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Presentazione del Presidente al Bilancio Sociale Ente (anno 2009).   

 

 

Sin dai primi mesi dell’anno 2000, la nostra Struttura ha intrapreso un percorso finalizzato a 

qualificare i servizi erogati, rendendoli più rispondenti ad una domanda sempre più articolata,  complessa e 

connotata da nuove istanze, si pensi, solo a titolo di esempio, alla diffusione della malattia di Alzheimer nel 

nostro territorio e, a quel tempo, la disponibilità ad accogliere le persone affette dal morbo non era così 

scontata come oggi!!. 

Nel 2002, dopo un importante lavoro di esplicitazione delle procedure operative, dei protocolli e di 

tutti gli atti necessari alla elaborazione del nostro Sistema di Gestione della Qualità, la Struttura Residenziale 

per Anziani “A. Galvan” di Pontelongo otteneva il riconoscimento della Certificazione della Qualità, in 

osservanza delle norme UNI EN ISO 9001:Vision 2000 (oggi nella versione “2008”) e della “norma di 

settore”, UNI 10881, specifica per le strutture per persone non autosufficienti.  

Questa scelta, è stata motivata dalla necessità di ottenere un riconoscimento esterno, pubblico, dato da 

un soggetto riconosciuto a livello nazionale.  

Il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e tutte le risorse umane hanno vissuto però, fin 

dall’inizio la Certificazione non con mera acquisizione di un merito per il percorso fatto sui sentieri, non 

sempre piani, della qualità dei servizi alla persona, ma hanno creduto che certificarsi volesse dire,  

innanzitutto, uscire da una autoreferenzialità sulla valutazione del proprio agire, acquisire una capacità di 

confrontarsi con i destinatari dei servizi, cioè con gli ospiti, direttamente, e con i loro familiari o i loro 

rappresentanti. 

Questo atteggiamento ha aumentato la capacità di ascolto della struttura verso i suoi “c lienti” e, più in 

generale verso le varie istanze provenienti dal nostro territorio, insegnandoci la cultura del miglioraci 

continuativamente, nel tentativo di raggiungere livelli, prestazioni, risultati, sempre maggiori e apprezzabili.  

Lavorare “in qualità” si è rivelata, poi, una capacità strategica nel momento di passaggio dalla vecchia 

alla nuova struttura, dove la ridefinizione dell’organizzazione ha presentato delle naturali criticità. Lo stesso 

è avvenuto al momento del rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio e al conseguente Accreditamento 

Istituzionale della nuova Struttura. 

 E’ da queste premesse che ha preso avvio l’esperienza del Bilancio Sociale che qui mi pregio di 

presentare.  

Il Bilancio Sociale è, per la nostra Amministrazione, l’atto fina le in cui vengono raccolti i risultati di 

un decennio di lavoro, costante, a volte complesso, che ha però consentito alla nostra Struttura di 

posizionarsi a pieno titolo nel settore dei servizi socio-sanitari del nostro territorio, divenendo punto di 

riferimento proprio per la natura e la qualità degli interventi.  

Per questo, anche a nome di tutti componenti il Consiglio di Amministrazione da me presieduto, 

ringrazio tutti coloro che hanno concorso, a vario titolo e con diversa professionalità a giungere a questo 

rilevante traguardo, con l’augurio che questa ulteriore iniziativa costituisca un viatico per un cammino che, 

siamo sicuri, porterà l’Istituzione “Antonio Galvan” verso mete ancora più ambiziose.  

Infine, un grazie a tutti coloro che avranno la pazienza di leggere i contenuti del Bilancio Sociale, per 

poi confrontarsi con l’organizzazione operante nella Struttura, volendo dare consigli, esprimere critiche, 

indicando proposte per il nostro miglioramento. 

 

Ancora grazie!   

 

 
                                                                                           Gianpaolo Crema 
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Presentazione del Direttore al Bilancio Sociale Ente (anno 2009).   

 

 

Presentare questo lavoro rappresenta per me, che sto compiendo a giorni, i miei “primi” venti anni di 

lavoro presso la Struttura Residenziale per Anziani (e Centro Servizi) “A. Galvan” di Pontelongo (PD), un 

momento importante di riconoscimento di un lungo cammino iniziato agli inizi degli anni novanta, quando, 

giovane ed inesperto, muovevo i primi passi, in un settore che sarebbe, da lì a poco, divenuto cruciale nel 

panorama dei servizi “alle persone”, e sottoposto a radicali trasformazioni.  

Ovviamente, dopo i miei primi dieci anni di attività e un lavoro rivolto a definire una mission 

istituzional-aziendale, si sentiva forte il bisogno di uscire da una posizione in cui chi lavorava nei servizi e 

chi li riceveva si confrontava solo sul proprio “sentire”, sulle proprie impressioni, sulle proprie valutazioni, 

senza avere però dei parametri e dei criteri, sia di analisi che di giudizio e valutazione, che fossero condivisi,  

esplicitati e resi, pertanto, palesi a tutti.  

Quanto affermato incontra il significato profondo del termine “responsabilità”, declinato nella sua 

accezione di “capacità/abilità di dare risposte” a chi a noi si rivolge.  

Queste sono state le mie motivazioni, confrontate con la tutta la mia “squadra” di lavoro nel tempo, 

che ci hanno portato prima a strutturare un percorso finalizzato a costruire un “sistema di gestione della 

qualità”, quindi a certificarci e, oggi, a concludere questa parte di esperienza con l’atto di “rendere il conto” 

(o atto di “accountability”, che dir si voglia) per antonomasia: il Bilancio Sociale.  

 Ai nostri interlocutori privilegiati, cioè a tutti quei “portatori di interessi diffusi” (stakeholders) che 

ogni giorno interloquiscono con noi nella conduzione dei nostri servizi, vogliamo 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, Azienda u.l.s.s., Comuni, altre strutture, 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. 

Far conoscere la nostra attività, ma soprattutto gli esiti del nostro operare, credo sia, oltre che rilevante 

in sé, connaturato alla sostanza dell’Ente Pubblico, il quale utilizzando risorse pubbliche e di privati ha  lo 

scopo di perseguire l’interesse pubblico – o “bene comune” - , complicato, per la nostra natura, dal fatto che 

siamo tenuti a realizzare politiche sociali, a gestire politiche di  solidarietà come doveri inderogabili.  

Il Bilancio Sociale è per noi uno strumento per farci conoscere ancora più efficacemente, affermando 

concretamente la cultura della trasparenza della nostra azioni quotidiana e con l’intento di rendere partecipi 

tutti coloro che si aspettano di veder tutelati i loro diritti soggettivi ed esigibili.  

Mi unisco, pertanto, al ringraziamento già espresso sopra dal Presidente dell’Istituzione, rivolto a tutte 

le persone che condividono con me il lavoro, l’energia, la passione e la professionalità nello svolgimento dei 

nostri compiti, perché è grazie a questo “capitale umano” che la nostra Struttura ha assunto la propria 

identità, riuscendo ad ascoltare l’altro da sé e a mettersi in discussione, divenendo così una comunità 

consapevole, espressione di cittadinanza attiva.  

Ma particolare riconoscenza voglio riservarla a tutti i componenti dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione, con il quale, nei due mandati svolti in quest’ultimo decennio, la Struttura ha realizzato 

alcuni tra gli obiettivi più rilevanti della sua storia e anch’io sono riuscito a realizzare i risultati più 

importanti della mia vita lavorativa e professionale.  

Credo che l’ attività di direzione politica svolta in questi anni abbia dimostrato la capacità di prevedere 

quali scenari si sarebbero poi verificati concretamente, scegliendo di accettare la sfida di un mondo di servizi 

in radicale trasformazione, sceglendo anche di posizionarsi in una “competizione solidale” sul “mercato” dei 

servizi. 

Spero che il presente Bilancio Sociale serva anche a mostrare ai suoi lettori il portato di queste scelte 

coraggiose.    

     

 Grazie 

 
                                                                                           Daniele Roccon 
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Ricezione (posti letto, target, flussi, PLNA) 

 

Il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) eroga un servizio residenziale per persone non 

autosufficienti (90 posti letto) e servizi territoriali, quali la gestione del servizio di Assistenza 

Domiciliare in convenzioni con gli Enti Locali Territoriali competenti, la fornitura di pasti per i 

Comuni limitrofi e le Scuole (elementare “M. Montessori”, primaria e materna paritarie “A. 

Galvan”) di Pontelongo (PD). 

 

Inoltre, il “centro” ha in essere una convenzione con l’Azienda U.L.S.S. competente per territorio 

per l’addestramento (borse lavoro) di persone in stato di disagio e/o difficoltà. 

 

Principali servizi offerti 

 

Pertanto, i servizi che il Centro Servizi alla Persona “A. Galvan” assicura alle persone non 

autosufficienti ivi accolte sono di seguito elencati:  

Servizio di Assistenza alla Persona (assistenza, cura ed igiene della persona) 

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

- Coordinamento dei Servizi 

- Servizio Sanitario (Medico e Infermieristico, quest’ultimo organizzato 24 ore su 24)  

- Servizio di Assistenza Infermieristica 

- Servizio Fisioterapico di Riabilitazione e Mantenimento della Autonomia Funzionale 

(comprensivo del servizio di idrogalvanoterapia) 

- Servizio di Assistenza Psicologica (rivolto anche a “sostegno” dei familiari o di altre persone 

di riferimento) 

- Servizio di Educazione alla Relazione e alla Vita di Comunità 

- Servizio Educativo e di Animazione e Turismo Sociale 

- 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.) 

- Servizio di Assistenza Logopedia 

- Servizio di Cura alla Persona (Barbiere, Parrucchiera, Pedicure) 

- Servizio Produzione e fornitura di Pasti (per anziani, disabili e per alunni delle scuole) 
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- Servizio Trasporto Ospiti per visite ospedaliere e per accertamenti invalidità 

- Servizio Manutenzione Ausili e altri beni personali degli Ospiti 

- Servizio Lavanderia e Guardaroba 

- Servizio Assistenza Religiosa 

- Sportello familiari ospiti 

 

Altri servizi sul territorio  

- Assistenza Domiciliare,  

- Fornitura domiciliare di pasti per anziani  

- Fornitura di pasti per alunni delle scuole  

- Borse lavoro – Addestramento al lavoro per persone in stato di disagio 

- 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. 
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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 (e fornitura) 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. 

 

La Politica per la Qualità  

 

La Politica per la Qualità ovvero l’impegno di tutti noi, frutto della nostra storia, della nostra cultura 

e delle scelte metodologiche di lavoro, dei modelli adottati.  

 

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 
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della collettività.  L’apertura al territorio si concretizza, infatti, con i rapporti 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.).   

 

Tale modalità di intervento si fonda quindi oltre che sul miglioramento continuo delle prestazioni 

anche sulla trasparenza dell’operato e sull’etica professionale. A tutto ciò si aggiunge la 

consapevolezza che per la soddisfazione ed un recupero ottimale del cliente sono fondamentali 

l’umanità e la cura delle relazioni interpersonali, familiari e sociali, concetti chiave che insieme a 

tutto il resto contribuiscono all’erogazione di una elevata qualità. 

 

 

Il Sistema Qualità  

 

Il Centro Servizi si è dotato di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), nominando un 

Responsabile Interno del Servizio Qualità, debitamente formato ed aggiornato nel tempo.  

 

Detto “Sistema” è Certificato ogni triennio (con visite ispettive annuali) da un soggetto Certificatore 

Terzo (UNITER di Roma) certificato SINCERT, sulla base delle norme ISO UNI EN 9001:Vision 

2008 e delle Linee Guida per le Strutture Residenziali per Anziani (“norma di settore”) UNI 10881.  

 

La Struttura Residenziale per Anziani “A. Galvan” ha ottenuto la Certificazione di Qualità la prima 

volta nel 2002 e detta Certificazione è stata poi rinnovata (con continui miglioramenti ed 

implementazioni) ogni anno ed è a tutt’oggi in corso di validità. 
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I valori di riferimento nell’erogazione dei servizi 

 

Tutela della dignità, libertà e riservatezza personali. I servizi erogati dal Centro Servizi “A. 

Galvan” di Pontelongo (PD) si conformano al principio del rispetto della persona e delle sue 

caratteristiche individuali, garantendo libertà di movimento, di opinione, di espressione della 

personalità in tutte le forme, anche nel contesto comunitario. Contestualmente, i servizi tengono 

conto della necessità di tutelare la riservatezza personale, sia delle persone che lavorano all’interno 

del servizio che dei destinatari degli interventi. In particolare, 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. 

 

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; 

 

Lo scopo principale del nostro servizio è quello di garantire il benessere della persona quale reale 

situazione di equilibrio psico-fisico e relazionale/sociale. Gli interventi posti in essere nella struttura 

residenziale, ma anche per gli altri servizi, sono incentrati sulla finalità di garantire alla persona 

“cliente” di mantenere il più possibile l’autonomia funzionale personale e di recuperarla a fronte di 

eventi invalidanti, tenendo presente che la relazione di cura implica dare sostegno effettivo alla 

persona in stato di bisogno, riconoscendo e favorendo la relazione intercorrente tra destinatario di 

“cure” e di che si occupa di “curare”. Inoltre, essendo i destinatari dei nostri servizi persone 

anziane, sia in condizione di autonomia che di dipendenza, che all’interno della struttura 

residenziale, vivono insieme ad altre persone, in un contesto comunitario, la Struttura Residenziale 

si propone 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. Tutte le figure professionali 

operanti nella struttura si preoccupano di favorire e stimolare il diritto all’auto determinazione della 

persona cliente. 
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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. 

 

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. 

 

La “solidarietà” non consiste in un fatto discrezionale e caritatevole, non è un atteggiamento 

meramente altruistico, ma consiste in una vera e propria “obbligazione” , dovere inderogabile, per l’ 

appunto, che ha per oggetto il sostegno a chi è in stato di bisogno e di difficoltà, garantendo così i 

diritti soggettivi degli individui e della collettività. 

 

Coinvolgimento: i soggetti erogatori devono garantire la partecipazione dell’utente alla 

prestazione. 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, informando i familiari sugli obiettivi di salute/benessere, cercando in tal modo di 

stabilire tra noi e gli utenti un rapporto di crescita reciproca. 

 

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.  Esistono precisi momenti di verifica dell’andamento dei piani 

individualizzati, che consentono di garantire la necessaria continuità alle prestazioni socio-

assistenziali e sanitarie e di mantenere costantemente aggiornati i piani individualizzati in funzione 

dei cambiamenti nello stato di salute dell’ospite. Il Servizio di Assistenza Domiciliare e quello di 

fornitura di pasti a domicilio vengono assicurati dal lunedì al sabato. 
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Diritto di scelta: il cliente dei servizi erogati dal “centro”, ha il diritto di scelta tra diversi sogge tti 

erogatori e, ove ne sussistano le capacità, il cliente deve essere chiamato a pronunciarsi in prima 

persona sugli interventi e sul gradimento degli stessi. Il Centro Servizi “A. Galvan”, a tale scopo, 

deve prevedere nelle sue azioni, di coinvolgere direttamente il cliente, di informarlo sulle 

motivazioni sottostanti alle azioni e agli interventi e di sostenerlo nei processi di formazione della 

volontà, garantendo la scelta libera e favorendo il diritto all’auto determinazione della persona 

cliente. 

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.)  

La libertà di scelta riguarda anche la possibilità del cliente di pronunciarsi  in merito delle scelte 

terapeutiche e di assistenza, nei limiti definiti dalle norme in vigore nel nostro ordinamento. 

 

Partecipazione: Il Centro Servizi “A. Galvan” garantisce la partecipazione del cliente alla 

prestazione. Al cliente, infatti, è garantito il diritto di accesso alle informazioni in possesso del 

soggetto erogatore che lo riguardano, nel rispetto delle leggi vigenti e il cliente viene coinvolto nel 

pronunciarsi apertamente sul servizio, esercitando il proprio diritto di critica e di proposta di 

modifiche e di miglioramenti.  

 

Efficacia ed efficienza: Il Centro Servizi “A. Galvan” informa il proprio agire alla concreta 

capacità di conseguire i risultati di benessere e di soddisfazione dei bisogni, anche impliciti, dei 

sigg. clienti. 

Inoltre, 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.  
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Il “Centro Servizi alla persona” A. Galvan sorgeva come Casa di Ricovero ad iniziativa e cura del 

Municipio di Pontelongo nel 1891 e veniva eretto in Ente Morale , autonomo e con personalità 

giuridica pubblica, con Decreto Luogotenenziale nel 1917.  

Alla formazione del patrimonio originario contribuivano il Cav. Antonio Galvan, 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 fino 

agli anni settanta; successivamente i destinatari dei servizi furono anziani, “sia in condizione di 

salute che di malattia”. Dagli anni ottanta, la presenza di persone anziane in condizione di non 

autosufficienza diventò prevalente, sino a trasformare la mission originaria e rivolgersi 

esclusivamente alle persone non autosufficienti, anche non necessariamente anziane.  

Oggi, seguendo l’evoluzione che le strutture 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 della struttura, la quale 

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. 
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Il modello assistenziale adottato 

La strada intrapresa con il “lavoro per progetti”, dunque, consentiva di mettere al centro del sistema 

organizzativo la figura professionale dell’Addetto all’Assistenza, che trasformava le proprie 

competenze, strutturate tradizionalmente sul “sostegno al bisogno”, già conclamato nella persona 

assistita, in competenze “progettuali” sulla persona accolta nella struttura residenziale. 

L’ Addetto all’Assistenza veniva definito più modernamente con l’inglesismo “ Care Giver”, 

termine che nel nostro idioma può essere tradotto come “colui che dà cura” e le sue competenze 

partivano dalla concezione che l’individuo, inteso come essere unico ed irripetibile, non è 

unicamente un soggetto “portatore di bisogni” già in essere, ma appare come una persona con 

bisogni impliciti o potenziali, non ancora,cioè, in atto, ma soprattutto l’individuo è una realtà 

esistenziale complessa, dotata di personalità, carattere, affettività, aspirazioni, desideri, non 

riducibili all’unicità del bisogno.  

Questa considerazione complica molto il quadro di riferimento, perché il “prendersi cura” di una 

persona non può limitarsi a rispondere alle sue esigenze materiali, ma deve considerarsi tutta la 

sfera esistenziale, specie per ciò che concerne le relazioni che l’individuo struttura con i suoi simili.  

Si può comprendere come questa visione si complichi ulteriormente quando l’individuo considerato  

è una persona anziana, sovente in stato di dipendenza o di non autosufficienza, inserita in un 

contesto gruppale e comunitario come quello di una struttura residenziale. 

Tenendo conto di questi principi etici e culturali, la Casa di Riposo non poteva limi tare il proprio 

intervento all’assistenza (risposta ai bisogni rilevati della persona), ma arricchire la propria filosofia 

di cura, giungendo ad una nuova e più complessa visione della propria finalità.  

In questi anni, perciò, la Direzione dell’Ente e tutto lo staff iniziano a definire la nuova mission , 

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, in quanto parametro certo e condiviso dalla comunità scientifica internazionale, e, quindi, 

meno opinabile di una definizione “interna” o “soggettiva”. 

Il termine “benessere” è stato preso dalla lingua francese (bien- être) che sta ad indicare una 

condizione di equilibrio tra tutte le componenti della persona, la dimensione fisica, psichica, 

relazionale, affettiva, sociale, economica, eccetera. 

La Casa di Riposo ha rintracciato in questo termine, composito nella sua accezione, come principio 

guida: una struttura residenziale che ospita persone anziane che non vivono più nel proprio contesto 

familiare di provenienza, ma vivono ora in un contesto comunitario e che devono essere colte nella 

loro complessità, deve prefiggersi di realizzare i massimi livelli di benessere possibili (ovviamente, 

il concetto in analisi deve essere declinato, in base alle oggettive condizioni in cui la persona viene 
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a trovarsi). 

Il “benessere” dipende allora da molti fattori: sicuramente la cura e l’assistenza della persona che 

palesa dei bisogni di natura psico-fisica, ma anziché intervenire esclusivamente su ciò che è già 

conclamato, si deve agire anche sul versante della prevenzione all’insorgere di ulteriori bisogni o, 

almeno di ridurre gli inevitabili danni derivanti da un processo patologico di invecchiamento.  

La mission veniva così definita (e la definizione delle finalità della struttura allora data è stata poi 

trasposta nell’odierna “carta dei servizi”): la Casa di Riposo intende offrire agli utenti/clienti 

anziani, sia in condizione di auto che di non autosufficienza, in stretta collaborazione con i servizi 

territoriali e la famiglia, un servizio di natura residenziale e assistenziale qualificata e continuativa 

in grado di garantire una qualità di vita più elevata possibile, rispettando la loro individualità, 

dignità e riservatezza, considerando la peculiarità dei 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 breve, tutte le risorse umane impegnate nella struttura residenziale dovevano, con il proprio 

operato, riempire di contenuto queste dichiarazioni di principio, in quanto era chiaro a tutti come 

fosse odioso, oltre che inutile, illudere una utenza già problematica, su grandi finalità ideali che poi 

non potevano tradursi effettivamente in pratica. Non si poteva più parlare di “qualità di vita” senza 

declinare questo concetto, definendo con puntualità il suo contenuto, in modo che le persone accolte 

e i loro familiari potessero tradurre il termine “qualità” in dimensioni concrete, in diritti esigibili. 

L’Ente poteva, al contempo, dare osservanza al precetto costituzionale del “diritto alla salute”  

In merito all’ ”autonomia funzionale” (grado di capacità di svolgere le funzioni vitali di una 

persona), la struttura deve garantire, con l’attuazione di progetti individuali: 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, avevano compromesso o limitato. E’ questo il principio della “riabilitazione”, che 

molte volte passa anche attraverso una rieducazione di secondo grado finalizzata a fornire alla 

persona anziana nuove strategie di adattamento alle nuove situazioni (es alla vita comunitaria); 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 almeno non degeneri ulteriormente. Su questo punto, come sul precedente, occorre fare 

molta chiarezza: non si tratta di impedire che la vita e le sue difficoltà facciano il proprio corso – la 

struttura non è ancora dotata di poteri “miracolosi”, come diceva un simpatico aforisma - ma si deve 

seriamente evitare che i propri comportamenti ed interventi sulle persone, non siano finalizzati a 

valorizzare (a mezzo di interventi “strategici” quotidiani) l’autonomia rimasta alla persona. Questo 



 20 

ha anche dei risvolti economici, comprensibili grazie ad un chiaro esempio: lavare un ospite 

completamente con l’intervento di un Addetto all’Assistenza comporta una durata ormai 

standardizzata e sostenibile (es 15 minuti per un certo importo di costo/risorsa) . La presa in carico 

totale della persona, pur comoda per un anziano che, spesso, in questo ambito, deve riaffrontare 

certe pigrizie proprie dell’età infantile, provoca però la perdita della, pur  limitata, capacità di lavarsi 

da solo. Elaborare, allora, una strategia che comporti che l’Addetto intervenga solo per integrare le 

capacità mancanti e per stimolare la persona ad espletare le proprie funzioni, sorvegliando le 

operazioni, ma non sostituendosi alla persona, comporta anche una ridefinizione dei tempi (ergo dei 

costi) dell’assistenza. Pertanto, nel breve periodo, fare un bagno senza coinvolgere l’ospite può 

risultare conveniente dal punto di vista economico, ma sicuramente questo atteggiamento 

“efficiente” non appare invece altrettanto “efficace”, cioè diviene causa di perdita di abilità, le 

quali, nel lungo periodo, comporteranno, oltre che difficoltà e l’insorgere di stati di dipendenza, 

anche maggiori costi di accudimento.  

Altrettanto, programmando interventi sostenibili anche dal punto di vista economico, si è riusciti a 

far diventare la struttura un contesto riabilitativo e protesico, non limitando la “riabilitazione” alle 

attività di palestra, appannaggio esclusivo di una figura professionale “tecnica” (fisiokinesiterapista) 

, ma estendendola a tutte le funzioni vitali quotidiane, definite, pianificate e controllate dal 

“tecnico”, ma realizzate da tutti gli Addetti all’Assistenza in tutte le loro azioni, permeate da tale 

logica; dove i due obiettivi di cui sopra (recupero o mantenimento abilità funzionali) non dovessero 

dimostrarsi conseguibili (per reali condizioni della persona o per l’avanzare di forme patologiche 

particolarmente invalidanti o degenerative) la struttura deve realizzare l’obiettivo del 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). Tutti gli interventi, permeati dall’obiettivo di “produrre salute e benessere”, non si 

potevano però limitare al piano psico-fisico, ma dovevano concentrarsi su tutta la sfera esistenziale, 

specie per ciò che concerne il mondo delle relazioni, con gli altri ospiti, con il personale, con le 

famiglie di origine e così via. E questo non unicamente per una necessità sul piano logico di essere 

coerenti con i principi generali sopra esposti, quanto, piuttosto, per la consapevolezza che, spesso, 

alla base di molte patologie o, più in generale, alla difficoltà di convivere con un dato problema, 

sono in stretta connessione con le relazioni sociali ed affettive che la persona ha. In tal modo, 

veniva a realizzarsi in pratica anche il principio dell’integrazione socio-sanitaria, la quale, pur 

essendo contemplata da norme nazionali e regionali da quasi un ventennio, stenta a tradursi nei fatti, 

mantenendo domini separati e, spesso, tra loro antagonisti.  



 21 

Grazie ai concetti sopra esposti, allora, si è ritenuto di definire il concetto di “qualità esistenziale” e 

quello di “comunità di cura”, che partivano da una organizzazione del lavoro “addetto-centrica” 

(dove, cioè, il focus delle attività è portato avanti nella quotidianità dall’Addetto all’Assistenza/Care 

giver) per realizzare, al di là di dichiarazioni retoriche o di mero principio, la centralità dell’anziano 

all’interno del servizio, colto in tutta la sua complessità, funzionale e relazionale. La comunità,  che 

tutta l’organizzazione della struttura ha voluto e concorso a creare, doveva allora avere una natura 

“aperta”, dove si potesse vivere liberamente, con limitazioni giustificate unicamente da un 

particolare stato di salute (deficit cognitivi e comportamentali), dove i rapporti con il territorio e con 

la cittadinanza dovessero essere continui e strutturati. Questi elementi ci consentivano di superare il 

parallelo Casa di Riposo = luogo di segregazione e anticamera della morte, restituendo, anche alle 

persone meno fortunate, diritti e dignità, fino all’ultimo giorno di vita. 
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L’organizzazione 
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L’organigramma presente chiarisce i ruoli e le posizioni necessarie per erogare un servizio di 

qualità.  La scelta organizzativa dei nuclei ha comportato di allocare gli  anziani rispetto alcune 

variabili omogenee per permettere un razionale consumo di risorse ed un raggiungimento reale dei 

risultati di salute  

 

Vengono qui elencati i principali ruoli.  

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Rappresenta l’organo di governo e di indirizzo politico della Casa di Riposo “A. GALVAN” di 

Pontelongo (PD), definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei 

risultati della gestione alle direttive impartite.  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente; i consiglieri sono 

nominati dal Consiglio Comunale di Pontelongo e durano in carica 5 anni.  

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell’Ente; promuove e dirige l’attività del Consiglio di 

Amministrazione e controlla l’esecuzione delle sue deliberazioni.  

 

DIRETTORE 

 

Rappresenta l’organo di gestione dell’Ente. E’ responsabile della gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa dell’Ente adottando i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi 

fissati dal Consiglio di Amministrazione risponde dei risultati ottenuti. A lui spettano l’adozione e 

la sottoscrizione di tutti quegli atti gestionali di rilevanza interna ed esterna quali gli impegni di 

spesa, l’emissione dei mandati di pagamento, delle reversali d’incasso, l’esperimento di gare, 

l’indizione di concorsi e la Presidenza delle Commissioni di concorso e di gara. 

I risultati di gestione e l’operato del Direttore dell’Istituto sono sottoposti a verifica da parte del 

Nucleo di Valutazione, secondo quanto riportato nel Regolamento di Amministrazione.  

Il Direttore è, altresì, delegato dal CdA a gestire il Sistema Qualità, relazionando periodicamente in 

merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati al Consiglio di Amministrazione. Per 

l’espletamento di tale attività si avvale della collaborazione del Responsabile Interno del Sistema 

Qualità. 
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PROFESSIONISTI  

Comprendono le seguenti figure professionali: medici, psicologi, logopedista, educatrici 

professionali – animatrici e fisioterapisti. 

Oltre agli interventi specifici, propri di ciascun ambito professionale, i “professionisti” espletano le 

loro attività all’ interno dell’ Unità Operativa Interna e di altri incontri programmati allo scopo di 

consentire la realizzazione di un lavoro “multiprofessionale”. 

 

COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-SANITARI E GENERALI  

Le attività svolte da questa figura professionale sono di natura tecnica, con implicazioni 

amministrative, consistenti nella gestione delle risorse umane, nella predisposizione di atti 

amministrativi e provvedimenti, anche aventi natura istruttoria.  

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 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 Coordinatrice Servizi Socio-Assistenziali-Sanitari e Generali, 

svolge i seguenti compiti: 

 

ASSISTENTE SOCIALE  

Questa figura professionale si occupa del ricevimento delle richieste di ricovero presso la struttura, 

previa analisi delle condizioni di bisogno; 

Espleta le pratiche di Segretariato Sociale dei Sigg. Ospiti e di interesse della struttura: pratiche 

pensioni, pratiche di assistenza sanitaria, cambio residenza, richieste e pratiche per aiuto economico 

(integrazione retta di degenza, gestione sostanze economiche personali, concessione contributi, 

ecc.) e simili; 

 

 

 

RESPONSABILE SICUREZZA 

Ai sensi del D.Lgs. 29/93, DLgs. 626/94 e successive integrazioni, il Direttore è responsabile della 

Sicurezza in quanto riassume in sé le funzioni di datore di lavoro. Tale attività è stata delegata ad un 

consulente esterno esperto nel settore; il quale si occupa di aggiornare i documenti sulla valutazione 

del rischio e pone in essere ogni azione intesa ad eliminare o, quantomeno, diminuire i l più 

possibile ogni pericolo con il concorso degli esperti. Cura l’aggiornamento della squadra 

antincendio e ne verifica le capacità operative e di intervento anche con simulazioni di pericolo. 
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Effettua controlli affinché ogni Ditta segnali sull’apposito registro qualsiasi intervento sugli 

impianti. Espleta ogni altro incarico affidato per legge. Controlla la regolare tenuta agli atti dei 

prescritti certificati di conformità, depositati presso i competenti uffici. 

Conserva agli atti i prescritti certificati di conformità. 

 

RESPONSABILE DI NUCLEO 
 

E’ il responsabile della gestione del nucleo.  

Il Responsabile di Nucleo 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 

che i tecnici/professionals); 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piano formativo 
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Gli obiettivi della formazione 

 

L’attività di formazione, 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. Per l’anno 2009, però, i “parametri di riferimento” costituiti dagli 

esiti dei questionari per la soddisfazione del personale , pur essendo suddivisi per gruppi, hanno 

potuto essere considerati nella loro specificità dalla Direzione e dal suo staff, anche per elaborare il 

le scelte formative per il 2009 con i seguenti obiettivi: 

 

Fornire elementi di conoscenza sull’organizzazione del lavoro e sul Sistema Qualità della Struttura 

a tutte le nuove risorse; 

 

Fornire conoscenze teorico-pratiche per diverse figure professionali (di natura amministrativa) sulle 

novità normative contenute nelle fonti vigenti per l’anno in corso (es. contenuti della legge 

finanziaria, del nuovo CCNL per il personale dipendente, per le nuove procedure informatiche da 

adottare all’interno dell’Ente in conseguenza dei nuovi contenuti normative di cui prima, ecc.); 

 

Realizzare gli interventi formativi che discendono da apposite disposizioni di legge (i corsi per il 

Responsabile Interno del Servizio di Prevenzione e Protezione- così come previsto dal D. Lgs. n° 

81/’08); 

 

Aggiornare (come già fatto anche per l’anno precedente) il personale di assistenza con nuovi e più 

specifici elementi di conoscenza in materia di “sollevamento carichi” (ospiti) e di posturologia, 

nonché in materia di somministrazione corretta dei pasti, di sicurezza alimentare – H.a.c.c.p. – di 

dietistica e dietologia (rivolti anche al personale di cucina) ed in materia di disafagia, deglutizione e 

igiene del cavo orale; 

 

Svolgere, come ormai avviene annualmente, il corso di formazione/informazione in sostituzione ai 

libretti di idoneità sanitaria ex L.R. n° 41/2003 e ss. mm. ed ii., per preparatori e somministratori di 

pasti (compresi gli Addetti all’Ass,za Domiciliare);  

 

La Direzione ha programmato, dopo quasi un triennio, di riprendere, con uno Psicologo 

dell’Organizzazione e del Lavoro, l’attività di formazione-supervisione sulle motivazioni e sulla 

prevenzione (e cura) del burn out. Si è data così approvazione al progetto “Analisi istituzionale: 
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clima organizzativo, stress e burn out del personale”, articolato in quindici incontri (di due ore 

ciascuno), destinato principalmente al personale addetto all’assistenza, sia a titolo individuale che 

nel contesto di gruppo.  

 

Fornire al personale amministrativo delle conoscenze in materia fiscale, contabile, contrattuale e 

previdenziale.  

 

Corsi realizzati nel 2009 

 

Corso di Formazione per Responsabile e Addetto Interni al Servizio di Prevenzione e 

Protezione Ente - MODULO B e C  

Corso destinato al personale manutentivo dell’Ente, con differenti ruoli di Responsabile Interno e di 

Addetto-  del servizio “interno” per un totale, di 24 e di ore 60 da realizzarsi in cinque anni.  

 

Corso di Formazione/informazione in sostituzione ai libretti di idoneità sanitaria. 

Al corso hanno partecipato sia dipendenti appartenenti al Servizio Cucina che quelli del Servizio 

Assistenziale, incaricati, rispettivamente, della preparazione e della somministrazione dei pasti. 

 

“Ben- essere e invecchiamento. Risorse e potenzialità” 

 Il corso, rivolto alle  Educatrici Prof.li Animatrici aveva l’obiettivo di consolidare le conoscenze 

teorico-pratiche sulla specificità dell’anziano non autosufficiente. 

 

Corso di Formazione Teorico-Pratico su “La Gestione del Dolore”. 

 Il tema del “dolore” e del suo trattamento (dalla rilevazione, complicata anche dal fatto che molti 

dei nostri utenti hanno difficoltà cognitive che incidono sulla capacità di rappresentazione) 

costituisce un punto fondamentale del servizio alla persona, dipendendo da questo la capacità di 

produrre qualità “concreta”, incidendo direttamente anche sulla riduzione di stati di dolore. 

L’obiettivo di lavorare per la riduzione del dolore rientra anche tra gli obiettivi indicati dal 

Ministero della Salute all’interno dell’ultimo Piano Sanitario Nazionale e, pertanto, dovrà trovare 

applicazione, oltre che nelle strutture sanitarie, anche in quelle socio-sanitarie, come, appunto, una 

Struttura Residenziale per Anziani Non Autosufficienti. La Direzione, che già nel 2008 evidenziava 

al personale Medico operante in struttura al necessità di predisporre un vero e proprio “Progetto 

Dolore” da realizzare all’interno della Struttura medesima, ha ritenuto, in coerenza con gli obiettivi 



 30 

da realizzare nel 2009, nonché in osservanza di specifiche disposizioni di legge, di avviare alla 

formazione sul tema in parola alcune professionalità dell’Ente.  

 

 “I Disturbi comportamentali nell’anziano”.  

Corso destinato al personale infermieristico per allineare anche questo settore ad uno degli 

argomenti di maggiore interesse per chi è chiamato ad operare in una struttura residenziale per 

anziani.  

 

 “Il CUD 2009 e le altre novità della manovra anticrisi”.  

Aggiornamento delle figure responsabili degli Uffici Personale in conseguenza dell’entrata in 

vigore di nuove leggi in materia di Dichiarazione dei redditi. 

  

 “La Contabilità Economica delle II.PP.A.B.” (corso base e corso avanzato).  

 Il corso in parola, organizzato presso l’Istituto “L. Configliachi” di Padova, ha rivestito una 

rilevanza strategica in un momento come questo in cui il Disegno di Legge Regionale per la 

“trasformazione” delle II.PP.A.B. è stato licenziato dalla competente Commissione Consiliare (V 

Comm.ne Sanità) ed è stato trasmesso al Consiglio Regionale per l’approvazione. 

 

“Nuove disposizioni in materia di contrattazione decentrata . 

Il procedimento di formazione del Fondo Compensi Incentivanti”.  

L’obiettivo di tale formazione è stato quello di conoscere in modo chiaro ed approfondito le 

possibilità e le modalità di una contrattazione decentrata, conoscenze necessarie per una buona 

gestione del personale.  

 

“ Le competenze comunicative: fattore strategico nella relazione con la persona assistita, i 

familiari e l’équipe”.  

Tema legato a tutte le professionalità, ma in particolar modo quest’anno si è voluto supportare 

maggiormente il settore infermieristico, il quale è chiamato sempre più ad avere una 

“comunicazione strategica” verso gli anziani, i loro familiari e la rete dei servizi. 

 

 “Novità su orario di lavoro, pause, ferie, straordinario, lavoro notturno, festività, riposi 

settimanali, turni, reperibilità”. 
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 Il corso fatto, oltre che aggiornare le conoscenze alle nuove norme recentemente entrate in vigore, 

soprattutto perché nell’anno 2009 c’è stata una radicale revisione dell’organizzazione del lavoro 

all’interno della Struttura. La Direzione ha dato avvio, infatti, ad un processo di revisione 

dell’organizzazione nel suo insieme, come conseguenza della ricomposizione delle nuove squadre 

di lavoro in seguito all’assunzione di nuove risorse umane, in profili professionali diversi, come 

conseguenza della realizzazione del “progetto rotazione” (trasferimento graduale del personale 

assistenziale da un nucleo all’altro) e della ripartizione dei turni di lavoro, della revisione della 

“matrice” dell’orario di lavoro, della revisione degli orari di somministrazione dei pasti, della 

revisione degli orari di pausa (anche tenuto conto della normativa europea in materia), ecc. 

 

“Posturologia”  e “ Movimentazione dei carichi”  

Corso condotto, come ormai da un quinquennio a questa parte, dalla Fisiokinesiterapista dell’Ente, 

in favore di tutti gli Addetti all’Assistenza operanti all’interno della Struttura. La ripetizione 

annuale dei corsi di formazione de quibus appare motivata dal fatto che ogni anno operano in 

struttura risorse umane nuove (assunte sia a tempo determinato che indeterminato) e che ogni anno 

si rinnova l’elenco degli ospiti presenti, con problematiche nuove e che richiedono interventi 

personalizzati e particolari 

 

“La gestione della disfagia, dell’igiene orale e delle problematiche relative alla deglutizione 

nella persona anziana in condizione di non autosufficienza”. 

 Il Corso di formazione è tenuto dal Logopedista convenzionato con l’ Ente, e la necessità di 

intraprendere un tale percorso è emersa in sede di verifica delle attività e dei risultati conseguiti nei 

diversi nuclei funzionali su cui viene ad articolarsi la Struttura, dove è stato rilevato che molti ospiti 

presentano problemi di disfagia/deglutizione e di igiene del cavo orale e che si rendeva necessario 

affrontare il problema anche dal punto di vista concettuale, fino ad elaborare specifici contenuti 

progettuali individualizzati, rivolti a conseguire sicurezza e salute ai sigg. Ospiti;  

 

“Qualità, Autorizzazione all’Esercizio, Accreditamento Istituzionale, Certificazione di 

Qualità: il Sistema di Qualità della Struttura Residenziale per Anziani “A. Galvan” .  

Il corso, alla sua seconda edizione, è destinato a tutte le risorse operanti a diverso titolo all’interno 

della struttura, in particolar modo tutte le nuove risorse umane entrate nell’organizzazione.  

Oltre che avere l’obiettivo di formare/informare le nuove risorse sui principi generali e normativi 

della materia “qualità” - e sui sistemi autorizzativi e di accreditamento e certificazione -, nonché 

sulle specifiche declinazioni di tali principi all’interno del “Sistema Qualità”, implementato presso 
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la nostra struttura,  il corso, che verrà articolato in almeno due unità didattiche, ha anche lo scopo di 

stimolare una riflessione critica e, possibilmente, migliorativa sul “sistema” medesimo.  

 

Corso di Formazione/Informazione per Volontari operanti a vario titolo in Struttura.  

Il percorso formativo, strutturato all’interno della progettualità elaborata dalla Psicologa e 

Psicoterapeuta dell’Ente, in collaborazione con l’ Educatrice Prof.le Animatrice,  aveva l’obiettivo 

di fornire delle informazioni ai volontari sulla tipologia dei sigg. Ospiti, sulle modalità di approccio 

e relazione con gli stessi, sulle modalità organizzative concernenti le uscite e la “gestione” delle 

problematiche soggettive di ciascuno. Il percorso intendeva anche “formalizzare” maggiormente il 

rapporto tra volontari e altre risorse dell’Ente, in modo da omogeneizzare sempre più l’apporto 

individuale e gruppale di coloro che, pur con funzioni e responsabilità diverse operano nella 

struttura per rispondere ai bisogni dei nostri Ospiti.  

 

Analisi istituzionale e attività di supervisione per il personale della Struttura”.  

Il percorso è stato articolato su due annualità (2009-2010) e prevede, annualmente, il 

coinvolgimento di 15 dipendenti, ascritti al profilo professionale di Addetto/a all’Assistenza.  

L’avvio del corso è avvenuto a febbraio 2009 e si concluderà nel mese di dicembre 2009, e sarà 

oggetto di verifica annuale; 

 

Ulteriori iniziative formative sono state svolte nel corso dell’anno, in linea con gli obiettivi da 

realizzare e le necessità del personale, nel dettaglio: 

- Seminairo “Modelli per il Miglioramento della Qualità dei Servizi e del Benessere 

dell’Ospite, organizzato da A.N.S.D.I.P.P.; 

- Corso di Formazione “Il Managment delle Strutture Residenziali per Anziani” presso SDA 

Bocconi Milano; 

- Corso di formazione “La riforma dell’Amministrazione Pubblica tra ottimizzazione della 

produttività ed efficienza del sistema”, organizzato dal Centro Studi Ammi nistrativi – CSA. 

Di Tombolo; 

- Corso di formazione “La costruzione di un nuovo contratto integrativo decentrato alla luce 

dei recenti rinnovi contrattuali e della direttiva sui nuovi contratti”, organizzato dal Centro 

Studi Amministrativi – CSA. Di Tombolo; 

- Corso di formazione  “La nuova norma UNI EN ISO 9001:2008”  organizzato dalla società 

Géode s.r.l di Padova; 
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- Corso di formazione “Il trattamenti dei dati sensibili in osservanza della legge sulla Privacy 

e sulla pubblicazione  degli atti on line” organizzato da A.N.S.D.I.P.P.; 
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La strumentazione adottata 
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I piani di lavoro 

Lo strumento base per una gestione dei processi è il piano di lavoro. Ovvero le indicazioni di cosa 

deve essere fatto in reparto/nel nucleo. Esso riassume cronologicamente le attività, figura per figura, 

che scandiscono la struttura della giornata. Lo strumento serve da guida per i nuovi inseriti e da 

controllo delle disfunzioni organizzative.   

 

Piano di lavoro degli OSS 

Piano di lavoro nucleo Bounty 

Mattino: 2 OSS TEMPO PIENO DALLE 7.00-13.45  PIU’ OSS PART-TIME 7-10 

 

- Ore 700-7.15 

 

Consegna con operatore oss notte e con oss 7.00-

13.45 e   7.00-10.00 

 

- Ore 7.15 – 9.00/9.15 circa Inizio alzate in collaborazione con operatore 7.00 

10.00. Una coppia alza gli ospiti da due e un 

operatore con sigla  “c” alza gli ospiti da uno.   

E avra’ cura di andare a ritirare il carrello della 

colazione alle 8.15 circa dando inizio alla dispensa 

delle colazioni alle ore 8.30 circa. 

n.b. le sigle vengono attribuite con collaborazione 

oss/rdn 

- Ore 9.15-10.30 circa 

 

Fine alzate  e inizio bagni della mattina.  Riordino 

locale bagni. Smaltimento rifiuti nei giorni stabiliti 

un operatore esegue la scorta panni (lunedi’-merc-

venerdi’). Procedura forbici. Il martedi’ viene 

compilata la lista scorta magazzino per 

manutentori 

- Pausa 10.30-10.45  / 10.45-11.00 

(alternata per garantire la 

sorveglianza) 

-  

Al ritorno dalle pause gli oss si occuperanno degli 

eventuali    interventi   per   progetto     

incontinenza  (più   sorveglianza  e  relazione 

con ospiti.   

La deambulazione degli ospiti  comincia alle 11.00 

fino alle  11.30 circa) 

Si prevede che il riordino comodini con la pulizia 

dei mobili  della  cucina, il riordino degli ausili e 

delle borsette di  eseguira’  quando entrera’ in 

servizio il terzo oss a tempo  pieno.  Dalle  ore 

11.00  

- Dalle ore 11.40 circa  

-  

Un oss si stacca (quello della preparazione tavole) 

per andare a prendere il carrello del pranzo in 

cucina.   

- Dalle ore 12.00 alle 12.45 

-  

Misurazione della temperatura del cibo. Dispensa 

pranzo +  caffe’ facendo attenzione agli ospiti con 

problemi di deglutizione/masticazione/diabetici.  

Al termine del pranzo  si porta giu’ il carrello e 

si spreparano le tavole.   Riordino  stoviglie 
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che vengono messe a bagno nel lavandino in attesa 

del lavaggio coop. 

- Dalle ore 12.45 alle 13.35 

-  

Messa a letto degli ospiti + incontinenze 

- Dalle ore 13.35 alle 13.45 

-  
 
COMPILAZIONE CONSEGNE/DIARIE E 

PASSAGGIO CONSEGNE OSS DELLE  13.30-

20.45  

 

- Compilazione consegne/diarie e 

passaggio consegne oss delle 

 13.30-20.45 

Compilazione consegne/diarie e passaggio consegne 

oss delle 13.30-20.45 

 
Pomeriggio 1 OSS  DALLE 13.30 ALLE 20.45  (SIGLA P1) 

                    1 oss  dalle 14.00 alle 21.15  (sigla p2) 

Oss p1 dalle ore 13.30 

 

Consegna con i.p.. importante  dare il saluto a tutti 

gli ospiti ed eventuale controllo; priorità alle 

emergenze. 

- Ore 13.45 alle 14.40    

 

Distribuzione dei pannolonui per le stanze per il 

cambio  pomeridiano e la messa a letto serale.  

Procedura forbici. Preparazione del carrello della 

merenda e dei kiwi per prog. Stipsi. 

- Oss p1 + oss p2 

- Ore 14.40 fino alle 15.30 circa 

 

Alzate degliospiti 

- Dalle 15.30 alle 16.40 Oss p1  effettua preparazione locali e bagni del 

pomeriggio  piu’ pediluvi mentre il p2 dalle 

15.40 comincia la preparazione  e  dispensa della 

merenda. Al termine della merenda accompagna 

gli ospiti al rosario  

- Ore  16.40 -17.10 

 

Oss p1 al termine dei bagni  e del riordino locale 

smaltisce i rifiuti e la biancheria piu’ scorta 

materiale bagni  (asciugamani, manopole ecc..) 

Preparazione carrelli delle alzate del mattino 

successivo.  

- Ore 17.20 fino 17.50 I due oss vanno in pausa alternativamente.  

 

- Ore  17.50 fino alle 18.20 circa 

 

Oss p1 al termine della pausa di occupa del prog. 

Demabulazione. Inoltre gli oss  p2  e p1, 

terminate le  relative  pause eseguono i progetti 

individualizzati nei giorni  stabiliti  (es: riordino 

comodini /  borsette degli ospiti/ ausili 

fkt/cuscini/frigo  e  accessori cucina e mobili 

della sala).   

Un oss (p1 o p2)  riaccompagna gli  ospiti al 

nucleo al termine  della messa/rosario.   

- Ore   18.20  fino alle ore 19.00 

circa i due oss: 

Preparano gli ospiti per la cena. (n.b. le tavole la 

sera  vengono  preparate dall’oss della 

cucina).  

L’ oss p1 va a prendere il  carrello della cena 
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in cucina.  Misura la temperatura del cibo.  Esegue 

dispensa della cena  assieme op. Cucina. 

Restitituisce il carrello in cucina. Sprepara le 

tavole.   

n.b. ricordarsi di consegnare in cucina la lista degli 

alimenti  per il giorno successivo 

- Ore 19. 45  circa fino alle 20.45  

 

Messa aletto serale con rispettivi cambi.  

Smaltimento rifiuti.  Chiusura porta dell’ala ovest. 

 

- Ore 20.45 fino alle 21.15  

 

L’unico oss rimasto prepara le tavole per la 

colazione del giorno successivo + prepara il 

relativo carrello per la colazione.   

 

- Ore 21.00 fino ore 21.15 

 

Compilazione diarie e consegna con il collega che 

monta in servizio per la notte. 

 

Piano di lavoro nucleo Freedom 

Mattino 5 operatori ½ 

Dalle ore 7.00 alle ore 7.15 consegna al terzo piano da parte dell’operatore di notte.  

Dalle ore 7.00 alle ore 8.00 ritiro forbici in ambulatorio come da protocollo. 
 

ore 7.15 Coppia A: ore 7.15 inizia le alzate del secondo piano con il carrello preparato con 

tutto l’occorrente dagli operatori del mattino precedente terminati i bagni. I bagni 

del mattino vengono svolti dopo aver concluso le alzate usando il bagno in stanza o 

il bagno assistito al secondo piano a seconda delle necessità. Al termine di queste 

mansioni si occuperà della disinfezione e del riordino dei carrelli. Quando la 

coppia A o la coppia B termina le alzate prima del previsto o comunque prima 

dell’altra coppia, andrà in appoggio alle alzate della coppia ancora impegnata nelle 

alzate. Le alzate per tutte le coppie terminano indicativamente verso le 10.30 
Coppia B: ore7.15 inizia le alzate al terzo piano con il carrello preparato con tutto 

l’occorrente dagli operatori del turno del mattino il giorno prima . Dopo aver 

concluso le alzate si procede con i bagni e la disinfezione del locale utilizzato. La 

coppia si occuperà di portare via i sacchi sporchi del terzo e del secondo piano. 
Operatore C:  dalle 7.15 alle 8.00 procede con le alzate degli ospiti che 

necessitano  di un solo operatore, poi si stacca per le colazioni. Per le ore 8.15 

scende in cucina a prelevare il carrello con tutto l’occorrente, quando torna  

provvederà a preparare tutte le colazioni nei vassoi degli ospiti che sono ancora a 

letto distribuisce e imbocca  gli ospiti già alzati.  Tutti gli operatori (coppia A-B-

S)si occuperanno di imboccare gli ospiti che sono ancora a letto in modo che per le 

ore 9.00 tutti abbiano finito di fare colazione.  Terminata la colazione raccoglie il 

tutto e lo pone nel lavandino pieno di acqua. L’operatore di cucina si occuperà del 

lavaggio delle tazze e delle stoviglie. L’operatore deve garantire la sorveglianza.  
Part-time (7.10): dalle 7.15 si affianca all’operatore B o A in base alle sigle che 

trova nell’orario. 
Operatore senza sigla: procede con le alzate degli ospiti che necessitano un solo 

operatore. Dalle ore 8.30 alle ore 10.00  aiuta per la colazione e si occupa del 

progetto incontinenza dalle ore 10.00  si affianca all’Op. (A o B) che rimane solo.  

 
10,15-10,30  PAUSA di 15 minuti  (prima la coppia A e poi la coppia B assieme all’ Op. C) 
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Ore 10,30  Progetto deambulazione (questa coppia va in pausa e l’altra segue la 

deambulazione e/o viceversa)  

Preparazione tavole ore  11.30 (ad opera dell’Operatore C) 

Carrello in sala alle 11.45 

Distribuzione pasti ore  12.00 

Terminato il pranzo la coppia A si occupa del cambio panno e dell’incontinenza.  

Ore 11,35 Operatore C, alle ore 11.35 va a prendere il carrello termico quando torna al 3° 

piano prepara tutto l’occorrente , la distribuzione del cibo non deve iniziare prima 

delle ore12.00.  

Riporta il carrello termico in cucina al termine del pranzo. Al ritorno riordina, 

assieme agli altri operatori, gli ambienti della cucina e del refettorio. Garantisce 

poi la sorveglianza, compila le diarie e trascrive le consegne.  

  

 
 
POMERIGGIO 4 operatori 

 

2 operatori 13.30- 20.45 

2 operatori 14.00- 2115 

 
13.30-20.45 L’operatore senza sigla terminata la consegna delle 13.30  si occupa di 

ritirare le forbici per il bagno del pomeriggio, della messa panni al 3° piano 

per pomeriggio e notte, di alzare gli ospiti gestiti da un solo operatore il 

bagno poi in base all’orario farà prima  l’incontinenza o la  scorta dei panni 

che deve essere fatta un giorno al 3° piano un giorno al 2°piano, seguendo 

il modulo apposito, dopo la pausa si occupa della deambulazione e 

stimolazione ospiti. 

Coppia M  (1 operatore 13.30-20.45 più 1 operatore 14.00-21.15) ore 

14.00 effettua la consegna e si occupa delle alzate degli ospiti gestiti da due 

operatori.  

 

Ore 14,30  L’operatore S: si occupa della sorveglianza e della preparazione della 

frutta frullata (dall’Operatore stesso in Nucleo). Comincia la consegna e la 

distribuzione della frutta frullata. Continua a garantire la sorveglianza e 

risponde alle piccole richieste degli ospiti. 

 

Ore 16  PAUSA di 15 minuti 

Ore 16.30 Dalle 16.30 e comunque dopo la pausa, l’operatore S si occupa della 

deambulazione degli ospiti inseriti nel relativo progetto.  Dalle ore 17.00 

alle ore 18.00  consegna forbici in ambulatorio. Preparazione tavole ore 

18.15  Distribuzione del cibo per gli ospiti che mangiano da soli ore 18.45 

per ospiti da imboccare ore 18.35. 

Ore 18,15 prepara le tavole e fa accomodare gli ospiti per la cena. Alle ore 18.20 

l’operatore scende in cucina per prelevare il carrello termico che dovrà 

essere in piano per le ore 18.30. L’Operatore S porziona i piatti e li 

distribuisce non prima delle ore 18.45.  

Per primi verranno preparati i piatti con le creme, poi con le minestre, i 

frullati, infine i piatti con i secondi normali. 

Al termine della distribuzione l’Op. S posizionerà il carrello termico 

davanti alla porta dell’ascensore con la lista degli alimenti che servono per 
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il giorno seguente.  

Ore 19,15 La coppia M alle ore 19.15 scende al 2° piano con 4 ospiti ciascuno. Nel 

frattempo           l’ operatore S e l’operatore senza sigla provvedono  al 

riordino della sala mettendo a bagno le stoviglie che poi l’operatore di 

cucina provvederà a lavare. Poi si uniscono  per la messa a letto degli ospiti  

del 3° piano gestiti da due operatori.  

Ore 20.45  

Dalle 20.45 alle 21.15 la coppia di operatori che resta provvederà alla 

messa a letto di alcuni ospiti,  alla compilazione delle diarie sorveglianza e 

risposta a piccole richieste degli ospiti.   

 
 
 
Piano di lavoro nucleo Talita 
 
Mattino:  Operatori con sigla A con orario 7.00-13.45 

 

Ore 7.00-7.10 Consegna. 

 

Ore 7.10- 8.30 

 

Inizio alzate lato EST alzando gli ospiti come da schema.  

Alle ore 8.30 ci si ferma per le colazioni. Terminate le colazioni (entro le 9.15) 

proseguono le alzate seguendo lo schema 

Ore 10,45 Pausa 

Ore 11.35 Essere presenti in sala per la preparazione degli ospiti per  la distribuzione 

e somministrazione del pranzo. Terminato il pranzo si prosegue con il 

riordino della sala. 

 

Ore 12.45- 13.35 

 

Messa a letto pomeridiana degli ospiti 

 

Ore 13.35-13.45 

 

Consegna con operatori arrivati per il servizio pomeridiano 

 
 
Mattino:  Operatori con sigla B con orario 7.00-13.45 

 
Ore 7.00-7.10 Consegna. 

 

Ore 7.10 

 

Inizio alzate dal lato OVEST  

 

Ore 8.30  

 

si fermano le alzate e si somministrano le colazioni fino alle ore 9.15 

 

Ore 9.15 

 

proseguono le alzate di fino alle 9.45 

 

Ore 9.45-10.00 

 

pausa timbrata 

 

Ore 10 

 

La coppia torna in sala per la sorveglianza, deambulazione, idratazione e 

incontinenza degli ospiti 

 

 Inizio preparazione delle tavole. Alle ore 11.35 un OSS. scende in cucina a 



 40 

Ore 11.25 circa 

 

ritirare il carrello del pranzo 

 

Ore 12.00-12.45 

 

Inizia la dispensa del pranzo. La dispensa viene fatta dallo stesso OSS che 

ha ritirato il carrello. 

Sempre lo stesso, terminata la dispensa del cibo, riporta il carrello in 

cucina. 

Terminata la distribuzione si prosegue con il riordino della sala 

Ore 12.45-13.35 Messa a letto pomeridiana degli ospiti 

 

Ore 13.35-13.45 

 

Consegna scritta tra operatori 

 

 

 

Piano di lavoro per gli operatori notturni 
 
Dalle 20,50 alle 21,00 

 

Chiusura degli accessi della struttura vecchia. Gli interventi sono a 

carico di due Operatori, uno del Freedom e uno del Talita con turno 

14-21. (Gli operatori della cucina si occupano di effettuare la 

chiusura delle porte  delle finestre nel corridoio vicino alla cucina). 

Dalle ore 21.00 alle 21.10  

 

Lettura delle consegne del pomeriggio. Per il Nucleo Bounty e 

Talita unica consegna al primo piano (Nucleo Bounty). Il Freedom 

esegue la consegna al terzo piano.  

Dalle 21,20 alle 21,20 

 

Chiusura della struttura nuova, compresi il cancello pedonale e il 

cancello grande avendo controllato che gli ospiti siano tutti rientrati. 

Questa mansione andrà eseguita dall’ operatore referente Talita o, in 

alternativa, dall’operatore referente Bounty.  

Dalle 21,30 alle 21,45 

 

Breve consegna con I.P. di notte 

 

 

Dalle 21.45 alle 22.00 

 

Fine della messa a letto degli ospiti del Nucleo Bounty 

Dalle 22.00 alle 24,00 circa 

 

Cambio panni, partendo dal terzo piano, per scendere poi al Talita, 

vedi allegato nominativi ospiti da cambiare. Il Bounty sarà fatto per 

ultimo.  

Gli operatori durante il cambio avranno cura di posizionare i panni 

+ TNT per il mattino, escluso il Bounty. 

Durante il cambio panni l’I.P. rimarrà al secondo piano (farmacia) 

dove è posizionato il monitor per controllare tutti e tre i piani. 

 

Dalle 24,00 alle 05,00 circa 

 

Terminato il cambio panni, l’operatore Freedom rimane al terzo 

piano, l’operatore Talita rimane al Bounty. L’I.P. rimane al secondo 

piano e risponderà alle chiamate del secondo piano per quanto 

riguarda porta aperta, richiesta di acqua e altre piccole richieste; per 

richieste più consistenti o scariche chiama gli operatori.  

Gli operatori, nel contesto di questo orario, eseguono le 

seguenti attività: 

1) sorveglianza 

2) postura 

3) idratazione 
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4) rispondere alle chiamate degli ospiti 

 

Dalle 05,00 alle 07,00  

 

a) giro posture 

b) vuotare i pappagalli 

c) eventuali cambio panni per scariche 

d) smaltimento dei sacchi di rifiuti 

e) apertura porte della casa vecchia e nuova 

f) aiutare I.P. per i clismi 

g) compilare consegna con I.P. 

h) compilazione consegna Talita, Bounty, e se si ha tempo, 

compilazione delle diarie e CO.GE.QU. 

 

 

 

Piano di lavoro degli Infermieri  

Orario con due infermiere in servizio 

 

MATTINO 

 

1° infermiere orario 7.00  - 13.10 
 
Ore 7.00   consegna dagli operatori notte 

 

Ore 7.10 / 10.00 esecuzione terapia iniettiva, stick glicemici, insulino terapia, 

pressioni,medicazioni piaghe, spray orali , prelievi ematici e/o urinari, 

rilevazione eventuale temperatura corporea, terapieinfusionali e 

nutrizionali. 

 

Ore 10.00 / 11.00   riordino, pulizia e preparazione del materiale carrello medicazioni per 

giorno successivo, necessità ospiti mattino, annotazione pressioni e stick 

glicemici nei raccoglitori. 

 

Ore 11.00 / 11.30 esecuzione terapia al nucleo primo piano, riordino materiale. 

 

Ore 11.30 / 13.00 riordino ambulatorio, necessità ospiti, giro rilevazione alimentazione 

ospiti nei tre nuclei, gestione appunti in agenda : indagini diagnostiche, 

visite mediche ospiti del giorno successivo, giro di monitoraggio  ospiti 

critici o con particolari situazioni sanitarie ( terapie infusionali, sondino 

naso gastrico, nutrizione entrale o tramite pompa di infusione, drenaggi, 

cateteri vescicali ecc…), stesura consegna del mattino.  

 

 

2° infermiere orario 7.00  - 13.10 

 
Ore 7.00   consegna dagli operatori notte 

Ore 7.10 / 10.00 lettura consegna, controllo terapia del mattino e del pranzo dei tre nuclei, 

preparazione della terapia nucleo freedom e primo piano e secondo piano 

con le compresse schiacciate per gli ospiti che non sono in grado di 

assumerle o deglutirle, somministrazione della terapia ai tre nuclei, 
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riordino dei carrelli e del materiale utilizzato, preparazione della terapia 

in gocce del mattino e. 

 

Ore 10.00 / 11.00 preparazione della terapia in gocce del pranzo, necessità ospiti, visite o 

indagini diagnostiche ospiti del mattino, controlli medici, fax alla croce 

rossa, preparazione ed esecuzione degli stick glicemici del pranzo e 

insulino terapia del pranzo. Organizzare uscite volontari per prendere 

appuntamenti o altre necessità all’ospedale e gestione servizio fattorino 

per trasporto prelievi. 

 

Ore 11.00 somministrazione terapia freedom e secondo piano ,riordino del materiale 

terapie, annotazione rilevazione stick ed eventuale secondo monitoraggio 

pressioni,giro degli ospiti più critici da monitorare,giro rilevazione 

alimentazione ospiti per il pranzo, stesura della consegna del 

mattino,passaggio consegne agli operatori e al collega infermiere del 

pomeriggio,il giovedì sistemazione dei farmaci provenienti dalla farmacia 

ospedale 

 

 

 

Orario con un solo infermiere in servizio  

 
MATTINO 

 

1 infermiere Orario 7.00 - 13. 10 

 
Ore 7.00 / 7.10 consegna dagli operatori della notte con gli operatori del mattino 

Ore 7.10 / 10.00 controllo terapie del mattino e del pranzo dei tre nuclei, preparazione delle 

terapie schiacciate per gli ospiti che ne necessitano per il nucleo freedom e 

per il primo piano, preparazione insulino-terapia del mattino, esecuzione 

stick glicemici, insulino-terapia, cerotti nitroglicerina, spray orali,pressioni e 

medicazioni solo se urgenti,somministrazione della terapia ai tre nuclei. 

Ore 10.00 / 11.00 riordino materiale e carrello , riordino vassoi terapie del mattino, 

preparazione delle gocce orali della cena pranzo e mattino successivo , 

preparazione delle terapie del pranzo con stessa modalità mattino (schiacciare 

cp per ospiti che lo necessitano ) per nucleo “Freedom” e per il primo piano. 

 

Ore 11.00 / 13.00 somministrazione delle terapie al nucleo “Freedom” al primo piano e al 

secondo piano, 

riordino del materiale,predisporre il carrello medicazioni per il giorno dopo, 

annotazione degli stick glicemici, preparazione con agenda ambulatorio di 

esami indagini o visite degli ospiti per il giorno successivo,giro ospiti critici e 

giro annotazione sull’alimentazione degli ospiti per il pranzo, stesura della 

consegna del mattino, esecuzione della consegna al collega ed all’operatore 

del pomeriggio. 
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POMERIGGIO 

 

Orario con due infermiere in servizio  

 

1° infermiera 13.00 - 19. 10 
 
Ore 13.00 consegna del pomeriggio 

Ore 13.15 /14.30 30 preparazione vassoi per il pomeriggio, preparazione della terapia in 

gocce della cena controllo delle terapie della cena dei tre 

nuclei,preparazione vassoi delle terapie della cena schiacciando le terapie 

degli ospiti che lo necessitano per il nucleo “Freedom” e per il primo 

piano,e secondo piano scarico e sistemazione delle compresse /fiale del 

luminale, controllo carrello medicazioni e agenda ambulatorio, la domenica 

si provvede all’ ordine farmaci per ospiti non autosufficienti.  

Ore 14.30 / 17.30 visita medica con i  due medici, annotazioni preparazioni per esami visite , 

cambi terapie ecc della visita medica, riordino cartelle cliniche fogli 

terapia, fogli contenzione,ricette per farmacia esterna ecc… 

Ore 17.30 / 18.00 esecuzione della terapia al terzo piano e riordino del materiale utilizzato  

Ore 18.00 / 19.00 esecuzione e riordino della terapia al primo e secondo piano ,giro ospiti 

critici e giro per rilevazione dell’alimentazione degli ospiti,stesura della 

consegna della sera. 

 

2° infermiere  13.50 –20.00 
 
Ore 13.50 / 18.00 lettura della consegna del pomeriggio, preparazione dei vassoi della 

terapia in spray del pomeriggio, esecuzione del giro ospiti per 

annotazione lassativi e preparazione per la sera degli stessi, esecuzione 

terapia spray bronchiali,gocce oculari, pomate del pomeriggio. 

Ore 18.00 / 18.45 esecuzione della terapia in nucleo primo e secondo piano e riordino del 

materiale utilizzato. 

 

Ore 18.45 / 19.15 esecuzione degli stick glicemici e della insulino terapia e annotazione dei 

valori nelle appositi raccoglitori. 

Ore 19.15 / 20.00   riordino carrelli/vassoi terapia orale, necessità ospiti,giro ospiti critici 

controllo di particolari situazioni sanitarie e/o indicazioni mediche,giro 

annotazione alimentazione ospiti per cena, stesura della consegna della 

sera. 

 

 

Orario con una sola infermiere di pomeriggio 

 

1 infermiera con orario 13.30 / 20.00  
 
Ore 13.30 consegna del pomeriggio 

Ore 13.45 / 15.30 preparazione carrello per il pomeriggio, controllo e preparazione spray 

gocce e pomate per il pomeriggio,controllo delle terapie della sera dei tre 

nuclei,preparazione delle stesse schiacciate per gli ospiti che lo necessitano 

del nucleo “Freedom” e del primo secondo piano,scarico e sistemazione 
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luminale , preparazione delle siringhe di insulina per la sera . 

Ore 15.30 / 17.30 visita medica con i medici, riordino dopo la visita delle cartelle sanitarie , 

trasferimento delle indicazioni dei medici sulle varie agende, modifica 

terapie, fogli contenzione , ordine farmaci ospiti autosufficienti, 

preparazione di visite indagini od esami ematochimici per il giorno 

seguente ecc…,esecuzione del giro degli spray , annotazione e 

preparazione dei lassativi. 

Ore 17.30 / 18.45 esecuzione delle terapie di tutti e tre i nuclei, riordino, necessità ospiti. 

Ore 18.45 / 20.00 riordino ambulatorio,giro degli ospiti critici,giro annotazione 

dell’alimentazione serale ospiti, stesura della consegna della sera 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa e come facciamo assistenza: la  Relazione Sociale 
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Darsi degli obiettivi  

 

Da circa 15 anni la Casa di Riposo ha adottato “il sistema delle verifiche”. I responsabili di nucleo 

descrivono l’andamento dell’anno presentando pubblicamente quanto è stato svolto e quali risulta ti 

sono stati raggiunti. I Nuclei hanno degli obiettivi da raggiungere, questi vengono definiti all’inizio 

dell’anno, monitorati nel corso dei mesi e verificati a fine anno.  

 

Obiettivi generali del nucleo Talita  

 Mobilizzazione degli ospiti, recupero e/o mantenimento delle capacità funzionali all’interno 

dell’evento debilitante e dell’invecchiamento fisiologico.        

 Relazione e riconoscimento dell’individualità. 

 Mantenimento delle abilità cognitive. 

 

 

Obiettivi generali del nucleo Bounty  

 Stimolazione all’autonomia 

 Mantenimento e recupero delle capacità residue 

 Sostegno dei bisogni propri degli ospiti del nucleo 

 Riconoscimento del proprio sé e della propria identità personale 

 

 

Obiettivi Generali Nucleo Freedom  

 Riduzione (il più possibile) o eliminazione delle forme di contenzione.  

 Riduzione dell’aggressività e incremento dello stato di benessere degli ospiti   (creando un 

clima sereno/tranquillizzante per gli ospiti) 

 Mantenimento dello stato di autonomia degli ospiti presenti.  
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Movimento ospiti 

 

Nucleo Talita  

Nell’anno 2009 ( dall’01\01\2009 al 31\10\2009) all’interno del nucleo ci sono stati: 

 8 decessi 

 5 entrate esterne 

 1 entrate per trasferimento interno. 

 

Nucleo Bounty 

Nell’anno 2009( dal 01/01/2009 al 31/10/2009) all’interno del nucleo ci sono stati: 

 7 deccessi 

 10 nuovi ingressi  

 3 spostamenti interni. 

 

Tre anziani sono stati trasferiti in altri nuclei 

 1 anziano  dal nucleo Bounty al nucleo Freedom il 09/01/2009 

 1 anziano dal nucleo Bounty al Freedom il 20/02/2009 

 1 anziano al nucleo Freedom al nucleo Bounty il 20/02/2009 

 

Nucleo Freedom 

Nell’anno 2009( dal 01/01/2009 al 31/10/2009) all’interno del nucleo ci sono stati  

 8 nuovi ingressi 

 9 decessi 

 3 anziani da altri nuclei  

 1 spostamento interno al Bounty 
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Il lavoro organizzativo all’interno del nucleo  

 

Nucleo Talita  

All’interno del nucleo Talita ci sono in tutto 19 operatori Addetti all’Assistenza e sono così 

suddivisi: 

 

Mattino:      04 operatori a tempo pieno 

                    02 operatori Par-time 

Pomeriggio: 04 operatori a tempo pieno 

01 operatore Par-time ( questo operatore nel corso dell’anno, è stato utilizzato molto 

spesso per sostituzione personale mancante per malattie o altre assenze motivate).  

 

I piani di continuità durante l’anno sono stati in totale 185 così suddivisi: 

       mattino:                        parziali 73  

                                            totali     19  

      pomeriggio:                   parziali 57 

                                            totali     36 

 

Nucleo Bounty 

 

All’interno del nucleo Bounty ci sono in tutto cinque operatori addetti all’assistenza e sono così 

suddivisi: 

 

Mattino: 2 operatori a tempo pieno con orario             7-13.45 

               1operatore par-time con orario                       7-10 

 

Pomeriggio: 1operatore con orario 13.30-20.45 

                     1operatore con orario 14-20-15 

I piani di continuità durante l’anno sono stati in tutto 71 giorni così suddivisi: 

 

               mattino             parziali          35 

                                        totale              14 

             pomeriggio       parziali            18                                                  

                                      totale                04 
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Nucleo Freedom 

In quest'anno ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno coinvolto gli operatori: cambio di orario 

con lo stacco di 11ore tra un turno e l’altro comportando dei disaggi al momento di sostituzioni di 

malattie perché solo a determinati operatori sempre molto disponibili si possono chiedere i cambi 

turno, cioè attenendosi  allo stacco delle 11 ore. Cambio di orario per pranzo e cena degli ospiti 

della CdR portando un altro cambiamento di orario per gli operatori non più turni di 6 ore ma di 

6.45 per avere la possibilità di svolgere  tutte le mansioni previste nel turno di lavoro. All’interno 

del nucleo Freedom e non solo, in questo anno abbiamo avuto un cambio di operatori per turn-over,  

esattamente 5, oltre a tutti quelli a tempo indeterminato. Gli operatori hanno sempre dimostrato una 

grande disponibilità a trasmettere esperienza e la filosofia della nostra casa di riposo (Gentle-Care) 

per alcuni operatori mai sentito parlare e molto difficile da mettere in atto, mentre per altri molto  

importante per il raggiungimento degli obiettivi del  nucleo Freedom e fondamentale per la 

tipologia degli ospiti . 

Nel 2009 i Piani di continuità sono stati molti ma siamo sempre riusciti a garantire tutti i progetti, il 

bagno è stato assicurato a tutti gli ospiti ogni settimana se non si riesce ad attuarlo la mattina, si 

recupera il pomeriggio stesso o in quello successivo come da piano di lavoro. 

Deambulazione in PC almeno una volta al giorno, in caso contrario mattina e pomeriggio per tutti 

12 gli ospiti. 

L’Incontinenza a orari è sempre garantita sia in PC che no per tutti 10 gli ospiti 

Igiene cavo  orale in caso di PC almeno una volta al giorno.  

Posture per ospiti allettati circa ogni due ore . 

 

 

Giorni di assenza  del personale per malattia  

 

 

Nucleo Talita  

 

nominativo gen febbr marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett ott totale 

Operatore  7     1     8 

Operatore 6          6 

Operatore 4    14 22 5  1  46 

Operatore 15  1 2 27 18  26 3 24 116 

Operatore 3  3    1    7 

Operatore 4  5      3 17 29 

Operatore 5        30 26 61 

Operatore 5          5 

Operatore 1  4  9    17 17 48 

Operatore 1       3  6 10 
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Operatore 6   6     5 10 27 

Operatore 1          1 

Operatore  8     2 5   15 

Operatore  4 7 1    4   15 

Operatore    6       6 

Operatore    3 4      7 

Operatore     24    2  26 

Operatore       1 1 4 5 11 

Operatore       3 4   7 

TOTALE           436 

 

 

Nucleo Bounty  

 

 

Nome  

 

Genn 

 

Febb 

 

Marzo 

 

Aprile 

 

Magio 

 

Giugno 

 

Luglio 

 

Agosto 

 

Sett 

 

Ott 

 

Totale 

Operatore 2  3       11 16 

Operatore 7  1 3 4      15 

Operatore 8         1 9 

Operatore  5         5 

Operatore    1   7    8 

Operatore      14     14 

Operatore      4     4 

Totale                                                                                                                                          71 

 

 

 

 

 

Nucleo Freedom  

 
Nome Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic  

Operatore 21  8  5 18       52 

Operatore     14 11 7      32 

Operatore 5      5      10 

Operatore 13   3 11   4     31 

Operatore 4            4 

Operatore 7        1 1 5  14 

Operatore 17      14  7  10 10 58 

Operatore          8   8 

Operatore 4  1        4  9 

Operatore 1            1 
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Operatore   4          4 

Operatore     4        4 

Operatore   3           3 

Operatore          2   2 

Operatore       2 17 30 26   75 

Operatore          1   1 

Operatore  3  1   10      14 

Operatore 1 2     1      4 

Totale                                                                                                                                        326 

 

 

Operatori assenti per permessi vari 

 

Nucleo Talita 

Nome cognome motivo giorni 

Operatore Infortunio 5 

Operatore lutto 2 

Operatore AVIS 2 

Operatore RLS 3 

Operatore sindacale 1 

Operatore infortunio 13 

Operatore RLS 1 

Operatore AVIS 1 

Operatore personale 1 

Operatore Malattia bimbo 1 

Operatore personale 1 

 

Totale giorni                                                                                             30 

 

 

Nucleo Bounty 

Nome Motivo Giorni 

Operatore personali 1 

Operatore sindacale 1 

Operatore personali 1 

Operatore personali 1 

Operatore personali 1 

Totale   5 
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Giorni di ricovero ospedaliero degli ospiti 

 

Nucleo Talita  

nominativo genn febbr marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett ott totale 

Anziano  1          1 

Anziano 12   5 7    1  25 

Anziano 8          8 

Anziano 5          5 

Anziano    7 6       13 

Anziano     8      8 

Anziano      9     9 

Anziano      2 14    16 

Anziano        2 10  12 

Anziano          13 13 

 

Totale  

  

                                                                                                                                  110 

 

Nucleo Bounty  

 

Nome  

 

Gen 

 

Febbr 

 

Marzo 

 

Aprile 

 

Magg 

 

Giug 

 

Lugl 

 

Agos 

 

Sett 

 

Ott 

 

totale 

Anziano 18 21   13      52 

Anziano   6  2      8 

Anziano    9 27 4 9   6 55 

Anziano 14 1 7   3     11 

Anziano 22          22 

Anziano 7          7 

Anziano 10          10 

Anziano 20 18 2        40 

Anziano 3          3 

Anziano  16 10        26 

Anziano   2        2 

Anziano         4 6 10 

Anziano          3 3 

Anziano          6 6 

Totale           304 

 

 

Nucleo Freedom  

 

 

Gennaio aprile Tot. 110 giorni, 6  
 
Maggio agosto Tot. 79 giorni  
 
Settembre dicembre Tot.139 giorni 
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Analisi Obiettivi di Nucleo  

 

Nucleo Talita  

 

Obiettivo: Mobilizzazione degli ospiti, recupero e/o mantenimento delle capacità funzionali  

all’interno dell’evento debilitante e dell’invecchiamento fisiologico.        

 

Prendendo in considerazione i dati delle schede di valutazione multidimensionali  

in particolare le voci ADL e IADL, nella valutazione generale emerge che il nucleo è migliorato 

rispetto all’anno 2008; ma se prendiamo in considerazione la scheda ospite per ospite possiamo dire 

che abbiamo in linea di massima una situazione stazionaria. 

Questo è differenza è dovuta all’ingresso nel nucleo di ospiti con  autonomia più alta rispetto agli 

ospiti che,purtroppo, non ci sono più.  

Prendendo in considerazione le schede individuali degli ospiti presenti sia nell’anno 2008 che 

nell’anno 2009, possiamo dire che ci sono:  

due peggioramenti:, un miglioramento, quindici situazioni stazionarie  

Se si analizza  l’anno trascorso, prendendo in considerazione la mancanza della FKT per una buona 

parte del periodo in considerazione, e dell’assenza prolungata del RdN, credo che l’obiettivo sia 

stato raggiunto in modo soddisfacente, grazie soprattutto al costante lavoro e impegno degli 

operatori anche nei giorni più difficoltosi a causa dei piani di continuità. In effetti se si osservano gli 

schemi di controllo della deambulazione,si può notare come questo progetto sia stato portato avanti 

in qualsiasi situazione.  

  

Obiettivo: Relazione e riconoscimento dell’individualità. 

 

Il nucleo Talita, a livello di strategie, si pone quella di continuare ad approfondire la relazione con 

gli ospiti durante tutte le attività del nucleo e si ritiene fondamentale per tutti gli ospiti e non sol o 

per gli appartenenti a questo nucleo. 

Il tempo per la relazione è aumentato grazie al maggior tempo che si è creato con lo spostamento 

degli orari dei pasti. Questa variazione è partita da giugno e da subito si è notato il miglioramento 

sia della qualità di vita dell’ospite, sia il miglioramento organizzativo della Casa di Riposo. 

Per questo secondo obiettivo si può far riferimento alle analisi dell’indicatore NHP e si può notare 

come a livello generale sia migliorato( vedi schema del profilo generale del nucleo).In particolare se 
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si prende in considerazione l’isolamento sociale  possiamo notare, che nel 2008 era un indicatore a 

rischio, quest’anno non lo è più.  

Da un punto di vista individuale abbiamo undici ospiti: con risultato “non classificabile” in quanto 

non hanno raggiunto il punteggio di nove nell’orientamento, tre ospiti sono migliorati , due ospiti 

stazionari ed un ospite peggiorato.                    

 

Obiettivo:  Mantenimento delle abilità cognitive 

 

 Per questo obiettivo i valori di riferimento si possono trovare nel punteggio dello 

orientamento memoria e concentrazione. Anche in questo caso si può notare il miglioramento 

generale del nucleo: l’orientamento da una situazione medio-bassa del 2008, si passa a una 

situazione mdio-alta nel 2009. 

 La memoria, da un punteggio medio-basso del 2008, troviamo un punteggio medio-alto ne 

2009  mentre il punteggio della  concentrazione rimane stazionario sempre a livello alto.  

 Analizzando le schede individuali troviamo dieci ospiti con tutte tre le abilità molto basse, 

per un ospite si nota un netto peggioramento di tutti i parametri: da un orientamento medio alto, 

troviamo un orientamento medio basso con una memoria e concentrazione “non classificabili” 

mentre nel 2008 si presentava con un orientamento medio alto, concentrazione medio alta,e 

memoria medio bassa. 

 

 Per gli altri ospiti la situazione è rimasta pressoché stazionaria con lievi variazioni in 

positivo o in negativo. 

 In tre ospiti c’è una variazione di punteggio da considerare per un intervento individuale. 

 Altro indicatore importante per questo obiettivo è la comunicazione che in linea generale si 

può definire discreta per tutti gli ospiti presi in considerazione.  

 

 

Nucleo Bounty   

 

Obiettivo: stimolazione all’autonomia  

 

Dall’analisi degli indicatori di funzione degli ospiti  del nucleo Bounty, l’autonomia,è un po’ 

diminuita rispetto all’anno scorso. Infatti, nel 2008 avevamo le ADL al 68%, quest’anno siamo al 

58% quindi si è passati da un’autonomia alta ad un’autonomia media.  
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Analizzando i profili individuali, troviamo 17 ospiti con un’autonomia che va da alta a completa.  

Per cinque ospiti l’autonomia è rimasta, molto bassa come nel 2008 con un punte ggio di 17%. Per 

quattro ospiti la situazione è peggiorata mentre per due ospiti abbiamo un miglioramento. 

Gli ospiti che sono accompagnati in bagno ogni mattina dagli operatori e stimolati a lavarsi mani e 

viso sono 16 . 

Gli ospiti inseriti nel progetto deambulazione sono 12 altri7 stimolati a farlo da soli  questo progetto 

viene garantito sia la mattina che al pomeriggio, in caso di PC una volta al giorno, in quest’ anno è 

sempre stato garantito almeno una volta al giorno per tutti gli ospiti. 

Gli ospiti inseriti nel progetto incontinenza a orari prestabiliti sono 10 . 

Ospiti inseriti nel progetto igiene cavo orale sono 7 questo per il momento avviene soltanto per le 

persone con protesi dentaria o con denti propri per tutti gli altri non è possibile non per nostra scelta 

ma per mancanza di mezzi adeguati ( spazzolini mono uso richiesti più volte e mai arrivati). 

 

Obiettivo: mantenimento e recupero delle capacità residue  

                                    

In questo secondo obiettivo, prendiamo in considerazione in modo particolare il lato cognitivo degli 

ospiti. 

Analizzando i profili individuali troviamo che 6 ospiti sono migliorati, 10 ospiti permane una 

situazione stazionaria, 4 ospiti sono peggiorati rispetto al 2008. 

 

Obiettivo: Riduzione dello stato di aggressività /incremento dello stato di benessere 

individuale. 

Quest'obiettivo è stato raggiunto osservando i comportamenti e le situazioni  negative che possono 

creare disaggio all’ospite, intervenendo e mettendo in atto tutte le strategie che abbiamo a  

disposizione  in modo professionale. Le strategie sono individuali, per ogni ospite, prima di  essere 

messe in atto sono definite e approvate con i tecnici in UOI.  

 

Obiettivo: sostegno dei bisogni propri degli ospiti del nucleo. 

Per questo obiettivo non ci sono parametri di riferimento. Esistono strategie comportamentali da 

parte dell’operatore, rivolte a soddisfare le esigenze sostenibili degli ospiti. 

 

Il sonno (PSQI) da 0 a 21 punti. 

Per quanto riguarda il sonno possiamo essere soddisfatti perché abbiamo avuto solo 4 

peggioramenti  8 miglioramenti 11stazionari e 6 non valutabili perché entrati nel 2009. 
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Il Comportamento (CAPE) da 0 a 36 punti. 

Anche per quanto riguarda il comportamento siamo soddisfatti perché abbiamo 8 ospiti peggiorati  

6 non valutabili 12 stazionari 3 migliorati.  

 

Il linguaggio/comportamento (SQ) da 0 a 19 punti .  

Per il linguaggio/ comportamento gli ospiti peggiorati sono 5  non valutabili 6 migliorati3 stazionari 

15. 

 

Autonomia(AIHW) da 16 a 92 punti. 

Nell’autonomia gli ospiti peggiorati sono 14  di questi alcuni per motivi di salute fisica altri per 

deterioramento cognitivo , migliorati 4 stazionari 5 e non valutabili 6.  

 

Benessere(QWBS) da +1 a -6 punti. 

Per il benessere gli ospiti peggiorati sono 12 anche in questo caso per motivi psico/fisico migliorati 

6, stazionari 5, non valutabili 6 . 
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I dati sanitari degli anziani  

 

Elenco delle patologie principali presenti in struttura.  
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Andamento dei carichi di lavoro  

 

Tempi di assistenza 

La casa di riposo ha da tempo attivato un sistema di rilevazione delle attività degli operatori. La 

finalità di tale rilevazione è quella di conoscere con costanza: 

 la distribuzione della risorsa OSS in termini di tempo /ospite  

 l’allocazione del tempo di assistenza per ogni ospite 

 l’allocazione del tempo per le attività indirette  

questo permette di controllare la giusta proporzione fra tempi di assistenza e bisogni degli anziani.  

 

 

 

 

 

 

NUCLEO BOUNTY

IN MINUTI IN ORE E MINUTI

mattino giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 494 431 463 8 h e 14 m 7 h e 12 m 7 h e 43 m

carichi di lavoro attività indirette 358 428 393 5 h e 58 m 7 h e 8 m 6 h e 33 m

carichi di lavoro complessivi 852 859 855 14 h e 12 m 14 h e 20 m 14 h e 16 m

pomeriggio-sera giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 438 390 414 7 h e 18 m 6 h e 30 m 6 h e 54 m

carichi di lavoro attività indirette 175 186 181 2 h e 55 m 3 h e 6 m 3 h e 1 m

carichi di lavoro complessivi 613 576 595 10 h e 13 m 9 h e 36 m 9 h e 55 m

notte giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 0 0 0 0 h e 0 m 0 h e 0 m 0 h e 0 m

carichi di lavoro attività indirette 0 0 0 0 h e 0 m 0 h e 0 m 0 h e 0 m

carichi di lavoro complessivi 0 0 0 0 h e 0 m 0 h e 0 m 0 h e 0 m

complessivo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 932 821 877 15 h e 32 m 13 h e 42 m 14 h e 37 m

carichi di lavoro attività indirette 533 614 573 8 h e 53 m 10 h e 14 m 9 h e 34 m

carichi di lavoro complessivi 1465 1435 1450 24 h e 25 m 23 h e 56 m 24 h e 10 m  
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NUCLEO FREEDOM

IN MINUTI IN ORE E MINUTI

mattino giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 1294 1203 1249 21 h e 34 m 20 h e 3 m 20 h e 49 m

carichi di lavoro attività indirette 632 678 655 10 h e 32 m 11 h e 18 m 10 h e 55 m

carichi di lavoro complessivi 1926 1881 1904 32 h e 6 m 31 h e 21 m 31 h e 44 m

pomeriggio-sera giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 884 962 923 14 h e 44 m 16 h e 2 m 15 h e 23 m

carichi di lavoro attività indirette 662 568 615 11 h e 2 m 9 h e 28 m 10 h e 15 m

carichi di lavoro complessivi 1546 1530 1538 25 h e 46 m 25 h e 30 m 25 h e 38 m

notte giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 0 0 0 0 h e 0 m 0 h e 0 m 0 h e 0 m

carichi di lavoro attività indirette 0 0 0 0 h e 0 m 0 h e 0 m 0 h e 0 m

carichi di lavoro complessivi 0 0 0 0 h e 0 m 0 h e 0 m 0 h e 0 m

complessivo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 2178 2165 2172 36 h e 18 m 36 h e 5 m 36 h e 12 m

carichi di lavoro attività indirette 1294 1246 1270 21 h e 34 m 20 h e 46 m 21 h e 10 m

carichi di lavoro complessivi 3472 3411 3442 57 h e 52 m 56 h e 51 m 57 h e 22 m  

 

 

 

 

 

NUCLEO TALITA

IN MINUTI IN ORE E MINUTI

mattino giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 1169 1167 1168 19 h e 29 m 19 h e 27 m 19 h e 28 m

carichi di lavoro attività indirette 566 552 559 9 h e 26 m 9 h e 12 m 9 h e 19 m

carichi di lavoro complessivi 1735 1719 1727 28 h e 55 m 28 h e 39 m 28 h e 47 m

pomeriggio-sera giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 1089 1089 1089 18 h e 9 m 18 h e 9 m 18 h e 9 m

carichi di lavoro attività indirette 573 573 573 9 h e 33 m 9 h e 33 m 9 h e 33 m

carichi di lavoro complessivi 1662 1662 1662 27 h e 42 m 27 h e 42 m 27 h e 42 m

notte giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 0 0 0 0 h e 0 m 0 h e 0 m 0 h e 0 m

carichi di lavoro attività indirette 0 0 0 0 h e 0 m 0 h e 0 m 0 h e 0 m

carichi di lavoro complessivi 0 0 0 0 h e 0 m 0 h e 0 m 0 h e 0 m

complessivo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo giorno 1 giorno 2 carico medio nucleo

carichi di lavoro attività dirette 2258 2256 2257 37 h e 38 m 37 h e 36 m 37 h e 37 m

carichi di lavoro attività indirette 1139 1125 1132 18 h e 59 m 18 h e 45 m 18 h e 52 m

carichi di lavoro complessivi 3397 3381 3389 56 h e 37 m 56 h e 21 m 56 h e 29 m  
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Analisi di processo 

Il tempo di assistenza viene analizzato non solo verso gli anziani, ma anche verso i processi di 

assistenza. Conoscere quanto tempo viene dedicato per ogni attività assistenziale, diretta o indiretta, 

permette di controllare l’adeguatezza delle scelte organizzative e dei piani di lavoro. 

 

Attività di rette per nucleo, tempi in minuti medi giornalieri 

 

NUCLEO TALITA tempi medi

Alzata mattino / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 691

Assistenza ospiti per colazione 64

Sisitemazione ospiti per colazione (a letto) 0

Deambulazione mattino o stimolazione 29

Bagno settimanale mattino 107

Assistenza per idratazione ospiti mattino (tè e/o altre bevande) 19

Intervento ospite per motivazioni varie mattino 0

Assistenza Infermiere per medicazione o prelievo 17

Assistenza/pulizia del cavo orale 6

Attività occupazionali e di stimolo con gli ospiti mattina 0

Progetto incontinenza mattino 20

Cambio panno mattino 0

Sisitemazione ospiti per pranzo 0

Assitenza ospiti per pranzo 75

Messa a letto pomeriggio/ igiene/cambio pano/accompagnamento bagno 128

Posture ospiti 14

Alzata pomeriggio / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 348

Progetto incontinenza pomeriggio 22

Cambio panno pomeriggio 10

Intervento ospite per motivazioni varie pomeriggio 40

Assistenza Infermiere per medicazione o prelievo 0

Assistenza/pulizia del cavo orale 0

Attività occupazionali e di stimolo pomeridiane con gli ospiti 0

Assistenza ospiti per merenda 31

Bagno settimanale pomeriggio 132

Preparazione vestiario e cambio ausili per il giorno dopo 0

Assistenza per idratazione ospiti pomeriggio (tè e/o altre bevande) 25

Deambulazione pomeriggio o stimolazione 72

Assistenza ospiti per cena 89

Messa a letto sera / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 286

Posture ospiti 34  
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NUCLEO FREEDOM tempi medi

Alzata mattino / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 553

Assistenza ospiti per colazione 73

Sisitemazione ospiti per colazione (a letto) 11

Deambulazione mattino o stimolazione 14

Bagno settimanale mattino 190

Assistenza per idratazione ospiti o prog. stipsi mattino (tè kiwi ecc..) 16

Intervento ospite per motivazioni varie mattino 23

Assistenza Infermiere per medicazione o prelievo 39

Assistenza/pulizia del cavo orale 0

Attività occupazionali e di stimolo con gli ospiti mattina 0

Progetto incontinenza mattino 82

Cambio panno mattino 15

Sisitemazione ospiti per pranzo 5

Assitenza ospiti per pranzo 145

Messa a letto pomeriggio/ igiene/cambio panno/accompagnamento bagno 86

Posture ospiti 0

Alzata pomeriggio / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 154

Progetto incontinenza pomeriggio 41

Cambio panno pomeriggio 0

Intervento ospite per motivazioni varie pomeriggio 109

Assistenza Infermiere per medicazione o prelievo 0

Assistenza/pulizia del cavo orale 0

Attività occupazionali e di stimolo pomeridiane con gli ospiti 8

Assistenza ospiti per merenda 49

Bagno settimanale pomeriggio 21

Preparazione vestiario e cambio ausili per il giorno dopo 0

Assistenza per idratazione ospiti o per prog. stipsi pomeriggio (tè kiwi ecc..) 17

Deambulazione pomeriggio o stimolazione 74

Assistenza ospiti per cena 126

Messa a letto sera / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 304

Posture ospiti 23  
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NUCLEO BOUNTY
tempi medi

Alzata mattino / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 245

Deambulazione mattino 45

Posizionamento ospiti su cyclette 1

Bagno settimanale mattino 77

Idratazione ospiti mattino 3

Progetto incontinenza mattino 20

Trasporto ospiti parrucchiera 3

Messa a letto dopo pranzo / igiene / accompagnamento al bagno 62

Intervento ospite per motivazioni varie mattino 9

Alzata pomeriggio / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 117

Progetto incontinenza pomeriggio 21

Intervento ospite per motivazioni varie pomeriggio 7

Bagno settimanale pomeriggio 75

Deambulazione pomeriggio 58

Posizionamento ospiti su cyclette 0

Messa a letto sera / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 137  
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Talita Freedom Bounty

Attività Indirette

te
m

p
i m

ed
i

te
m

p
i m

ed
i

te
m

p
i m

ed
i

Passaggio consegne inizio turno mattino (oss mattino) 90 90 45

Procedura forbici mattino (ritiro e consegna) 1 5 5

Preparazione carrello delle alzate 0 4 8

Preparazione carrello delle colazioni 6 7 6

Trasporto ospiti dalla parrucchiera (andata e ritorno) 0 27 24

Rilevazione temperatura frigo + accensione lavastoviglie 1 7 5

Prelevamento carrello della colazione in cucina 7 1 0

Dispensa colazione + preparaz. tavole + distribuzione vassoi colaz. per le stanze 63 8 15

Trasporto del carrello in cucina dopo colazione 0 31 5

Spreparazione tavole + eventuale recupero vassoi colazione per le stanze + riordino cucina 11 0 3

Pulizia ausili + supporti flebo 0 12 3

Sistemazione / preparazione locale bagni  prima dei bagni mattino 3 0 23

Preparazione/distribuzione idratazione agli ospiti mattina (tè o altre bevande) 14 13 35

Preparazione progetto stipsi (kiwi) 0 13 9

Dispensa kiwi per progetto stipsi. 0 10 30

Controllo biancheria ospiti  prima dei bagni mattino 0 5 19

Riordino locale bagni dopo bagni mattino + reintegro scorta armadio panni 6 9 15

Chiusura sacchi biancheria sporca e riordino carrelli delle alzate mattino 25 24 6

Sistemazione/smaltimento panni e sacchi biancheria sporca delle alzate e dei bagni mattino 21 9 55

Sistemazione sacchi dopo alzate 2° piano 0 60 5

Consegna carta igienica nelle stanze mattino 0 0 23

Pausa mattino 60 3 2

Riordino armadi / comodini ospiti 0 75 5

Preparazione del carrello con le bevande per il pranzo 6 0 20

Preparazione tavole e vassoi per pranzo 41 20 30

Sistemazione ospiti per pranzo (bavaglie ecc..) 8 9 15

Prelevamento carrello del pranzo in cucina 10 7 10

Dispensa/porzionamento pranzo e caffè ed event. distribuzione vassoi pranzo per le stanze 85 55 5

Trasporto del carrello in cucina dopo pranzo 9 7 18

Spreparazione tavole ed eventuale recupero vassoi pranzo per le stanze 29 20 8

Compilazione foglio scorta settimanale (media/g) 1 giorno alla settimana 0 5 5

Controllo ospiti in stanza 0 0 10

Scrittura consegne fine turno mattino 8 28 25

Passaggio consegne inizio turno pomeriggio (OSS mattino) 60 75 5

Sorveglianza in sala ed eventuali interventi per motivi vari (OSS sigla s) 0 19 7

Attività occupazionali e di stimolo con gli ospiti mattina (OSS sigla s) 0 3 5

Passaggio consegne inizio turno pomeriggio (2 oss P1 pomeriggio) 30 25 3

Passaggio consegne P1-P2 pomeriggio 60 11 9

Preparazione carrello + distribuzione panni 24 18 13

Sistemazione carrelli dopo le alzate 5 29 4

Procedura forbici pomeriggio (ritiro e consegna) 2 6 11

Preparazione/disribuzione progetto stipsi (kiwi + frutta mista) 10 6 30

Distribuzione panni in stanza per la notte 0 20 5

Rifacimento letti pomeriggio (eventuale) 0 13 5

Preparazione carrello merenda pomeriggio 10 6 5

Dispensa merenda (yogurt e tè) 20 5 4

Preparazione/distribuzione idratazione agli ospiti pomeriggio (tè o altre bevande) 10 10 2

Controllo ospiti durante la deambulzione 0 14 65

Trasporto ospiti al rosario del mercoledì (andata) 0 5 5

Trasporto ospiti al rosario del mercoledì (ritorno) 0 3 17

Pediluvio ospiti (lun-mer-ven) 0 3 5

Sistemazione / preparazione locale bagni prima dei bagni pomeriggio 0 0 5

Riordino locale bagni dopo bagni pomeriggio + reintegro scorta armadio panni 0 5 5

Sistemazione armadio locale bagni pomeriggio 0 7 4

Sistemazione/smaltimento sacchi biancheria bagni e panni alzate pomeriggio + scorta panni 60 2 10

Pausa pomeriggio 60 0 15

Compilazione moduli scorta panni e richiesta alimenti colazione/merenda giorno successivo 6 60

Preparazione carrello alzate mattino successivo 0 5

Preparazione caffèlatte per cena 6 0  
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Il Servizio Psicologico  

 

Il Servizio Psicologico ha rivolge i propri interventi non solo agli ospiti, ma anche agli operatori e i 

volontari che operano all’interno della casa di riposo. 

I progetti rivolti agli ospiti sono stati:  

 Gruppo comunitario: dedicato agli ospiti dei nuclei Bounty e Talita 

 Il Thè delle 10.00: rivolto agli ospiti del nucleo Freedom 

 Vivere ogni giorno in CdR: per tutti gli ospiti della struttura  

 La vita dopo la vita: per tutti gli ospiti deceduti nell’anno 2009  

 Incontrando Morfeo: dedicato agli ospiti del nucleo Freedom 

 

Il Servizio Psicologico, anche per l’anno 2009 si era posto come obiettivo di lavorare per 

ottimizzare lo stato di salute degli ospiti residenti in struttura e il grande lavoro di valutazione fatto 

nell’anno 2008 ha permesso di avere delle indicazioni chiare di orientamento rispetto alla necessità 

di intervento. Anche nell’anno 2009 la conoscenza degli ospiti ha avuto come luogo imprescindibile 

di conoscenza il metodo del colloquio di valutazione dove attraverso metodiche di valutazione 

testistica, di colloquio e osservazione è stata fatta ricognizione, per ogni ospite individualmente 

delle capacità sia nell’area affettivo relazionale che per l’area cognitiva. Intendendo 

specificatamente per area cognitiva: coerenza logica, nessi logici, relazione causa-effetto, eventuali 

interferenze di pensiero, orientamento spazio - tempo, memoria, attenzione, concentrazione etc…  

 

Il servizio psicologico ha garantito la presenza e la valutazione pre-ingresso per 22 ospiti su 23, in 

particolare il signor angelo Benaglia, ha fattoli suo ingresso in CdR, nel periodo di marzo, in cui 

non c’era presidio psicologico. Le attività sono state di relazione con gli RdN e gli ass. Sociali nel 

loro avvicendarsi. Questa particolare attività ha permesso di creare uno spazio di pensiero dedicato 

a un momento così faticoso come l’istituzionalizzazione di un anziano, magari con problemi di 

demenza. Inoltre, ha permesso di coinvolgere in modo attivo diverse figure per creare una 

rappresentazione multidimensionale del nuovo ospite, che viene considerato in tutte le sue capacità 

e le sue fragilità. 

 

Dall’inizio dell’anno sono stati attivati: 

 Valutazione cognitiva con testistica valicata. 

 Colloqui psicologici (vedere schede rilevazioni interventi) in media tre per ospite. 
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 Monitoraggio costante degli ospiti nei nuclei (vedi schede rilevazioni interventi), 

mediamente il visite in sala o camera, e l’osservazione che è almeno settimanale.  

 Conduzione e valutazione con l’EPA  Marigo di 2 gruppi “Gruppo comunitario” per i 

nuclei Bounty e Talita, i Gruppi “Il Thè delle 10.00” e “Incontrando Morfeo” nel nucleo 

Freedom (vedi progetto). 

 Attività di partecipazione e osservazione a diverse attività di stimolazione messe in atto 

come da progetti in catico al Servizio EPA, che coinvolgevano ospiti di tutti i nuclei, in 

collaborazione con la dott.ssa Angela Marigo. 

 Visite in ospedale: si è ritenuto importante essere presenti con visite reali anche nei 

momenti difficili del cambiamento di stato di salute, dove è stato possibile, non solo 

supportare i momento di crisi ma anche incontrare i familiari in un momento 

particolarmente intenso. 

 

Analisi Obiettivi  Anziani  

Progetto “Gruppo Comunitario” 

Si è consolidato per importanza questo spazio in cui c’è stato il tempo per ridere e per piangere, per 

arrabbiarsi e per chiedersi scusa, per riflettere e per distrarsi, per parlare di piccole e grandi cose 

della vita quotidiana. 

Si è parlato di molti argomenti: cucina, organizzazione, vecchiaia, demenza, passato, morte e di 

vita. Gli ospiti hanno sentito che tutto poteva essere portato e depositato, il gruppo ha continuato a 

essere non solo un importante contenitore d’ansia, ma anche un laboratorio di proposte e idee 

progettuali. Un luogo in cui i singoli si sono sentiti parte di un gruppo, un gruppo che poteva 

accogliere, contenere, sgridare e perdonare. 

Ciascuno è stato valorizzato nella sua specificità e unicità, con le sue risorse e nel rispetto delle sue 

problematicità. Nel gruppo si è dato ampio spazio all’accettazione dell’altro e al rispetto di chi 

soffre e presenta deficit importanti. 

Nel gruppo ci si è domandato chi non c’era e perché: chi stava troppo male per esserci e chi 

purtroppo se ne era andato, chi era in ospedale e chi era tornato.  

Ogni aspetto emerso che richiedeva l’attenzione dell’èquipe è stato portato in UOI: la paura degli 

spostamenti, il bisogno di essere informati, il pane troppo molle, la paura di diventare “matti” come 

quelli del terzo piano, il bisogno di sentirsi diversi e la paura di esserlo, il turnover degli operatori e 

la richiesta di un confronto con il coordinatore. Gli ospiti hanno quindi vissuto il gruppo come un 

momento in cui la loro voce potesse essere ascoltata, condivisa e utilizzata per apportare dei 

cambiamenti. Sono state date inoltre comunicazioni importanti e affrontati q uestioni conflittuali e 
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delicate. Il gruppo è stato supportivo e contenitivo per gli ospiti che sempre di più nel tempo hanno 

deciso di parteciparvi. 

Il gruppo è stato un buon contesto anche di stimolazione cognitiva e uno spazio in cui il confronto 

con l’altro è stato estremamente utile a livello educativo. 

All’interno del gruppo è stato possibile per gli ospiti a rendersi parte attiva l’esigenza da parte degli 

ospiti di intervenire attivamente alle verifiche di fine anno per portare una propria valutazione della 

qualità della vita in CdR. Questo ci sembra un dato estremamente significativo. E suggerendo la 

possibilità di creare una progettazione da loro curata. Evidentemente gli ospiti hanno acquisito un 

maggior senso di appartenenza alla struttura, al gruppo ospiti, ma anche una maggior 

consapevolezza dell’importanza delle loro opinioni. 

In occasione delle verifiche di fine anno abbiamo chiesto agli ospiti se desideravano continuare il 

gruppo e tutti hanno espresso il desiderio di continuare questa esperienza e noi non possiamo che 

concordare con loro. 

All’interno della CdR il gruppo ha assunto una valenza significativa e ha messo in moto pensieri, 

relazioni, riflessioni tra gli ospiti m anche tra gli operatori e i tecnici.  

Il gruppo è stato attivato e ges tito per tutto l’anno con la periodicità di una volta a settimana.  

Il gruppo è sempre stato un gruppo aperto a cui gli ospiti hanno potuto scegliere di partecipare o 

meno di volta in volta. Hanno potuto anche andarsene durante il gruppo previo comunicazio ne al 

gruppo. 

Gli argomenti sono stati scelti anche quest’anno dagli ospiti, per cui ciascuno ha sentito di poter 

esprimere opinioni, pensieri, sensazioni, chiaramente sempre nel rispetto dell’altro. E’ stata valutata 

una comunicazione efficace: rispetto dei turni, rispetto dell’opinioni dell’altro, modalità di 

espressione delle proprie opinioni e dei propri vissuti. Il gruppo è stato un momento prezioso in cui 

ciascuno aveva la possibilità di sentire che non è da solo ma che fa parte di un”gruppo” (obiettivo 

2). 

In particolare, come previsto da progettazione, è stato importante elaborare ed esprimere il pensiero 

in modo comprensibile per esprimere ciò che desideravano dire al gruppo. 

La psicologa continuerà ad occuparsi di facilitare l’immissione del pensiero, di favorire il confronto 

e la condivisione, e di gestire le dinamiche di gruppo.  

L’educatrice invece si occuperà in particolar modo degli aspetti più specificatamente educativi e 

relazionali relativi alla vita della CdR (obiettivo 7). 

1. In ogni gruppo verranno segnate le presenze e il tipo di presenza (come da scheda allegata al 

progetto)  
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2. Si valuterà periodicamente con il RdN e gli operatori negli incontri di nucleo, l’effetto che la 

presenza del “gruppo ospiti” determina nella vita comunitaria quotidiana (obiettivo 6)  

 

Con l’ingresso della risorsa Amoruso sono stati mantenuti integralmente i primi due punti e si è 

data continuità all’attività di Gruppo mantenendo la co-conduzione per il “Gruppo comunitario”, 

sempre a cadenza settimanale, lasciando la gestione del Gruppo “Il Thè delle 10.00” alla dott.ssa 

Marigo, per non variare il ritmo di incontri, che non coincideva con le presenze della nuova risorsa.  

 

Progetto “Laboratorio di Ricerca Teatrale” 

Il progetto che viene descritto nei suoi risultati in modo molto attento dal Servizio Educativo, ha 

visto la partecipazione del Servizio Psicologico, per sviluppare una riflessione rispetto alla 

possibilità di valutare e ottimizzare i risultati di cambiamento percepiti in modo auto e etero 

centrici. 

Lo sviluppo di consapevolezza di cambiamento, che una attività tanto creativa e di riconoscimento 

delle risorse intere, ha prodotto ha permesso di ipotizzare un maggiore incontro tra istituzione e 

comunità, tra individuo e gruppo, tra attuale e passato, introducendo metodiche di trasformazione e 

comunicazione simbolica molto interessanti. 

 

Il Thè delle 10.00: rivolto agli ospiti del nucleo Freedom 

Il progetto è stato svolto per i primi tre mesi in collaborazione tra la i servizi, poi per necessità di 

continuità simbolica è stato portato alla conclusione dal servizio di animazione. 

 

Vivere ogni giorno in CdR: per tutti gli ospiti della struttura 

Il progetto ha permesso di non perdere mai l’attenzione rispetto alla specifica osservazione 

dell’anziano nella comunità Casa di Riposo: il suo ingresso nell’ istituzione, la relazione di 

continuità dell’esperienza di vita, il suo essere persona nella quotidianità. Tutto ciò è diventato non 

dettaglio di contorno alla presa in cura dell’ospite ma punto di partenza per comunicare la 

specificità dell’esperienza di vita in Casa di Riposo. 

Tutte le attività di comunicazione e di programmazione sono diventate bagaglio quotidiano che 

permette all’anziano l’esperienza di sentirsi libero di scegliere a quale attività partecipare e cosa 

mangiare, come la libertà di incontrare altre persone attrezzando specifici ambienti per l’incontro 

spontaneo e l’auto-promozione del benessere. 
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Progetto “Incontrando Morfeo” 

Da giugno è stato attivato il gruppo “Incontrando Morfeo” ha avuto come obiettivi: 

1. Creare uno spazio in cui gli ospiti possano ascoltare una narrazione, storie del passato del 

territorio piovese e di musica rilassante.  

2. Creare uno spazio in cui gli ospiti possano, attraverso la riminescenza condotta, 

riappropriarsi dello spazio del riposo come ritmo veglia-sonno.  

3. Creare uno spazio in cui condividere emozioni, pensieri, ricordi. Ricordi che assumono un 

valore per il vissuto di cui si fanno portatori indipendentemente dalla loro veridicità. 

4. Creare un spazio in cui curare gli aspetti relazionali ed educativi relativi alla vita nel suo 

ritmo importante del sonno-veglia. 

Il gruppo è stato portato a termine che sarà nel mese di dicembre, viene qui presentata una prima 

analisi di attività. 

Data Titolo della lettura Argomento  n. Presenze 

07/07/2009 Son Ritornà a scola La scuola 10 

14/07/2009 Oggi la vita è nel telecomando La comunicazione  10 

21/07/2009 Na voltà se schersava de pì  Lo scherzo 11 

28/07/2009 A due code La natura della zona 9 

04/08/2009 Cunarse su na rama La natura della zona 11 

11/08/2009 La natura della valle millecampi La natura della zona 9 

18/08/2009 Filastrocche Storie di vita 8 

25/08/2009 L'incontro con Ester L'amore 9 

01/09/2009 Il temporale di Sant'Antonio L'amore 9 

08/09/2009 le avventure da ragazzi La natura della zona 9 

15/09/2009 La vendemmia nel veneto Lavori nelle campagne 10 

22/09/2009 I sugoi Cibo di una volta 7 

29/09/2009 Gruppo non viene fatto  --------------- - 

06/10/2009 Nino Canea, una vita per le biciclette Storie di vita 9 

13/10/2009 Pietro Gallo il pescivendolo Storie di vita 9 

20/10/2009 Polenta Biancoperla Cibo di una volta 9 

27/10/2009 La castagna Cibo di una volta 9 

03/11/2009 Ancù se copa el mascio Lavori nelle campagne 9 

10/11/2009 Il Mare La natura della zona 9 

17/11/2009 

La regina del Bosco e il Principe 

dell’acqua Storie di cambiamento 10 

01/12/2009 La nuova tana dei topini Storie di cambiamento 9 

08/12/2009 E’ Natale Storie di vita 9 

15/12/2009 Il grillo canterino Storie di cambiamento 9 
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Prima di ogni incontro veniva chiesto direttamente all’ospite, da parte dei conduttori e degli OSS, la 

volontà di partecipazione, questa modalità è pertinente all’ipotesi teorica di ritenere gli ospiti del 

Nucleo Freedom, capaci di desiderare e scegliere. 

Ad oggi si evidenzia che:  

 un ospite che era stato selezionato per l’inserimento del progetto A.B., preferisce mantenere 

le abitudini di ritmo dopo cena andando subito verso la sua camera; quindi non partecipa 

mai all’attività; 

 dopo il primo mese di attività l’esperienza è entrata nelle abitudini  degli ospiti che 

frequentano in modo continuativo e che descrivono la lettura come l’attività di 

“Parlamento”; 

 la media dei partecipanti è di 9 per ogni incontri; 

 le schede di osservazione notturna compilate dagli operatori sono un grande contributo che 

ha aiutato a focalizzare il livello di attivazione dei partecipanti durante il tempo del sonno.  

 

Inoltre grazie alla collaborazione costante e proficua della Dott.ssa Angela Marigo e della Dott.ssa 

Lara Ferron  è stato possibile pensare ed attuare interventi psico-educativi individualizzati, per tutto 

l’anno 2009. 

Dal mese di Settembre il Servizio Psicologico ha avuto la possibilità di ospitare una Psicologa, 

Dott.ssa Anna Negrisolo, in attività come tirocinio per la Suola di Specializzazione in Psicoterapia , 

risorsa che ha collaborato nella gestione del progetto.  

Si è lavorato confrontandosi costantemente con la direzione, i colleghi tecnici, i responsabili di 

nucleo, con gli operatori e con le altre figure professionali coinvolte nei singoli casi. 

Si ritiene utile e importante sottolineare che tale collaborazione è stata proficua e costruttiva.  

 

Progetto “La Vita oltre la vita” 

Anche l’anno 2009, ha visto la realizzazione di un progetto che lasciasse in modo esplicito e chiaro 

la possibilità di trovare uno spazio di pensiero e di riflessione di una realtà che per la vita 

comunitaria della casa di riposo ha una particolare valenza proprio per le caratteristiche degli Ospiti 

di cui si occupa: anziani spesso non autosufficienti.  

Il progetto ha avuto una caratteristica annuale e diverse aree di intervento (ospiti, familiari, 

operatori, infermieri, istituzione). 

E’ stato molto importante continuare a ricavare degli spazi di comunicazione e condivisione delle 

esperienze di sofferenza e di morte per gli ospiti, a livello gruppale, spesso è stato utilizzato il 
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gruppo Comunitario, a livello individuale, invece il lavoro si è svolto soprattutto con colloqui di 

sostegno. 

Nel mese di dicembre si è inoltre ritenuto importante concludere con un ricordo, da condividere con 

la comunità allargata, infatti è stata programmata una cerimonia religiosa, a cui sono stati invitati 

anche i familiari degli ospiti defunti nell’anno 2009, che si è svolta nella chiesetta della CdR, alla 

presenza e con l’animazione di molti ospiti e molti operatori della struttura. 

 

Analisi obiettivi verso familiari 

 

Per quanto riguarda i familiari degli ospiti sono stati attuati i seguenti interventi:  

 Colloqui iniziali con i familiari dei nuovi ospiti, come previsti nel progetto, tutti 

eseguiti. 

 Interventi nelle riunioni d’èquipe fatte con i familiari, dopo alcune settimane 

dall’inserimento dell’ospite in struttura.  

 Colloqui di approfondimento o atti a ricostruire la storia dell’ospite. I colloqui di questo 

tipo sono stati soprattutto con i familiari degli ospiti affetti da demenze e da disturbi 

comportamentali. 

 Colloqui di sostegno per i familiari degli ospiti che hanno avuto momenti di crisi o di 

decadimento durante l’anno 2009.  

 Colloqui di informazione e formazione per aiutare i familiari a comprendere e 

condividere i valori e gli obiettivi degli interventi, individualizzati e di gruppo, del 

personale della CdR. 

 Sono stati inoltre creati appositi percorsi di gestione di situazione particolarmente 

faticose dal punto di vista socio-relazionale. 

 Colloqui di rielaborazione per i familiari dopo esperienze luttuose. 

 

 

Analisi obiettivi verso gli operatori 

 

Per quanto riguarda gli operatori il Servizio Psicologico si è occupato di supportarli nel loro 

difficile lavoro fornendo indicazioni teorico/tecniche relative ai singoli ospiti e alle dinamiche 

interne al gruppo ospiti. 

Per ragioni tecniche e teoriche si è scelto con la Direzione di proseguire della percorso di non 

occuparsi delle dinamiche interne al gruppo operatori. 



 71 

Si è ritenuto pertanto importante: 

 Essere disponibile alla partecipare agli incontri di nucleo in caso di richiesta. In questo 

contesto e nelle UOI si è cercato di aiutare gli operatori a pensare all’ospite nella sua 

globalità e specificità, nella sua identità, nel suo essere persona prima che anziano, malato o 

affetto da demenza. Si è cercato di aiutare gli operatori, spesso ingabbiati dalla necessità di 

essere efficienti dalla routine giornaliera, a dare un significato a ciò che è non sempre è di 

immediata comprensione. L’attribuzione di significato e di senso può aiutare a sostenere 

situazioni anche estremamente complesse, stressanti e frustranti, situazioni dove il senso di 

impotenza rischia di prendere il sopravvento. Sono stati inoltre portati negli incontri di 

nucleo i vissuti, le idee e i punti di vista di cui gli ospiti mi hanno reso partecipe, 

incaricandomi di essere la loro portavoce insieme all’EPA. 

 Garantire la presenza nei nuclei. In particolar modo si è ritenuto utile frequentare tutti i 

nuclei e permettere di dare specificità alle relazioni e alle caratteristiche di ogni gruppo di 

ospiti. Per quanto riguarda il Nucleo Freedom il gruppo “Incontrando Morfeo” ha permesso 

di partecipare a tutte le cene e alle messe a letto del martedì, momenti tanto significativi 

quanto delicati e questo ha permesso una doppia osservazione. Io ho potuto osservare gli 

operatori e gli operatori hanno potuto osservare le strategie utilizzate con gli ospiti e vedere 

gli ospiti sotto un’altra “luce”.  

 Confronto costante con gli RdN. 

 Colloqui su richiesta. 

 Interventi relativi ad aspetti teorici negli incontri di nucleo (Gentle care, demenza, etc..).  

 

 

Analisi obiettivi verso i volontari  

 

I lavoro con il gruppo di volontari che operano attivamente in CdR ha avuto come obiettivi: 

1. Garantire la presenza di un gruppo di volontari il più possibile costante, come risorsa 

fondamentale per permettere la partecipazione di tutti gli ospiti che lo desiderano alle 

diverse attività 

2. Garantire ai volontari una adeguata formazione e supervisione 

3. Aumentare la motivazione dei volontari 

4. Coordinare le attività dei diversi volontari in modo tale da utilizzare nella maniera più 

efficace la risorsa che essi rappresentano 
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Il lavoro di collaborazione è stato costante e significativo durante tutto l’arco dell’anno e ha visto 

attuare i seguenti interventi: 

 Organizzazione e attivazione di un corso per volontari (vedi programma allegato) Corso di 

formazione è stato svolto in giorno 16 novembre e ha avuto, come previsto da progetto, uno 

sviluppo legato alla socializzazione di alcuni importanti temi che rendono il volontario in 

casa di riposo una risorsa importante e di snodo per molte attività quotidiane.  

 Colloqui di sostegno e formazione su richiesta (almeno uno ogni 3 mesi di attività per ogni 

volontario presente in struttura). 

 

SERVIZIO ANIMATIVO-EDUCATIVO  

 

 
Progetti del 2009 del servizio educativo - animativo che hanno riguardato tutti i nuclei 

 

- GRUPPO LETTURA 

- GRUPPO COMUNITARIO 

- PROGETTO CRUCIVERBA 

- LABORATORIO DI RICERCA TEATRALE CON GLI ANZIANI 

- CINEMANZIANI 

 

Per il Nucleo Freedom, oltre a portare avanti il progetto TE’ DELLE 10 e il progetto ATTIVITA’ 

ASSISTITE CON GLI ANIMALI, abbiamo avviato una breve esperienza di 

MUSICOTERAPIA. 

 

Uscite con gli anziani  

 

Nucleo Bounty 

 
11.01.09 Visita al Presepio di Pontelongo 

01.05.2009 Pranzo del 1 maggio – maggio pontelongano - (hanno partecipato 14 ospiti del Nucleo 

Bounty) 

03.05.09 Processione – maggio pontelongano - (hanno partecipato 10 ospiti del Nucleo Bounty) 

28.05.09 Sottomarina (hanno partecipato 11 ospiti del Nucleo Bounty)  

10.09.2009 S. Antonio (hanno partecipato 5 ospiti del Nucleo Bounty)  

19.09.2009 Casone delle Sacche – Codevigo - (hanno partecipato 10 ospiti del Nucleo Bounty)  

30.12.09 Pranzo di S.Andrea (hanno partecipato 16 ospiti del Nucleo Bounty) 
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Nucleo Talita 
 

11.01.09 Visita al Presepio di Pontelongo 

01.05.2009 Pranzo del 1 maggio – maggio pontelongano - (hanno partecipato 7 ospiti del Nucleo 

Talita) 

03.05.09 Processione – maggio pontelongano - (hanno partecipato 6 ospiti del Nucleo Talita) 

28.05.09 Sottomarina (hanno partecipato 4 ospiti del Nucleo Talita) 

10.09.2009 S. Antonio (hanno partecipato 2 ospiti del Nucleo Talita) 

19.09.2009 Casone delle Sacche – Codevigo - (hanno partecipato 3 ospiti del Nucleo Talita) 

30.12.09 Pranzo di S.Andrea  (hanno partecipato 3 ospiti del Nucleo Talita) 

 
Diverse sono state le feste che durante l’anno hanno scandito i diversi momenti dell’anno e animato 

la vita della Casa di Riposo:06. 01.09 Festa della Befana - Concerto della Corale di Pontelongo 

 

 

1. 07.02.09 Festa di Carnevale  

2. 22.02.09 Festa Sociale  

3. 07.04.09 Festa di Pasqua – musica di Guzzon Giuseppe  

4. 30.05.09 Concerto di Giorgio  

5. 06.05.09 spettacolo gruppo i Pavani 

6. 12.07.09 Visita dell’Associazione Over The Rainbow  

7. 30.07.09 Anguriata  

8. 07.08.09 Grigliata in giardino 03.10.09  

9. Festa dei sugoi  

10. 28.10.09 Castagnata  

Progetto Cinema&Anziani 

 
Film proiettati presso la casa di riposo per gli anziani: 

 

28.01.09 OVOSODO 

04.02.09 PRANZO DI FERRAGOSTO con ragazzi di I media 

04.03.09 IN VIAGGIO CON EVIE con ragazzi di III media 

18.03.09 JUNO 

01.04.09 CATERINA VA IN CITTA’ con II media  

29.04.09 INDOVINA CHI VIENE A CENA? 

13.05.09 SANT’ANTONIO DI PADOVA 

13.06.09 LA VITA E’ MERAVIGLIOSA 

20.06.09 I PIRATI DEI CARAIBI 3 

25.06.09 COME UN URAGANO 

27.06.09 RICOMINCIARE A VIVERE 

02.07.09 GIU’ AL NORD 

16.07.09 CHANGELING 
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23.07.09 QUESTIONE DI CUORE 

30.07.09 PONYO SULLA SCOGLIERA 

06.08.09 GRAN TORINO 

11.08.09 WALL-E 

23.09.09 VUOTI A RENDERE 

04.11.09 TUTTA COLPA DI GIUDA 

12.11.2009 SI PUO’ FARE 

 

 
Obiettivi specifici: 

 

1. Aumento delle capacità di focalizzazione e mantenimento di attenzione e interesse 

all’interno dell’attività 

2. Stimolare la capacità di comprendere il significato complessivo del film 

3. Suscitare emozioni attraverso l’identificazione e il rispecchiamento con i protagonisti delle 

storie 

4. Ridurre l’isolamento  

5. Stimolare la capacità di giudizio 

6. Creare occasioni culturali di relazione e condivisione tra generazioni  

 
Tabella riassuntiva ospiti Bounty 

DATA PARTE

CIPAN

TI 

FILM ASSOPIM

ENTO 

media TEMPO DI 

PARTECIPAZI

ONE 

media 

12.11.09 13 SI PUO’ FARE 36 2,7 36 2,7 

04.11.09 12 TUTTA COLPA DI GIUDA 29 2,4 34 2,8 

23.09.09 16 VUOTI A RENDERE 42 2,6 47 2,9 

11.08.09 16 WALL-E 51 3 42 2,6 

06.08.09 15 GRAN TORINO 45 3 45 3 

23.07.09 15 QUESTIONE DI CUORE 43 2,8 41 2,7 

27.06.09 19 RICOMINCIARE A VIVERE 23 1,2 26 1,3 

20.06.09 16 PIRATI DEI CARAIBI 3 44 2,7 39 2,4 

13.06.09 14 LA VITA E’ 

MERAVIGLIOSA 

29 2 33 2,3 

13.05.09 13 SANT’ANTONIO DI 

PADOVA 

30 2,3 34 2,6 

29.04.09 12 INDOVINA CHI VIENE A 

CENA? 

35 2,9 29 2,4 

01.04.09 14 CATERINA VA IN CITTA’  38 2,7 40 2,8 

18.03.09 14 JUNO 35 2,5 42 3 

04.03.09 12 IN VIAGGI CON EVIE 35 2,9 34 2,8 

04.02.09 10 PRANZO DI FERRAGOSTO 26 2,6 29 2,9 

28.01.09 11 OVOSODO 26 2,3 32 2,9 
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Tabella riassuntiva ospiti Talita 

 

DATA PARTE

CIPAN

TI 

FILM ASSOPIM

ENTO 

media TEMPO DI 

PARTECIPAZI

ONE 

media 

12.11.09 18 SI PUO’ FARE 51 2,8 51 2,8 

04.11.09 16 TUTTA COLPA DI GIUDA 41 2,5 46 2,8 

23.09.09 24 VUOTI A RENDERE 64 2,6 64 2,6 

11.08.09 24 WALL-E 69 2,8 53 2,2 

06.08.09 23 GRAN TORINO 65 2,8 58 2,5 

23.07.09 24 QUESTIONE DI CUORE 70 2,9 61 2,5 

27.06.09 19 RICOMINCIARE A VIVERE 45 2,3 51 2,6 

20.06.09 24 PIRATI DEI CARAIBI 3 66 2,7 57 2,3 

13.06.09 19 LA VITA E’ 

MERAVIGLIOSA 

44 2,3 44 2,3 

13.05.09 13 SANT’ANTONIO DI 

PADOVA 

30 2,3 34 2,6 

29.04.09 22 INDOVINA CHI VIENE A 

CENA? 

61 2,7 59 2,6 

01.04.09 22 CATERINA VA IN CITTA’  59 2,6 59 2,6 

18.03.09 23 JUNO 54 2,3 69 3 

04.03.09 21 IN VIAGGI CON EVIE 55 2,6 49 2,3 

04.02.09 18 PRANZO DI FERRAGOSTO 46 2,5 53 2,9 

28.01.09 17 OVOSODO 45 2,6 45 2,6 

 

OSSERVAZIONI: 

I film hanno suscitato molte emozioni negli ospiti. Particolarmente interessante è stato notare come 

film come Changeling e Gran Torino (di C. Eastwood), nonostante fossero emotivamente molto 

toccanti, tanto da preoccupare la sottoscritta per l’impatto emotivo che avrebbero potuto avere sugli 

ospiti, hanno riscontrato grande interesse, senza tuttavia creare particolari difficoltà rispetto ai 

contenuti e alle scene più commoventi. Nel caso di Gran Torino, gli ospiti hanno riso per il 

linguaggio colorito del protagonista, si sono commossi quando è rimasto vedovo e hanno prestato 

moltissima attenzione alle scene in cui l’anziano si prendeva cura dei due ragazzi vicini di casa, e in 

cui, alla fine, sacrifica la vita per il loro bene.  Anche durante la visione di Changeling, gli ospiti 

hanno stupito per la loro capacità di immedesimarsi nelle vicende della madre che cerca 

disperatamente il figlio rapito, commuovendosi, ma senza disperarsi, per il finale decisamente triste 

del film. Tali osservazioni confermano le potenzialità del film di identificazione e rispecchiamento, 

di attivare ricordi e collegamenti con le proprie vicende autobiografiche, di suscitare emozioni.  

 

Il tempo di partecipazione è stato sempre molto alto, in particolare nel caso del film Juno (3) e 

Pranzo di Ferragosto (potrebbe essere determinante il fatto che per la prima volta fossero presenti 
anche i ragazzi delle medie).  Gli ospiti sono riusciti quasi sempre a rimanere svegli per tutta la 

durata del film, soprattutto nel caso di Questione di Cuore, Wall-E e Gran Torino tutti film proiettati 

in occasione del Cinema in Giardino. Ne possiamo trarre conclusioni sia rispetto all’importanza del 

setting (la presenza di altre persone, il trovarsi fuori in una sera d’estate,…) sia rispetto alla 

tipologia di film che gli anziani preferiscono, non necessariamente legati ai tempi passati, ma 

piuttosto che raccontino storie di legami familiari in cui sia possibile immedesimarsi.  



 76 

 
 
 
 
LABORATORIO DI RICERCA TEATRALE CON GLI ANZIANI 

 

Un laboratorio di ricerca teatrale con gli anziani. Un percorso di trasformazione e di auto-sviluppo 

in cui il teatro diviene viatico per esplorare i fenomeni di modificazione e trasformazione della 

coscienza. 

Da qui siamo partiti. Queste le nostre intenzioni. In un ambizioso progetto sperimentale che ha visto 

protagonisti gli anziani, ospiti di un contesto residenziale quale è la casa di riposo A. Galvan di 

Pontelongo. 

Il progetto, ideato e coordinato da Marilena Maiorani, e promosso dalla SeSmac s.n.c. di Andrea 

Candian e Cristian Minesso, ha avuto la sua prima fase di applicazione nel periodo aprile-luglio 

2009. Il percorso è stato articolato in sedici incontri a cadenza settimanale della durata di due ore.  

L’intento precipuo della conduzione è stato orientato a configurare l’esperienza teatrale quale 

strumento capace di inserirsi nell' esperienza quotidiana degli anziani, come struttura dinamica in 

grado di raccogliere e rielaborare le loro diverse rappresentazioni del mondo per tentare di 

trasformarle in materiali artistici. Abbiamo inteso carpire dall’arte teatrale la sua matrice fondante: 

l'incontro fra persone, la costruzione di un gruppo  e il suo raccontarsi attraverso interpretazioni 

poetiche del patrimonio esperienziale individuale e collettivo. 

 

IL LABORATORIO: OFFICINA DI RACCONTI 

 

Un laboratorio artistico-teatrale inserito in contesti residenziali può pervenire al raggiungimento di 

obiettivi e finalità solo divenendo parte della quotidianità dell’anziano in una dimensione di 

continuità.  

In ogni sessione di lavoro sono state distinte e proposte tre fasi: preliminare, incentrata sul de-

condizionamento psicofisico; centrale, finalizzata allo sviluppo di una intenzionalità espressiva del 

movimento, improvvisazione guidata individuale e collettiva, lavoro sul testo, sviluppo dell’azione 

scenica e l’azione conclusiva, focalizzata a favorire l'espressione creativa individuale, lo scambio 

interpersonale e l'espressione di gruppo, e orientata a promuovere la sintesi dell'attività svolta 

nell’intera sessione.   

La connotazione data alle tecniche teatrali, ha teso ad interpretare le stesse come veicolo per 

conoscere, approfondire e ri-scoprire le diverse possibilità del "sentire " e del "comunicare" . Molte 

delle certezze e delle tecniche teatrali affinate nella ns. esperienza hanno lasciato il campo ad una 
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necessaria elaborazione e sintesi procedurale adeguate al contesto operativo. Non per questo si è 

mai contravvenuti alla trasmissione di tecniche di lavoro proprie del teatro di ricerca,  nella assoluta 

convinzione che ogni esperienza artistico-conoscitiva presuppone l’apprendimento e la pratica di 

una tecnica di base.  

Dunque, se all’inizio del percorso parlare di risuonatori e voce teatrale, plasticità corporea, 

respirazione diaframmatica, maschera facciale, poteva apparire superfluo o poco attuabile, tale 

approccio ha rivelato quanto forte fosse l’intenzione a configurare l’esperienza come possibilità 

creativa reale, distinguendosi da un’esperienza di animazione o intrattenimento.  

Non poteva darsi teatro senza la creazione di un gruppo. L’intento operativo della conduzione è 

stato incentrato a favorire l’aggregazione e la socializzazione tra i partecipanti in una cornice 

diversa da quella normalmente vissuta nella casa di riposo. In uno spazio-tempo distinto dal 

consueto. Abbiamo inteso il laboratorio come possibilità “altra” di incontro, nel tentativo di 

instillare in ognuno dei partecipanti l’importanza dell’essere presenti, valorizzando l’unicità e il 

valore di ognuno nel processo compositivo. 

In quest’ottica abbiamo operato con le finalità specifiche di:  

stimolare la percezione dello spazio teatrale all’interno del proprio quotidiano come contesto sociale 

di espressione e comunicazione 

valorizzare l’anziano come contenitore esperienziale, fonte di conoscenza da raccontare  

costituire uno spazio culturale intorno al quale promuovere la conoscenza fra i partecipanti e 

l'approfondimento delle relazioni 

ricerca di una consapevolezza corporea e ri-acquisizione di potenzialità altre del proprio corpo  

risvegliare la creatività dell'individuo come atto propositivo e autonomo  

connotare il laboratorio quale officina di costruzione del  racconto.  

 

Dopo due mesi di lavoro si sono manifestati i primi elementi distintivi del “sentirsi parte” di una 

storia, l’impazienza a voler iniziare, la delusione della fine dell’incontro, il voler racconta re la 

propria storia, il mettersi a “disposizione” per provare, e, a far da cornice al tutto, l’affiorare di 

emozioni e di legami affettivi.  Parallelamente alle dimensioni emotive e relazionali si è pervenuti 

alla creazione di un repertorio individuale di racconti autobiografici, testi e canti corali nonché 

partiture di movimento scenico.  

Tali riscontri non possono che essere impulso propositivo nell’adoperarsi, nella seconda fase di 

attuazione del progetto, a rafforzare gli esiti raggiunti e alla creazione di nuovi materiali artistici, 

individuando l’obiettivo comune del  gruppo da realizzare attraverso l’attività teatrale. Inoltre, verrà 

perseguito, da parte del coordinamento del progetto, il tentativo di connotare il laboratorio come 
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percorso teatrale originale di integrazione sociale e artistica attraverso la ricerca di collaborazioni con 

artisti e realtà culturali del territorio in previsione dell’allestimento di uno studio – spettacolo. 

 

Gli obiettivi iniziali sono stati: 

 

 Stimolare la percezione dello spazio teatrale all’interno del proprio quotidiano attraverso la 

ritualizzazione del tempo e dello spazio 

 Valorizzare la terza età come il tempo delle ricchezze, delle esperienze e della memoria, 

fonte di conoscenza da condividere 

 Costituire uno spazio di carattere culturale intorno al quale promuovere la conoscenza fra i 

partecipanti, lo scambio di informazioni e l’approfondimento delle relazioni umane  

 Ricerca e ri-acquisizione di una consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo e della 

psiche 

 Risvegliare la creatività dell’individuo come atto propositivo e autonomo  

 Favorire l’aggregazione e la socializzazione tra i partecipanti  

 Contribuire alla creazione di un gruppo individuando gli obiettivi comuni da realizzare 

attraverso l’attività teatrale  

 Perseguire la ricerca di collaborazioni con artisti e realtà culturali del territorio nello 

sviluppo del percorso laboratoriale, in previsione dell’allestimento di uno studio spettacolo  

 

Inizialmente, per divenire quotidianità, il gruppo che si andava forma ndo ha dovuto trovare un suo 

spazio e un suo tempo. Oggi il laboratorio ha una sua continuità e cadenza settimanale (il martedì 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00  presso gli spazi del Nucleo Freedom). Il gruppo si è andato sempre 

più consolidando, ed oggi è caratterizzato da una partecipazione costante da parte degli anziani che 

hanno aderito al progetto, e che condividono la consapevolezza di avere qualcosa da dire, il 

desiderio di raccontarsi e la percezione delle proprie risorse creative, mai sperimentate prima di 

allora. All’inizio non è stato facile comprendere che il laboratorio non era solo uno spazio di 

animazione, ma che veniva chiesto di essere protagonisti, di raccontarsi attraverso l’apprendimento 

delle tecniche proprie del teatro. Se inizialmente la maggior parte degli ospiti hanno manifestato 

perplessità e imbarazzo, oggi la quasi totalità del gruppo esegue le consegne della conduttrice con 

grande serietà e impegno, avendo appreso che i diversi esercizi fanno parte di un percorso di 

costruzione che si chiarisce lungo il cammino, nonché il piacere di sperimentare sapendo di non 

venire giudicati, dato che il gruppo condivide motivazioni e intenzioni. Per la realizzazione di 

questo obiettivo è stata importante la partecipazione attiva delle Educatrici e la collaborazione della 
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Psicologa: vedere figure di riferimento e di cui si fidavano mettersi in gioco insieme a loro ha 

rassicurato gli anziani, e ha permesso a noi di renderci conto, vivendolo in prima persona, delle 

difficoltà di superare l’imbarazzo e sperimentarsi con modalità lontane dal proprio vissuto.   

Nel gruppo si sono potute approfondire la conoscenza e le relazioni tra i partecipanti. L’unicità del 

singolo ospite è stata valorizzata dando voce alle diverse storie, che hanno dato la possibili tà a tutti, 

anche agli ospiti solitamente isolati, di condividere parti di sé, e hanno consentito ad ognuno di 

vedersi ed essere visto in modo nuovo, creativo. L’esperienza è stata particolarmente significativa 

per alcuni ospiti della struttura, che hanno saputo, attraverso le tecniche teatrali, ripensare e 

rielaborare il proprio patrimonio personale di esperienze e vissuti emotivi, e condividerlo con gli 

altri. 

Il laboratorio ha permesso a molti di raccontare la propria storia, di mettere a disposizione capacità 

fino ad ora inespresse, di condividere emozioni e legami affettivi. 

Alla fine del primo periodo di attività sono stati creati racconti autobiografici, testi e canti corali, 

partiture sceniche, e forte è stata la motivazione da parte dei partecipanti  a continuare il lavoro 

intrapreso. 

Per rispondere alle aspettative dei partecipanti, desiderosi di proseguire ad approfondire il percorso 

fino a qui svolto, pensiamo sia importante dare continuità all’esperienza, in modo tale da rafforzare 

i risultati raggiunti. Si ritiene, inoltre, che ci siano sufficienti premesse per perseguire l’ambizioso 

obiettivo di realizzare uno studio-spettacolo, ricercando la collaborazione di soggetti del territorio 

che consolidino la capacità del laboratorio di creare condivisione e contrastare l’isolamento.  

 

Risultati Raggiunti: 

 

Lo spazio teatrale si è inserito nella quotidianità della Casa di Riposo e dei suoi ospiti: tempi e spazi 

del gruppo sono ormai definiti, la presenza degli ospiti è costante, l’attenzione è andata 

progressivamente aumentando, la partecipazione attiva e il coinvolgimento emotivo riguardano la 

quasi totalità degli ospiti. 

Gli ospiti percepiscono maggiormente la propria esperienza come fonte di conoscenza e ricchezza. 

Se inizialmente pochi erano gli anziani che esprimevano il desiderio di raccontarsi, oggi c’è un 

maggior desiderio di condividere il proprio vissuto, percepito come degno di essere ascoltato, di 

portare parti di sé e mostrarle attraverso gli strumenti messi a disposizione dal teatro  

È stata favorita la socializzazione e l’aggregazione. In particolare, appare rilevante come alcuni 

ospiti, solitamente isolati, abbiano trovato, grazie alla dimensione artistica, uno strumento di 

relazione e condivisione dei propri vissuti 
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È aumentata la condivisione degli obiettivi e la motivazione alla partecipazione. 

 

 

PROGETTO CRUCIVERBA 

 

Il progetto è stato realizzato, in collaborazione con il logopedista, da febbraio a maggio. In seguito 

siamo stati costretti a sospenderlo per sovrapporsi di attività.  

Spesso alla fine dell’attività venivano distribuiti alcuni premi. Per non creare rivalità e far prevalere 

l’aspetto ludico si è cercato di dare piccoli regalini e ad un numero elevato di partecipanti (non solo 

al vincitore), talvolta ci sono stati premi per tutti, oppure non ci sono stati per nessuno. In questo 

modo il premio è rimasto secondario rispetto al piacere di partecipare e stare insieme.  

Alcuni ospiti hanno dimostrato buone capacità mnestiche-lessicali. Tra questi: Da Malta, Coccon, 

Dugo, Perini, Maron, hanno dato almeno 9 risposte corrette e per primi in un cruciverba. Tuttavia il 

periodo limitato dell’attività non ci permette considerazioni più specifiche rispetto alle possibilità di 

stimolazione cognitiva del progetto. Possiamo certamente concludere, in linea generale, che il tipo 

di attività è senz’altro positiva, sia come stimolo delle funzioni cognitive che come incentivo alla 

socializzazione, dato che la bravura non è stata una condizione fondamentale per la partecipazione.  

 

 
 

 

PROGETTO LETTURA 

 

Il progetto è ormai consolidato in Casa di Riposo, appuntamento a cui gli ospiti partecipano in 

modo sempre più attivo e attento.   

Il gruppo si è svolto ogni mercoledì dalle 10:00 alle 11:15 circa 

Leggere il giornale e commentare le notizie sono attività molto semplici ed ecologicamente valide, 

che sollecitano la partecipazione degli ospiti e hanno effetti positivi sull’aspetto sociale, 

comunicativo, cognitivo in genere. 

Gli obiettivi del progetto sono stati: 

 Recuperare e mantenere l’interesse dell’anziano per ciò che avviene intorno a lui, in 

particolare nel proprio territorio 

 Offrire agli ospiti l’opportunità di dialogare e commentare ciò che hanno ascoltato  

 Stimolare la memoria, l’attenzione, la sfera dell’orientamento spazio-temporale e la capacità 

di esprimere opinioni personali 
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 Favorire l’attivazione e il mantenimento di processi relazionali e di socializzazione  

Si è cercato di creare, attraverso la lettura delle notizie, stimoli di scambio comunicativo e spunti di 

riflessione, di stimolare la curiosità e il desiderio di informazione da parte degli ospiti.  

Si è osservata una sempre maggiore partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti, che fanno 

domande su argomenti precisi di loro interesse, e dimostrano di tenersi informati anche guardando il 

telegiornale. Gli articoli vengono preventivamente scelti dalla sottoscritta tenendo conto delle 

caratteristiche del gruppo e dell’esigenza di stimolare la curiosità e l’interesse, oltre che di 

equilibrare l’impatto emotivo che i diversi argomenti possono avere sugli ospiti.  

 

GRUPPO COMUNITARIO 

 

Il gruppo si è tenuto ogni martedì dalle 10:00 alle 11:15 circa, coordinato dalla psicologa (Dott.ssa 

Falcetti da gennaio a marzo e Dott.ssa Amoruso da aprile a dicembre) e dalla sottoscritta. 

Il gruppo ha avuto lo scopo di aumentare l’autonomia decisionale, la capacità di espressione 

consapevole dei propri bisogni, la capacità di gestire le relazioni, in soggetti che, seppure limitati da 

un punto di vista fisico e funzionale, mantengono la possibilità di esercitare un controllo sulle 

decisioni che riguardano la propria vita. Abbiamo, cioè, ritenuto fondamentale supportare gli 

anziani nel mantenimento di un ruolo sociale. 

Attraverso il gruppo agli ospiti è stata data la possibilità di condividere e partecipare alle decisioni e 

ai cambiamenti che riguardano la Casa di Riposo, e quindi a ciò che viene fatto loro e per loro. Ciò 

che emergeva nel corso degli incontri veniva, infatti, riportato dalle conduttrici nelle sedi 

appropriate, in particolare all’interno dell’equipe e delle Unità Operative Interne. Talvolta è stato 

necessario invitare alcuni tecnici (dietista, coordinatore) perché potessero rispondere direttamente 

alle richieste del gruppo. 

Inoltre, abbiamo cercato di comunicare tempestivamente quando un dipendente lasciava il suo 

lavoro in Casa di Riposo, permettendo agli ospiti di salutarlo, e quando una persona nuova veniva a 

lavorare in struttura. Gli ospiti hanno espresso il desiderio che in futuro l’abitudine di venire a 

presentasi in gruppo diventi una prassi per tutti i nuovi assunti in Casa di Riposo. 

Il gruppo è stato anche uno spazio per dare il benvenuto ai nuovi ospiti, e per ricordare quelli che se 

ne sono andati.  

Gli ospiti hanno anche trovato, all’interno del gruppo, uno spazio per affrontare le incomprensioni 

che talvolta nascono tra loro, avendo così la possibilità di spiegarsi e superare i conflitti che 

inevitabilmente si creano nella vita comunitaria.  

Riportiamo di seguito il testo prodotto al termine dell’attività di quest’anno dai partecipanti, che gli 

stessi hanno letto nel corso dell’incontro di verifica pubblica a cui hanno partecipato i loro familiari, 

oltre che tutte le figure professionali che lavorano in Casa di Riposo. 
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Attività Assistite con gli Animali 

 

Obiettivi del progetto: 

  

1-Rilassamento  

2-Potenziamento delle abilità percettive 

3-Migliorare l’attenzione all’esterno  

4-Percezione dell’accettazione da parte dell’animale 

5-Riduzione del grado e di isolamento e solitudine  

6-Incremento delle interazioni verbali all’interno del gruppo  

7-Procurare piacere e affetto  

8-Migliorare la capacità di focalizzare l’attenzione su un dato compito  

9-Stimolare il desiderio di essere coinvolto in attività di gruppo  

10-Incremento delle interazioni con gli altri  

11-Favorire la mobilità 

 
L’obiettivo che ha ottenuto i punteggi più elevati è il primo, relativo al rilassamento, ed  

effettivamente anche gli ospiti più agitati sono stati sempre tranquilli durante l’attività. I diversi 

valori non hanno subito modifiche significative ne corso degli incontri, mentre è risultato 

sicuramente più evidente un cambiamento rispetto al primo anno di attività, rispetto alle interazioni 

e alla capacità di focalizzare l’attenzione sul compito.  
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Nucleo Freedom 
DATA  PRESENZE OBIETTIVO 1 

Rilassamento 

OBIETTIVO 2 E 11 

Potenziamento delle 

abilità percettive; 

Favorire la mobilità 

OBIETTIVO 3 

E 8 

Migliorare 

l’attenzione 

all’esterno; 

Migliorare la 

capacità di 

focalizzare 

l’attenzione su 

un compito 

OBIETTIVO 

4 E 7 

Percezione 

dell’accettazione 

da parte 

dell’animale; 

Procurare 

piacere e affetto 

OBIETTIVO 5-

6-10 

Riduzione del 

grado di 

isolamento e 

solitudine; 

Incremento 

delle interazioni 

verbali 

all’interno del 

gruppo; 

Incremento 

delle interazioni 

con gli altri  

VALORI DI 

RIFERIMENTO 

        

16.07.09 16 45 32  

media 2 

39  34 34 Da 0 a 48 

09.07.09 17 51 26  

media 1,5 

42 32  31 Da 0 a 51 

25.06.09 17 51 27  

media 1,5 

43 33 31 Da 0 a 51 

18.06.09 17 48 26  

media 1,5 

40  35  33 Da 0 a 51 

11.06.09 18 45 23  

media 1,2 

34 32  34 Da 0 a 54 

04.06.09 17 51 27  

media 1,5 

43  31  32 Da 0 a 51 

28.05.09 16 48 29  

media 1,8 

43  33 34 Da 0 a 48 

21.05.09 16 45 24 

media 1,5 

37  32  33 Da 0 a 48 

14.05.09 14 41 20  

media 1,4 

34  32  31 Da 0 a 42 
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Sono stati effettuati 9 incontri settimanali, diretti dagli operatori del Centro Addestramento di 

Cavarzere, oltre ad un incontro finale che ha coinvolto, oltre agli ospiti del Freedom, anche quelli 

degli altri piani e che è stata seguito da una grigliata nel giardino della Casa di Riposo. 

Inoltre, in occasione delle feste di Natale gli operatori del Centro Addestramento sono venuti in 

CdR con i cani per uno scambio di auguri con gli ospiti.  

Il progetto ha coinvolto da 14 a 18 ospiti (ma solitamente sono stati 16 o 17). 

 

IL TE’ DELLE 10 

 

Nucleo Freedom 

Il progetto è stato portato avanti dalla sottoscritta, nonostante l’assenza della psicologa. È stato 

certamente difficile condurre un gruppo formato quasi esclusivamente da ospiti con demenza, senza 

una figura fondamentale come quella della psicologa ma abbiamo ritenuto importante cercare di 

mantenere gli obiettivi raggiunti precedentemente, mantenendo l’attività all’interno della 

quotidianità degli ospiti.  

Il gruppo è rimasto uno spazio dove ognuno ha potuto portare i propri pensieri, dove sono state date 

comunicazioni e informazioni sulla vita in Casa di Riposo, e dove si è parlato di chi stava male o 

veniva a mancare, oltre che dove abbiamo dato il benvenuto alle persone nuove.  

DATA PRESENZE ATTENZIONE 

 

MEDIA 

27.11.09 11 23 2,09 

20.11.09 8 21 2,62 

06.11.09 12 24 2 

30.10.09 11 24 2,18 

16.10.09 8 20 2,5 

25.09.09 9 22 2,44 

11.09.09 13 28 2,15 

04.09.09 13 28 2,15 

21.08.09 13 29 2,23 

14.08.09 10 27 2,07 

31.07.09 12 29 2,41 

21.07.09 14 30 2,14 

12.06.09 12 25 2,08 

05.06.09 11 23 2,09 

22.05.09 12 22 1,83 

24.04.09 13 21 1,61 

02.04.09 15 22 1,46 

27.03.09 13 23 1,76 

13.03.09 15 24 1,6 

06.03.09 12 24 2 
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06.02.09 12 22 1,83 

30.01.09 13 17 1,3 
 

MUSICOTERAPIA 

 

Nucleo Freedom 

Sono stati organizzati 8 incontri di musicoterapia, oltre ad una festa finale nel periodo natalizio, allo 

scopo di sperimentare possibili canali di comunicazione che permettano all’individuo di accedere 

alle proprie risorse e favorire la relazione.  

Gli obiettivi sono stati: 

 Stimolare la percezione di benessere 

 Aumento delle reazioni comportamentali 

 Rafforzamento di attenzione e prontezza 

 Facilitare l’interazione e i contatti sociali 

 Capacità di espressione dei sentimenti 

 Maggior partecipazione e coinvolgimento 
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Rette ed andamento finanziario 

 

L’attività principale dell’ente è finanziata attraverso le entrate delle rette di assistenza e dal 

contributo regionale. Le rette sono differenziate per anziani autosufficienti e non autosufficienti.  

Questi ultimi godono anche un contributo della Regione Veneto per il rimbosro delle spese 

sanitarie. Lo schema seguenti mostra l’andamento di tali voci, per singolo anziano pro die.  

 

2006 2007 2008 2009

Rette autosufficienti 44,47€     45,58€     

Rette non autosufficienti 47,48€     48,67€     48,67€     50,37€      

Contributo Regionale 45,73€     46,87€     46,87€     47,81€       

 

Gli aumenti nel corso degli anni sono stati attorno del 2 – 3 % e decisi dal consilgio di 

amministrazione nel perseguimento della copertura dei coasti di gestione e del pareggio di bilancio. 

 

La tabella seguente propone l’entrata totale per gli anziani non autosufficienti al giorno, per la 

copertura dei costi di gestione. 

2006 2007 2008 2009

Rette non autosufficienti 47,48€     48,67€     48,67€     50,37€      

Contributo Regionale 45,73€     46,87€     46,87€     47,81€      

Entrata Totale 93,21€     95,54€     95,54€     98,18€      

 

 

La Casa di Riposo addotta la contabilità finziaria,  i maggiori costi sono rappresentati dal costo del 

personale, e dai relativi contributi. Da alcuni anni l’ente ha anche adottato un sistema extracontabile 

di conoscenza e controllo dei costi.  Vengono qui presentati i principali costi e le principali entrate, 

non sono tutte le voci di bilancio, ma solo le più significative e arrotondate per una migliore lettura.  
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Entrate 

Entrate patrimoniali 8.190,00€           

Rette ospiti 1.671.000,00€    

Entrate contibuto Regione 1.550.000,00€    

Entrate straordinarie 72.900,00€         

Rimborso fornitura pasti 147.000,00€       

Servizio assistenza Domiciliare 55.500,00€         

Rimboso fisioterapista 52.600,00€         

3.557.190,00€    

Uscite 

Imposte e tasse 24.500,00€         

Interessi passivi 32.000,00€         

Assicurazioni 23.000,00€         

Costi del personale amministrativo 

Stipendi 196.000,00€       

Contributi 66.000,00€         

Costi del personale Infermieristico

Stipendi 207.017,00€       

Contributi 61.250,00€         

Costi del personale Servizi Generali

Stipendi 101.000,00€       

Contributi 35.000,00€         

Costi del personale cucina

Stipendi 185.700,00€       

Contributi 48.030,00€         

Costi del personalecollaboratore

Stipendi 151.450,00€       

Contributi 63.000,00€         

Costi del personale Assistenziale

Stipendi 1.048.000,00€    

Contributi 382.000,00€       

Costo lavoro straordinario 40.000,00€         

Attrezzature sanitarie 17.000,00€         

Servizio barbiere e pedicure 25.000,00€         

Spese vitto 164.000,00€       

Spese servizio manutenzione 31.400,00€         

Spese amministrative 15.600,00€         

Utenze 121.600,00€       

Spese servizio lavanderia 30.900,00€         

Spese consulenziali 49.000,00€         

Appalto Pulizie 139.300,00€       

Servizio infemieristico notturno e diurno 82.307,00€         

Spese detersivi e materiale  incont 76.000,00€         

Spese aggiornamento softw. 11.000,00€         

Spese formazione 15.000,00€         

Spese servizio religioso 2.500,00€           

Rifacimento letti 32.000,00€         

3.476.554,00€     
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Progetti Innovativi 
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Le attività animative-educative proposte e ideate per e con gli ospiti della Casa di Riposo hanno in 

comune lo scopo di creare occasioni e spazi di partecipazione, offrendo non solo svago ma anche 

opportunità di impegno, facilitando la partecipazione spontanea. Il principio è quello di offrire 

stimoli al mantenimento dell’autonomia, recuperare la voglia e la capacità di stare insieme, in 

un’ottica di progettualità che tende a far prendere coscienza alle persone delle proprie potenzialità, 

ad una crescita della consapevolezza dei propri desideri/risorse/limiti. Il contesto tende, perciò, ad 

organizzarsi in modo tale da promuovere e potenziare le capacità, anche relazionali, degli ospiti, 

stimolandoli a conservare il più a lungo possibile la loro autonomia e la loro capacità di influire in 

modo attivo nel loro contesto di vita.  

Il gruppo è la dimensione privilegiata delle nostre attività, poiché l’appartenenza ad un gruppo 

facilita il superamento del senso di isolamento e solitudine, offre supporto affettivo, status, 

relazioni, interessi comuni, solidarietà, e rappresenta uno spazio che facilita la mediazione di 

conflitti. 

Al contempo, all’interno del sevizio, vengono curati in modo particolare gli interventi 

personalizzati, attraverso i quali l’educatore-animatore coglie e sviluppa potenzialità, limiti e risorse 

individuali.  

La definizione del Piano Assistenziale Individuale (PAI), basata su una valutazione 

multidimensionale, permette, inoltre, di individuare obiettivi specifici e coordinare gli interventi 

delle diverse professionalità, in modo quanto più possibile condiviso con l’ospite e la sua famiglia.  

 

 

Laboratorio teatrale  

 

Nell’aprile del 2009, è stato avviato in Casa di Riposo un nuovo, ambizioso progetto, ideato e 

coordinato da Marilena Maiorani, attrice professionista, laureata in Psicologia clinica presso 

l’Università degli Studi di Padova, e realizzato in collaborazione con Sesmac, Società di Servizi di  

Andrea Candian e Cristian Minesso.  

 

Il progetto Hénos individua il teatro come strumento capace di inserirsi nell’esperienza quotidiana 

degli anziani, in grado di raccogliere e rielaborare le loro diverse rappresentazioni del mondo, per 

tentare di trasformarle in materiali artistici, alla ricerca di un percorso umano e artistico. L’arte del 

teatro è fondata sull’incontro tra persone, la costruzione di racconti, interpretazioni scaturite dalla 

scoperta del patrimonio individuale e della collettività. L’esperienza teatrale ci aiuta a riconoscere il 

valore della nostra esistenza, il contatto con gli altri nello spazio scenico ci aiuta a recuperare il 
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senso della vita. Il teatro dunque, come comunicazione che contrasta l’isolamento degli anziani, 

rivalutando il loro patrimonio esperienziale. 

 

Pet terapy 

Le Attività assistite con l’ausilio degli animali hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita, la 

salute e il benessere,  di alcune categorie di persone, tra cui gli anziani. Nel caso di soggetti 

ricoverati in una Casa di Riposo, l’utilizzo dell’animale da compagnia, e nel caso specifico del cane, 

può rivelarsi uno strumento utile per ridurre lo stato di isolamento e l’agitazione dovuti alla 

situazione di scarsa familiarità. In molti casi la presenza di un animale può determinare una 

maggiore inclinazione al sorriso, un aumento di disponibilità al dialogo, la diminuzione dello stress 

e l’aumento del benessere. 

Le AAA hanno funzione di stimolo alle attività, ma anche a ricordi, senza trascurare lo stimolo 

sensoriale e la grande interazione affettiva che un animale può comportare. 

 

Cinema in giardino 

A fronte della necessità, emersa fin dall’inizio degli anni novanta (1991), di aprire al territorio la 

Struttura Residenziale, allo scopo di stimolare il rapporto tra i sigg. Ospiti accolti, le loro famiglie e 

la società civile (istituzioni locali, associazioni, volontari, cittadini, ecc.), si è ritenuto di individuare 

una forma di aggregazione “pubblica”, rivolta principalmente alle persone anziane accolte nella 

struttura, ma che potesse coinvolgere, in qualche modo, tutta la cittadinanza.  

Allora, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione della Struttura Residenziale, insieme a due 

volontari che componevano il Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale di Pontelongo (che 

organizzavano rassegne di “video cinema” all’interno della Biblioteca stessa), valutavano di 

strutturare come “strategia aggregante” , una rassegna cinematografica all’aperto, rivolta sia agli 

anziani ospiti che a tutti i cittadini interessati. 

Il primo luglio 1999, allora, prendeva avvio l’iniziativa “Cinema in Giardino”, la cui 

denominazione si riferiva al fatto che lo spazio fisico in cui avevano luogo le proiezioni era 

costituito, per l’appunto, dal giardino esterno della Struttura Residenziale per Anziani, aperto 

all’accesso di tutto il pubblico.  

L’Amministrazione della Struttura “A. Galvan” ha da subito coinvolto l’Amministrazione 

Comunale di Pontelongo, in primis l’Assessorato alla Cultura, via via sempre più presente come 

soggetto sostenitore e anche finanziatore dell’iniziativa. 
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Altro partner importante, per sostenere con un proprio contributo economico le spese pubblicitarie, 

la Banca di Credito Cooperativo – BCC- di Piove di Sacco, e per il servizio “Bar del Cinema” si è 

pensato di coinvolgere i volontari del bar del patronato, includendo così tra i soggetti attivi 

dell’iniziativa, anche la Parrocchia “S. Andrea” di Pontelongo.  

Il primo film proiettato era “La vita è bella”, di e con Roberto Benigni, film vincitore di molti 

premi, tra cui un Premio Oscar, che portò quasi quattrocento persone paganti al cinema.  

Dopo quasi vent’anni, pertanto, ritornava a Pontelongo il cinema “su pizza” (pellicola) e da 

quell’anno la rassegna, che prevede la proiezione di sei film,  si è costantemente ripetuta, con una 

buona presenza di pubblico (circa 1.900 presenze paganti all’anno), fino ad oggi.  

Ovviamente, il Comune di Pontelongo, competente a definire i prezzi del biglietto, ha sempre 

proposto un prezzo popolare e promozionale (oggi il biglietto costa 2 € e per i minori di anni 14 

l’entrata è gratuita) per poter assistere alle proiezioni.  

Nel 2008, l’iniziativa “Cinema in Giardino” ha compiuto i suoi primi dieci anni, festeggiati 

pubblicamente alla presenza dell’affezionato pubblico. 

L’organizzazione della rassegna ha sempre tenuto a presentare un programma di cinema autorale, 

pur non elitario, che potesse coniugare le necessità di un pubblico prevalentemente costituito da 

persone anziane o, quanto meno adulte, senza però trascurare un cinema di qualità per famiglie, 

dedicando, ad ogni rassegna, almeno due film all’animazione e ai disegni animati, rivolta   

specificamente ai bambini.  

Si è dato così più spazio ad un tipo di cinema che potesse essere di stimolo a riflessioni e, talvolta, a 

discussioni, sui temi più attuali e più controversi della nostra contemporaneità, tentando anche di 

evitare di riproporre film connotati unicamente dal cosiddetto “successo di pubblico”, spesso 

presentati dai Comuni circostanti nelle rassegne estive, cercando, se non propr io di creare una 

nicchia, di individuare film meno commerciali. 

L’integrazione della Struttura con il suo “territorio”, il  coinvolgimento diretto delle istituzioni, 

pubbliche e private in questo presenti (Comune, Istituto di Credito, Associazioni di Volontariato, 

Parrocchia, Pro Loco), hanno costituito due dei principali obiettivi sempre perseguiti che, oggi, 

possono dirsi conseguiti, così come oggi possiamo  ritenere di aver concorso a promuovere la 

realizzazione di una iniziativa socio-culturale importante per un paese che non dispone più da anni 

di una sala cinematografica e che può, così, contare su una importante forma di aggregazione 

sociale e culturale, conseguendo  così anche un obiettivo di “marketing sociale”, strategico per la 
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collocazione del “Centro Servizi”, aperto anche alle istanze culturali e non solo a quelle 

assistenziali proprie, con un diretto aumento del prestigio dell’Istituzione che gestisce il Centro 

medesimo, ribadendo la vocazione del “Centro” ad estendere il più possibile il proprio ambito di 

servizio rivolto alle persone.  

 

 

Gli obiettivi della Casa di Riposo  

 

Rendicontazione per la qualità 

 

L’attività del Riesame della Direzione permette di conoscere le reali performances della casa di 

riposo e di sviluppare di conseguenza obiettivi sia  generali che specifici per il futuro.  

Obiettivi che sono poi verificati nel tempo. Sono elencati i 40 obiettivi con relativi indicatori che 

dimostrano l’attenzione e l’impegno della Direzione. 

 

 

n

° 
Area 

Obiettivo 

per la 

Qualità 

Indicatore di 

misurazione 

Modalità di 

rilevazione 

Responsa

bile 

rilevazion

e 

Valore 

raggiu

nto 

2008 

Valore 

atteso 

2009 

Valore 

raggiunto 

2009 

Valore 

atteso 

2010 

1 
Servizio 
assistenziale 

Esecuzione 
bagno 
settimanale 

agli ospiti 

N° bagni 
eseguiti / N° 
bagni 

programmati 

Schede 
bagni 

Responsa
bili di 
nucleo 

F: 94% 

B: 
100% 

T: 
100% 

F: 
100% 

B: 
100% 

T: 
100% 

F: 100% 
B: 100% 
T: 100% 

F: 

100% 

B: 

100% 

T: 

100% 

2 
Servizio 
assistenziale 

Monitoraggio 

attuazione 
piani di 
continuità 

N° di piani di 
continuità 
attuati 

Scheda 

rilevazione 
piani di 
continuità 

Responsa
bili di 
nucleo 

F: 90 
B: 0 

T: 124 

F: < 90 

B: 0 
T: < 
124 

F: 169 
B: 74 
T: 185 

F: <169 

B: < 74 

T: < 185 

3 
Servizio 
assistenziale 

Conteniment
o numero 
delle cadute 

N° cadute nel 
corso 
dell’anno 

Modulo 
cadute 

Infermieri 
156 

(1 con 
trauma) 

0 
cadute 

con 
esito 

traumat

ico 

73 
(6 con 
trauma) 

0 cadute 

con 

esito 

traumat

ico 

4 
Servizio 
assistenziale 

Prevenzione 

lesioni da 
decubito 

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

Scheda 

monitoraggi
o decubiti 

Infermieri 

1 

da giu 
08 

0 11 0 
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5 
Servizio 
sanitario 

Cura delle 

lesioni da 
decubito  

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 

Scheda 

monitoraggi
o decubiti 

Infermieri 

0 su 3 

da giu 
08 

60% 

12 su 20 

(60%) 
da Nov 08 

65% 

6 
Servizio 
sanitario 

Monitoraggio 
dell’uso di 
sistemi 
contenitivi 

N° ospiti con 
prescrizione di 
contenzione / 

N° totale ospiti 
nell'anno 

Modulo 
prescrizione 
contenzione 
compilato 

dai medici 
(spec. 
contenzione) 

Infermieri 
/ Medici 

4,5% 
(4 su 

90) 

4% 
4,5% 

(4 su 90) 
4% 

7 
Servizio 
sanitario 

Monitoraggio 
dell’uso di 
sistemi 
protettivi 

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

Modulo 
prescrizione 
contenzione 
compilato 

dai medici 
(spec. 
protezione) 

Infermieri 
/ Medici 

41% 
(37 su 

90) 

40% 
30% 

(27 su 90) 
29% 

8 
Servizio 
sanitario 

Rilevazione 
peso 
corporeo  
all'ingresso e 

ogni quattro 
mesi 

N° rilevazioni 
eseguite / N° 
rilevazioni 

programmate 

Modulo 
monitoraggi
o peso 

Infermieri 100% 

F: 
100% 

B: 
100% 

T: 
100% 

F: 100% 
B: 100% 
T: 100% 

F: 

100% 

B: 

100% 

T: 

100% 

9 
Servizio 
sanitario 

Rilevazione 

P/A e 
glicemia  
all'ingresso e 
ogni mese 

N° rilevazioni 
eseguite / N° 
rilevazioni 

programmate 

Modulo 
monitoraggi
o P/A e 

glicemia 

Infermieri 100% 

F: 
100% 

B: 
100% 

T: 
100% 

F: 100% 
B: 100% 
T: 100% 

F: 

100% 

B: 

100% 

T: 

100% 

1

0 

Servizio 
sanitario 

Effettuazione 

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

N° visite 
eseguite / N° 
visite 

programmate 

Cartella 
clinica 

Medici 100% 

F: 
100% 

B: 
100% 

T: 
100% 

F: 100% 
B: 100% 
T: 100% 

F: 

100% 

B: 

100% 

T: 

100% 

1

1 

Servizio 
sociale 

Copertura 
posti letto 

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

Moduli 

presenze 
ospiti 

Assistente 
sociale 

101 100 

200 
NB. 

Important

e 

considerar

e 

conservazi

one del 

posto non 

rendiconta

to 

100 
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1

2 

Servizio di 
fisioterapia 

Rispetto 
della 

programmazi
one delle 
attività di 
deambulazio
ne 

N° 

deambulazioni 
eseguite / N° 
deambulazioni 
programmate 

Scheda 
deambulazio
ne ospiti 

Fisioterapi
sta 

F: 42% 
(5170 

su 
12360) 
B: 60% 
(1835 

su 
3060) 

T: 30% 
(2018 

su 
6720) 

F: 80% 
B: 80% 
T: 80% 

F: 61% 
(7783 su 
12830) 

B: 63% 
(3723 su 

5880) 
T: 46% 
(3726 

su8160) 
NB. 

Valore 

misurato  

OTT08-

MAG09 

F: 80% 

B: 80% 

T: 80% 

1

3 

Servizio di 
fisioterapia 

Rispetto 

della 
programmazi
one delle 
attività di 
ginnastica di 
gruppo 

N° 
partecipazioni 
rilevate / N° 
partecipazioni 
programmate 

Scheda 
ginnastica di 
gruppo 

Fisioterapi
sta 

F: 64% 
(359 su 

564) 
B: 46% 
(192 su 

420) 
T: 63% 
(339 su 

540) 

F: 80% 
B: 80% 
T: 80% 

F: 75% 
(257 

su342) 
B: 84% 
(111 su 

132) 
T: 58% 
(198 su 

342) 
NB. 

Valore 

misurato  

OTT08-

MAG09 

F: 80% 

B: 80% 

T: 80% 

1

4 

Servizio di 
fisioterapia 

Valutazione 

degli aspetti 
fisioterapici 
degli ospiti 
da discutere 
in UOI 

N° valutazioni 
effettuate / N° 

UOI effettuate 

PAI, 
Monitoraggi
o attività 
fisioterapista 

Fisioterapi
sta 

100% 100% 100% 100% 

1

5 

Servizio di 
fisioterapia 

Attivazione 
intervento 

fisioterapico 
a seguito di 
indicazioni 
dell'UOI 

N° interventi 
attivati / N° 
interventi 
pianificati nel 

PAI   

PAI, 

Monitoraggi
o attività 
fisioterapista 

Fisioterapi
sta 

100% 100% 100% 100% 

1

6 

Servizio 
psicologico 

Colloquio 
con il nuovo 
ospite entro il 

terzo giorno 
di presenza 
dello 
psicologo 

N° colloqui 
effettuati entro 

il terzo giorno 
di presenza / 
N° ingressi 

PAI, 
Monitoraggi
o attività 
psicologo 

Psicologo 100% 100% 100% 100% 

1

7 

Servizio 

psicologico 

Valutazione 
degli aspetti 
cognitivi 

degli ospiti 
da discutere 
in UOI 

N° valutazioni 
effettuate / N° 
UOI effettuate 

PAI, 
Monitoraggi

o attività 
psicologo 

Psicologo 95% 100% 100% 100% 

1

8 

Servizio 
psicologico 

Attivazione 
intervento 
psicologico a 
seguito di 

indicazioni 
dell'UOI 

N° interventi 

attivati / N° 
interventi 
pianificati nel 
PAI   

PAI, 
Monitoraggi
o attività 

psicologo 

Psicologo 100% 100% 100% 100% 
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1

9 

Servizio 

educativo 

Rispetto 
programma 
di 

effettuazione 
di attività di 
gruppo 

N° attività 
programmate / 

N° attività 
svolte 

Programmaz
ione attività, 
Monitoraggi
o attività 
educatore 

Educatore 
96% 

da mag 
08 

100% 100% 100% 

2

0 

Servizio 
educativo 

Effettuazione 
di uscite con 
gli ospiti 
all'esterno 

della 
atruttura 

N° uscite 
effettuate 

Monitoraggi
o attività 
educatore 

Educatore 
24 

da mag 
08 

45 25 35 

2

1 

Servizio 
educativo 

Collaborazio
ne con gruppi 
esterni per 
attività di 
vario genere 

N° attività 
educative/anim
ative a cui 
partecipano 
gruppi esterni 

Monitoraggi
o attività 
educatore 

Educatore 
14 

da mag 
08 

25 61 65 

2

2 

Servizio di 
logopedia 

Valutazione 

degli aspetti 
logopedici 
degli ospiti 
da discutere 
in UOI 

N° valutazioni 
effettuate / N° 

UOI effettuate 

PAI, 
Monitoraggi
o attività 
logopedista 

Logopedis
ta 

100% 100% 100% 100% 

2

3 

Servizio di 
logopedia 

Attivazione 
intervento 

logopedico a 
seguito di 
indicazioni 
dell'UOI 

N° interventi 
attivati / N° 
interventi 
pianificati nel 

PAI   

PAI, 

Monitoraggi
o attività 
logopedista 

Logopedis
ta 

100% 100% 100% 100% 

2

4 

Pianificazion
e 
individualizz
ata 
dell'assistenz

a 

Effettuazione 
della visita 
pre-ingresso 

presso il 
domicilio 
dell'ospite/os
pedale 

N° visite 

effettuate / N° 
ingressi 

Scheda 

visita pre-
ingresso 

Assistente 
sociale 

71,5% 

(10 su 
14) 

Non 

pertine
nte 

100% 
NB - 12 

su12 da 

APR a 

OTT 09 

100% 

2

5 

Pianificazion
e 
individualizz

ata 
dell'assistenz
a 

Predisposizio
ne PAI di 
accolgimento 
alla prima 
UOI utile 

N° PAI di 
accoglimento 
predisposti alla 

prima UOI 
utile / N° 
nuovi ingressi 

Report UOI 
di 
accogliemto 

Responsa
bili di 
nucleo 

F: 
100% 

B: 

100% 
T: 

100% 

F: 
100% 

B: 

100% 
T: 

100% 

F: 100% 
B: 100% 
T: 100% 

F: 

100% 

B: 

100% 

T: 

100% 

2

6 

Pianificazion
e 
individualizz
ata 

dell'assistenz
a 

Predisposizio
ne PAI di 
inserimento 
entro 90 gg 
dall'ingresso 

N° PAI di 
inserimento 
predisposti 
entro 90 gg / 

N° nuovi 
ingressi 

Report UOI 
di 
inserimento 

Responsa
bili di 
nucleo 

F: 
100% 

B: 80% 
T: 

100% 

F: 
100% 

B: 
100% 

T: 
100% 

F: 100% 
B: 100% 
T: 100% 

F: 

100% 

B: 

100% 

T: 

100% 

2

7 

Pianificazion
e 
individualizz
ata 

dell'assistenz
a 

Partecipazion
e familiari al  
PAI di 

inserimento 

N° UOI di  
inserimento 
con 
partecipazione 
familiari / N° 

UOI di  
inserimento 
effettuate 

Report UOI 
di 
inserimento 

Responsa
bili di 
nucleo 

F: 
100% 

B: 
100% 

T: 
100% 

F: 
100% 

B: 
100% 

T: 
100% 

F: 100% 
B: 100% 
T: 100% 

F: 

100% 

B: 

100% 

T: 

100% 

2

8 

Pianificazion
e 
individualizz
ata 

dell'assistenz

Rispetto dei 
termini 
fissati per la 
verifica del 

PAI 

N° PAI di 
verifica 
predisposti 
entro i termini 

definiti / N° 

Report UOI 
di verifica 

Responsa
bili di 
nucleo 

F: 
100% 

B: 
100% 

T: 

F: 
100% 

B: 
100% 

T: 

F: 100% 
B: 100% 
T: 100% 

F: 

100% 

B: 

100% 

T: 
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a UOI di verifica 
programmate 

100% 100% 100% 

2

9 

Salute degli 
ospiti 

Monitoraggio 
del numero 
dei ricoveri 
ospedalieri 

N° giornate di 
ricovero in 
ospedale 

Moduli 
presenze 
ospiti 

Coordinat
ore 

496 
Non 

pertine
nte 

713 
Non 

pertinen

te 

3

0 

Salute degli 

ospiti 

Monitoraggio 
del numero 
dei decessi 

N° decessi 
Moduli 
presenze 
ospiti 

Coordinat

ore 
14 

Non 
pertine

nte 
27 

Non 

pertinen

te 

3

1 

Servizio 
ristorazione 

Controllo 
qualitativo 
pietanze 

N° analisi 
negative / N° 
analisi 
effettuate 

Analisi 
Coordinat

ore 
9% 0% 

0 episodi 
su 7 

rilevazioni 
0 

3

1 

Servizio 
ristorazione 

Controllo 
igiene 
ambientale e 
acqua 

N° analisi 
negative / N° 
analisi 
effettuate 

Analisi 
Coordinat

ore 
22% 0% 

3 episodi 
su 7 

rilevazioni 

0 

3

2 

Servizio 
lavanderia 

Cura nel 
lavaggio e 

stiratura 
biancheria 
personale 

N° Non 
Conformità 

relative al 
deterioramento 
di indumenti 

Rapporti di 

Non 
Conformità 

RISQ 0 0 0 0 

3

3 

Servizio 

igiene 
ambientale 

Pulizia 

efficace degli 
ambienti 

N° verifiche 
negative / N° 
verifiche 
effettuate 

Schede 

controllo 
pulizie 

Manutent
ore 

0 0 0/101 0 

3

4 

Gestione 
fornitori 

Adeguatezza 
delle 
forniture 

N° Non 

Conformità 
relative ai 
fornitori 

Rapporti di 
Non 
Conformità 

Ufficio 
Economat

o 
6 0 2 0 

3

5 

Gestione 
Risorse 
Umane 

Rispetto del 

programma 
di 
formazione 

N° corsi 
effettuati 
rispetto / N° 
corsi 

pianificati 

Piano di 
formazione 

Coordinat
ore 

100% 100% 100% 100% 

3

6 

Gestione 
Risorse 

Umane 

Permanenza 
dipendenti 
presso 
struttura 
(conteniment
o turnover) 

N° dimissioni 
personale / 
Totale 
personale a 
tempo 
indeterminato 

Registro 
matricola 

Ufficio 
Personale 

4% 
(2 su 

49) 

4% 
5,8% 

(3 su 52) 
4% 

3

7 

Gestione 
Risorse 
Umane 

Monitoraggio 
delle assenze 
per malattia  

N° giornate di 
assenza per 
malattia 

Registrazion
e presenze 

Ufficio 
Personale 

816                
Genn-
Dic 08 

Non 
definito 

Nov 08 
Ott 09  
1489 

Non 

definito 

3

8 

Gestione 
Risorse 
Umane 

Adeguato 
coordinament

o dei 
nuclei/servizi 

N° incontri di 
coordinamento 
effettuati 

Verbali 

riunione 

Coordinat

ore 
94 > 94 140 > 140 

3

9 

Gestione 

infrastrutture 

Rispetto dei 
programmi di 

manutenzion
e 

N° interventi 
eseguiti con 

ritardo rispetto 
al piano 

Pianificazio
ne e 
registrazione  
manutenzion
i 

Manutent

ore 

3,5% 
(3 su 
86) 

0% 0/101 0 
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4

0 

Gestione 
infrastrutture 

Tempestività 
interventi di 
manutenzion

e 
straordinaria 

N° interventi 
eseguiti con 
ritardo rispetto 
alla richiesta 

Richieste e 
registrazioni  
manutenzion
i 

Manutent
ore 

Non 
rilevato 

Non 
definito 

0/95 0 

 

 

 

Obiettivi e stakeholder  

 

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 è in 

grado di sopravvivere. Essi 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 definto i portatori di interesse ha permesso di sviluppare un percorso di definizione di alcuni 

obiettivi specifici da perseguire nel corso del 2010. 
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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 bilancio 

sociale 

Familiari Sviluppare tema della doppia 

identità: risorsa/committenti 

Informazione costante su dati e 

performances. 

Incontri di informazione su 

composizione retta,assetto 

organizzativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


