
1 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 2385    del 12/12/14                                                    DICEMBRE 2014 

Bilancio Sociale 
2013 

 

Casa di Riposo  
“A. Galvan”     



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



3 

 

Introduzione: perché il Bilancio Sociale  5 

Lettera del Presidente  5 

Lettera dei Direttore  7 

 Il posizionamento nella rete dei servizi             9 

Ricezione 10 

Principali servizi offerti  10 

 La Vision la Mission e la Politica per la Qualità          13 

La Politica della Qualità 14 

Il Sistema Qualità 16 

I valori di riferimento nell’erogazione dei servizi 16 

La Certificazione di Eccellenza 20 

Il Nucleo di secondo livello assistenziale 22 

  L’ Organigramma               29 

 I Piani di Lavoro                                                                                               35 

Obiettivi e andamento dei carichi di lavoro                                                    57 

Analisi di processo 58 

 Verifiche annuali dei Progetti e delle attività sugli ospiti                               64 

Analisi obiettivi annuali di Nucleo 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Introduzione:  perché il Bilancio Sociale 

 

 

Presentazione del Presidente al Bilancio Sociale Ente 
 

 

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, sul nostro modo di fare assistenza, 

sulla nostra capacità di realizzare concretamente gli obiettivi che l’organizzazione si propone. 

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

dall’inizio la Certificazione di Qualità non con mera acquisizione di un “titolo” per il percorso 

fatto sui sentieri, non sempre piani, della qualificazione 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 

“clienti” 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, avviata per la 

prima volta nel 2010, inserendo nei contenuti il “rendiconto” sulle attività realizzate nel 2009. 

E, oggi, mi pregio di presentare il nostro quarto Bilancio Sociale della nostra Istituzione, che 

rappresenta attività e risultati che la nostra Struttura ha realizzato e conseguito nel corso 

dell’esercizio precedente (2012). 

Nel 2012, il nostro Centro Servizi, oltre a confermare la propria “vocazione” alla qualità, ha 

conseguito un ulteriore importante traguardo: ha ottenuto l’ambito Riconoscimento di Eccellenza 

di Secondo Livello EFQM (European Foundation for Quality Management). 

 Dopo un percorso per la strutturazione e l’individuazione dei “contenuti” e delle “evidenze” 

propri dei “Sistemi di Eccellenza”,  durato due anni, infatti, l’Ente si è sottoposto alla valutazione 

“esterna” , la quale ha riconosciuto ai nostri servizi la “certificazione” di eccellenza, con 

l’attribuzione di 450 punti, pari a 4 stelle.  

Questo riconoscimento fa della nostra Struttura la prima struttura “riconosciuta” in Italia 

secondo le norme europee di riferimento e l’essere stati dichiarati “struttura eccellente” , oltre a 

riempirci di soddisfazione, ci fa essere anche consapevoli delle maggiori responsabilità che 

gravano su di noi, di fronte ai nostri anziani, ai loro familiari e a tutti coloro che si rapportano con 
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il nostro Centro Servizi, dovendo comunque intraprendere una nuovo commino rivolto al 

miglioramento e all’ innovazione continui.   

Il Bilancio Sociale è, pertanto,  per la nostra Amministrazione, l’atto finale di ogni anno di 

attività,  in cui vengono raccolti i risultati di un 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 queste ragioni, il nostro Centro Servizi viene sempre più scelto da chi cerca risposte 

di servizio per le persone non autosufficienti.  

Pertanto, 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 

questo ulteriore rilevante traguardo, con l’augurio che la capacità di presentare i “frutti” del 

nostro lavoro costituisca una conferma del 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 nostro 

Bilancio Sociale, e a coloro che vorranno confrontarsi con l’organizzazione operante nella 

Struttura, volendo dare consigli, esprimere critiche, indicando proposte per il nostro 

miglioramento continuo, altrimenti non possibile. 

 

Ancora grazie e buona lettura! 

              

                                   

         Donatello Magagnato 
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Presentazione del Direttore al Bilancio Sociale Ente. 
 

 

Presentare il quarto Bilancio Sociale della nostra Istituzione – anno 2012 – costituisce un 

ulteriore momento di riconoscimento di un cammino iniziato nei primi anni novanta, quando, il 

nostro Centro Servizi, intraprendeva un percorso di qualificazione in un settore che sarebbe, da lì a 

poco, divenuto cruciale nel panorama dei servizi “alle persone”, e sottoposto a radicali 

trasformazioni, il settore dei servizi per le persone non autosufficienti in condizione di limitazione 

dell’autonomia funzionale. 

Ovviamente, dopo la prima edizione del Bilancio Sociale – avvenuta nel mese di Dicembre 

2010 in riferimento alle attività realizzate nell’esercizio 2009-  si è sentita la necessità di 

proseguire ogni anno nell’attività di rendiconto, attività necessaria per chi, come lo scrivente, 

lavora nei servizi e, spero, utile per tutti coloro che lo leggeranno.  

Quanto affermato incontra, a parere di chi scrive, 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 continuare questa parte di esperienza con la 

quinta edizione del  Bilancio Sociale (riferito all’anno 2013) della nostra storia. 

 Ai nostri interlocutori privilegiati, cioè a tutti quei “portatori di interessi diffusi” 

(stakeholder) che ogni giorno interloquiscono con noi nella conduzione dei nostri servizi, vogliamo 

restituire, in forma compiuta, il risultato del nostro lavoro , fornendo così 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, una più approfondita conoscenza del nostro 

modo di lavorare con le persone anziane in stato di non autosufficienza, evidenziando sia i punti di 

forza che le aree di miglioramento possibili, con la maggior onestà intellettuale e professionale 

possibile. 

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, speriamo, ancora più 

efficacemente, affermando in concreto la cultura della trasparenza del nostro agire quotidiano, con 

l’intento di rendere partecipi tutti coloro che si aspettano di veder tutelati i loro diritti soggettivi ed 

esigibili. 

Mi unisco, pertanto, alla soddisfazione per il conseguimento, avvenuto nel 2012, del 

Riconoscimento di Eccellenza di Secondo Livello EFQM, da parte del nostro Centro Servizi e 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 intendo manifestare particolare riconoscenza a tutti i componenti dell’attuale Consiglio 

di Amministrazione, per aver creduto in quanto fatto precedentemente e aver inteso proseguire 

un’azione che ha sempre cercato di metter al centro del proprio interesse la persona che a noi si 

rivolge per avere risposte alle sue necessità.  
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Credo che l’ attività di Direzione Politica svolta in questi anni abbia dimostrato la capacità 

di prevedere con giusto anticipo quali scenari si sarebbero poi verificati concretamente, scegliendo 

di accettare la sfida di un mondo di servizi in radicale trasformazione, volendo anche di 

posizionarsi in una “competizione solidale” sul “mercato” dei servizi alla persona. 

 

Spero che anche questo quarto Bilancio Sociale serva anche a mostrare ai suoi lettori il 

portato di queste scelte coraggiose, ispirate alla cultura del “miglioramento continuo” e 

dell’”ascolto” delle esigenze delle persone che a noi si rivolgono.    

     

 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 di difficoltà. 

 

Principali servizi offerti 

 

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

autosufficienti accolte nella Struttura Residenziale e ai clienti “esterni”, sono quelli di seguito 

elencati:  

 

Servizi Residenziali 

- 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 Sociosanitari; 

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

- Servizio produzione e fornitura di Pasti; 

- 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 (in convenzione con il Comune di Pontelongo); 

- Fornitura domiciliare di pasti per anziani assistiti dai Comuni limitrofi (in virtù di appositi atti 

convenzionali); 

- Fornitura di pasti per alunni delle scuole di Pontelongo;  

- Borse lavoro – Addestramento al lavoro per persone in stato di disagio psichico e sociale; 

- 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 Vision e la nostra Mission  

 

La Vision del Centro Servizi consiste nell’erogare servizi qualificati per garantire, alle persone che 

a questo si rivolgono, il maggior livello di autonomia individuale e funzionale possibile, per 

garantire una rete di relazioni significative con le altre persone, per garantire qualità esistenziale 

concreta e misurabile, per tutelare la dignità e la libertà personali, anche in un contesto di malattia e 

di grave compromissione dello stato funzionale. I servizi erogati, pertanto, si propongono di 

assicurare alle persone “clienti” che, anche in caso di malattia, dipendenza, non autosufficienza, la 

vita abbia comunque un “senso” ed un “valore” in quanto tale, anche grazie a forme di intervento di 

sostegno, nel rispetto delle scelte personali ed etiche di ogni persona”;  

La 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, consiste nel:  

 

definire e aggiornare, sulla base di valutazioni Multidimensionali e Multiprofessionali, progetti di 

intervento personalizzati, individuali e/o di gruppo, anche attraverso l’ausilio di strumenti 

informatizzati che garantiscano il monitoraggio continuo dell’evoluzione socio-sanitaria del 

cliente; tale tipo di approccio pertanto ha portato ad una ridefinizione della metodologia lavorativa 

che non risulta più incentrata sull’organizzazione” per mansioni” caratterizzata dall’approccio 

burocratico-prestazionistico, bensì risulta legata ad una tipologia di organizzazione del lavoro  

volta alla definizione di obiettivi e alla verifica dei  risultati;  

 

perseguire livelli di salute ottimali, nell’ottica dell’approccio multidimensionale alla persona, 

conservando, ripristinando  o sviluppando le capacità funzionali residue dell’anziano; 
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garantire al cliente un’assistenza qualificata con interventi personalizzati, effettuando una 

formazione continua del personale al fine di sostenerne la motivazione e rivalutarne la preparazione 

professionale, in ragione del fatto che gli interventi di tutte le figure professionali sono finalizzati al 

soddisfacimento dei bisogni della persona anziana; 

 

collaborare per una maggior apertura al territorio, aumentando l’integrazione con l’Azienda ULSS, 

i Comuni e con tutte le “Agenzie Territoriali” (istituzioni, associazionismo, volontariato, 

cooperazione sociale, terzo settore in genere, ecc.) promuovendo incontri per identificare obiettivi 

comuni e realizzando progetti di effettiva collaborazione traendo forza dal fatto che tale 

collaborazione è da ritenersi un investimento sociale per il miglioramento della vita del singolo e 

della collettività.  L’apertura al territorio si concretizza, infatti, con i rapporti e le relazioni  che il 

Centro Servizi intrattiene con organizzazioni di volontariato, con associazioni o altri enti di natura 

solidaristica e sociale allo scopo di umanizzare i servizi e rafforzare le relazioni tra le persone 

accolte nella struttura e la società civile; 

 

razionalizzare le spese, attraverso un’analisi costante del processo di erogazione del servizio che 

tenga conto delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio. Il Centro Servizi utilizza allo scopo un 

sistema di Controllo di Gestione e Qualità (Co.Ge.Q.), in grado di rilevare puntualmente sia i 

bisogni degli ospiti che i “carichi di lavoro” dagli stessi postulati, connettendo questi ultimi alla 

rilevazione puntuale dei costi derivanti dallo svolgimento delle attività. Questa attività di costante 

controllo gestionale intende assicurare che, nel tempo, i servizi e gli interventi siano informati al 

principio della massima efficienza;   

 

Tale modalità di intervento si fonda, perciò, 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 il rispetto per la dignità della persona e la cura delle relazioni 

interpersonali, Familiari e sociali, concetti chiave che, insieme a tutto quanto sopra descritto, 

contribuiscono all’erogazione di servizi di elevata qualità. 
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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” viene “certificato” ogni triennio (con visite ispettive annuali) da un soggetto 

Certificatore Terzo (UNITER di Roma) certificato ACCREDIA (ex SINCERT), sulla base delle 

norme ISO UNI EN 9001:Vision 2008 e delle Linee Guida per le Strutture Residenziali per 

Anziani Non Autosufficienti (“norma di settore”) UNI 10881. 

 

A tale proposito, giova rammentare che 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. 

 

I valori di riferimento nell’erogazione dei servizi 

 

Nell’attività di produzione e di erogazione dei servizi “alla persona”, il Centro Servizi “A. Galvan” 

si ispira ai valori e ai principi di seguito indicati: 

 

Tutela della dignità, libertà e riservatezza personali. I servizi erogati si conformano al principio 

del rispetto della persona e delle sue caratteristiche individuali, garantendo libertà di movimento, di 

opinione, di scelta e 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 (dati “sensibili”). 
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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, in condizione di accertata non 

autosufficienza, all’interno della Struttura Residenziale, vivono insieme ad altre persone, in un 

contesto comunitario, e i servizi si propongono di  sostenere la persona nella conservazione delle 

relazioni sociali ed affettive preesistenti l’ingresso in residenza (con la famiglia di origine, con il 

vicinato, con amici, ecc.) e nell’istaurarsi di nuove relazioni all’interno della struttura stessa.  

Tutte le figure professionali operanti nella struttura si preoccupano di favorire e stimolare il diritto 

all’auto determinazione della persona cliente. 

 

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. 

 



18 

 

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 “attivo”: i soggetti erogatori devono garantire la partecipazione dell’utente alla 

prestazione e alle scelte. L’utente/cliente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del 

soggetto erogatore che lo riguardano. L’utente/cliente può formulare suggerimenti per il 

miglioramento del servizio.  Noi abbiamo fatto nostro tale principio coinvolgendo e 

responsabilizzando l’ospite e, più in generale tutti gli utenti anche dei servizi “territoriali”, nella 

realizzazione dei piani individualizzati, informando i Familiari sugli obiettivi di salute/benessere, 

cercando in tal modo di stabilire tra noi e gli utenti un rapporto di crescita reciproca. Ovviamente, 

all’interno della struttura (ma analogo principio viene considerato anche per i servizi “territoriali”) 

si tutela il diritto di scelta, anche quando si affrontano temi complessi, quali il diritto a manifestare 

la propria adesione alle proposte terapeutiche, alle proposte organizzative, alle proposte dietetiche e, 

più in generale, alle proposte di intervento su e con le persone destinatarie. In caso di incapacità di 

manifestare compiutamente la propria volontà (incapacità – anche de facto – di intendere e di 

volere, compromissione cognitiva, ecc.), la valutazione e la libertà di scelta vengono effettuate 

interpellando le persone di riferimento (Familiari e rappresentanti della persona, quali 

amministratori di sostegno, tutori e curatori, se nominati), nell’intento di giungere al maggior grado 

di “condivisione” possibile, pur nella chiarezza di ruoli e responsabilità di ciascuno.  

 

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. 

 

Diritto di scelta: come già sopra detto il cliente dei servizi erogati dal “Centro Servizi”, ha il diritto 

di scelta tra diversi soggetti erogatori e, ove ne sussistano le capacità, il cliente deve essere 

chiamato a pronunciarsi in prima persona sugli interventi e sul gradimento degli stessi. Il Centro 
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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 (efficienza), rapportando la definizione 

delle risorse da utilizzare alla necessità di conseguire i risultati attesi (efficacia). 
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La Certificazione di Eccellenza 

 

 

Come già sopra accennato,  la Struttura Residenziale ha intrapreso, a partire dall’anno 2000, un 

percorso finalizzato all’implementazione di un Sistema Qualità che potesse provare, oltre che al 

proprio interno, anche ai “soggetti terzi” (clienti, enti committenti e/o finanziatori, ecc.)  la “qualità” 

dei servizi erogati, onde consentire di avere un “sistema” organizzativo ed operativo in grado di 

definire i propri obiettivi ed il grado di conseguimento dei “risultati” aziendali, in modo chiaro ed 

esplicitamente dichiarato. E’ sulla capacità di produrre benessere, risultati di salute, condizioni 

esistenziali appropriate alle diverse situazioni personali che il nostro Centro Servizi può dimostrare 

di conseguire le proprie finalità istituzionali e sono questi i contenuti del “contratto” che si stipula 

con i nostri “clienti”.    

La Direzione del Centro ha espresso, ormai da anni, la convinzione sull’utilità di intraprendere un 

ulteriore  percorso per la “qualificazione” dei servizi erogati dal Centro Servizi, fondato su quel 

principio che, in letteratura, viene definito come “Riconoscimento di Eccellenza”,   incentrato 

maggiormente, rispetto a quanto definito dalla “Certificazione di Qualità” di cui sopra, su due 

aspetti rilevanti: 

 

1. Capacità dell’organizzazione di rappresentare i risultati della propria attività (intesi come 

risultati di salute (outcome)  e, dunque, non solo le semplici prestazioni (output) rivolte agli 

ospiti). 

2. Avere delle modalità strutturate di gestione degli “Stakeholder” (cioè dei vari “portatori di 

interesse” rispetto ai servizi che vengono erogati). 

 

La necessità di intraprendere un’evoluzione del nostro “Sistema Qualità”, seppur già strutturato e 

consolidato da oltre un decennio, ha dato particolare enfasi a questi due aspetti, da qui la necessità 

di intraprendere un percorso (progettuale) più formale, con il duplice obiettivo di : 

 

1. Strutturare maggiormente il “sistema organizzativo” informandolo ai principi della 

Certificazione di Eccellenza.  

2. Ottenere il riconoscimento/certificazione dell’ulteriore livello qualitativo raggiunto 

(Riconoscimento di Eccellenza di Secondo Livello, in osservanza delle norme europee note 

come EFQM – European Fondation for Quality Management).  
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Sulla scorta di questo interesse il Direttore è venuto in contatto con una società di consulenza (Ditta 

Kairos di Venezia), e con l’Associazione Italiana per la Cultura della Qualità (A.I.C.Q.) - 

Organizzazione Nazionale Partner dell’EFQM- , da anni impegnate sulla definizione di modelli 

finalizzati alla Certificazione/Riconoscimento per l’Eccellenza.   

  

Il progetto ha preso avvio nel mese di Settembre 2011, con l’effettuazione dei corsi di formazione 

in materia di Certificazione di Eccellenza rivolti ad un gruppo di lavoro formato dal Direttore, dal 

Coordinatore, dal personale tecnico, dagli Uffici, dai Medici e dalle Responsabili di Nucleo.  

 

Nella primavera del 2012 è cominciata la stesura di un documento (chiamato “Application”), una 

sorta di “Manuale dell’Eccellenza” da parte del Coordinatore il quale si avvalso della 

collaborazione tecnica di tutte le figure professionali coinvolte inizialmente e in particolare della 

Direzione.   

 

Nei giorni 10 e 11 Dicembre 2012, tutta l’équipe (gruppo di lavoro) appositamente costituita si è 

sottoposta ad una visita di verifica sul possesso dei requisiti e sui contenuti richiesti dalle norme 

allo scopo di ottenere l’ambito “riconoscimento”.  La visita di verifica è stata condotta dall’Ing. 

Mario Fiorelli (Team Leader) e dall’Ing. Massimo Scura (Valutatore).    

 

L’esito della valutazione, contenuto nel “Rapporto di Valutazione Finale” ha evidenziato sia “punti 

di forza” che le “aree di miglioramento”, e che il “riconoscimento” di eccellenza si è basato 

sull’attribuzione di 450 punti, corrispondenti alla “fascia 4 stelle”.   

 

Dopo aver conseguito il “riconoscimento” e raggiunto così un traguardo importante, enfatizzato dal 

fatto che la nostra è la prima struttura residenziale per persone non autosufficienti riconosciuta 

come “eccellente” in Italia, il nostro cammino è però destinato a proseguire. Da Gennaio 

2013,infatti, ha preso avvio il percorso di miglioramento postulato dalla rilevazione dei “punti di 

debolezza” che connotano la nostra organizzazione. Lavorare su queste “criticità”, pertanto, ci 

porterà a migliorarci ancora ed essere ancora più capaci di rispondere ai bisogni dei nostri clienti e 

del nostro capitale umano. 
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Il  Nucleo di secondo livello assistenziale 

 

 

 La Casa di Riposo “A. Galvan” ha sviluppato negli anni una conoscenza del territorio e una 

capacità di analisi dei bisogni tale da offrire una quantità di servizi e prestazioni all’utenza 

diversificata, non più identificabile solo nella popolazione anziana, bensì nel territorio considerato 

nella sua globalità. Tali conoscenze e cambiamenti hanno portato l’ente ad evolversi diventando un 

vero Centro di Servizi.   

Forti dalle conoscenze e delle competenze acquisite in questi anni di lavoro, si è recentemente 

accertato che le strutture del territorio non sono in condizione di garantire un numero adeguato di 

posti per persone valutate (delle UVMD competenti) con profili assistenziali definiti di “II livello”, 

ovvero i profili 14, 15 e 17. 

A questi profili corrispondono persone particolarmente fragili e che necessitano sia di cure sanitarie 

elevate (profili 14 e 15) che di interventi e strategie comportamentali adeguati (profilo 17).  

Tale rilevazione è stata sottoposta alla competente conferenza dei sindaci (ex ulss 14), la quale ha 

riconosciuto all’ente l’opportunità di dotandosi di un Nucleo appositamente pensato per 

l’accoglienza di persone con profili assistenziali di II livello così da garantire alla popolazione un 

servizio in linea con i reali bisogni territoriali. 

Cogliendo tale indirizzo, il Centro Servizi nel 2009 ha intrapreso l’iter per il riconoscimento 

Regionale (L.R. 22/02 autorizzazione e accreditamento) di 24 posti da dedicare a persone con 

profili assistenziali 14, 15 e 17.  

Questo percorso si è concluso con l’ emanazione della D.G.R. Veneto n° 3558 del 30/12/2010 nella 

quale la Giunta Regionale ha accreditato la struttura autorizzandola ad accogliere 66 persone 

classificate nel cosiddetto  “primo livello” assistenziale (ridotta e minima intensità sanitaria) e 24 di 

“secondo livello” (media intensità sanitaria).  

Vista l’organizzazione strutturale, che vede il fulcro delle attività sanitarie svolgersi al secondo 

piano (attualmente denominato Talita), è stato identificato in quest’ ultimo spazio funzionale il 

luogo più appropriato per accogliere persone valutate con profilo assistenziale di “II livello”. 

Il legislatore regionale prevede che, qualora una persona si aggravi in maniera considerevole, dovrà 

essere la struttura che la ospita a provvedere ad una rivalutazione del profilo SVAMA in modo da 

garantire alla persona medesima la fruizione di tutti i servizi previsti dalla legge. 

A tal proposito il personale dell’ente preposto alla compilazione delle valutazioni SVAMA sarà 

istruito per rivalutare gli ospiti più gravi presenti in struttura così da identificare le persone con 



23 

 

profilo assistenziale di II livello e garantire a questi ultimi il godimento delle maggiori attenzioni 

previste dal recente riconoscimento. 

Per quanto concerne l’accoglienza di nuove persone con profili assistenziali di secondo livello, 

questa avverrà in maniera graduale a seconda dei posti che verranno a liberarsi, in osservanza delle 

disposizioni regionali in materia di Registro Unico della Residenzialità.  

Il progetto relativo al Nucleo di secondo livello,  si pone nell’ ottica di identificare sia un modus 

operandi diversificato per le varie figura professionali in relazione ad un ospite con difficoltà 

sanitarie o cognitive di grado superiore, sia di poter garantire a questi ospiti un servizio in linea con 

le loro reali necessità.    

 

Obiettivo generale del Nucleo: benessere psicofisico della persona nella sua globalità 

 

 

1. Realizzazione di interventi sanitari appropriati in relazione alla condizione clinica della 

persona valutata nei profili di riferimento. 

2. Creazione di un clima sereno e tranquillizzante:  rendere l’ambiente più accogliente  per gli 

allettati con modifiche ambientali. 

3. Definizione spaziale del Nucleo (distribuzione delle camere all’interno del corridoio che 

evidenzi le due tipologie di accoglienza). 

 

In relazione poi alla tipologia di ospite il Nucleo di Secondo Livello poniamo i seguenti 

obiettivi specifici: 

 

 

Obiettivi specifici per i Profili SVAMA 14 e 15 

 

 

Profilo SVAMA 14: persona  lucida, allettata e con elevate necessità di cure sanitarie 

 

 

- Aumento del benessere individuale e del Nucleo di appartenenza 

- Sostegno psico-affettivo 

- Prevenzione o riduzione dell’isolamento sociale correlato con le condizioni di salute 

- Inserimento per quanto possibile nella vita comunitaria  

- Assistenza sanitaria personalizzata 

- Gestione del dolore 

- Stimolazione psico-affettiva e corporea 

- Accompagnamento alla morte  

- Mantenimento dello  stato di autonomia per quanto possibile 

- Prevenzione  e cura delle lesioni da decubito 
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  Profilo SVAMA 15: confuso, stuporosi, dipendente con elevate necessità di cure 

 

- Aumento del benessere individuale e del Nucleo di appartenenza 

- Assistenza sanitaria personalizzata 

- Gestione del dolore 

- Stimolazione psico -affettiva e corporea 

- Accompagnamento alla morte  

- Mantenimento dello  stato di autonomia per quanto possibile 

- Prevenzione e cura delle lesioni da decubito 

 

 

Obiettivi specifici per profilo SVAMA 17 

 

 

Profilo SVAMA 17: problemi comportamentali, dipendente 

 

- Aumento del benessere individuale e del Nucleo di appartenenza 

- Eliminazione o riduzione del ricorso a mezzi di contenzione (sia “meccanici” che 

farmacologici) 

- Assistenza sanitaria personalizzata 

- Gestione del dolore 

- Stimolazione psico -affettiva e corporea 

- Mantenimento stato di autonomia per quanto possibile 

- Recupero funzionale per quanto possibile  

- Prevenzione sindrome da immobilizzazione 

- Gestione disturbi comportamentali gravi 
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Il modello assistenziale adottato 

La strada intrapresa con il “lavoro per progetti”, 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 atto” (bisogni espressi e conclamati), ma 

appare come una persona con bisogni impliciti o potenziali, e, 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 riferirsi a tutta la sfera 

esistenziale personale, specie per ciò che concerne le relazioni che l’individuo struttura con i propri 

simili. 

Si può comprendere agevolmente 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 limitare il proprio 

intervento all’assistenza (risposta ai bisogni già 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, il Consiglio di Amministrazione,  la Direzione e tutto lo staff dei 

Professionisti operanti nell’Ente, iniziano a definire la nuova Mission del Centro Servizi , cioè 

definire con puntualità lo scopo del proprio agire nel mondo dei servizi alla persona. 

Si è partiti, inizialmente, dalla definizione di benessere data dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (O.M.S.), in quanto parametro certo e condiviso dalla comunità scientifica internazionale, e, 

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

Il termine “benessere” è stato preso dalla lingua francese (bien- ^etre) che sta ad indicare una 
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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 loro 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 parola deve essere declinato, in base alle oggettive condizioni in cui la persona viene a 

trovarsi, comprendendo che ci si riferisce a concezioni relativistiche).  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 nostra  Mission veniva così definita (e la definizione delle finalità della struttura allora data è 

stata poi trasposta nell’odierna “Carta dei Servizi”). 

  

In breve, tutte le risorse umane impegnate nella struttura residenziale e, più in generale all’interno 

del “Centro Servizi”, 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 materialmente, concretamente 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:  

a) il recupero delle capacità psico-fisico-relazionali-sociali, ecc. Recupero significa che la struttura, 

con i propri interventi, deve ripristinare tutte quelle “funzioni” (abilità) che una malattia o, il 

semplice scorrere del tempo di vita, hanno compromesso o limitato. E’ questo il principio della 

“riabilitazione”, che molte volte passa anche attraverso una “rieducazione di secondo grado”, 
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finalizzata a fornire alla persona anziana nuove strategie di adattamento alle nuove situazioni di vita 

(es. educazione alla vita comunitaria); 

 b) il mantenimento dell’autonomia funzionale residua. Qualora non sia possibile ripristinare la 

situazione ex ante , originaria, la struttura, con i propri interventi mirati, deve far in modo che la 

situazione 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 “residua” della persona.  

Questo ha anche dei risvolti economici immediati, 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 di altri periodi della vita, 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  
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c) rallentamento della perdita delle funzioni e delle capacità individuali. Questa strategia è 

definita anche sinteticamente come “riduzione del danno” ed appare concetto fondamentale per 

tutte quelle patologie per le quali, a tutt’oggi, non esiste capacità di guarigione e cura (es: il morbo 

di Alzheimer). 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 ed ha avuto.  

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.  

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) o da evidenti 

motivazioni di sicurezza, 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. 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ organigramma  
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L’organigramma presente chiarisce i ruoli, le posizioni e le funzioni necessari per erogare un 

servizio di qualità.  La scelta organizzativa dei Nuclei funzionali (spazi fisici organizzati per 

l’assistenza a persone non autosufficienti, accomunate tanto da una condizione psico-fisico-

relazionale simile, quanto dalle effettive possibilità di intervento e di cura e/o di riabilitazione) 

ha comportato di allocare gli anziani rispetto alcune variabili omogenee per permettere un razionale 

consumo di risorse (scelta di efficienza) ed un raggiungimento reale dei risultati di salute 

programmati (efficacia).  Vengono qui di seguito elencati i principali ruoli: 



31 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Rappresenta l’organo di governo e di indirizzo politico del Centro Servizi “A. GALVAN” di 

Pontelongo (PD). Esso definisce le finalità, gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la 

rispondenza dei risultati della gestione alle direttive di “indirizzo politico” 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.  

 

PRESIDENTE 

Eletto in seno al Consiglio medesimo, 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 delle finalità, dei 

programmi e degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, risponde dei risultati 

ottenuti. Al Direttore Generale del Centro Servizi 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. 

Il Direttore, ancora, informa, ogni quadrimestre, con proprio atto (definito “Documento di Riesame 

della Direzione”) il C. di A. sull’andamento delle attività e sul livello di conseguimento degli 

obiettivi da questo definiti, consentendo ai componenti l’organo di Direzione Politica di conoscere e 

verificare in itinere il grado di attuazione dei programmi e delle direttive impartite, consentendo 

così: 

- una puntuale conoscenza dell’andamento della gestione del Centro Servizi; 

- una conoscenza altrettanto dettagliata dei contenuti della azioni realizzate; 
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- una possibilità di apportare eventuali rettifiche e modifiche alla programmazione o alle 

modalità organizzative ed operative, nei propri ambiti di competenza; 

- una capacità maggiore di dare risposte alle segnalazioni avute dai diversi “portatori di 

interesse” coinvolti. 

 Annualmente, poi, il Direttore, insieme a tutta la “squadra di lavoro” realizza uno o più 

momenti (anche “pubblici”) di verifica del proprio e dell’altrui operato, raffrontando quanto 

realizzato in rapporto a quanto programmato dall’organo di Direzione Politica (Consiglio di 

Amministrazione) dell’Ente. 

 

PROFESSIONISTI  

Comprendono le seguenti figure professionali: Medici, Psicologi/Psicoterapeuti, 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 “multi-professionale”.  

 Secondo l’impostazione organizzativa ed operativa scelta dalla Direzione, i “Professionisti”, 

oltre a realizzare i loro specifici interventi, costituiscono poi un punto di riferimento per la 

formazione del rimanente personale operante nel Centro Servizi, nonché per addestrare 

materialmente (e “supervisionare”) i care giver (personale di assistenza e personale infermieristico) 

a realizzare gli interventi assistenziali, riabilitativi, educativi e di cura programmati in U.O.I., nel 

pieno rispetto delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità professionali di ciascuno. 

 

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.  
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ASSISTENTE SOCIALE  

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

previa analisi delle condizioni di bisogno, e costituisce il punto di riferimento principale per tutta la 

“rete” familiare e dei servizi che sta intorno alla persona che intende fruire dei servizi erogati dal 

“Centro”. 

Espleta materialmente 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.  

Come gli altri Professionisti, partecipa alle attività bisettimanali dell’Unità Operativa Interna e 

realizza i progetti di intervento di propria competenza, con l’obiettivo di sostenere le persone utenti, 

i loro Familiari e le altre persone o istituzioni di riferimento della persona, strutturando relazioni di 

promozione dei diritti soggettivi delle persone a vario titolo coinvolte. 

Infine, secondo i programmi dell’Azienda U.L.L.S. competente per territorio, l’Assistente Sociale 

partecipa a tutte le riunioni dell’U.V.D.M. (Unità Valutative Distrettuali) organizzate dal Distretto 

Socio Sanitario, al fine di definire le necessità “territoriali” rispetto alla domanda dei servizi.  

 

RESPONSABILE SICUREZZA 

Ai sensi del D.Lgs. 165/’01, del DLgs. 81/’08 e ss. mm. ed ii., il Direttore dell’Ente è Responsabile 

della Sicurezza in quanto riassume in sé le funzioni di “datore di lavoro”. 

All’interno dell’Ente, poi, è stata prevista, ai sensi di legge, la presenza di un Responsabile Interno 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), individuato nell’Istruttore Capo Operaio 

Manutentore dell’Ente (Sig. A. Turetta), coadiuvato dall’altro componente il Servizio di 

Prevenzione e Protezione (e recentemente eletto anche come “Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza), il Manutentore, Sig. T. Borella.  

I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, inoltre, sono coadiuvati da un collaboratore 

esterno, esperto nel settore, Dott. Ing. R. Scarparo, il quale si occupa di fornire assistenza tecnica 

qualificata per la gestione e l’implementazione del “Sistema Sicurezza” negli anni adottato presso la 

Struttura. Il S.P.P., pertanto, di propone di aggiornare i documenti sulla valutazione del rischio e 

porre in essere ogni azione intesa ad eliminare o, quantomeno, diminuire il più possibile ogni 

pericolo concernente la sicurezza nell’ ambiente di lavoro.  

Il servizio provvede all’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 e 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); 
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I piani di lavoro 

 



36 

 

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 Nucleo Bounty 

 
Mattino 2 OSS a tempo pieno 1 OSS part-time ( 7.00-11.00) 

 

N.B. importante il saluto a tutti gli ospiti, prima di entrare nelle stanze ricordarsi di bussare la porta. 

Dare priorità alle emergenze. 

 

Ore 7.00-7.11 

 

Consegna 2 Operatori con OSS notte e 1 operatore con IP notte e colleghi di altri Nuclei in 

ambulatorio. Gli Operatori salgono in Ambulatorio per firmare la presenza (protocollo sicurezza).  

 

Ore 7.10 

 

1 operatore esegue procedura forbici 

 

Ore 7.15-9.00/0.15 circa 

 

Inizio alzate in collaborazione con operatore 7-00-11.00 una coppia alza gli ospiti da due Operatori 

e un operatore con sigla “C” alza gli ospiti da un operatore. Quest’ultimo alle ore 8.15 va a prendere 

il carrello della colazione dando inizio alla dispensa delle colazioni alle ore 8.30 circa. 

 

Ore 9.15- 10.30 circa  

 

Fine alzate e inizio bagni della mattina, riordino locale bagni, chiusura sacchi neri, lenzuola, sacchi 

biancheria ospiti che vanno portati sul pianerottolo scale ovest. Nei giorni stabiliti un operatore 

esegue la scorta panni (Mercoledì panni e ritiro scorta settimanale e Domenica solo scorta panni). 

Procedura consegna forbici. Il martedì viene compilata la scorta magazzino.  

 

Ore 10.30-10-45/ 10.45-11.00 

  

Pausa alternata per garantire la sorveglianza  

 

Al ritorno dalle pause gli OSS si occuperanno degli eventuali interventi per progetto incontinenza 

sorveglianza e relazioni con gli ospiti. 

La deambulazione inizia alle ore 11.00 fino alle ore 11.30 circa. 
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Ore 11.40 circa 

 

L’ OSS che si è occupato della preparazione delle tavole, va a prendere il carrello del pranzo in 

cucina. 

Ore 12.00- 12.45 

 

Misurazione della temperatura del cibo. Dispensa pranzo + caffè facendo attenzione agli ospiti con 

problemi di deglutizione/ masticazione e agli ospiti diabetici. 

Al termine del pranzo l’operatore che si è occupato della dispensa, riporta il carrello in cucina. Si 

continua con la spreparazione delle tavole il riordino delle stoviglie che vengono messe a bagno 

dentro al lavandino in attesa del lavaggio da parte dell’operatore di cucina. 

 

Ore 12.45-13.30 

 

Messa a letto degli ospiti + incontinenza 

 

Alla fine della messa a letto, 1 OSS si occupa della preparazione della frutta del pomeriggio mentre 

il collega si occupa di scrivere le consegne, la compilazione delle diarie degli ospiti e degli schemi 

previsti da indicazione (griglie di monitoraggio ecc..).   

 

Ore 13.30-13.40 

 

Consegna Inf. con OSS Bounty in Ambulatorio.  

 

Ore 13.45-14.00 

 

Consegna tra Operatori del turno della mattina con i colleghi montanti del turno pomeridiano-serale.  

 

Piano di lavoro operatore con sigla “C”  (7.00-11.00) 

 

Ore 7.00  

 

Consegna, procedura forbici, rilevazione temperatura frigo, accensione lavastoviglie.  

 

Inizio alzate degli ospiti che necessitano di un solo operatore fino alle ore 8.15. 

 

Ore 8.00-8.15 

 

Ritiro carrello colazioni dalla cucina più scorta, dispensa colazioni. 

 

Ore 8.30-9.20 

 

Terminata la dispensa delle colazioni procede a compilare il modulo di prenotazione pasti del 

giorno dopo (chiedendo agli ospiti come da procedura Menù) e distribuisce le bottigliette d’acqua 

(progetto idratazione) compilando la relativa scheda di progetto.  Si occupa inoltre del riordino della 

cucina. La preparazione delle tavole è a carico dell’operatore della cucina.  Consegna i vassoi a letto 

(per gli ospiti che lo necessitano) e ritiro degli stessi al termine della colazione.    
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Ore 9.20-11.00 

 

Si occupa della chiusura dei sacchi dell’immondizia, sistemazione carrelli delle alzate e 

disinfezione del materiale usato. 

 

 

Piano di lavoro pomeriggio  2 OSS con orario 13.45-21.00 

 

Ore 13.45  

 

Consegna 

 

Distribuzione dei pannoloni per le stanze per il cambio pomeridiano e la messa a letto serale, 

procedura forbici, preparazione del carrello della merenda e dei kiwi per progetto stipsi. 

 

Ore 14.40-15.30 

 

Alzata degli ospiti 

 

Ore 15.30-16.40 

 

1 OSS prepara il locale del bagno assistito ed esegue i bagni degli ospiti previsti.   

Il collega si occupa della dispensa della merenda.  Al termine accompagna gli ospiti al rosario. 

 

16.40-17.10 

 

L’ OSS che si è occupato dei bagni, procede con il riordino del locale, smaltisce i rifiuti sistema la 

biancheria e prepara i carrelli delle alzate per il giorno successivo. 

 

Ore 17.20-17.50 

 

Pausa alternata 

 

Ore 17.50-18.20 

 

Tutti e due gli OSS si occupano dei vari progetti: deambulazione, riordino comodini, borsette ausili 

FKT cuscini posture, frigo accessori cucina e mobili della sala  (ognuno nei giorni stabiliti). 

Un OSS va a prendere gli ospiti dopo la messa o il rosario. 

 

Ore 18.20-19.00 

 

Si preparano gli ospiti per la cena. Si aiuta l’operatore di cucina a preparare le tavole per la cena. 

Un OSS va a prendere il carrello della cena in cucina e fa la dispensa della stessa. Terminata la 

dispensa, riporta li carrello in cucina con la lista degli alimenti per il girono dopo. Il collega prepara 

le tavole. 

 

Ore 19.45-20.45 

 

Messa a letto serale con rispettivi cambi panno smaltimento rifiuti, chiusura della porta ovest, 

preparazione tavole per il giorno successivo e la preparazione del carrello per la colazione. 
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Ore 20.45-21.00 

 

Compilazione delle diarie e consegna con i colleghi del turno notturno. 

 

N.B. la sorveglianza va sempre garantita e ci si deve assicurare sempre che tutti gli ospiti siano 

presenti in struttura. 

Piano di lavoro Nucleo Freedom 

 
Mattino 5 operatori 1/2 

 
Dalle ore 7.00 alle ore 7.10 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. 

 
Coppia A: ore 7.10 iniziano le alzate del secondo piano con il carrello preparato con tutto 

l’occorrente dagli operatori del turno notturno. 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 non ci sono bagni o un solo bagno al II piano, si occupano di un bagno al III piano.  

 

PAUSA di 15 minuti   

 
Progetto deambulazione viene eseguita dalla coppia “B”  

 

Preparazione tavole ore 11.20 

 

Distribuzione pasti ore 11.50 

 

Terminato il pranzo, la coppia A si occupa del cambio panno e dell’incontinenza e aiuta alla messa 

a letto degli ospiti del terzo piano. 

 

Riportare il carrello in cucina entro le ore 12.40 

 
Coppia B: ore7.10 inizia le alzate al terzo piano con il carrello preparato con tutto l’occorrente 

dagli operatori del turno della notte. Alle ore 8.45 aiuta ad imboccare gli ospiti a letto e aiuta il 

collega in refettorio. Dopo aver terminato le alzate si procede con i bagni e la disinfezione del locale 

utilizzato.  

 
PAUSA di 15 minuti   

 
Progetto deambulazione per quanto possibile 

 

Preparazione tavole ore 11.20 

 

Distribuzione pasti ore 11.50 

 

Dopo la somministrazione del cibo ,gli operatori inizieranno con le messe a letto (dalle ore 12.45) 

 
Operatore C: Alle ore 7.00 scende in ambulatorio per ricevere consegna dall’ IP  poi torna al terzo 

piano e si mette in copia con l’operatore senza sigla  procede con le alzate degli ospiti fino alle ore 
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8.00, 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. Al termine della colazione fa 

progetto idratazione. L’operatore deve garantire la sorveglianza. 

Quando è possibile, stimola gli ospiti ad eseguire delle attività occupazionali.  

 

E’ di sua competenza la compilazione del foglio menù per il giorno successivo. 

 

Preparazione tavole ore 11.20 

 
PAUSA (assieme alla coppia B) 

 

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 ore11.50.  

Riporta il carrello termico in cucina al termine del pranzo entro le 12.40. Al ritorno riordina, 

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

 
 
Part-time (7.10): dalle 7.10 si affianca all’operatore B o A in base alle sigle che trova nell’orario. 

 
Operatore senza sigla: procede con le alzate degli ospiti assieme all’operatore con sigla “C”. Dalle 

ore 8.30 scende al secondo piano con le colazioni porta su gli ospiti alzati e torna giù per aiutare ad 

imboccare per le colazioni; alle ore 9.30 si occupa del progetto incontinenza; dalle ore 10.00  si 

affianca all’Op. (A o B) che rimane solo.  

 

Ogni operatore è tenuto a scrivere la propria consegna 

 
 
POMERIGGIO 4 operatori 

 
4 operatori 13.45- 21.00 

 
L’operatore S: si occupa della sorveglianza e della preparazione della frutta frullata 

(dall’Operatore stesso in Nucleo).  

 

Ore 14.30 comincia la consegna e la distribuzione della frutta frullata. Continua a garantire la 

sorveglianza e risponde alle richieste degli ospiti. 

 
PAUSA di 15 minuti (ore 16.00 circa). 

 
Alle 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 consegnando il carrello delle merende con i 

bricchi puliti e la lista colazioni/merende del giorno dopo. Il carrello della dispensa 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 saranno preparati i piatti con i cibi frullati i quali saranno distribuiti e somministrati alle 

ore 18.35. 

 

Al termine della distribuzione è compito..dell.’operatore con sigla S di riportare il carrello termico 

in cucina entro le ore 19.25. 
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L’operatore senza sigla  (13.45   21.00) terminata la consegna delle ore 13.45 si occupa della 

messa panni e tutine al 3° piano per il pomeriggio e notte, poi aiuta il collega in sala ad imboccare 

per la merenda in seguito si occupa dell’incontinenza degli ospiti. In seguito pausa e poi scorta 

panni un giorno al 3°piano e un giorno al 2° piano seguendo l’apposito modulo. Al mercoledì si 

occuperà della sistemazione della scorta settimanale se la coppia “M” è impegnata con i bagni di 

recupero.  

 
Coppia M (2 operatori 13.45-21.00 )finita la consegna con operatore della mattina  si occupa delle 

alzate degli ospiti gestiti da due operatori e si occupa del ritiro delle forbici per il bagno. Dopo il 

bagno si occupa della deambulazione degli ospiti. Al mercoledì se non ci sono bagni di recupero, si 

occupa della sistemazione della scorta settimanale. 

 

PAUSA di 15 minuti (ore 16.15 circa) 

 
Dalle 16.30 e comunque dopo la pausa 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. 

 

Tutti gli operatori terminata la cena provvedono al riordino della sala da pranzo. 

 

 
La coppia M alle ore 19.15 farà la messa a letto di due ospiti del terzo piano: Campaci e Bovo poi 

scende al 2° piano per la messa a letto degli ospiti.  

 
Gli operatori senza sigla e con sigla “S” si uniscono per la messa a letto degli ospiti  del 3° piano. 

Al termine l’operatore”S” compila la modulistica e l’operatore senza sigla riordina i carrelli e li 

prepara per la dispensa dei panni sia del II che del terzo piano.  

 

Ogni operatore è tenuto a scrivere la propria consegna 

Piano di continuità Freedom mattino:  in assenza di un operatore  

 

Rispetto a quanto indicato nel piano di lavoro normale (e cioè quello in presenza di tutti gli 

operatori previsti da standard),  in assenza di un operatore a tempo pieno:   

 

TOT Operatori 4 a tempo pieno e 1 part-time 

 

1) Sì:  tutte le alzate 

2) Sì:  deambulazione, per quanto possibile 

3) Sì:  attività animative per quanto possibile 

4) Sì  incontinenza 

5) Bagni: ne verranno eseguiti 2 su 4.  

6) La sorveglianza deve essere mantenuta durante la messa a letto, l’operatore singolo fa le 

incontinenze che riesce a fare da un solo operatore.  Se rimane cose da fare verranno eseguite dai 

colleghi del pomeriggio. 
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Gli ospiti che non deambulano la mattina, avranno la precedenza e verranno fatti deambulare il 

pomeriggio (in base a quanto indicato nella griglia di deambulazione).  

 

Per quanto riguarda i bagni, verranno recuperati nei due pomeriggi successivi (uno ogni 

pomeriggio).   

 

 

Rispetto a quanto indicato nel piano di lavoro normale (e cioè quello in presenza di tutti gli 

operatori previsti da standard),  in assenza di un operatore a tempo pieno (e in questo primo 

caso il part-time possa fermarsi fino alle ore 11.00, oppure manchi solo l’Op part-time):  

 

TOT Operatori  5 a tempo pieno  

 

1) Sì:  tutte le alzate 

2) Sì:  deambulazione, per quanto possibile 

3) Sì:  attività animative per quanto possibile 

4) Sì  incontinenza 

5) Bagni:  verranno eseguiti tutti e 4 i bagni 

 

 

Gli ospiti che non deambulano la mattina avranno la precedenza e verranno fatti deambulare il 

pomeriggio (in base a quanto indicato nella griglia di deambulazione).  

________________________________________________________________________________ 

  

  

Piano di continuità Freedom mattino: in assenza di due operatori  

  

Nel caso manchino  2  Operatori a tempo pieno si chiederà all’OSS part-time di fermarsi fino alle 

ore 13.45 (sempre se possibile).  

 

Nel caso manchino 2 Operatori a tempo pieno e il part-time si fermi fino alle ore 13.45 

Oppure nel caso manchi un operatore a tempo pieno e un part-time:  

 

 

TOT Operatori:  4 a tempo pieno  

 

1) Sì:  alzate con valutazione da parte del RdN, o in sua assenza, dall’ Infermiere 

2) Sì:  incontinenza 

3) No:  deambulazione 

4)  Bagni: 1 bagno sui  4 previsti 

5) No:  attività animative 

 

Gli ospiti che non deambulano la mattina avranno la precedenza e verranno fatti deambulare il 

pomeriggio (in base a quanto indicato nella griglia di deambulazione).  

 

Per quanto riguarda i bagni, verranno recuperati nei tre pomeriggi successivi (uno ogni 

pomeriggio).   



43 

 

Piano di continuità Freedom pomeriggio: in assenza di un operatore  

 

In assenza di un operatore : 

 

1) Alzate rimangono a letto alcuni ospiti (valutazione del RdN o, in sua assenza, dell’I.P.) 

2) Sì:  attività animative 

3) Sì:  incontinenza 

4) Sì:  messa a letto anticipata di alcuni ospiti 

5) Deambulazione: per quanto siano possibili. 

6) Bagni: come da programma normale e cioè un bagno da uno 

7) No scorta 

 

 

N:B. Nel caso in cui vi sia Piano di Continuità, nella stessa giornata, sia di mattina che di 

pomeriggio, il bagno della mattina non viene recuperato il pomeriggio, mentre per quanto riguarda 

la deambulazione si cercherà di far deambulare più ospiti possibile (dando precedenza agli ospiti 

che non hanno deambulato la mattina, vedi griglia di deambulazione).    

 

Piano di lavoro Nucleo Talita 

 
Si definisce la suddivisione del Nucleo in “lato A” e comprende tutta la parte del corridoio 

dalla stanza di D. A. fino alla stanza dell’ospite P.R. 

 

“Lato B” e comprende tutta la parte del corridoio dalla stanza della Sig.ra C.E. fino alla 

stanza di C.C. (alzarla per prima i giorni pari e terza o quarta i giorni dispari). 

 

Si inizia sempre dando priorità agli ospiti che desiderano ad alzarsi per primi. 

 

Mattino 

 

Ore 7.00-7.10 

 

Consegna. 

 

Ore 7.10- 8.30 

 

Iniziano le alzate del proprio lato 

 

Alle ore 8.30  

 

Ci si ferma per le colazioni che termineranno verso le 9.15  

 

Al termine delle alzate che devono terminare in contemporanea del lato”B”, in caso contrario 

ci si aiuta a vicenda fino al termine. (10.45 circa) pausa  timbrata 
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Dalle ore 11.00 alle ore 11.35 

 

Disinfezione materiale usato per le attività sopra descritte e riordino dell’armadio. Passare in 

guardaroba per ritirare: Asciugamani,tutine,sacchi cotone,sacchi trasparenti, mutande a rete e di 

cotone. 

 

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- 13.20 

 

Messa a letto pomeridiana degli ospiti lato “A”. 

 

13.20-13.30 

 

Un operatore si ferma per scrivere la consegna 

 

Ore 13.15-13.30 

 

Consegna con l’infermiere 

 

Fine turno. 

 

Operatori con sigla B si occupano degli ospiti del lato B 

 

Ore 7.00-7.10 

 

Consegna 

 

Ore7-10 

 

Inizio alzate del proprio lato. 

 

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 10.45 circa 

 

Terminate le alzate che devono terminare in contemporanea in caso contrario ci si aiuta a 

vicenda fino al termine 
 

Pausa timbrata 
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Ore 11 

 

La coppia torna in sala per la sorveglianza, deambulazione, incontinenza degli ospiti. 

 

Ore 11.25 circa 

 

Inizio preparazione delle tavole. Alle ore 11.35 un OSS. scende in cucina a 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 12.45-13.20 

 

Messa a letto pomeridiana degli ospiti 

 

Ore 13.20-13.30 

 

Un operatore scrive la consegna 

 

Ore 13.30-13.45 

 

Consegna  tra Operatori 

 

Fine turno 

 

Operatori sigla C con orario 7-10(dal lunedì al sabato alla domenica l’orario è 7-11) 

 

Mattino 

 

Ore 7-710 

 

Consegna 

 

Ore 7.10- 8.20 circa 

 

Procedura forbici. Bagni di due ospiti con relativa alzata. 

 

Ore 8.20 

 

Un operatore va a prendere il carrello della colazione in cucina mentre l’altro prepara il refettorio e i 

vassoi per la colazione. 

 

Ore 8.30-9.15 

 

Colazione degli ospiti: un operatore prepara e imbocca gli ospiti in refettorio. 
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L’altro operatore prepara e porta i vassoi nelle stanza degli ospiti che fanno colazione a letto. Avrà 

cura di avvisare i colleghi delle altre sigle che possono iniziare ad imboccare. Al termine della 

colazione provvede alla compilazione del menù degli ospiti per il giorno successivo. 

 

Ore 9.15-10 

 

I due Operatori proseguono con la spreparazione  e il riordino del refettorio. 

Continuano poi con la prima idratazione. 

 

N.B. : nei giorni in cui gli ospiti hanno le attività con EPA Psicologa o Parrucchiera, ecc…. sarà 

loro compito accompagnare gli ospiti nel luogo dove si svolgono le relative attività. 

 

 

Ore 10 (alla domenica ore 11) 

 

Fine turno 

 

Operatore sigla P1con sigla “A” 

 

Ore 14.00-14.15 

 

Consegna con Operatori  

 

Ore 14.15-15.30 

 

Alzate lato “A” + C.A. e messa a letto D.P. 

 

Ore 15.30- 18 

 

Merenda, incontinenza, deambulazione idratazione e messe a letto anticipate, ed eventualmente 

posture degli ospiti a letto per vari motivi, compilazione foglio scorta cucina. 

 

Ore 18.00-18.15 

 

Pausa timbrata. 

 

Ore 18.15- 18.35 

 

Predisporre quanto serve per la cena (frutta vassoi per ospiti allettati, caffè preparazione tavole e 

bevande). 

 

Ore 18.20-18.35 

 

Tutti gli Operatori preparano per la cena 

 

Ore 18.35 

 

L’operatore P1”B” scende a prendere il carrello della dispensa seguirà con la distribuzione e la 

riconsegna del carrello in cucina. Sprepara le tavole (quando c’è presente il P4 comincia la messa a 

letto degli ospiti a cui serve un solo operatore) 



47 

 

Dalle ore 18-45 alle ore 19.30 

 

Cena e riordino del refettorio. 

 

Ore 19.30-20.30 

 

Messa a letto ospiti lato “A”+  C.E. B.A. e S.B. + postura D.P. 

 

Ore 20.45 -21.00 

 

Consegna con colleghi del turno notturno  

 

Ore 21.00 Fine turno 

            

Operatori sigla P1 con sigla”B” 

 

Ore 14.00-14.10 

 

Consegna con Operatori  

 

Ore 14.10-15.30 

 

Giro panni e alzate lato “B”  

 

Ore 15.30- 17.00 

 

Procedura forbici e bagni agli ospiti definiti  

 

Ore 17.00-18.00  

 

Riordino bagno assistito smaltimento rifiuti, scorta ( nei giorni definiti) 

 

Ore 18.00-18.15 

 

Pausa timbrata 

 

Ore 18.15 

 

Operatori “A” e “B” preparano per la cena 

 

Ore 18.30  

 

Un operatore P1”B” va a prendere il carrello della dispensa seguirà con la distribuzione e la 

riconsegna del carrello in cucina. 

 

Ore 18.45-19.30 

 

Cena e riordino della sala 
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Ore 19.30 20.30 

 

Messe a letto lato “B” 

 

 

Ore 20.35-20.45  

 

Pulizia ausili 

 

Ore 20.45-21.00 

 

Consegna.  

 

Fine turno 
 

Operatore con sigla P4 ( orario 18-21) 

 

Quando  arriva prepara la frutta, le tavole e  il carrello della dispensa serale ( quello dei piatti e 

bicchieri posiziona formaggio aceto ecc..) imbocca gli ospiti a cena. Al termine della cena si 

affianca all’operatore P1( addetto ai bagni) ed esegue le messe a letto da due Operatori. 

 

Piano di lavoro con 5 Operatori a tempo pieno 

 

Operatori con sigla “A” come da piano di lavoro 

 

Operatori con sigla “B” esegue subito i 2 bagni  e seguono le alzate del lato”B”. 

 

Operatore sigla “C” alza 2 ospiti: 

  

Nei giorni in cui questi ospiti hanno il bagno seguono l’igiene  e vestizione  della Sig.ra M. A. Per 

l’alzata si occupano gli Operatori del lato “B”. 

Gestione piano di lavoro Talita in situazione  di continuità 

 

In caso di Piani di continuità parziale al mattino i bagni se necessario possono essere spostati 

dalle 10.00 in poi.  Inoltre si precisa che sarà possibile attuare modalità elastiche per quanto 

riguarda la gestione dei bagni di alcuni ospiti particolari come la Sig.ra S. B. e altri (che non 

attendono le dieci ma chiedono che il loro bagno venga effettuato prima).    Nel caso venga a 

mancare un Op. a tempo pieno M1 si trasformerà un M2 in M1.  

 

N.B. nel caso tutti e due gli M2 non possano dare la loro disponibilità a prolungare il turno di 

lavoro, si definisce di far saltare uno o più bagni del mattino recuperandoli i giorni successivi. In 

caso di piano di continuità dovranno essere garantite idratazione e deambulazione  (come previsto 

nei relativi progetti).   

 

Piani di continuità al Pomeriggio: nel caso in cui dovesse mancare un operatore a tempo pieno si 

annullano i bagni del pomeriggio (che saranno recuperati nei giorni successivi) e si garantisce 

idratazione e deambulazione. Inoltre, si definisce la possibilità di chiamare in appoggio un Op. dal 

Nucleo Bounty per le alzate degli ospiti.  E’ previsto da piano di lavoro l’anticipazione di alcune 
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messe a letto. Da valutare il numero di ospiti da includere nelle messe a letto anticipate (in base alle 

difficoltà incontrate quel giorno).  

 

Piani di continuità la domenica mattina: nel caso di assenza di un tempo pieno si assicurano le 

alzate e le colazioni/pranzo.  Si chiederà all’Op. M2 si prolungare il suo orario fino alle ore 13.45. 

Nel caso in cui quest’ultimo non potesse dare disponibilità si cercherà di gestire al meglio quelle 

che sono le esigenze primarie dell’ospite. Come strategia si possono ridurre le messe a letto del 

pomeriggio (3-4 ospiti da concordare con gli I.P.).  

 

 

Piano di lavoro per gli Operatori notturni 
 

 

Dalle 20,55 alle 21.00 circa 

 

Passaggio delle consegne OSS pomeriggio e quelli della notte. Le consegne del Freedom si 

svolgono nella sala al terzo piano mentre le consegne del Bounty e del Talita si svolgono al primo 

piano (per la presenza di un solo referente per tutti e due i Nuclei).   

 

Dalle ore 21.00 circa 

 

Controllo dei rispettivi Nuclei di appartenenza. Entrambi gli operatori mettono a letto gli ospiti che 

dovessero averne la necessità (solo nei casi in cui uno o più ospiti non siano potuti andare a letto 

entro fine turno pomeridiano-serale per motivazioni più varie). L’Op. che resta al Freedom prepara 

il carrello per il giorno successivo e posiziona i panni nelle stanze per il mattino successivo.  

 

Dalle 22.00 circa 

 

L’Op. Bounty prepara i panni per la notte al Talita e vi resta di sorveglianza fino al momento della 

chiusura della Struttura nuova*.  

 

*N.B. Ogni anno durante la notte del Venerdì Santo (che precede le festività Pasquali) alle 22.30 

circa giunge dentro al giardino esterno della Casa di Riposo una processione organizzata dalla 

parrocchia di Pontelongo. Durante la permanenza della processione all’interno degli spazi della 

Struttura, quest’ultima non verrà chiusa negli accessi esterni. Gli Operatori però dovranno tenere 

chiuse le porte a vetro (per motivi di sicurezza) e si faranno rientrare eventuali ospiti che si trovino 

all’esterno nel momento in cui la processione finisce (all’incirca verso le 23.30).   

  

L’Infermiere notturno sale al terzo piano per garantire continuità nella sorveglianza, mentre l’Op. 

Freedom scende assieme al collega per effettuare la chiusura degli accessi della nuova struttura e 

dei passi carrai.  Durante il giro di chiusura si dovrà controllare che tutti gli ospiti siano rientrati e si 

dovrà prendere visione della consegna infermieristica.  A tal proposito l’Infermiere del pomeriggio 

con turno PA2 lascerà uno scritto (uno per ogni piano dentro il libro delle consegne) con indicato i 

lassativi, i clismi e le uscite del giorno successivo.  Le posture cominceranno dal secondo piano (e 

dunque dagli ospiti Talita e Freedom presenti) intervenendo verso gli ospiti che lo necessitano 

(quelli cioè che vanno posturati ogni due ore per presenza di piaghe).   
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Dalle 24.30 circa 

 

Mentre l’Infermiere notturno sale al terzo piano per la sorveglianza, la coppia di operatori inizia dal 

secondo piano (che comprende gli ospiti Talita e Freedom presenti) con il controllo ospiti, i cambi 

panno, le posture per tutti gli ospiti inseriti in questo progetto. La coppia risponde ai campanelli del 

primo e del secondo piano. Effettua la sistemazione del carrello e dei panni per i cambi del mattino.   

 

La coppia scende al Bounty per il giro panni ed eventuali posture e risponde ai campanelli del 

primo e del secondo piano in quanto l’Infermiere in turno è impegnato nella sorveglianza del terzo 

piano.   

  

Al termine del giro al primo piano la coppia sale al terzo per effettuare le posture del piano.   

 

Al termine delle attività descritte, ogni operatore effettua sorveglianza, risposta ai campanelli nei 

rispettivi piani, sostegno relazionale agli ospiti che lo necessitano ed eventuale idratazione.  Nel 

momento in cui ogni operatore è al proprio piano,  l’Infermiere in turno risponde ai campanelli del 

secondo piano  (portandosi via il portatile con l’interno 41)  fino alle ore 5.00.  

 

N.B. nel caso gli ospiti di un piano necessitino di essere cambiati (o per altre necessità che vanno 

eseguite in due) i due colleghi collaborano assieme per effettuare le relative mansioni. Stessa cosa 

dovrà valere per tutti i Nuclei della CdR. Nel caso in cui il collega del Freedom scenda al Bounty o 

al Talita si chiederà all’Infermiere in turno di salire momentaneamente al Freedom per dare 

continuità alla sorveglianza in Nucleo.   

 

Dalle ore 4.30-4.45 circa  (in base al numero dei clismi) 

 

L’operatore Bounty-Talita si stacca per affiancare l’Infermiere per eventuali clismi, finisce tale 

mansione entro le ore 5.30.  Si riparte quindi in coppia dopo le 5.30 con il giro per controlli e 

posture, permettendo all’Infermiere di salire nuovamente in Freedom per la sorveglianza finché la 

coppia è impegnata nelle attività.  Non verranno eseguiti i clismi agli ospiti Freedom deambulanti e 

quest’ultimi verranno effettuati dall’Infermiere in turno la mattina nel momento in cui c’è la 

sorveglianza dell’Operatore giornaliero Freedom.   

 

 

Dalle 6.00 circa 

 

 

La consegna Bounty-Talita è consigliabile che si svolga dalle ore 6.00 alle 6.20 circa mentre la 

consegna al terzo piano la legge l’Infermiere quando sale.   

 

Alle  le 6.30 la Struttura nuova va aperta negli accessi in modo da permettere al personale delle 

pulizie di entrare. Dopodiché ognuno torna al proprio piano per effettuare le consegne con i colleghi 

montanti del turno della mattina secondo le modalità concordate.   

   

 

N.B si ricorda che gli ospiti che lo necessitano devono essere posturati almeno due volte durante 

tutta la notte, tranne quelli indicati nel progetto del FKT/Medico che dovranno essere posturati  

ogni due ore circa (secondo una lista predisposta e che dovrà essere periodicamente aggiornata).  

 



51 

 

Nel caso dovessero avvenire ricoveri o alto tipo di emergenze. Il piano di lavoro concordato dovrà 

subire le ovvie modifiche del caso.  

 

Nel caso in cui si dovesse verificare un improvviso malore ad un operatore durante il turno 

notturno, o nel caso in cui l’operatore chiami poco prima dell’inizio turno notte avvisando che non 

riesce a venire per problemi di salute, è facoltà dell’Infermiere in turno di chiamare ed 

eventualmente anche precettare i lavoratori in modo che vi sia una copertura anche all’ultimo 

momento. L’Infermiere chiamerà preferibilmente un operatore che deve fare la mattina seguente 

(cominciando tra il gruppo di turnisti che hanno il turno di giornata) in modo che si effettuerà piano 

di continuità durante la mattinata piuttosto che la notte.   

 

 

Piano di lavoro degli Infermieri diurni 

 
Orario con due infermiere in servizio al mattino (1 M1C e 1 MA1) 

 
1° infermiere orario  7.00  - 14.10  (M1C) 

ore 7.00 / 7.15  

 consegna con l’Infermiere smontante dal turno notturno ed un operatore montante per piano 

(comprese le indicazioni riguardanti la mattinata es: uscite, ospiti da far rimanere a letto ecc..).  

 

ore 7.15 / 7.45  

 esecuzione dei prelievi emato-chimici in programma di tutti e tre i Nuclei (controllo e 

predisposizione delle provette all’interno dell’apposito contenitore) .  

 esecuzione delle sostituzioni dei cateteri vescicali programmati. 

 

ore 7.45 / 8.00  

 esecuzione stick glicemici e misurazione pressioni per gli ospiti al secondo piano.  

 

ore 8.00 / 9.15  

 si eseguono il controllo e la somministrazione della terapia orale, degli spray, dei colliri, delle 

insuline del secondo piano.  

 

ore 9.15 / 11.20  

si eseguono le seguenti attività riguardanti gli ospiti del secondo piano:  

 medicazioni delle lesioni (compresi gli ospiti Freedom che dormono al secondo piano)  

 applicazione terapie infusionali e nutrizionali,  

 monitoraggio ospiti critici.   

L’Inf. inoltre al bisogno segue i Medici nel giro agli ospiti del secondo piano.  

 

Dalle 11.20 alle 11.30 pausa (orario indicativo).  

 

ore 11.30 / 12.00  

 controllo ed somministrazione terapia ore 12 (compreso monitoraggi HGT, insuline, somm.ne 

terapie spray-colliri ecc.) al secondo piano  

 riordino materiale. 

 

ore 12.00 / 13.15  

 riordino, pulizia e  ripristino del materiale carrello medicazioni  
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 preparazione degli schemi giornalieri di rilevazione dei parametri vitali del giorno successivo 

 predisposizione delle terapie intramuscolari e sottocute del pomeriggio e del turno notturno.  

 Annotazione parametri vitali rilevati nelle schede personali degli ospiti.   

 Scrittura delle consegne.  

 

Dalle ore 13.15 alle 14.10  

 passaggio delle consegne a Inf. pomeriggio e Operatori smontanti dei tre Nuclei.   

 

 

2° infermiere orario 7.00  - 13.10   (MA1) 

 

ore 7.00 / 7.15  

 consegna con l’Infermiere smontante dal turno notturno ed un operatore montante per piano 

(comprese le indicazioni riguardanti la mattinata es: uscite, ospiti da far rimanere a letto ecc..).  

 

ore 7.15 / 7.45  

 stick glicemici e misurazione pressioni del primo e del terzo piano.  

 

ore 7.45 alle 9.30  

 si eseguono i controlli e la somministrazione della terapia orale, degli spray, dei colliri, delle 

insuline del primo e del terzo piano.  

 

 

ore 9.30 / 10.30 (circa)  

si eseguono le seguenti attività per gli ospiti del primo e terzo piano:  

 medicazioni delle lesioni (esclusi gli ospiti Freedom che dormono al secondo piano)  

 terapie infusionali e nutrizionali,  

 cambi catetere programmati,  

 monitoraggio degli ospiti critici.  

L’Inf. inoltre al bisogno segue i Medici nel giro agli ospiti del primo e del terzo piano.  

 

ore 10.30 / 11.00  

 gestione appunti in agenda infermieri (telefonate varie e organizzazione delle uscite degli ospiti 

per visite specialistiche).   

 

ore 11.00 / 11.10 pausa (orario indicativo) 

 

Ore 11.10 / 12.25  

 controllo ed esecuzione terapia ore 12 (compreso monitoraggi HGT, insuline, somm.ne terapie 

spray-colliri ecc.) al primo e al terzo piano e riordino materiale. 

 

ore 12.25 / 13.10  

 continuazione gestione agenda infermieri,  

 annotazione parametri vitali rilevati nelle schede personali degli ospiti,   

 stesura della consegna del mattino. 

 

 

 

 

 



53 

 

Orario con un solo infermiere in servizio al Mattino (Piano di continuità).  

 

1 infermiere Orario 7.00 - 14.10     

Ore 7.00 / 7.15  

 consegna con l’Infermiere smontante dal turno notturno ed un operatore montante per piano 

(comprese le indicazioni riguardanti la mattinata es: uscite, ospiti da far rimanere a letto ecc..).  

 

Dalle 7.15 alle 7.35  

 stick glicemici (se programmati degli ospiti con insulino terapie e/o con criticità) ed eventuali 

prelievi ematochimici urgenti. 

N.B. se programmati dei prelievi ematici e non vengono eseguiti si DEVE contattare il volontario e 

disdire l’impegno. 

 

Dalle ore 7.35 alle 10.30  

 si eseguono i controlli e somministrazione della terapia orale (si può chiedere la collaborazione 

degli OSS per la somministrazione delle terapie già predisposte con l’indicazione dei nomi), 

degli spray, dei colliri, delle insuline dei tre piani.  

 

Dalle (circa) ore 10.30 alle 11.20 (circa) 

 si eseguono le seguenti attività per gli ospiti dei tre piani:  

 medicazioni delle piaghe degli ospiti (non rinviabili)  

 terapie infusionali e nutrizionali,  

 monitoraggio degli ospiti critici.  

I Medici si seguono per eventuali urgenze. 

 

 

Dalle 11.20 alle 11.30 pausa (orario indicativo) 

 

Ore 11.30 alle 12.45  

 controllo ed esecuzione terapia orale ore 12 (compreso monitoraggi HGT in programma degli 

ospiti con insulino terapia, somm.ne insuline, somm.ne terapie spray-colliri ecc.) dei tre Nuclei 

(si può chiedere la collaborazione degli OSS per la somministrazione delle terapie già 

predisposte con l’indicazione dei nomi)  

 riordino materiale. 

 

Dalle ore 12.45 alle ore 13.15  

 annotazione parametri vitali rilevati nelle schede personali degli ospiti.   

 Si riprogrammano nei giorni successivi i monitoraggi dei parametri vitali e le sostituzioni 

catetere previsti per quel giorno e non eseguiti. 

 Scrittura delle consegne.  

 

Dalle ore 13.15 alle 14.10  

 passaggio delle consegne a Inf. pomeriggio e Operatori smontanti dei tre Nuclei.   

 

Orario con due infermieri in servizio il pomeriggio 

 

1° infermiere 13.00 - 19.10   (PA1) 

 

Ore 13.00  

 consegna del pomeriggio 
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Ore 13.15 / 14.30  

 scarico e sistemazione delle compresse /fiale degli stupefacenti;  

 controllo delle terapie serali del secondo piano,  

 

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, ecc… 

N.B. Nei giorni in cui sono programmate le U.O.I. l’infermiere vi deve partecipare 

  

Ore 17.30 / 17.40 pausa 

 

Ore 17.40 / 18.30  

segue gli ospiti del secondo piano, quindi esegue:  

 controllo parametri (HGT , PAO, TC),  

 controllo evacuazioni per eventuale somm.ne dei lassativi e/o programmazione dei clismi 

evacuanti;  

 somministrazione della terapia orale, spray, colliri, insuline  

  riordino del materiale utilizzato 

 

Ore 18.30 / 19.10  

 annotazione parametri vitali rilevati nelle schede personali degli ospiti ,  

 stesura della consegna della sera. 

 

2° infermiere  13.50 –20.00  (PA2) 

 

Ore 13.50 / 14.10  

 lettura della consegna del pomeriggio,  

 

Ore 14.10 / 17.20  

 controllo delle terapie serali del primo e del terzo piano,  

 controllo e monitoraggio delle terapie infusionali e nutrizionali in corso dei tre piani, 

monitoraggio degli ospiti critici,  

 eventuali medicazioni del pomeriggio (per gli ospiti con il bagno programmato per il 

pomeriggio) dei tre piani. 

 

 Somm. ne della terapia orale extra-orario (15-16)  

 

Necessità ed urgenze varie nei Nuclei 

 

 Predisposizione del materiale (cartelle cliniche, eventuali referti di controlli già eseguiti – in 

particolare Rx precedenti) per le visite del mattino successivo.  

 Predisposizione del “modulo volontari” con le indicazioni necessarie. 

 (N.B. se al mattino si è verificato piano di continuità in ambulatorio: preparazione degli schemi 

giornalieri di rilevazione dei parametri vitali del giorno successivo, predisposizione delle terapie 

intramuscolari e sottocute del pomeriggio e del turno notturno. Controlla e predispone il carrello 

medicazioni.) 
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Ore 17.20 / 17.30 pausa 

 

Ore 17.30 / 19.20  

segue gli ospiti del primo e terzo piano, quindi esegue:  

 controllo parametri (HGT , PAO, TC),  

 controllo evacuazioni per eventuale somm.ne dei lassativi e/o programmazione dei clismi 

evacuanti;  

 somministrazione della terapia orale, spray, colliri, insuline  

 riordino del materiale utilizzato 

 

Ore 19.20 / 20.00   

 eventuale somm.ne della terapie delle ore 20.00 (applicazioni di creme vaginali o varie),  

 annotazione parametri vitali rilevati nelle schede personali degli ospiti ,  

 stesura della consegna della sera. 

Orario con un solo infermiere in servizio il pomeriggio (piano di continuità).  

 

1 infermiere con orario 13.20 / 20.00  

 

Ore 13.20  

 consegna del pomeriggio 

 

Ore 13.35 / 15.30  

 controllo delle terapie della serale dei tre Nuclei,  

 scarico e sistemazione degli stupefacenti. 

 Somm.ne della terapia orale extra-orario (15-16)  

 

Ore 15.30 / 17.10  

 controllo e monitoraggio delle terapie infusionali e nutrizionali in corso dei tre piani,  

 monitoraggio degli ospiti critici;  

 visita medica con i Medici, riordino dopo la visita delle cartelle sanitarie , trasferimento delle 

indicazioni dei Medici sulle varie agende, modifica terapie, fogli contenzione , preparazione di 

visite indagini od esami ematochimici per il giorno seguente  

 

Ore 17.10 / 17.20 pausa 

 

Ore 17.20 / 19.25  

 esegue controllo parametri (HGT degli ospiti con insulina se programmati , PAO e TC di ospiti 

critici),  

 controllo evacuazioni per eventuale somm.ne dei lassativi e/o programmazione dei clismi 

evacuanti;  

 somministrazione della terapia orale (si può chiedere la collaborazione degli OSS per la 

somministrazione delle terapie già predisposte con l’indicazione dei nomi), spray, colliri, 

insuline e riordino del materiale utilizzato 

 

Ore 19.25 / 20.00  

 riordino ambulatorio,  

 annotazione parametri vitali rilevati nelle schede personali degli ospiti ,  

 stesura della consegna della sera.  
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eventuale somm.ne della terapie delle ore 20.00 (applicazioni di creme vaginali o varie) si chiederà 

la collaborazione dell’infermiere notturno. 

 

Attività non giornaliere, da espletare una volta alla settimana 

 

infermiere con turno PA2 (13.50-20.00) 

 

Domenica pomeriggio: si predispongono le richieste extra-PTO e motivate in programmazione. 

 

Lunedì pomeriggio: predisporre la richiesta settimanale del magazzino da portare poi nella 

cassettina dei manutentori. 

 

Martedì pomeriggio: si chiudono e si pesano i contenitori dei rifiuti speciali e si portano sotto la 

tettoia esterna. Si raccomanda di portare nello sgabuzzino quelli forniti dall’azienda di smaltimento. 

 

Mercoledì pomeriggio: ritirare la fornitura settimanale del magazzino (al piano terra struttura 

vecchia)  

si riordina negli armadi la fornitura della farmacia settimanale. 

 

Sabato pomeriggio: verifiche e controlli  

 

 1° sabato (Marzo-Giugno-Settembre-Dicembre) controllo e verifica aspiratori 

 1° sabato (Febbraio-maggio-Novembre) controllo e verifica armadi farmaci 

 3° sabato mesi pari controllo e verifica cassette emergenza 
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Obiettivi e andamento dei carichi di lavoro 
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Darsi degli obiettivi  

 

Da circa 15 anni la Casa di Riposo ha adottato “il sistema delle verifiche delle attività e dei risultati 

conseguiti o mancati”. I responsabili di Nucleo descrivono l’andamento dell’anno presentando 

pubblicamente quanto è stato svolto e quali risultati sono stati raggiunti. I Nuclei hanno degli 

obiettivi da raggiungere, questi vengono definiti all’inizio dell’anno, monitorati nel corso dei mesi e 

verificati, in quanto “risultati” (outcome) a fine anno.  

 

Obiettivi Generali Nucleo Freedom anno 2013  

 

- 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) 

- Recupero mantenimento o rallentamento dello stato di autonomia degli ospiti presenti.  

- Prevenzione della sindrome da immobilizzazione.  

 

Obiettivi generali del Nucleo Talita anno 2013 

 

- Riabilitazione, mantenimento o rallentamento della perdita dell’autonomia funzionale. 

- Aumento della relazione e diminuzione dell’isolamento sociale. 

- Mantenimento o rallentamento della perdita delle capacità cognitive.  

 

Obiettivi generali del Nucleo Bounty anno 2013 

 

- Recupero o mantenimento delle capacità residue, e dove il mantenimento o il recupero non 

siano possibili, rallentamento della perdita di autonomia  residua.   

- Sostegno dei bisogni propri dell’ospite.  

- Capacità e bisogno di relazione  (non raggiunto pienamente vista la necessità di avere più tempo 

implementare le relative strategie).   

- Riconoscimento dell’individualità.  

- Progetto alimentare nuovo Menù volto alla corretta alimentazione (anche terapeutica) dei sigg. 

ospiti (trasversale per tutti e tre i Nuclei).   
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Andamento dei carichi di lavoro  

 

Tempi di assistenza 

 

Anche quest’anno prosegue il 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; 

 

NUCLEO FREEDOM Minuti Ore e minuti 

   

mattino 
carico medio 

Nucleo 
carico medio 

Nucleo 

carichi di lavoro attività dirette 1618 26 h e 59 m 

carichi di lavoro attività indirette 659 10 h e 59 m 

carichi di lavoro complessivi 2277 37 h e 58 m 

   

pomeriggio-sera 
carico medio 

Nucleo 
carico medio 

Nucleo 

carichi di lavoro attività dirette 1097 18 h e 17 m 

carichi di lavoro attività indirette 655 10 h e 56 m 

carichi di lavoro complessivi 1752 29 h e 13 m 

   

complessivo 
carico medio 

Nucleo 
carico medio 

Nucleo 

carichi di lavoro attività dirette 2715 45 h e 16 m 

carichi di lavoro attività indirette 1314 21 h e 54 m 

carichi di lavoro complessivi 4029 67 h e 10 m 

 

NUCLEO TALITA Minuti Ore e minuti 

   

mattino 

 
carico medio 

Nucleo 
carico medio 

Nucleo 

carichi di lavoro attività dirette 1577 26 h e 18 m 

carichi di lavoro attività indirette 731 12 h e 12 m 

carichi di lavoro complessivi 2309 38 h e 29 m 
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pomeriggio-sera 
carico medio 

Nucleo 
carico medio 

Nucleo 

carichi di lavoro attività dirette 1235 20 h e 35 m 

carichi di lavoro attività indirette 536 8 h e 57 m 

carichi di lavoro complessivi 1771 29 h e 31 m 

   

complessivo 
carico medio 

Nucleo 
carico medio 

Nucleo 

carichi di lavoro attività dirette 2812 46 h e 52 m 

carichi di lavoro attività indirette 1268 21 h e 8 m 

carichi di lavoro complessivi 4079 67 h e 60 m 

 

NUCLEO BOUNTY Minuti Ore e minuti 

   

mattino 
carico medio 

Nucleo 
carico medio 

Nucleo 

carichi di lavoro attività dirette 809 13 h e 29 m 

carichi di lavoro attività indirette 362 6 h e 2 m 

carichi di lavoro complessivi 1171 19 h e 31 m 

   

pomeriggio-sera 
carico medio 

Nucleo 
carico medio 

Nucleo 

carichi di lavoro attività dirette 688 11 h e 28 m 

carichi di lavoro attività indirette 335 5 h e 36 m 

carichi di lavoro complessivi 1023 17 h e 3 m 

   

   

complessivo 
carico medio 

Nucleo 
carico medio 

Nucleo 

carichi di lavoro attività dirette 1497 24 h e 57 m 

carichi di lavoro attività indirette 697 11 h e 37 m 

carichi di lavoro complessivi 2193 36 h e 34 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 dirette per Nucleo, tempi in minuti medi giornalieri 

 

NUCLEO FREEDOM tempi 
medi 

Alzata mattino / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 730 

Assistenza ospiti per colazione 134 

Deambulazione mattino o stimolazione 17 

Bagno settimanale mattino (compreso preparazione materiale) 157 

Assistenza per idratazione ospiti o prog. stipsi mattino (tè kiwi ecc..) 112 

Intervento ospite per motivazioni varie mattino 58 

Assistenza Infermiere per medicazione o prelievo 4 

Pulizia del cavo orale + incontinenza dopo il pranzo 0 

Attività occupazionali e di stimolo con gli ospiti mattina 0 

Progetto incontinenza mattino + cambio panno al bisogno 3 

Assitenza ospiti per pranzo (solo per imboccare) 196 

Messa a letto pomeriggio/ igiene/cambio panno/accompagnamento bagno 194 

Posture ospiti a letto (non quelli alzati in sala) 12 

Sanificazione letto e armadio 0 

   

   

Alzata pomeriggio / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 162 

Progetto incontinenza pomeriggio 26 

Intervento ospite per motivazioni varie pomeriggio 116 

Sistemazione ospiti per cena 15 

Attività occupazionali e di stimolo pomeridiane con gli ospiti 31 

Assistenza ospiti per merenda 0 

Bagno settimanale pomeriggio 31 

Assistenza per idratazione ospiti 21 

Deambulazione pomeriggio o stimolazione 51 

Assistenza ospiti per cena 179 

Messa a letto sera / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 432 

Posture ospiti  33 

Preparazione e trasporto salma 0 
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NUCLEO TALITA tempi 
medi 

Alzata mattino / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 812 

Assistenza ospiti per colazione 73 

Sisitemazione ospiti per colazione (a letto) 18 

Deambulazione mattino o stimolazione 5 

Bagno settimanale mattino 84 

Assistenza per idratazione ospiti mattino (tè e/o altre bevande) 55 

Intervento ospite per motivazioni varie mattino 30 

Assistenza Infermiere per medicazione o prelievo 31 

Assistenza/pulizia del cavo orale 98 

Attività occupazionali e di stimolo con gli ospiti mattina 0 

Progetto incontinenza mattino 21 

Cambio panno mattino 4 

Assitenza ospiti per pranzo 98 

Messa a letto pomeriggio/ igiene/cambio pano/accompagnamento bagno 188 

Posture ospiti  61 

   

Alzata pomeriggio / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 239 

Progetto incontinenza pomeriggio 7 

Cambio panno pomeriggio 18 

Intervento ospite per motivazioni varie pomeriggio 53 

Assistenza Infermiere per medicazione o prelievo 1 

Assistenza/pulizia del cavo orale 9 

Attività occupazionali e di stimolo pomeridiane con gli ospiti 6 

Assistenza ospiti per merenda 95 

Bagno settimanale pomeriggio 125 

Preparazione vestiario e cambio ausili per il giorno dopo 0 

Assistenza per idratazione ospiti pomeriggio (tè e/o altre bevande) 96 

Deambulazione pomeriggio o stimolazione 14 

Assistenza ospiti per cena 114 

Messa a letto sera / igiene / cambio panno / accompagnamento al bagno 352 

Posture ospiti  107 
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NUCLEO BOUNTY tempi 
medi 

Alzata mattino/igiene/cambio panno/accompagnamento al bagno 367 

Assistenza ospite per colazione 19 

Deambulazione mattino 49 

Posizionamento ospiti su cyclette 0 

Bagno settimanale mattino 84 

Idratazione ospiti mattino 8 

Assistenza ospite per pranzo 11 

Progetto incontinenza mattino 62 

Trasporto ospiti parrucchiera/FKT/piano terra 6 

Messa a letto dopo pranzo/igiene/accomp al bagno 117 

Intervento ospite per motivazioni varie mattino 86 

   

   

   

   

   

Alzata pomeriggio/igiene/cambio panno/accomp al bagno 158 

Progetto incontinenza pomeriggio 27 

Assistenza ospite per merenda 11 

Intervento ospite per motivazioni varie pomeriggio 45 

Bagno settimanale pomeriggio/pediluvio 72 

Deambulazione pomeriggio 57 

Assistenza ospite per cena 11 

Trasporto ospiti/rosario/barbiere/messa 12 

Pediluvio 0 

Messa a letto sera/igiene/cambio panno/accomp al bagno 293 
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Verifiche annuali dei progetti e delle attività sugli ospiti 
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Analisi obiettivi annuali di Nucleo  

 

 

Nucleo Bounty 

 

Premessa 

 
Gli ospiti all’interno del nucleo per la gran parte dell’anno 2013 sono stati 35. Mentre nel periodo 

dal 26 -04 -2013 al 06-08-2013 sono stati 36 per inserimento 91°ospite,Vignato Settimo. 

Durante l’anno per alcuni ospiti si è vista la necessità di aumentare il carico assistenziale dovuto ad 

un decadimento Psico-Fisico,e assumere strategie adeguate per ospiti affetti da patologie 

dementigene. 

  
Organizzazione del lavoro 

 
Gli operatori presenti in nucleo Bounty sono così suddivisi, 2 operatori con orario 7.00-14.00 più un 

part-time. 7.00-11.00 al pomeriggio 2 operatori 13.45- 21.00 di notte un operatore con orario 20.55- 

7.10. 

 
Operatori presenti in nucleo Bounty 

 
2 op a tempo indeterminato giornaliero 

1 op turnista a tempo indeterminato 

1 op turnista a tempo indeterminato 

2 op part-time. a tempo indeterminato 

1 op part-time a tempo indeterminato con mansioni di RdN. 

1 op part-time a tempo determinato 

 
 
Operatori assenti per infortunio e malattia anno  2013 

 
 
Nome gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot 

1  5  1        4 10 

2       1 3     4 

3     7        7 

4   3 5   4   5  1 18 

5       3      3 

6 3      14    4  17 

7   12        16  28 

Totale 3 5 15 6 7 0 22 3 0 5 20 5 87 
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Operatori assenti per permessi vari anno 2013. 

 
 

nome gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot 

1      1PP      2PP 3 

2 3L104  3L.104 3L.1

04 

3L.1

04 

3L10

4 

3L10

4 

2L10

4 

2L10

4 

3L10

4 

3L10

42PP 

3L10

4 

3L10

4 
35+ 

2P

P 

3    1PP         1 

4   1PP          1 

5        1PP 1PP    2 

6 1AV        1PP  1PP  3 

7        1PP 1PP  1PP  3 

8     13 

PAR 

3 

PAR 

24 

PAR 

9PA

R 

6PA

R 

 1PA

R 

 56 

9 1AV 

3PS 

1Av 

2PS 

1PS 1PS  1PP   1AV 3PS  2PS 2PP 18 

Tot.             124 

 
 

Nell’anno 2013 i nuovi ingressi di ospiti sono stati 5.  

 
 

 B C: il 22-02-2013 

 L V: il 07-01-2013 

 T E : il  05-12-2013 

 V S: il 26-04-2013 (91°ospite) 

 Z A : il 05-02-2013 

 

 

Nel  2013 i decessi sono stati 4. 

 

 B P : il 05-02-2013 

 C O: il09-10-2013 

 C A : il 10-02-2013 

 F M: il 01-12-2013 

 
 

Gli ospiti che hanno cambiato nucleo nel 2013sono stati  12. 

 

 C A: il 06-03-2013 dal Bounty al Freedom 

 C C : il19-03-2013 dal Talita al Bounty 

 D A: il 19-03-2013 dal Talita al Bounty 

 F E: il19-03-2013 dal Bounty al Talita 

 L V : il 21-01-2013 dal Bounty al Talita 

 M P: il 17-07-2013 dal Talita al Bounty 

 M O: il16-12-2013 dal Bounty al Talita 

 P A: il 09-09-2013 dal Talita al Bounty 
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 V G: il16-12-2013 dal Talita al Bounty 

 V L: il 09-09-2013 dal Bounty al Talita 

 Z A: il 06-05-2013 dal Bounty al Freedom 

 Z V: il 12-03-2013  dal Bounty al Freedom 

 
 
Ricoveri ospedalieri anno 2013 

 
 

Ospite gen feb. mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot 

1    8 3    16 9   36 

2        11 3    14 

3 14    9        23 

4   4       19   23 

5          10 5  15 

6      9      6 15 

7 13 10           23 

8         3    3 

9 9 5           14 

10         1    1 

11         6    6 

totale             173 

 
 
Analisi dei carichi di lavoro  

 
Nell’anno 2013 ci sono state 3 rilevazioni dei carichi di lavoro.  

In Aprile dal 08-04-2013 al 14-04-2013: tempi medi di mattina 1054 pomeriggio 910 . 

In Agosto dal 08-08-2013 al 14-08-2013: tempi medi mattina 1121 pomeriggio959. 

In Novembre dal 25-11-2013 al 01-012-2013: tempi medi mattina 1065 pomeriggio 935. 

Di mattino sono presenti 2 operatori con orario 7.00-14.00 e uno con orario 7.00-11.00 per un totale 

di 1080 minuti in questo tempo sono  calcolati anche i 15° di pausa, al pomeriggio sono presenti 2 

operatori con orario 13.45  21.00 per un totale di 870 minuti anche in questo tempo è calcolata la 

pausa di 15°. 

 
4 sono gli  ospiti con alto grado d'assistenza. con tempi medi sopra i 100 minuti 

 
6 sono gli  ospiti con medio carico di lavoro con tempi medi 70-100 minuti  

 

27 ospiti con normale grado assistenziale con tempi medi inferiori di 70 minuti 
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Risultati rilevazione  schede 4HumanCare anno 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi del nucleo Bounty sono: 
 
Stimolazione dell’autonomia 

Sostegno dei bisogni propri dell’ospite 

Capacità e bisogno relazionale 

Riconoscimento dell’individualità 

 
Valutazione generale dei progetti 

 

Progetti FKT 

 
Gli ospiti che nel 2013 sono stati inseriti nel Progetto deambulazione eseguiti dall’operatore con la 

super visione dell’FKT sono stati 16 

Relazione con l’ospite (ogni giorno con tutti gli ospiti). 

 
Progetto posture: è stata indirizzata a 7 ospiti 
 
Deambulazione assistita in palestra al primo piano:  hanno partecipato 12 ospiti  

Profilo Ospiti 

migliorati 

Ospiti 

stazionari 

Ospiti  

peggiorati 

Funzioni emotive 21 5 2 

Funzioni intellettive 5 4 18 

Funzioni motorie 17 2 8 

Sintomi vari di 

demenza 

16 1 11 

Gestione disfagia 10 6 12 

Rischio disfagia 10 8 10 

Decubiti  0 Tutti gli ospiti 0 

Mobilità  5 18 5 

Situazione sanitaria 1 Tutti gli altri  2 

Situazione cognitiva 13 7 8 

Situazione funzionale 8 3 16 

Valutazione equilibrio 11 5 12 
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Gruppo cyclette: :  hanno partecipato 6 ospiti 

 

Altra attività svolta dal FKT in palestra è la terapia antalgica:  gli ospiti che hanno partecipato sono 

stati 18  

  
Progetto ginnastica di gruppo: gli ospiti coinvolti sono stati 13 

 
Progetti individuali sono: 

 
Progetto guardaroba: 1 ospite  

Progetto controllo uscite: 1 ospite 

 
Progetti seguiti direttamente dai tecnici: 

 
Progetti EPA 

 

Progetto lettura 

Laboratorio creativo 

Cinema giardino 

Progetto scuole medie 

CdR e territorio 

AAA attività assistite con l’ausilio degli animali 

Orticoltura 

Gruppo comunitario 

Animazione musicale 

Uscite ospiti 

Laboratorio cucina 

Laboratorio estetico 

Animazione musicale 

 
Progetti della psicologa 

 
Progetto gruppo comunitario 

Progetto” la vita oltre la vita” 

Progetto “accompagnare e sostenere i famigliari in CdR” 

Risveglio muscolare 

Progetto integrato dolore e accompagnamento alla morte  

Gruppo comunitario 

Colloquio Psicologico 

Osservazione in sala 

Monitoraggio Psicologico 

 
Progetti logopedista 

 

Progetto disfagia: sono stati coinvolti 14 ospiti 

 

Progetto idratazione: in questo progetto sono inseriti tutti gli ospiti, il monitoraggio avviene 

tramite una scheda settimanale fornita dalla logopedista, gli operatori ogni giorno registrano la 

quantità di liquidi assunti. 
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Rotazione degli operatori nel 2013: 

 

Rosso Elena  dal Freedom al Bounty 

Bizzarro Laura dal Freedom al Bounty 

 
Incontri di nucleo 

 

Gli incontri di nucleo sono a cadenza mensile. Da gennaio ad agosto ne sono stati fatti uno al mese, 

settembre 3 per compilazione 4Hcare mentre ottobre novembre e dicembre 2 al mese per 

preparazione verifica di fine anno. Gli operatori indicati da orario sono sempre stati presenti. Per 

ogni incontro di nucleo c’è sempre la presenza di una psicologa e se richiesti partecipano anche altri 

tecnici. 

Gli argomenti trattati in incontro di nucleo sono organizzativi o riguardanti gli ospiti.  

 

Unità operative interne 

 

Le UOI sono svolte 2 volte al mese una di lunedì con il Dott. Meneghetti, e una di giovedì con il 

Dott. Benetello .  Gli ospiti discussi sono già in programma, oltre a questi ci sono le urgenze, e i 

nuovi ingressi o problemi di tipo organizzativo che è bene risolvere in U.O.I.  

 
 

Nucleo Talita  

 

Premessa 

 

Nel  periodo dell’anno  dall’01/01/2013 al 31/12/2013, all’interno del nucleo Talita si sono avuti  5 

decessi ;   5 nuovi ingressi esterni;  3  ingressi da trasferimento da altri nuclei e 3 trasferimenti in 

altri nuclei, 1 ospite dimesso. 

Si sono avuti 97  giorni di assenza ospiti per ricovero ospedaliero: nel 2012 si sono avuti 192  giorni 

con una differenza di 105  in meno rispetto all’anno scorso. 

Ci sono stati 35   giorni di piani di continuità fra parziali e totali.( lo stesso numero di giorni come 

l’anno scorso). 

I giorni di assenza del personale sono stati  432 per malattia; 37 per permessi vari. Non ci sono state 

assenze per infortuni. 

Obiettivi di nucleo 

Il giorno 28/01/2013 l’UOI assieme al gruppo degli operatori, si sono riuniti per la riprogettazione 

per l’anno . In questa sede si è definito di mantenere gli stessi obiettivi dell’anno  

 

1) Riabilitazione, mantenimento o rallentamento della perdita dell’autonomia funzionale. 

2) Aumento della relazione e diminuzione dell’isolamento sociale. 

3) Mantenimento o rallentamento della perdita delle capacità cognitive. 

 

Per la valutazione degli obiettivi, da quest’anno abbiamo iniziato la somministrazione della nuova 

scheda  di valutazione “4human care” a tutti gli ospiti.  

Questa scheda permette una valutazione del primo e del terzo obiettivo. Per quanto riguarda il 

secondo obiettivo, non abbiamo nessun strumento che permetta la valutazione. 

Questo strumento, ci ha dato la possibilità di valutare altri parametri non previsti negli obiettivi non 

previsti negli obiettivi generali di nucleo ma comunque annunciati nella riprogettazione,come ad 
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esempio la valutazione della disfagia, la situazione sanitaria e il monitoraggio delle piaghe da 

decubito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nostro avviso mancano 2  valutazioni molto importanti su profili che come care-giver abbiamo 

prestato sempre molta attenzione, sono: valutazione della depressione e valutazione 

dell’isolamento sociale, di questi due profili non abbiamo nessun strumento di valutazione. 

 

Organizzazione del lavoro 

 

Attualmente all’interno del nucleo abbiamo 15 operatori full-time, 2 operatori par-time verticale e 

tre operatori part-time orizzontale e sono così suddivisi: 

 

Mattino 

 

4 operatori a tempo pieno con orario 7-13.45 

2 operatori part-time con orario 7-10 

1 operatore con orario 10-14 

Questo per 6 giorni alla settimana il settimo giorno c’è un solo operatore part-time con orario 7-11   

(alla domenica).  

 

 

 

 

Profilo Ospiti 

migliorati 

Ospiti 

stazionari 

Ospiti  

peggiorati 

Funzioni emotive 10 2 7 

Funzioni intellettive 4 8 8 

Funzioni motorie 6 7 8 

Sintomi vari di 

demenza 

8 3 8 

Gestione disfagia 1 13 5 

Rischio disfagia 6  5 10 

Decubiti  3 14 3 

Mobilità  2 13 

 

5  

Situazione sanitaria 4 15 

 

2 

Situazione cognitiva 8 6 5 

Situazione funzionale 3 8 7 

Valutazione equilibrio 7 7 3 
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Pomeriggio 

 

4 operatori tempo pieno con orario 13.45-21.00 

1 operatore part-time con orario 18-21 questo operatore, molto spesso viene utilizzato per la 

copertura dell’orario in caso di malattia di operatori per evitare i frequenti piani di continuità su tutti 

tre i nuclei. 

 

Notte 

  

Due operatori con orario 21,00-7.10 

 

    

Operatori assenti per malattia 

 

 

Operatori gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic tot 

1 23  24 20         67 

2           10  10 

3  6        2 10 31 49 

4  5           5 

5            2 2 

6 3 1       18    22 

7 10 15     3 21 30    79 

8 1 1 4          6 

9  7 3       4 2  16 

10  1           1 

11  10           10 

12   1          1 

13 6  2          8 

14    1         1 

15  5   4 4   4  1 8 26 

16       21 31 15    67 

17       5      5 

18       8  11   1 20 

19     2     24   26 

20     2      2  4 

21          3   3 

22          4   4 

              

TOTALE 43 51 34 21 8 4 37 52 78 37 25 42 432 
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Operatori assenti per permessi  vari 

 

 

Operatori   gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic tot 

1  3lutt    1pp       4 

2  1esa 1avis  1pp 1avis    1avis   5 

3  1sind     1pp   1pp 1pp  4 

4 3.104 3.104 3.104 3.104 1lutt 

3.104 

       16 

5      1pp       1 

6     1pp      1pp  2 

7          1avis 1pp 1avis 3 

8            2pp 2 

              

Totale 3 8 4 3 6 3 1   3 3 3 37 

 

 

Piani di continuità 

 

I piani di continuità sono stati in tutto 35  :  parziali sono stati 31 ; mentre i piani di continuità totali 

sono stati 4, lo stesso numero di giorni dell’anno 2012. 

I piani di continuità sono così suddivisi: 

 

 Gennaio: mattino parziale  1                               pomeriggio parziale    0      

                  mattino totale      0                               pomeriggio totale       0      

 

mese di gennaio PC 1: 0 totali 1 parziali  

 

Febbraio: mattino parziale  1                                pomeriggio parziale      0  

                  mattino totale     0                                  pomeriggio totale        1 

 

mese di febbraio PC 2  :  1 totale  1  parziale;   

 

 

 

Marzo: mattino parziale     0                                  pomeriggio parziale         0  

              mattino totale        0                                  pomeriggio totale             0 

 

mese di marzo PC :  nessuno 

 

Aprile: mattino parziale        1                               pomeriggio parziale        0  

             mattino totale            0                               pomeriggio totale            0 

 

mese di aprile PC 1 :  0 totali ;1  parziali . 

 

Maggio    mattino parziale      3                             pomeriggio parziale        2  

                 mattino totale         0                              pomeriggio totale            0 

 

mese di maggio PC 5 : 0 totali  5 parziali  
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Giugno:    mattino parziale      3                             pomeriggio parziale       0    

                  mattino totale          0                             pomeriggio totale          0         

 

mese di giugno PC 3:    0 totale; 0 parziale   

 

Luglio: mattino parziale         4                               pomeriggio parziale       0  

              mattino totale            0                               pomeriggio totale           0 

 

mese di luglio PC 4 : 0  totali ; 4 parziali ; 

 

Agosto: mattino parziale        1                                pomeriggio parziale     0  

               mattino totale           0                                pomeriggio totale         0 

 

mese di agosto totale PC 1 :  0 totali;  1 parziali . 

 

 

Settembre: mattino parziale      4                            pomeriggio parziale    0 

                    mattino totale         0                            pomeriggio totale         0 

 

nel mese di settembre PC 4 : 0 totali  4  parziali  

  

Ottobre :     mattino parziale      0                           pomeriggio parziale   0 

                     mattino totale          0                          pomeriggio totale        0 

 

mese di ottobre totale P C : nessuno. 

 

Novembre  mattino parziale      2                               pomeriggio parziale  1 

                     mattino totale        0                                pomeriggio totale      0 

 

Mese di novembre totale PC 3 : 0 totali  3 parziali  

 

Dicembre  mattino parziale      7                                 pomeriggio parziale   1 

                   mattino totale         0                                 pomeriggio totale        3 

Mese di dicembre totale P C 11 : 3 totale; 8 parziale  

 

 

Movimento Ospiti del Nucleo 

 

  

 Nuovi ingressi:    BE     il     06/02/2013 

                              T P        il    18/02/2013 

                              V A       il    30/04/2013      

                              T G     il    18/07/2013 

                              F  A       il    21/08/2013 

                              S R        il   16/09/2013 

                              V G       il    26/09/2013 

                              B F        il    22/10/2013 

                              S T       il    31/12/2013 
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 Ingressi provenienti da altri nuclei:  L V il giorno 21/01/2013 proveniente dal nucleo  

                                                                                                                         Bounty 

                                                             F E   il giorno 19/03/3013 proveniente dal nucleo  

                                                                                                                         Bounty 

                                                             V E   il giorno 06/05/2013 proveniente dal nucleo  

                                                                                                                          Freedom    

                                                             M O  il giorno 16/12/2013 proveniente dal nucleo 

                                                                                                                           Bounty 

                                                             V L   il giorno 09/09/2013 proveniente dal nucleo  

                                                                                                                           Bounty 

 

  Trasferimenti :  D A il giorno                19/03/2013 trasferita al nucleo Bounty 

                              C C il giorno           19/03/2013 trasferita al nucleo Bounty 

                              M P il giorno      17/07/2013 trasferita al nucleo Bounty 

                              V G  il giorno      16/12/2013 trasferito al nucleo Bounty 

                     P A  il giorno       09/09/2013 Trasferita al nucleo Bounty 

 

 Decessi:   hanno interessato sei ospiti.    

 

 Dimissioni: Salmaso Rino il giorno 31/12/2013 

 

 

                                                 Ricoveri ospedalieri degli ospiti 

 

Ospiti Gen  feb mar apri mag giu lug ago sett ott nov dic tot 

1  10 8 2 3   4     27 

2   5 7 6 3 4      25 

3            14 14 

4            17 17 

5        4 4    8 

6           4  4 

7            2 2 

Totale  10 13 9 9 3 4 8 4  4 33 97 

 

 

I giorni di ricovero ospedaliero nell’anno 2013 sono stati in tutto 97  (105 giorni in meno rispetto al 

2012 che sono stati 192) 

 

 

Analisi dei carichi di lavoro 

 

Dall’analisi dei tempi del pomeriggio risulta che il totale degli stessi  nei giorni lavorativi normali è 

di 28 ore e 17 minuti. Le risorse disponibili possono garantire un massimo di 1740 minuti mentre i 

tempi medi delle attività danno un totale di 1751 minuti. Si evidenzia  che qualsiasi emergenza 

potrebbe far saltare delle attività previste dal piano di lavoro in quanto già nella normalità il tempo 

utile per tutte le attività supera, anche se di poco, il tempo a disposizione degli operatori. 
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Ancora una volta ribadisco l’esigenza della presenza quotidiana dell’operatore part-time del 

pomeriggio, in quanto questa presenza garantisce una migliore qualità della messa a letto degli 

ospiti nonché una dispensa della cena rispettando un po’ di più i tempi degli ospiti. 

La presenza dell’operatore con orario 18-21,  dal 1° gennaio ad oggi è di 125 giorni così suddivisi: 

 

Gennaio       9 

Febbraio      5 

Marzo          8 

Aprile        12 

Maggio      23 

Giugno      21 

Luglio         9 

Agosto        7 

Settembre   7 

Ottobre     10 

Novembre 10 

Dicembre   4 

 

Per quanto riguarda il carico di lavoro dei singoli ospiti, sotto descritti sono gli ospiti che 

attualmente vivono all’interno del nucleo. Non ho preso in considerazione gli ospiti che sono venuti 

a mancare durante l’anno. 

 

Ospiti con carico di lavoro elevato ( superiore a 100 minuti) tot. 19 

 

Ospiti con medio carico di lavoro  (tempo da 70 a 100 minuti)  tot.  6 

 

Ospiti con normale carico di lavoro ( tempo inferiore a 70 minuti):  nessun ospite attualmente ha 

un carico di lavoro inferiore ai 70 minuti 

 

Valutazione generale dei progetti  

 

Lavoro per progetti 

   

   Nel corso dell’anno il nucleo Talita si è impegnato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in 

sede di riprogettazione, da segnalare il graduale cambiamento delle esigenze degli ospiti.    

 

I progetti seguiti dagli operatori sono: Deambulazione, incontinenza, idratazione posture. Compito 

degli operatori è anche di stimolare e accompagnare gli ospiti a partecipare ai progetti dei tecnici. 

 

Incontinenza:  in questo progetto è seguito dagli operatori con supervisione della RdN.  Sono stati 

inseriti 6 ospiti 

 

Progetti svolti dagli operatori con supervisione del FKT 

 

Deambulazione: in questo progetto gli ospiti inseriti sono stati 12  

 

Progetto Posture: gli ospiti coinvolti sono stati 13 
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Attività svolte da FKT 

 

Attività di palestra (cyclette, parallele,deambulazione assistita terapia antalgica, mobilizzazione 

passiva) gli ospiti che partecipano a queste attività sono 19 

    

Ginnastica di gruppo gli ospiti che partecipano a questa attività sono 19 

 

Logopedista  

 

Progetto Disfagia:  Il progetto è seguito dagli operatori con la supervisione della logopedista. Gli 

ospiti inseriti sono 19 senza prendere in considerazione 3 ospiti che hanno la PEG 

        

Idratazione: (progetto eseguito da operatori con supervisione della logopedista) in questo 

progetto sono inseriti tutti gli ospiti  ma in modo particolare gli ospiti disfagici  che sono 22 

 

Pulizia cavo orale (progetto eseguito da operatori con supervisione della logopedista) ospiti 

coinvolti 18 

 

Un altro progetto seguito sempre dalla logopedista è visita ORL a domicilio. In questo periodo 

sono stati visitati e trattati con terapia 9 ospiti: 

 

Progetti seguiti dall’EPA 
                   

Progetto di musicoterapia seguito dall’EPA. In questo progetto sono inseriti due ospiti:  

          

Z L e   B S 

 

Progetto gruppo lettura: consiste nella lettura del giornale. Inseriti in questo progetto troviamo 15 

ospiti  

 

Progetto “laboratorio bel gesto”: hanno partecipato tre ospiti   

  

Progetto uscite: (uscite al mercato e uscite per le varie gite) ospiti coinvolti 10 

 

Per quanto riguarda  V A essendo ospite completamente allettato, si è pensato ad un progetto 

individuale con uscita in giardino con il letto 

                 

Progetto momenti di festa/evento: sono stati coinvolti 20 ospiti 

             

Progetto laboratorio cucina:  sono stati coinvolti 12 ospiti 

 

Progetto animazione musicale:  sono stati coinvolti 13 ospiti 

 

Progetto AAA con i cani del centro cinofilo di Cavarzere:  sono stati coinvolti 11 ospiti 

 

Progetto laboratorio creativo:  sono stati coinvolti 11 ospiti 

 

Progetto di attività in nucleo:  sono stati coinvolti 12 ospiti 

 

 Progetto Laboratorio estetico:  sono stati coinvolti 8 ospiti 
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Progetto gruppo comunitario:   sono stati coinvolti 15 ospiti 

 

Progetti individuali con ospiti che comprendono l’osservazione dove sono interessati tutti gli 

ospiti, e colloqui individuali che vengono svolti agli ospiti con più necessità.  

 

Nei colloqui sono stati interessati 17 ospiti mentre i colloqui con familiari hanno riguardato 4 ospiti 

 

Inoltre il servizio psicologico garantisce: 

 

 Colloqui individuali con ospiti che hanno avuto eventi significativi nel periodo preso in 

considerazione 10 ospiti  

 

 Osservazione con ospiti garantita a cadenza mensile 

 

 Colloqui con familiari in questo quadrimestre non programmati, ma molto in 

occasionale(almeno uno per ogni familiare del nucleo) per i frequentanti della struttura il 

martedì pomeriggio.  

 Progetto stimolazione cognitiva: osservazioni delle competenze residue e occasionali test 

per l’inserimento in progetto riorganizzazione nei mesi di febbraio e marzo,  svolgimento di 

attività ogni martedì pomeriggio vengono attivati 4 ospiti per un totale di 12 ospiti  

 

Incontri di nucleo 

 
In tutto l’anno gli incontri di nucleo sono stati 12 ( uno al mese). All’interno di questi incontri 

vengono trattati problemi organizzativi e problematiche degli ospiti. La presenza degli operatori è 

sempre stata buona. Oltre agli operatori sono sempre presenti le psicologhe, nella prima parte 

dell’incontro dove vengono trattati argomenti che riguardano gli ospiti; e all’occorrenza anche gli 

altri tecnici. 

 

UOI 

 
Le UOI si sono svolte con cadenza quindicinale. Tutti gli ospiti sono stati valutati almeno una volta 

durante l’anno.  

Questo momento, rimane sempre di difficile gestione. Spesso si inizia in ritardo, a volte non si è 

riusciti a terminare l’ordine del giorno. Sono sempre convinta che le UOI siano un momento 

importante per la vita e il benessere dell’ospite, ma credo che per alcuni componenti dell’equipe, 

non siano ancora chiari gli obiettivi di questi incontri. 

 

Conclusione  

 

L’anno 2013 per il nucleo Talita, è stato un anno dove si sono riscontrate nuove difficoltà, in 

particolare il clima fra operatori ha molto influito sul lavoro quotidiano. Sono stati fatti degli 

incontri con gli operatori ed è emerso che questo è iniziato con la rotazione di alcuni operatori, che 

dal nucleo Freedom sono ruotati al nucleo Talita.  

 

 

 

 



79 

 

Nucleo Freedom  

 

Premessa 

 

Nel periodo dell’anno  dal 01/01/2013 al 31/10/2013 all’interno del nucleo Freedom abbiamo avuto 

6 decessi  2 trasferimenti in altri nuclei; 4  ingressi ospiti provenienti dall’esterno  e 3  ingressi 

provenienti da altri nuclei.  
I piani di continuità sono stati in tutto 87 : parziali sono stati 79  mentre i piani di continuità totali sono stati 

8. Nel 2012 i piani di continuità sono in tutto stati 137   (50 giorni in più rispetto al 2013 ). 

I giorni di assenza degli operatori sono stati 330.  

Assenza ospiti per ricovero ospedaliero: 80 giorni (22 giorni in meno rispetto al 2012 che sono stati 

102) 

 

Obiettivi di nucleo: 
 

In data 31/01/2011 l’UOI si è riunita per la riprogettazione, e in questa sede si è pensato di 

riconfermare gli obiettivi del 2010 che sono: 

 

1. Riduzione delle forme di contenzione 

2. Riduzione dell’aggressività e dell’agitazione, creare un clima sereno e tranquillizzante per 

gli ospiti 

3. Mantenimento e miglioramento dello stato di autonomia, o rallentamento della perdita di 

autonomia 

4. Prevenzione della sindrome da immobilizzazione. 

 

Per la valutazione degli obiettivi, da quest’anno abbiamo iniziato la somministrazione della nuova 

scheda  di valutazione “4human care” a tutti gli ospiti.  

Questa scheda permette una valutazione del primo e del terzo obiettivo. Per quanto riguarda il 

secondo obiettivo, non abbiamo nessun strumento che permetta la valutazione. 

Questo strumento, ci ha dato la possibilità di valutare altri parametri non previsti negli obiettivi non 

previsti negli obiettivi generali di nucleo ma comunque annunciati nella riprogettazione,come ad 

esempio la valutazione della disfagia, la situazione sanitaria e il monitoraggio delle piaghe da 

decubito. 

I profili presi in considerazione sono: 

 

 

 

Profilo Ospiti 

migliorati 

Ospiti 

stazionari 

Ospiti  

peggiorati 

 

Funzioni emotive 

6 8 14 

 

Funzioni intelletive 

5 11 11 

 

 

Funzioni motorie 

4 

 

11 11 

 

Sintomi vari di 

demenza 

10 7 10 
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Gestione disfagia 

3 

 

20 3 

 

Rischio disfagia 

13 9 2 

 

 

Decubiti  

2 21 

 

3 

 

Mobilità 

2 13 12 

 

Situazione sanitaria 

2 22 3 

 

 

Situazione cognitiva 

2 

 

21 3 

 

Situazione funzionale 

6 

 

11 8 

 

Valutazione equilibrio 

12 

 

13 2 

 

 

Movimenti ospiti 

 

 

Nuovi ingressi:      M O  il 17/01/2013                         

                                Z V   il 07/05/2013 

                                B M  il  22/05/2013 

                                R R   il 26/06/2013 

 

Trasferimenti in altri nuclei: M O: il 06/03/2013 trasferito al nucleo Bounty 

                                                  V E     il 06/05/2013 trasferita al nucleo Talita 

 

Ingressi provenienti da altri nuclei:  C A:  il 06/03/2013 proveniente dal nucleo Bounty 

                                                               Z V: il 12/03/2013 proveniente dal nucleo Bounty 

                                                               Z A:  il 06/05/2013 proveniente dal nucleo Bounty 

 

Dimissioni: nessuna   

 

Decessi: R M   il 27/01/2013 

               T A   il 29/04/2013 

               G A   il 15/05/2013 

               M C  il 18/06/2013 

               R I     il 09/07/2013 

               C A    il 27/12/2013 

 

 Il lavoro organizzativo:  

 

Attualmente all’interno del nucleo abbiamo  10 operatori a tempo indeterminato full-time;     

 1  operatore a tempo indeterminato  part-time ; 5 operatori a tempo determinato full-time  e  1 

operatori a tempo determinato part-time. 
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Mattino: 

 

5 operatori con orario 7.00-14.00 

1 operatore con orario 7.00-10.00 

 

Pomeriggio: 

 

4 operatori con orario 14.00-21.00 

Notte : 1 operatore con orario 21.00-7.10 

 

Piani di continuità 

 

 Gennaio:   Mattino totale    1                                  Pomeriggio totale       0       

                   Mattino parziale  5                                 Pomeriggio parziale    2 

 

Totale mese di gennaio  turni di piano di continuità 8 :  totali 1 e  parziale 7. 

 

Febbraio:   Mattino totale       1                                    Pomeriggio totale      2           

                    Mattino parziale    12                                 Pomeriggio parziale   1  

 

Totale mese di febbraio  turni di piano di continuità 16:  totali 3   parziale 13 

 

Marzo:     Mattino totale         0                                     Pomeriggio totale       1 

                  Mattino parziale      6                                    Pomeriggio parziale   0 

 

Totale mese di marzo  turni di piano di continuità 7 .   totali 1  parziali 6 

 

Aprile:  Mattino totale         0                                        Pomeriggio totale       0 

              Mattino parziale     7                                         Pomeriggio parziale   1 

 

Totale mese di aprile  turni di piano di continuità 8 :   totali 0 .  parziale 8 

 

Maggio:   Mattino totale       0                                          Pomeriggio totale     0                    

                 Mattino parziale    1                                         Pomeriggio parziale  1   

 

Totale mese di maggio turni di piano di continuità 2:  totali0   parziale 2 

 

Giugno:    Mattino totale         0                                    Pomeriggio totale        0 

                  Mattino parziale     4                                    Pomeriggio parziale     0 

 

Totale mese di giugno  turni di piano di continuità 4:  totali 0  parziali 4 

 

Luglio:      Mattino totale        0                                    Pomeriggio totale         0    

                   Mattino parziale     4                                   Pomeriggio parziale     0 

Totale mese di luglio  turni di piano di continuità 4:    totali0  parziali 4  

 

Agosto:   Mattino totale           0                                    Pomeriggio totale        0 

                Mattino parziale        4                                    Pomeriggio parziale    0 

 

Totale mese di agosto  turni di piano di continuità 4:   totali 0 parziale 4 
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Settembre:   Mattino totale         0                                 Pomeriggio totale         0                         

                      Mattino parziale     6                                 Pomeriggio parziale     0  

 

Totale mese di settembre turni di piano di continuità 6 :  totali  0 parziale  6.    

 

Ottobre:    Mattino totale          0                                     Pomeriggio totale         0    

                   Mattino parziale        5                                   Pomeriggio parziale     2 

 

Totale mese di ottobre   turni di piano di continuità 7:    totali 0   parziali 7 

 

Novembre:      Mattino totale       0                                Pomeriggio totale          0 

                         Mattino parziale    4                                Pomeriggio parziale     0 

 

Totale mese di novembre   turni di piano di continuità 4:   totali 0.   parziali 4 

 

Dicembre:   Mattino totale         0                                   Pomeriggio totale        1 

                     Mattino parziale    13                                  Pomeriggio parziale     3 

 

Totale mese di dicembre turni di piano di continuità 17 : totali 1 ; parziali 16 

 

Nel corso dell’anno all’interno del nucleo  ci sono stati  giorni di piani di continuità 87 (50 giorni in 

meno rispetto allo scorso anno che sono stati 137)  

 

 Giorni di assenza del personale per malattia 

 

Nome   Gen  feb mar apri mag giu lug ago sett ott nov dic tot 

1 1 28 1          30 

2   1          1 

3            4 4 

4 4   3 1        8 

5 2            2 

6 31 3           34 

7            6 6 

8          3   3 

9            12 12 

10  6 6  2  1   17   32 

11         7    7 

12 2            2 

13         4    4 

14   3          3 

15   11 30 31  17     8 97 

16  4 2          6 

17  7    1 6  11 1  14 40 

18  5           5 

19    3         3 

20       3 4     7 

21 6  2   6    5  7 26 

Totale 44 53 26 36 34 7 27 4 22 26  51 332 
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Giorni di assenza del personale per permessi vari  

 

Operatori gen feb mar apri mag giu lug ago sett ott nov dic tot 

1            1pp 1 

2   1pp       1pp 1pp  3 

3          1pp   1 

4   1p es          1 

5         1esa  1pp 1pp 3 

6 2sind    1pare        3 

7 1avis 1avis   1avis   1avis     4 

8 1sind 1sind    1pp       3 

9 3.104 3.104 3.104          9 

10  1pp 3stud 1stud 1stud 

1avis 

1pp 

1avis 

 3mal 

bimb 

1ps 3ps+

1cp+

5mal 

bimb 

1cp+

1av+

2stu 

1pp+

1cp+

2pstu 

30 

11       7mal

bimb 

1pp 

8m.bi 

1pp 1cp 1cp 1cp 20 

totale             78 

 

In tutto i permessi sono stati 78  

 

Giorni di assenza del personale per infortunio 

 

Operatori gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot 

1     8        8 

              

totale             8 

 

Le assenze per infortunio sono state di 8 giorni.  

 

Giorni di ricovero ospedaliero degli ospiti 

 

Ospiti  gen  feb mar apri mag giu lug ago sett ott nov dic tot 

1 4            4 

2    15         15 

3    19 15        34 

4     1        1 

5      8       8 

6      3       3 

7            15 15 

              

Totale 4   34 16 11      15 80 

 

 

Analisi dei carichi di lavoro 

 

Anche quest’anno sono state 3 le rilevazione dei tempi  (vengono eseguite ogni quattro mesi)  

In data: dal 08/04 al 14/04/2013; dal 22/07 al 28/07/2013; dal 25/11 al 01/12/2013. 
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Ospiti con elevato carico di lavoro (superiore a 100 minuti) tot. 18  

 

Ospiti con medio carico di lavoro  (da 70 a 100 minuti) tot. 12  

 

Ospiti con normale carico di lavoro (fino a 70 minuti) tot. 4 

 

In questo elenco sono segnalati tutti gli ospiti che in media hanno dato questo carico di lavoro. 

Alcuni di loro sono migliorati, altri sono peggiorati. (per questo motivo questo elenco non 

corrisponde all’ultima verifica quadrimestrale dell’anno 2013. 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEI PROGETTI 

 

Quest’anno, al contrario degli anni passati, non abbiamo nessuna scheda di valutazione che possa 

permettere al gruppo di lavoro, di valutare i risultati ottenuti nel corso dell’anno. Spero vivamente 

che il prossimo anno sia possibile avere questo strumento in quanto indispensabile per la 

valutazione dei progetti. 

 

All’interno del nucleo, sono molti i progetti attuati, molti seguiti dagli operatori, e altri seguiti  dai 

tecnici. 

I progetti seguiti dagli operatori sono: 

 

Deambulazione 

 

Inseriti in questo progetto troviamo 8 ospiti 

 

Questi ospiti, vengono fatti deambulare tutti i giorni dagli operatori almeno una volta per turno. 

Solo in caso di piano di continuità, viene data la precedenza agli ospiti con maggior necessità.  

 

Incontinenza 

 

In questo progetto sono inseriti 7 ospiti 

 

Posture 

 

Inseriti in questo progetto troviamo 10 ospiti  

. 

Progetti seguiti dai tecnici: 

 

EPA 

 

Nel Progetto Frutta seguito dai volontari del servizio civile:  sono stati coinvolti 10 ospiti       . 

 

Progetto Laboratorio creativo sono stati coinvolti 10 ospiti        

 

Progetto  momenti di festa sono stati coinvolti 25 ospiti        

 

Progetto Animazione musicale sono stati coinvolti 26 ospiti        
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Progetto Clown terapia sono stati coinvolti 14 ospiti        

  

Progetto AAA con i cani del centro cinofilo di Cavarzere sono stati coinvolti 21 ospiti        

 

 

Progetto di musicoterapia: progetto seguito dall’EPA e vedono inseriti due  ospiti:  

                                              Noventa Valter Campaci Stefania 

Logopedista 

 

Progetto disfagia: progetto seguito dalla logopedista dove sono coinvolti tutti gli ospiti del nucleo 

  e consiste in una alimentazione e idratazione a consistenza modificata .                            

 

Progetto igiene orale: in genere viene fatto dopo i pasti principali. In particolare sono coinvolti gli     

ospiti disfaici in quanto hanno la tendenza di trattenere il cibo in bocca.  

                                    Questo progetto sicuramente viene eseguito agli ospiti che ancora hanno i  

                                    propri denti, per gli altri ospiti viene eseguita una pulizia del cavo orale   

                                    almeno 2 volte al giorno 

 

Ospiti inseriti tot.  20 

 

 

Servizio psicologico 
 

Progetto nido delle chiacchere: progetto seguito dalla psicologa e vede coinvolti un buon numero  

di ospiti per un totale di 13 in tutto 

   

  

Progetto risveglio muscolare:in collaborazione con FKT inseriti in questo progetto troviamo 17 

ospiti 

 

Progetto ginnastica passiva:  

  

Seguito esclusivamente dal FKT e consiste nella mobilizzazione a letto agli ospiti che non riescono 

a muoversi autonomamente. Gli ospiti inseriti sono:  Satin Gina 

 

Progetto ginnastica di gruppo 

 

Sono due gli ospiti inseriti in questo progetto e sono: 

 

B A 

DB C 

 

Incontri di nucleo 

In tutto l’anno gli incontri di nucleo sono stati 12 ( uno al mese). All’interno di questi incontri 

vengono trattati problemi organizzativi e problematiche degli ospiti. La presenza degli operatori è 

sempre stata buona. Oltre agli operatori sono sempre presenti le psicologhe, nella prima parte 

dell’incontro dove vengono trattati argomenti che riguardano gli ospiti; e all’occorrenza anche gli 

altri tecnici. 
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UOI 

 

Le UOI si sono svolte con cadenza quindicinale. Tutti gli ospiti sono stati valutati almeno una volta 

durante l’anno.  

Questo momento, rimane sempre di difficile gestione. Spesso si inizia in ritardo, a volte non si è 

riusciti a terminare l’ordine del giorno. Sono sempre convinta che le UOI siano un momento 

importante per la vita e il benessere dell’ospite, ma credo che per alcuni componenti dell’equipe, 

non siano ancora chiari gli obiettivi di questi incontri. 


