, in collaborazione 
con il Comune di Pontelongo, vengono effettuate 
delle proiezioni di film a cui è invitata a partecipare 
tutta la cittadinanza (media di 200 spettatori). Vi 
partecipano generalmente anche una ventina di 
ospiti, nonché le autorità politiche locali.  

Cinema all’aperto 

 2010 2011 2012 

N. proiezioni 5 5 5 

Partecipanti 20 17 17 

 
Da alcuni anni è attiva la collaborazione con il 

Gruppo Cinofilo di Cavarzere, che mette a 

disposizione la propria esperienza e propone attività 

ludico-socializzanti attraverso la relazione tra ospiti e 

unità cinofila.   

Gruppo cinofilo 

 2010 2011 2012 

N. Attività 2 10 20 

Partecipanti 25 15 15 



 

Al tempo stesso si mantiene la collaborazione con il 

gruppo “Over the raimbow”, che svolge attività di 

Clown-terapia.   

Clown terapia 

 2010 2011 2012 

N. incontri 1 1 1 

Partecipanti 90 90 90 

 

Per quanto riguarda ulteriori dati di verifica (relativi 

ad altre dimensioni prese in esame come il tono 

dell’umore degli ospiti durante le attività in questione 

ecc..), si rimanda a quanto riportato nelle relazioni 

annuali redatte dall’Educatrice Professionale.   

Ambiente e energia 

Il Centro Residenziale nel 2011 ha aderito al 
Consorzio CEV di Verona, un consorzio costituito 
solo da enti pubblici, prevalentemente comuni, che 
non ha scopo di lucro (come emerge dallo Statuto),  
strutturato per espletare le procedure di gara e 
sottoscrivere il contratto per l’acquisto di energia, per 
conto degli enti soci, fornendo nel contempo agli 
stessi, consulenza e supporto tecnico per la gestione 
dei punti di consumo, in una ottica di contenimento 
se non di riduzione dei consumi, anche attraverso la 
divulgazione di conoscenze e competenze utili a 
recepire le opportunità del settore energia e 
promuovendo la formazione necessaria a gestirne la 
costante evoluzione, ma soprattutto per costruire, 
insieme, una nuova cultura dell’energia all’interno ed 
all’esterno dell’Ente e nella Comunità.  

Da sempre attento alle tematiche dell’ambiente, che 
oggi, con grande enfasi, coinvolgono Istituzioni ed 
opinione pubblica, il Consorzio CEV rappresenta 
una realtà competente ed affermata nel panorama 
nazionale, che fornisce un supporto concreto 
all’Ente per:  

 Il risparmio sui costi d’acquisto dell’energia, 
attraverso delle gare d’appalto annuali (espletate 
dal consorzio stesso) che garantiscono un miglior 
prezzo rispetto al parametro normativo della 
CONSIP, garantendosi, nel contempo, una 
fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili. 

 Gestire al meglio tutti gli aspetti tecnici relativi al 
risparmio energetico. 

 Produrre energia da Fonti Rinnovabili senza costi 
per l’Ente. 

 Formazione del personale del Centro di Servizi, 
mediante corsi on line, per gestire le complessità 

e le opportunità della liberalizzazione del mercato 
dell’energia.  

Oltre a quanto già detto nel Capitolo 4 
paragrafo c, in merito all’utilizzo di energia 
solare, l’Ente ha adottato un approccio virtuoso 
all’uso dell’energia, anche provvedendo 
all’acquisto di energia elettrica  proveniente da 
fonti rinnovabili certificata ai sensi della 
Deliberazione dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il gas –ARG/elt 104/11.  

Tale azione costituisce un messaggio importante 
anche per i cittadini, verso i quali si promuove una 
nuova cultura dell’energia, oltre che l’impegno 
dell’Amministrazione del Centro Residenziale.  
L’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili 
è tra le attività fondamentali dell’obiettivo 20-20-20 
(il pacchetto clima-energia è stato approvato dal 
Parlamento Europeo volto a conseguire gli obiettivi 
che l'UE si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le 
emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il 
risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo 
di fonti rinnovabili), oltre che il principale servizio 
che il Consorzio CEV garantisce a tutti gli associati.  

La Struttura Residenziale utilizza una serie di 
strumenti per valorizzare e comunicare la sua attività 
virtuosa:  

1. Una certificazione 100% verde, che attesta la 
provenienza da fonti rinnovabili della fornitura 
d’energia elettrica.  

2. Una tabella con il calcolo annuale dei kWh 
prodotti da fonti rinnovabili e della CO2 
risparmiata dall’Ente da quando è socio del 
Consorzio.  

3. Logo GP 100% verde, esposto accanto alla 
Certificazione 100% verde.  

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi 
alla produzione e al consumo del Centro Servizi di 
energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili. Dal 
mese di Aprile del 2011 è infatti funzionante 
l’impianto di pannelli fotovoltaici posizionato sul 
tetto della Struttura Residenziale il quale, da allora, 
produce una parte del fabbisogno di energia elettrica 
necessaria all’intera Struttura.  Dal Febbraio del 2012 
il fabbisogno di energia elettrica non coperto dalla 
produzione dei pannelli fotovoltaici viene coperto 
attraverso l’acquisto di energia dalla Global Power, 
Azienda aggiudicataria di gara d’appalto annuale 
esperita dal CEV.  

 



 2011 Dal 01/01 al 
30/08/2012 

Energia prodotta dal 
Centro Servizi in KWh 

  20.500 20.000 

Abbattimento Co2 16 tonnellate 14 tonnellate 

   

   

 2011 Dal 01/02 al 
30/08/ 2012 

Energia acquistata dal 
CEV (Global Power) in 

KWh 

--- 221.532* 

 

Abbattimento Co2 --- 107* 
tonnellate 

Totale energia verde 
consumata in KWh 

20.500 241.532* 

*Per il Mese di Agosto 2012 è stata fatta una stima 
basata sul consumo di Luglio dello stesso anno. 
Infatti fino al 30/07/12  il consumo di energia 
espresso in KWh ammontava a 178.132 e 
l’abbattimento di Co2 a 86,04 tonnellate.  Per Agosto 
si è stimato un consumo di 43.400 KWh e un 
abbattimento di Co2 pari a 20,26 tonnellate.   

Se nel 2011 la parte di energia non prodotta dall’ 
impianto fotovoltaico del Centro Servizi (ma 
comunque necessaria per coprire l’intero fabbisogno) 
è stata acquistata dall’ Enel (e dunque da fonti 
tradizionali),  per la maggior parte del 2012 l’ intero 
fabbisogno del Centro Servizi è stato coperto da 
energia verde,  con un abbattimento di Co2 notevole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9: Risultati chiave:  

9a Risultati chiave strategici: 

La sezione nove dell’ Application tratta dei 
conseguimenti complessivi del Centro Servizi A. 
Galvan nei confronti degli Stakeholder principali, 
vale a dire quelli indicati nel paragrafo 1c.  I risultati 
chiave di seguito rappresentati riguardano l’aspetto 
finanziario dell’ Ente e gli obiettivi in termini di 
qualità resi all’utenza in termini quantitativi.  

Nella prossima tabella sono rappresentate le 
principali voci di Bilancio Consuntivo degli ultimi tre 
anni. Gli importi evidenziano la gestione in attivo del 
budget del Centro Servizi, gestione che ha permesso 
di finanziare non solo i costi del personale impiegato 
“a standard” ma anche i costi delle attività educative 
e sociali e di accumulare finanze da destinare ad 
eventuali costi futuri.    
 

Entrate 2009 2010 2011 

Patrimoniali € 8190,00 € 7.963,00 € 5.370,00 

Rette ospiti € 1671.000,00 € 1.723.000,00 € 1.758.000,00 

Regionali € 1550.000,00 € 1.594.000,00 € 1.593.000,00 

Straordinarie € 72.900,00 € 26.900,00 € 14.400,00 

Fornitura pasti € 147.000,00 € 155.400,00 € 143.300,00 

Ass. Domiciliari € 55.500,00 € 58.000,00 € 54.000,00 

Rimborso FKT € 52.600,00 € 53.400,00 € 51.500,00 
 € 3.557.190,00 € 3.618.663,00 € 3.619.570,00 

Uscite    

Imposte/tasse € 24.500,00 € 27.800,00 € 31.200,00 

Interessi passivi € 32.000,00 € 25.400,00 € 26.500,00 

Assicurazioni € 23.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 

Costi amm.vi    

Stipendi € 196.000,00 € 188.000,00 € 195.000,00 

Contributi € 66.000,00 € 69.500,00 € 72.500,00 

Inferimeri    

Stipendi € 207.017,00 € 200.000,00 € 219.000,00 

Contributi € 61250,00 € 60.350,00 € 59.100,00 

Serv. Generali    

Stipendi € 101.000,00 € 95.000,00 € 96.000,00 

Contributi € 35.000,00 € 34.000,00 € 34.400,00 

Cucina    

Stipendi € 185.700,00 € 131.000,00 € 131.000,00 

Contributi € 48.030,00 € 48.172,00 € 47.600,00 

Collaboratori    

Stipendi € 151.450,00 € 153.298,00 € 173.540,00 

Contributi € 63.000,00 € 46.800,00 € 39.500,00 

Add. Ass.za    

Stipendi € 1048.000,00 € 1.111.000,00 € 1.091.000,00 

Contributi € 63.000,00 € 425.000,00 € 404.500,00 

 

Uscite 2009 2010 2011 

Lav. straordinari €  40.000,00 €  8.200,00 €  16.200,00 

Attrez. sanitarie €  17.000,00 €  8.000,00 €  8.000,00 

Barbiere/Pedicure €  25.000,00 €  31.000,00 € 32.000,00 

Spese vitto €  164.000,00 €  181.000,00 € 171.400,00 

Serv. Manutenz. €  31.400,00 €  50.500,00 € 35.000,00 

Spese amm.ve €  15.600,00 €  11.900,00 € 10.200,00 

Utenze € 121.600,00 €  98.300,00 € 96.200,00 

Lavanderia  €  30.900,00 €  31.000,00 € 33.000,00 

Consulenti €  49.000,00 €  68.000,00 € 67.000,00 

Pulizie €  139.300,00 €  129.000,00 € 124.000,00 

Inf. notte/diurni €  82.307,00 €   80.800,00 € 84.200,00 

Detersivi/panni €  76.000,00 €  78.000,00 € 71.000,00 

Agg. to software €  11.000,00 €  11.000,00 € 11.400,00 

Formazione €  15.000,00 €  12.500,00 € 12.700,00 

Serv. religioso €  2. 500,00 €  3.600,00 € 3.900,00 

Rif. letti €  32.000,00 €  32.000,00 € 29.000,00 

 € 3.476.554,00 € 3.478.120,00 € 3.454.040,00 

 
Nei tre anni presi a riferimento, gli importi 
corrispondenti ai relativi Avanzi di Amministrazione 
sono i seguenti:  2009: € 120.694,53  -  2010: € 87.568,13   
2011:  € 93.089,17   

 
Si evidenzia il fatto che all’aumento della maggior 
parte delle voci di Bilancio, si accompagnano 
maggiori entrate dovute sia all’incremento dei 
contributi regionali destinati agli ospiti non 
autosufficienti,   sia ad una politica di aumento delle 
rette (aumenti deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione) attorno alla misura del 2-3 %  
(così come descritto nel paragrafo 1c). Queste 
misure sono state adottate con il duplice obiettivo di 
dare copertura ai costi di gestione (e dunque per 
ottenere almeno un pareggio di bilancio) e, al 
contempo, di non far pesare, in maniera eccessiva, gli 
aumenti delle rette ai familiari degli ospiti (principio 
di “solidarietà sociale” indicata dalla Costituzione 
Italiana).   

Tasso di accettazione ospiti  

Il numero di nuovi ingressi nel Centro Servizi è 
fortemente condizionato dal numero di decessi che 
avvengono ogni anno in Struttura. Capita infatti di 
rado che un posto letto si liberi in seguito a 
dimissioni volontarie di un ospite.  Questo fatto è 
spiegato dalla natura residenziale del Centro Servizi, 
che accoglie ospiti affetti, nella quasi totalità dei casi, 
da pluripatologie e dunque difficilmente gestibili a 
domicilio.  Per lo stesso motivo è difficile ipotizzare 
una diminuzione costante dei decessi negli anni 
futuri in quanto le condizioni di salute dei nuovi 
entrati tendono generalmente ad essere (sia per 
motivi legati alla graduatoria generale e sia per 
l’istituzione del Nucleo di secondo livello)  sempre 
più compromesse ogni anno che passa.  Il dato che 
emerge chiaramente è che negli ultimi anni non si è 
mai verificata l’impossibilità di coprire un posto letto 
nel momento in cui quest’ultimo si è venuto a 

 



liberare. La percentuale delle coperture dei posti si 
attesta dunque sempre al 100%, segno questo che il 
Centro Residenziale non incontra elementi di 
difficoltà nella composizione totale dell’utenza 
presente. Il dato è importante se si considera che la 
Struttura opera in regime di concorrenza con quelle 
limitrofe, ma è però svantaggiata dall’ubicazione 
lontana da grossi centri abitati.  Questa tendenza 
dunque può essere interpretata dal fatto che,  la 
qualità dei servizi resi e, più in generale, l’impatto 
verso il territorio, hanno determinato il 
mantenimento della copertura dei posti disponibili 
(90 posti letto). Qui di seguito sono indicati il 
numero di ingressi e decessi degli ultimi tre anni:  
 

 2009 2010 2011     
Decessi 27 21 25 
Ingressi 27 21 25 

Dimissioni 0 0 0 

Numero di giornate di ricovero ospedaliero 

Nella tabella seguente sono indicati i giorni totali dei 
ricoveri ospedalieri relativi agli ultimi 3 anni. 
L’obiettivo è quello di raggiungere una diminuzione 
degli stessi anche se, per gli stessi presupposti che 
sono stati descritti per il tasso di accettazione, questo 
obiettivo non è sempre agevolmente raggiungibile, in 
quanto dipendente non solo dalle azioni strategiche 
adottate, quanto correlate all’andamento delle 
condizioni patologiche dei sigg. Ospiti (che, come 
sopra già detto, entrano già in struttura in condizioni 
di pesante dipendenza e di non autonomia). Ad ogni 
buon conto, le strategie messe in atto in questi anni, 
con l’obiettivo di assistere il più possibile i sigg. 
Ospiti all’interno della Struttura, anche mediante il 
potenziamento dell’assistenza sanitaria ed 
infermieristica, e di ridurre così i disagi propri di ogni 
ricovero e, al contempo ridurre le perdite finanziarie 
correlate (nei giorni di ricovero ospedaliero, la 
Regione non corrisponde i relativi importi giornalieri 
a titolo di impegnativa di residenzialità e l’Ente 
applica una decurtazione della retta giornaliera pari 
ad 1/3 del valore), hanno prodotto, nell’ultimo 
biennio significativi risultati (ovviamente, nel 
Documento di Riesame della Direzione, si 
evidenziano le strategie e i risultati su questo 
argomento ogni quadrimestre, indagando le ragioni 
del fenomeno e le modalità di intervento).   

 
 2009 2010 2011     

N. ricoveri 713 561 415 
Obiettivo dim dim dim 

 

 

Tempo di attesa per ingresso in Struttura 
 

Se si prendono in considerazione il numero di 

decessi avvenuti negli ultimi tre anni e il totale dei 

giorni di scopertura nel totale dei posti letto presenti 

nel Centro Residenziale,  si ottiene una media di 

attesa (da parte dei nuovi utenti e/o dai loro familiari 

di riferimento)  di ingresso in Struttura (dopo il 

decesso o le dimissioni di un ospite)  pari a una 

media di 9,2 giorni (nei tre anni).  Nella media del 

periodo vanno ricompresi tutti i giorni che vanno da 

quello seguente al decesso (nei quali vengono attivate 

le ricerche in graduatoria del nuovo ospite da 

accogliere, la visita pre-ingresso al domicilio o all’ 

Ospedale e i tempi che servono a familiari e 

personale della Struttura per liberare ed accogliere il 

nuovo ingresso).   

 

 2009 2010 2011     

Decessi 27 21 25 
Scoperture 200 264 194 

Media attesa 7,4 12,5 7,8 
Dimissioni 0 0 0 

Attività in funzione degli ospiti del Centro 
Servizi.  

Le tabelle che seguono mettono in evidenza le 
attività dirette che si rivolgono agli utenti.   

Bagni degli ospiti 
 2009 2010 2011     

Freedom 100,0% 100,0% 100,0% 

Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 

Talita 100,0% 100,0% 100,0% 

Tutti i bagni previsti da schema settimanale sono 
sempre stati effettuati nei tre anni presi in esame.  

Effettuazione dei PAI nelle UOI. 
 2009 2010 2011     

Freedom 100,0% 100,0% 100,0% 

Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 

Talita 100,0% 100,0% 100,0% 

Per tutti gli ospiti presenti, sono sempre stati 
effettuati i P.A.I. di accoglimento, inserimento e 
aggiornamento nelle relative U.O.I. degli ultimi tre 
anni.     

Numero deambulazioni effettuate 
 2009 2010 2011     

Freedom 61,0% 70,0% 80,0% 

Bounty 63,0% 65,0% 60,0% 



Talita 46,0% 65,0% 65,0% 

Nella tabella sono indicate le percentuali di attività di 
deambulazione effettuate ai piani dagli Operatori 
rispetto alla programmazione indicata dal 
Fisiokinesiterapista.  Non è mai possibile garantire la 
totalità degli interventi per motivi che riguardano la 
salute degli ospiti e il verificarsi di piani di continuità 
(determinati da assenze del personale) che si 
verificano durante l’anno.  

Misurazione del peso corporeo all’ingresso e ogni 
quattro mesi (oppure nei tempi indicati dal Medico).  

 2009 2010 2011     

Freedom 100,0% 100,0% 100,0% 

Bounty 100,0% 100,0% 100,0% 

Talita 100,0% 100,0% 100,0% 

La misurazione del peso corporeo ci consente un 
monitoraggio costante degli ospiti, soprattutto di 
quelli con patologie che determinano rapide 
variazioni dello stesso (sia in aumento che in 
diminuzione).   

9b Risultati chiave di performance: 

I risultati di performance si riferiscono agli obiettivi 
“di salute” raggiunti per gli ospiti misurati 
attraverso la somministrazione delle Schede di 
Valutazione Multidimensionale.  Ogni anno viene 
effettuata una somministrazione che poi viene 
confrontata con quella dell’anno precedente. I valori 
così registrati vengono confrontati in sede di verifica 
annuale (di fine anno) per determinare i risultati di 
salute ottenuti sugli ospiti rispetto agli obiettivi che ci 
si era posti in sede di riprogettazione (inizio anno).  
Nei Nuclei Bounty e Talita si utilizzano al momento 
le Schede Laertes (che verranno sostituite nel 2012, a 
titolo sperimentale, dalle Schede 4Human Care) 
specifiche  per ospiti in grado di rispondere alle 
domande contenute nei test.  Per il Nucleo Freedom, 
trattandosi di ospiti affetti da demenza e/o da altri 
disturbi cognitivi gravi, si utilizza una scheda 
denominata “Viewpoint”, creata appositamente per 
questo tipo di ospiti e che viene compilata dagli 
operatori su base empirica.   
 

Le seguenti tabelle hanno lo scopo di evidenziare, a 

livello temporale, come si evolve la distribuzione 

degli ospiti all’interno dei tre Nuclei a seconda del 

loro livello di orientamento, memoria e A.D.L. 

(Activty Dayly Living – cioè attività della vita 

quotidina, capacità funzionali “di base” ). I valori 

numerici si ottengono con l’elaborazione delle 

schede di valutazione multidimensionale sopra 

menzionate.  I trend vengono presi in esame alla fine 

di ogni anno per valutare l’insieme delle attività 

progettuali realizzate sugli  ospiti, ed inoltre  

vengono presi in considerazione nel momento in cui 

si andrà a pianificare l’insieme dei progetti per l’anno 

seguente. Non sempre i livelli di orientamento 

memoria e A.D.L. sono influenzabili dagli interventi 

che vengono posti in essere per ogni singolo ospite. 

Capita infatti che i nuovi ingressi alzino o abbassino 

la distribuzione sulla base delle condizioni psico-

fisiche degli ospiti che entrano e che escono a titolo 

definitivo dalla Struttura.  L’obiettivo dichiarato del 

Centro Residenziale è quello di migliorare tutte e tre 

le dimensioni in questione e, ove questo non sia 

possibile, di mantenerle stabili nel tempo o di 

rallentarne l’aggravamento.  Si consideri che 

trattandosi di anziani non autosufficienti con 

pluripatologie,  per la maggior parte di essi si assiste 

ad un naturale decadimento delle autonomie residue 

dovuto all’ età che avanza.  

 

Orientamento 

    

Range N° ospiti Talita N° ospiti Bounty 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Basso 10 10 11 1 1 6 

Medio-basso 3 3 4 4 3 2 

Medio-alto 3 4 1 4 5 3 

Alto 8 10 10 24 25 24 

Totale 24 27 26 33 34 35 

  

Memoria 

    

Range N° ospiti Talita N° ospiti Bounty 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Basso 0 9 2 0 3 1 

Medio-basso 8 9 4 9 9 6 

Medio-alto 3 4 5 15 17 16 

Alto 0 2 2 4 2 3 

N.C. 13 3 13 5 3 9 

Totale 24 27 26 33 34 35 

 

A.D.L.  (autonomia nelle attività quotidiane) 

    

Range N° ospiti Talita N° ospiti Bounty 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Bassa 8 8 11 0 0 2 

Medio-bassa 15 17 11 13 13 13 

Medio-alta 0 0 0 1 3 1 

Alta 1 1 3 8 8 8 

Massima aut. 0 0 0 11 10 11 

N.C. 0 1 1 0 0 0 

Totale 24 27 26 33 34 35 



Nucleo Freedom  (Schede Viewpoint) 

 

Nella seguente tabella sono riportati i valori relativi 

alla presenza di disturbi/deficit comportamentali e 

del grado di autonomia funzionale di ciascun ospite 

degli ultimi tre anni.   

Comportamento 0-36 punti. Più elevato è il 

punteggio e maggiori sono i disturbi/deficit del 

comportamento. Un aumento del punteggio 

corrisponde dunque ad un peggioramento della 

situazione comportamentale.   

Indice delle attività A.I.H.W. 16-92 punti.  Minore 

è il punteggio e maggiori sono i problemi presenti a 

livello funzionale. Un punteggio pari a 92 

corrisponde dunque a completa autonomia.  

Nella prima colonna sono indicati gli ospiti del 

Nucleo Freedom che sono stati oggetto di verifica 

negli ultimi tre anni (o addirittura meno se  si tratta 

di ospiti entrati successivamente dimessi dalla 

Struttura o deceduti). I numeri da uno a 

trentaquattro sostituiscono i nomi degli ospiti per 

problemi legati alla Privacy (i nomi, corrispondenti a 

ciascuna persona ospite/cliente sono consultabili 

nella documentazione relativa alle verifiche di ogni 

anno tenuta ad opera del Coordinatore).    

 

Ospiti Comportamento A.I.H.W. 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1 -- 20 22 -- 76 68 

2 13 11 18 68 77 79 

3 28 25 -- 53 48 -- 

4 -- 26 -- -- 40 -- 

5 20 20 18 55 51 52 

6 21 25 20 75 65 68 

7 18 23 26 63 57 48 

8 -- 26 24 -- 40 64 

9 11 12 23 88 88 58 

10 -- 26 24 -- 40 64 

11 21 23 -- 46 39 -- 

12 9 19 18 87 84 88 

13 26 26 -- 24 21 -- 

14 23 23 26 38 37 39 

15 -- 28 25 -- 47 37 

16 28 29 25 32 34 35 

17 -- 23 24 -- 65 41 

18 16 17 13 76 79 81 

19 -- 22 26 -- 64 65 

20 13 21 -- 84 78 -- 

21 21 31 -- 62 54 -- 

22 25 24 22 53 57 47 

23 -- 17 32 -- 76 63 

24 22 22 30 79 71 58 

25 -- 43 25 -- 46 47 

26 -- 23 -- -- 26 -- 

27 27 34 23 38 23 31 

28 18 15 19 84 69 73 

29 22 26 -- 56 48 -- 

30 -- 21 19 -- 73 76 

31 -- -- 15 -- -- 56 

32 -- -- 15 -- -- 79 

33 21 25 30 55 45 46 

34 22 23 22 69 43 42 

  

Occorre precisare che i valori indicati nelle tabelle 

dei tre Nuclei sono fortemente influenzati dalle 

condizioni di salute dei nuovi ingressi in Struttura 

(che possono alzare o abbassare i punteggi rispetto 

all’anno precedente) nonché dalla tendenza da parte 

degli anziani non autosufficienti ad un progressivo 

peggioramento nel tempo delle condizioni di salute. 

Da questo punto di vista si intende un obiettivo 

raggiunto per gli ospiti,  il recupero o il 

mantenimento delle capacità residue presenti, e, dove 

il mantenimento o il recupero non siano possibili, il 

rallentamento della perdita di autonomia  residua.   

 

Controlli da parte di organismi esterni 

1. Revisori dei Conti 

 

Come indicato nel paragrafo 4b: “Le vigenti 

disposizioni di Legge in materia di Revisione Contabile, 

stabiliscono che l’andamento della situazione di cassa tra 

l’Ente e la Tesoreria, nonché il controllo Economale ed altri 

controlli di interesse finanziario vengano effettuati 

trimestralmente dall’ Organo Competente  definito “Collegio 

dei Revisori dei Conti”,  il quale verifica ed accerta la 

regolarità della tenuta della Contabilità dell’Ente e, 

contestualmente,  qualora ne ricorrano gli estremi, impartisce 

delle direttive ai competenti Uffici, nonché alla Direzione, atte 

a correggere eventuali non conformità/irregolarità rilevate in 

sede di tenuta finanziaria”.   

In seguito ad ogni controllo da parte del Collegio 

viene redatto da quest’ultimo un verbale contenente 

l’insieme dei rilievi effettuati (i verbali sono 

consultabili presso l’Ufficio Ragioneria del Centro 

Residenziale).  I rilievi danno seguito, da parte 

dell’Ufficio interessato, ad azioni conseguenti atte a 

risolvere la causa che ha determinato la segnalazione.  

Esempi recenti di segnalazioni che sono state 

indicate dal Collegio hanno riguardato:  

1) Il controllo puntuale degli utenti che non 

effettuano pagamenti regolari delle rette di degenza 

degli ospiti. 2) L’ eliminazione dei residui passivi di 

vecchia data, contenuti nei relativi Conti Consuntivi. 

3) la chiusura delle procedure per ottenere i rimborsi 



economici derivanti dalla vendita dell’ energia in 

surplus, prodotta dall’impianto fotovoltaico, all’Ente 

di fornitura elettrica “Global Power”.  La descrizione 

dell’Impianto Fotovoltaico è trattata in modo più 

approfondito nei paragrafi 4c e 8b. Oltre a ciò, il 

Collegio dei Revisori dei Conti, assiste l’organo di 

Direzione e l’organo di Gestione dell’Ente in sede di 

approvazione del Bilancio Annuale di Previsione, di 

variazione/storno e del Conto Consuntivo. 

2. Rendicontazione del personale secondo gli 
Standard definiti dalla Regione Veneto 

Nell’ambito dei finanziamenti regionali che il Centro 
Residenziale riceve giornalmente per ogni singolo 
ospite non autosufficiente presente in Struttura, vi è 
l’obbligo di rendicontare all’Osservatorio Regionale 
delle Politiche Sociali della Regione Veneto, le 
presenze degli ospiti non autosufficienti nell’anno 
di riferimento.  Accanto alle presenze degli ospiti 
occorre indicare, attraverso la compilazione di una 
apposita Scheda di Rendicontazione, la 
composizione del personale oggetto di rimborso 
sanitario da parte della Regione (secondo  le 
disposizioni della L.R.V n.22/2002 e ss.mm.ii).  Qui 
di seguito sono dunque indicate:  1) le presenze degli 
ospiti e i giorni di ricovero degli stessi. 2) Gli 
standard minimi regionali riferiti ad ogni figura 
professionale, (che si ottengono in base alle presenze 
effettive degli ospiti nel Centro Servizi durante 
l’anno oggetto di rendicontazione).  3) Il numero di 
dipendenti (figure professionali a rimborso sanitario) 
che hanno prestato servizio presso il Centro 
Residenziale.  La tabella contiene i dati degli ultimi 
tre anni.  Il numero effettivo di dipendenti è 
calcolato in base al tempo di lavoro settimanale, 
secondo il criterio: 36h settimanali = 1 unità;  18h 
settimanali = mezza unità; e così via.   

 
Anno Presenze ospiti GG Ospedale 
2009 31.854 751 

2010 32.117 545 

2011 32.237 359 

         
Figura professionale Anno 2009 

 Standard Effettivi 

Addetti all’ Assistenza 35,73 43,2 

Infermieri 5,96 8,5 

Coordinatore 0,99 1 

Ed. Professionale 1,48 1,5 

Assistente Sociale  0,74 0,75 
Psicologo 0,74 0,75 
 Anno 2010 

 Standard Effettivi 

Addetti all’ Assistenza 35,79 48,2 

Infermieri 5,97 8,5 

Coordinatore 0,99 1 

Ed. Professionale 1,49 1,5 

Assistente Sociale  0,74 0,75 
Psicologo 0,74 0,75 
 Anno 2011 

 Standard Effettivi 

Addetti all’ Assistenza 35,72 46,2 

Infermieri 5,95 8,5 

Coordinatore 0,99 1 

Ed. Professionale 1,48 1,5 

Assistente Sociale  0,74 0,75 

Psicologo 0,74 0,75 

Si vuole evidenziare come per gli OSS e gli 
Infermieri, il totale delle risorse impiegate sia 
superiore agli standard minimi previsti dalla Legge 
Regionale, segno questo di come gli investimenti del 
Centro Residenziale vadano nella direzione di offrire 
alla propria utenza un servizio basato non solo sulla 
qualità delle prestazioni ma anche sulla quantità di 
forza lavoro presente.  
Il dato degli Infermieri comprende il personale in 

servizio nelle 24 ore (giorno e notte).  Nel 2010 e nel 

2011 l’Ufficio personale ha proceduto alla 

sostituzione di un numero maggiore di Operatori 

Addetti all’Assistenza per il verificarsi di  3 maternità 

(entrambi gli anni),  di un infortunio prolungato e 

una cessazione dal servizio (nel 2010).  

Controlli HACCP da parte della ditta incaricata 

I controlli, previsti dalle normative HACCP ad oggi 
in vigore, si svolgono con cadenza prevista da 
calendario annuale redatto allo scopo dalla Ditta 
incaricata e riguardano principalmente: 

 L’igiene e la salubrità degli alimenti.  

 L’igiene degli ambienti di lavoro presenti in 
cucina e, dal 2011,  la regolarità strutturale del 
locale dispensa, del magazzino e degli spogliatoi 
del personale di cucina.   

 I valori microbiologici dell’acqua potabile 
proveniente dai rubinetti interni, dell’acqua 
presente sulla condensa del trattamento aria 
(condizionamento) e dell’acqua presente nella 
cisterna di raccolta, ubicata all’interno della 
sottocentrale termica (l’acqua presente nella 
cisterna funge da scorta nei momenti in cui vi è 
un livello di richiesta elevato dai vari reparti del 
Centro Residenziale per cui la sola acqua 
proveniente dall’acquedotto non riesce a 
compensare il volume richiesto).    

Nella tabella seguente sono indicati il numero dei 
controlli effettuati al Servizio Cucina e le non 
conformità rilevate.   



 

Controllo qualitativo pietanze 

Anno N. controlli Non conformità 

2009 7 2 

2010 6 1 

2011 6 1 

 

Controllo igiene ambientale ed acqua 

Anno N. controlli Non conformità 

2009 7 3 

2010 4 1 

2011 6 0 

 

Le non conformità del 2009 hanno riguardato la 

rilevazione di una carica microbica elevata nel 

tagliere pulito, nel campione di verdura, nella carne 

bianca e nel coltello pulito.  Nel 2010 una 

segnalazione ha riguardato la presenza di carica 

microbica nell’acqua di rete e nei campioni delle 

pietanze previste nel Menù del giorno in cui è stato 

effettuato il controllo.  Nel 2011 le non conformità 

hanno riguardato la presenza di carica microbica nel 

prosciutto crudo.  

 Tutte le non conformità costituiscono un livello di 

gravità non elevato e sono state risolte variando le 

procedure di sanificazione dei piani di lavoro e 

prestando maggiore attenzione alla preparazione 

delle pietanze in modo da evitare la contaminazione 

degli alimenti.  Per quanto riguarda l’acqua di rete il 

problema è stato temporaneo e al controllo 

successivo era rientrato.   

 

Accanto a questo tipo di segnalazioni che riguardano 

specificatamente la ristorazione, dal 2011 vengono 

trasmesse dalla Ditta incaricata, con apposito 

verbale, anche tutte le non conformità relative agli 

ambienti di lavoro adiacenti al locale cucina 

(dispensa, magazzino e spogliatoi). Copia dei verbali 

contenenti le non conformità (ristorazione e 

ambienti limitrofi) viene consegnata alla Cucina e ai 

Manutentori del Centro Residenziale in modo che 

procedano a porre in essere le misure necessarie a 

correggere le cause che hanno generato la non 

conformità.  Ogni azione correttiva viene registrata  

e conservata a cura del servizio interessato.  Il 

controllo successivo da parte della Ditta che svolge 

gli accertamenti, ha lo scopo di verificare se 

permangono o meno le anomalie rilevate  

precedentemente.   

 


