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Giovani e anziani
di don Carlo Vinco*
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acce giovani. A chi è capitato di entrare
nel parco della Pia Opera in questi mesi
estivi, per salutare un ospite della casa, o
anche solo per trascorrere qualche momento
nei nostri giardini, non può essere sfuggito
di vedere accanto a vari anziani, oltre agli
operatori e a parenti, delle persone molto
giovani. Ragazze e ragazzi, 17-18enni, intenti
a spingere qualche carrozzina di anziani non
autosufficienti o seduti su una panchina a
conversare con un anziano, o partecipi con
loro a qualche momento di festa. Sono stati
esattamente 30 i giovani che anche quest’anno
si sono coinvolti in un progetto di assistenza
estiva che da alcuni anni si va sperimentando
in Pia Opera. In genere studenti, che con una
regolare ma davvero minima retribuzione,
hanno messo a disposizione ogni giorno due
o tre ore delle loro vacanze per fare assistenza
agli anziani.
Chi li ha visti non può non aver rilevato la
serenità e la serietà e il coinvolgimento di
questi giovani. E’ davvero un’esperienza bella
e importante. Bella perché ci dà un’immagine
di giovani non banali, esuberanti e allegri
come solo i giovani sanno essere, ma capaci
di attenzione alla sofferenza. Esperienza
importante, perché il giovane prende contatto
con la vita nei suoi aspetti più duri e fragili
e l’anziano, nella sua sofferenza, sperimenta
dei gesti di vicinanza e di gratuità certamente
terapeutici.
Solo in occasione di grandi eventi (come la
Giornata mondiale della gioventù) i mass
media riescono a parlare dei valori e della
forza dei giovani, ma, normalmente, nella
cronaca quotidiana, è più facile incontrare
giudizi sulle contraddizioni, sulle fragilità,
sulle problematicità dei giovani d’oggi.
Quest’esperienza estiva in Pia Opera di servizio
giovanile verso anziani ci aiuta a riflettere: il
vedere una mano giovane che sa accompagnare
una mano tremante, vedere un occhio gioioso
ed esuberante che sa incrociarsi con uno
sguardo stanco ma in ricerca di affetto, vedere
un sorriso fresco e impulsivo che stimola in un
anziano un sorriso forse stentato, ma sempre
capace di gratitudine, ci dice che il modo più
onesto e umano per valutare i giovani resta
quello di riconoscerli come risorsa e come
speranza.
*Presidente della Fondazione
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Parola d’ordine: servizi domiciliari
Nuove strategie per il cambiamento

M

q nella fase iniziale di inserimento nella
casa dell’anziano;
q nelle fasi di peggioramento dello stato di
salute dell’anziano;

IL CAMBIAMENTO

Operatrici di Villa Italia, la sede che coordina e gestisce i servizi domiciliari della Fondazione Pia Opera Ciccarelli
onlus; la prima a sinistra è Germana Trevenzuolo, coordinatrice dei servizi territoriali

entre cresce il panorama dei
soggetti che si attivano in vario
modo per aiutare l’anziano, il
familiare o la lavoratrice, appare necessario
costruire un’architettura istituzionale
capace di mettere insieme i pezzi, stringere
il coordinamento tra politiche sociali,
politiche per l’immigrazione, politiche
formative e del lavoro.
Un requisito indispensabile per sviluppare
un sistema coerente è condividere con
gli attori sociali le finalità generali del
programma e, soprattutto, mettere
tutti i partner in condizione di seguirne
l’evoluzione , valutare le difficoltà, inventare
nuove soluzioni in fase sperimentale e
alla fine trarre conclusioni comuni per gli
sviluppi futuri.
Le linee di intervento riguardano:
q la filiera dei servizi sociali e sanitari rivolti
alle persone prive di autonomia;
q la filiera dei servizi per l’immigrazione;
q la filiera delle agenzie per
l’intermediazione e tutela del lavoro;
q le agenzie per formazione e
orientamento professionale.
I servizi per le persone prive di autonomia,
anche per effetto del fenomeno delle
“badanti”, sono aumentati in modo
considerevole.
Questo aumento quantitativo di “utenti
leggeri” deve essere preventivato dai
servizi e vissuto come un successo, non
solo come aggravio di lavoro. È segno che
il welfare di cittadinanza sta prendendo
forma, la stima dei servizi cresce in settori
della popolazione che si ritenevano esclusi
dai servizi sociali, per motivi di reddito o per
cultura e tradizione. Cambia la quantità di
utenti, cambia la loro fisionomia, il modo
in cui si rapportano ai servizi. La rete
dei servizi dedicati alle persone prive di
autonomia, dunque, deve:
q da un lato ripensare la divisione del
lavoro tra operatori e servizi ad alta
specializzazione, servizi polivalenti,
operatori di media qualificazione dedicati
all’assistenza continuativa e alla vita
quotidiana.
q da un altro lato distribuire le risorse
in modo nuovo, per assicurare alcune
protezioni a tutti, senza vincoli di reddito,
e offrire altri servizi a contribuzione, ma a
costi sostenibili.
L’offerta dei servizi per anziani da un lato
dovrà conformarsi alle esigenze flessibili
delle famiglie (moduli brevi e diversificati del
domiciliare, diurno, residenziali), dall’altro
dovrà strutturare i legami organizzativi tra
il nucleo di convivenza, il medico di base,
la farmacia, i vari uffici che erogano ausili e
protesi, l’ospedale.
SERVIZI DI GARANZIA: IL TUTOR DOMICILIARE

L’assistenza privata già può presentare
dei rischi per l’anziano dal punto di vista
della qualità, rischi che hanno un risvolto
sulla lavoratrice e si traducono in stato di
apprensione, soprattutto in alcuni momenti
critici:

q nelle emergenze, ricoveri o dimissioni
ospedaliere;
q quando è l’assistente che si ammala;
q e nei periodi di assenza per ferie.
In questi casi è importante che
l’accudimento privato trovi un sostegno
concreto nella rete dei servizi pubblici.
Le modalità possono esser di vario tipo e
chiamiamo servizi di garanzia quelli messi a
disposizione del nucleo anziano-lavoratricefamiliare per condividere le responsabilità,
integrare gli aspetti carenti, migliorare la
qualità professionale della cura, coordinare
l’assistenza privata con i vari nodi della
rete: medico di base, ospedale, RSA, centro
diurno, operatori domiciliari e i vari servizi
sociali e socio-sanitari del territorio.
Una delle criticità che si presenta alle
lavoratrici alle prime esperienze assistenziali
è quella di dover fare affidamento
esclusivamente sulle proprie capacità e
l’auto-apprendimento. Devono imparare
il mestiere da sé. Solitamente, pur avendo
un livello di istruzione medio, non hanno
frequentato corsi di formazione specifici
nel proprio paese e vengono da lavori
diversi. Ciò che sanno di assistenza agli
anziani è dovuto in gran parte a precedenti
esperienze in famiglie italiane.
Il TUTORING DOMICILIARE è un servizio svolto
da un operatore professionale, di solito
con qualifica di operatore domiciliare
od operatore socio-sanitario (Oss), che
viene fornito su richiesta della famiglia o
dell’anziano e affianca la lavoratrice, sia al
momento del suo ingresso in famiglia, sia
nelle situazioni di emergenza.
In fase di primo ingresso, il tutor aiuta la
lavoratrice a orientarsi nel contesto di cura:
sapersi abituare a un nuovo anziano, capire
le differenze tra una patologia già assistita
e una nuova, saper somministrare farmaci e

diete specifiche sotto prescrizione medica,
conoscere il contesto familiare, entrare in
rapporto con gli operatori professionali
che assistono l’anziano, particolarmente il

medico di base e gli operatori domiciliari.
Il tutor aiuta la badante a meglio
programmare, organizzare e gestire il
lavoro di cura che le viene affidato dalla
famiglia; aiuta a individuare gli aspetti critici
dell’attività assistenziale sia sotto il profilo
tecnico professionale sia negli aspetti
relazionali; può inoltre vigilare su abusi e
violazioni dei diritti dei soggetti che fanno
parte del nucleo di cura: famiglia, persona
assistita e lavoratrice.
INDICAZIONI PER IL FUTURO

I servizi domiciliari con l’arrivo delle
lavoratrici di cura private hanno già
cominciato a rivedere la propria strategia
di offerta; stanno aumentando l’impegno
negli investimenti ad alto contenuto
tecnico-professionale (riabilitazione,
sollevamento di persone allettate,
medicazione delle piaghe da decubito,
ecc.) e specializzandosi in nuove funzioni
come quella dell’affiancamento. Altre due
funzioni diventeranno in futuro sempre
più rilevanti, il così detto lavoro di rete che
mantiene collegamenti tra l’assistito e il suo
mondo vitale e la funzione di sorveglianza
e monitoraggio.
In terzo luogo è interessante osservare
come la diffusione presso le famiglie di una
lavoratrice che segue con continuità la
persona priva di autonomie diventa uno
stimolo in più per l’integrazione dei servizi
sociali con il medico di medicina generale
e i reparti ospedalieri. Il collegamento tra
le varie tessere della filiera anziani, se oggi
in gran parte ancora basato sulla buona
volontà dei singoli, andrà strutturato
in modo che sia assicurato in ogni
circostanza, nelle emergenze, nei ricoveri,
nelle dimissioni.
SERGIO GAMBAROTTO
DIRETTORE GENERALE

VITA DELL’ENTE 왗왗왗

I sapori arrivano in casa
con i nuovi bauletti termici

Il responsabile della Ristorazione Graziano Brentaro
presenta i nuovi bauletti per il trasporto dei pasti a domicilio

in dal 1983 la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus,
che opera nel settore dell’assistenza domiciliare,
svolge, sia in rapporto diretto con i singoli utenti sia
in convenzione con i Comuni competenti, il servizio di
fornitura dei pasti a domicilio. Attualmente i pasti giornalieri
forniti a domicilio dalle diverse residenze della Fondazione
sono in totale circa 240 principalmente distribuiti nei
comuni di Verona e San Giovanni Lupatoto, dove il servizio
viene gestito dai centri residenziali di Casa Serena e Mons.
Ciccarelli. I pasti sono preparati dalle cucine dei centri
residenziali della Fondazione sulla base delle richieste
ricevute dagli utenti che hanno a disposizione un menù
settimanale che tiene conto delle eventuali particolari
esigenze dietetiche segnalate.
I pasti sono trasportati al domicilio degli utenti in gran
parte dagli operatori degli stessi centri residenziali e, in
piccola parte dai servizi sociali, a seconda delle diverse
tipologie di contratto o convenzione stipulate. Le
modalità di confezionamento e di trasporto dei pasti sono
studiate in modo da assicurare il rispetto delle norme di
igienicità previste dal sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.
(D.L.vo 155 del 26/05/97) garantendo, al contempo,
che l’utente possa usufruire di tutte le caratteristiche
organolettiche delle singole pietanze. A tal proposito
la Fondazione ha, da un anno a questa parte, iniziato
un percorso di sperimentazione di una nuova modalità
di confezionamento dei pasti che utilizza dei piatti
monouso in polistirolo dove le singole pietanze vengono
termosigillate all’interno del piatto, minimizzando le
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possibili cause di
contaminazione
durante il trasporto. I
singoli piatti vengono
quindi distribuiti
mediante appositi
contenitori termici, i
cosiddetti “Bauletti”,
che grazie all’uso
di specifiche piastre
isolanti e/o refrigeranti
permettono il trasporto
contemporaneo di
pietanze calde e
fredde. All’utilizzo di
questo nuovo sistema
di confezionamento e
trasporto , attualmente
già in uso nelle cucine
dei centri residenziali di
Casa Serena e Mons.
Ciccarelli, si è giunti
dopo un lungo periodo
di ricerche di mercato
e di prove pratiche della capacità del nuovo sistema di
ottemperare a tutte le caratteristiche di qualità richieste.
Il raggiungimento di questi obiettivi comporta un notevole
impegno organizzativo da parte della Fondazione
in quanto deve essere rispettata anche una precisa
tempistica tra le fasi di produzione vera e propria dei pasti
e le successive fasi di confezionamento e distribuzione.
Considerando la tipologia prevalente degli utenti del
servizio, costituita in gran parte da persone anziane, si può
comprendere come questi aspetti risultino di fondamentale
importanza, ben sapendo che per una persona anziana il
momento del pasto, oltre a rappresentare un importante
aspetto di gratificazione, ha una parte rilevante nella
scansione della giornata. Non solo, ma spesso, infatti,
per tante persone l’atto della consegna del pasto
non costituisce un semplice passaggio di pietanze ma
un’occasione, a volte purtroppo anche l’unica, per
comunicare con altre persone.
Le operatrici e gli operatori addetti alla consegna a
domicilio dei pasti sono le persone che hanno il contatto
diretto con ciascun utente del servizio: a loro è demandata
la consegna dei pasti e dei menù settimanali sui quali
l’utente dovrà scegliere le pietanze che desidera; in tal
senso è fondamentale la collaborazione delle operatrici
nella lettura del menù e la loro capacità di saper cogliere le
aspettative e indirizzare le scelte di ogni utente. L’operatrice
del servizio di consegna del pasto può diventare una figura
di riferimento per l’utente, una persona con cui instaurare
un rapporto di fiducia e alla quale confidare anche difficoltà
o bisogni specifici.
STEFANO CACCIATORI
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Hellas in Pia Opera
Un tocco di classe

I giovani calciatori del Verona con Anselmo Fasoli, sportivo lupatotino

ine campionato all’insegna della solidarietà per gli
allievi dell’Hellas Verona classe 1989. Domenica 5
giugno, in occasione della chiusura della stagione
calcistica 2004-2005 peraltro ottima, (gli allievi dell’Hellas infatti si sono classificati al secondo posto dopo il
Venezia calcio con due punti di scarto), hanno voluto
condividere la loro festa con gli anziani della Pia Opera
Ciccarelli. I ragazzi hanno presenziato e animato la messa
celebrata da don Angelo Menegolli, che nella sua omelia
ha ricordato l’importanza della solidarietà nello sport
come nella vita e ha invitato i ragazzi a mettere il loro
entusiasmo e la loro freschezza a servizio del prossimo.
La giornata è proseguita con la visita dei ragazzi agli
ospiti nelle Residenze con il reciproco scambio di esperienze e di doni, naturalmente immortalate dalle foto di
rito. Particolarmente forte il momento dell’incontro con
il nostro sportivo lupatotino per eccellenza, Anselmo
Fasoli, grande amante del calcio, che ha dedicato un’intera vita senza risparmiarsi sui campi sportivi locali, nelle
competizioni interregionali come eccellente calciatore:
indossando la maglia numero 10 era l’ala sinistra più temuta dai migliori difensori di due generazioni di lupatotini. Gli allievi sono rimasti molto colpiti dall’incontro così
intenso, fatto di sguardi commossi e di sorrisi gioiosi che
hanno favorito e costruito un legame tra due generazioni accomunate da una comune passione: il calcio. Alle
13 l’atteso pranzo fornito dalla Ciccarelli servizi e ancora
occasione di scambio e di amicizia con i Residenti.
Ultimo segno di gemellaggio con gli ospiti e di condivisione di solidarietà, una piccola raccolta promossa dagli
stessi allievi a favore del fondo di solidarietà Monsignor
Ciccarelli. La giornata vissuta nella semplicità e nell’allegria ha voluto essere un piccolo segno da parte
della società sportiva, dell’allenatore Davide Pellegrini
e dell’accompagnatore Giorgio Ferro, di condivisione
e di congiunzione fra due generazioni, fra due mondi
apparentemente diametralmente opposti come lo sport
e la disabilità.
Grazie a loro questi due universi si sono congiunti e
completati… e vista la buona riuscita dell’esperienza
speriamo di poter dire «arrivederci al prossimo anno».
MARIA DAL ZEN E F.F.
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Poeti e saltimbanchi: un tuffo nell’estate
è solo l’imbarazzo della
scelta, nel descrivere le tante
iniziative estive di successo
organizzate anche per quest’anno dai
gruppi di animatori che lavorano nelle
varie Residenze della Fondazione. Partiamo
subito dal grande albero del parco di Casa
Serena, sotto il quale si è svolta una serie di
serate indimenticabili che hanno coinvolto
spesso anche la platea. L’apoteosi del
tripudio di musica e balli è avvenuta la sera
del 4 luglio, grazie a un gruppo scatenato
composto di quattro musicisti e 10 coppie
di ballerini.
Casa Ferrari e Villa Italia hanno invece
preferito far trascorrere ai propri ospiti
le classiche vacanze al mare, tra tuffi in
acqua, passeggiate sul bagnasciuga e
bagni di sole, tra giugno e settembre,
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sulle rinomate spiagge e tra le vivaci vie
di Jesolo. Per queste Residenze è poi
d’obbligo l’organizzazione della “Festa di
quartiere e di inizio estate” a Villa Italia,
diventata un appuntamento fisso, sempre
più partecipato anche dall’esterno.
A Minerbe, l’estate è stata segnata dalla
grande “Festa della Solidarietà”, con il coro,
la musica e il banchetto di piccoli lavori
eseguiti dagli anziani. A seguire, in luglio e
agosto, la festa dell’anguria e l’uscita per la
sagra di paese.
Le notizie più fresche arrivano come sempre
dalle montagne di Boscochiesanuova,
dove è funzionato benissimo il servizio di
accoglienza estiva, almeno a giudicare dalle
tante festose presenze. Per il resto, tante
passeggiate nei boschi a respirare aria
pulita, la gita alla malga, le visite al mercato

e le partite a carte, hanno allietato i
pomeriggi in alta quota, prima della grande
festa per i nuovi bagni attrezzati e per il
moderno montalettighe.
Estate di novità anche a San Giovanni
Lupatoto, nel grande parco della
Fondazione, dove, tra gli alberi, è stato
ricavato un moderno spazio teatrale
totalmente privo di barriere architettoniche.
Sul palco, si sono esibiti teatranti,
musicisti, ballerini, poeti e saltimbanchi per
appuntamenti serali ricchi di suggestioni.
I riflettori del progetto “Musica sotto le
Stelle” hanno riprodotto ogni mercoledì
sera l’atmosfera delle antiche aie contadine
e le oltre 200 presenze dell’appuntamento
settimanale risaltano il grande successo che
hanno ottenuto. Storie in musica, teatro e
letterati, si sono alternati sul palco anche

nelle serate del progetto “San Giovanni
Respira”, patrocinato per il secondo
anno consecutivo dall’amministrazione
comunale.
Fiammetta Fasoli, coordinatrice del gruppo
animatori aggiunge poi, che «in tutte le
serate organizzate direttamente da noi,
abbiamo tentato di sensibilizzare i presenti
sull’importanza e sul valore del Fondo
Monsignor Ciccarelli. Ne abbiamo illustrato
gli scopi, che vanno nella direzione degli
anziani bisognosi per risolvere alcune
delle loro emergenze pratiche». Non solo
divertimento e relax, quindi, tra gli alberi
della Fondazione. Alberi sotto i quali
durante l’estate ha saputo crescere anche il
frutto della solidarietà.
STEFANO DALLAVIA

FORMAZIONE 왗왗왗

Operatori, gioco di squadra
nel segno della responsabilità

I partecipanti al corso per operatori socio-sanitari

11 aprile sono partiti alla Pia Opera Ciccarelli i corsi
di formazione professionale per operatori sociosanitari, in due sezioni parallele di 30 allievi ciascuna.
Anche quest’anno, quindi, la Regione Veneto ci ha voluto
come formatori con una nuova esperienza di partenariato
con lo Ial. Per molti anni abbiamo gestito i corsi in proprio
e in collaborazione con le Asl limitrofe; ora ci troviamo
ad affrontare questa nuova opportunità. Noi insegnamo
ai nostri allievi che lavorare in équipe dà la possibilità
di organizzare e realizzare meglio il servizio agli utenti.
Lavorare con più teste che pensano insieme, anche per chi
fa scuola è un’occasione di miglioramento della qualità, e
così, noi che ci occupiamo di formazione alla Fondazione
Pia Opera Ciccarelli onlus, abbiamo colto al volo la
possibilità di lavorare insieme ai colleghi dello Ial.
Il corpo-docenti per una buona percentuale è sempre
lo stesso, anche se quest’anno si è arricchito di nuovi
elementi – ai quali è doveroso dare il benvenuto – che
senza dubbio hanno portato una ventata di novità. Le due
classi sono per lo più formate da rappresentanti femminili
con presenza di allievi stranieri ed entrambe ci seguono
con attenzione e serietà. Quasi tutti gli allievi lavorano
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Addetti antincendio
dalle parole ai fatti

già come operatori e questo
sotto certi aspetti facilita
l’insegnamento, ma sotto
altri, indirizza il docente a una
programmazione ancora più
mirata e precisa in quanto
rivolta a chi già conosce nella
pratica del lavoro la materia.
Il nostro obiettivo è dare
scientificità all’esperienza
dell’allievo, cioè aiutarlo
a conoscere le procedure
corrette e a non scordarsi mai
che ha di fronte una persona
sofferente non autosufficiente.
Il primo modulo didattico di
200 ore si è concluso a luglio.
L’estate è stata dedicata ai
tirocini sanitari negli ospedali
della provincia. Così, a
settembre, alla ripresa delle
lezioni teoriche ogni allievo
ha avuto la possibilità di
mettere in pratica ciò che ha appreso in aula. Anche in
questo percorso formativo il collegio docenti concorda
nel ritenere come obiettivi primari non solo la formazione
tecnico-operativa dell’allievo, ma anche il soffermarsi sulla
qualità del lavoro di tutti i giorni non solo per il benessere
dei clienti, ma soprattutto per se stessi, sull’importanza
di saper lavorare con metodo, condivisione, empatia
e sull’assunzione di responsabilità determinante per
realizzare qualsiasi progetto.
E’ importante sottolineare che abbiamo affrontato
temi legati all’autotutela e all’autostima in quanto
vincenti per prevenire il burn-out che spesso colpisce
chi lavora nei servizi socio-sanitari. Non da ultimo
insistiamo trasversalmente nelle varie materie sulla
relazione d’aiuto, l’unica che rende professionale chi
si occupa di salute. A settembre si è avviato il secondo
modulo professionalizzante di 280 ore, con l’esperienza
importantissima dei tirocini. Consideriamo, infine, obiettivo
di primaria importanza trasmettere l’orgoglio per la
professione, su cui lavoreremo nel secondo modulo.
M.SIMONETTA PILON

i è svolta, in maggio e giugno, la prova pratica di uso
dell’estintore per gli addetti antincendio della Fondazione Pia Opera Ciccarelli, già designati dal datore
di lavoro, che hanno ricevuto una specifica formazione
conseguendo l’attestato di idoneità tecnica dai Vigili del
Fuoco di Verona. Ogni anno, come previsto dalla legislazione vigente (DLgs 626/94, Dm 10 Marzo 1998), gli
addetti antincendio partecipano a esercitazioni pratiche
di primo intervento e di procedure d’esodo.
Nel Progetto educativo assistenziale 2005 l’esercitazione
prevede un’ora di «prova pratica di spegnimento con uso
di estintore» e tre ore di «simulazione di gestione di emergenza», da attuarsi entro l’anno in corso. Alla prova pratica di spegnimento hanno partecipato 149 addetti dei
187 tutt’ora in servizio nelle diverse Residenze e Servizi
della Fondazione. Le prove si sono svolte a San Giovanni
Lupatoto, Castel d’Azzano, Minerbe, Bosco Chiesanuova
e Casa Serena, a Verona.
La ditta Camas Antincendi, titolare del servizio di manutenzione per le attrezzature antincendio della Fondazione, ha fornito il supporto tecnico e il personale in
grado di addestrare, con competenza e affidabilità, gli
addetti durante la prova, che consisteva nello spegnere
in una vasca colma d’acqua un fuoco prodotto da Gpl,
utilizzando estintori ad anidride carbonica. Misurarsi con
il fuoco, con il calore quasi insopportabile, con il vento
che faceva cambiare repentinamente la direzione delle
fiamme, trasportare l’estintore per 10-15 metri e usarlo
correttamente, allontanarsi in sicurezza…questi sono gli
aspetti che, per tutti i partecipanti, si sono rivelati più importanti. È stato evidente per ciascuno che solo provando
si è in grado – se necessario – di affrontare adeguatamente un’emergenza-fuoco.
FIORENZA ADAMI

DIRETTRICE DEI CORSI

SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE

S

Specializzarsi, carta in più per la qualità
sss sta per Operatore socio-sanitario
specializzato, vale a dire un operatore
socio-sanitario che consegue l’attestato di
formazione complementare in assistenza sanitaria.
La norma di riferimento è la L.R. 9 agosto 2002,
n.17 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto
2001, n. 20 «La figura professionale dell’operatore
socio sanitario».
Si tratta quindi di un operatore socio-sanitario
(operatore di base) che acquisisce competenze in
materia sanitaria dopo un corso teorico-pratico di
400 ore (150 ore di teoria e 250 tra laboratorio e
tirocinio).
Le competenze dell’Osss sono ben definite alla
Tabella B bis della citata Legge regionale n. 17/
2002, che definisce anche le modalità di azione
dell’Osss: «…coadiuva l’infermiere in tutte le
attività assistenziali ed, in base all’organizzazione
dell’unità funzionale di appartenenza e
conformemente alle direttive del personale
infermieristico, provvede a …».
L’Osss è definito dalla norma come una figura
di supporto all’interno del piano assistenziale
infermieristico di cui resta responsabile il personale
infermieristico. Da qui il necessario rapporto
di fiducia che deve nascere tra il personale
infermieristico e gli Osss che operano nell’ambito
della medesima unità funzionale.
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus ha
ottenuto, dal Dipartimento gestione delle risorse

O

Il calcio dà una mano
al progetto di omeopatia
«Un occhio di riguardo»: è questo lo slogan della Campagna sociale
promossa dall’Associazione italiana calciatori (Aic) che, in due anni
di lavoro ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissa. Vale a dire:
sensibilizzare sulla condizione degli anziani in Italia, promuovendo
18 associazioni Onlus no-profit che operano a favore degli anziani
e selezionate da una commissione scientifica il cui presidente è Rita
Levi Montalcini. Inoltre, raccogliere fondi per finanziare uno dei tre
progetti presentati da ciascuna delle 18 associazioni scelte.
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus ha preso parte all’iniziativa,
in quanto è una delle 18 associazioni scelte dalla Commissione scientifica del progetto e il 15 giugno scorso ha ricevuto la comunicazione
formale di un finanziamento di 10.000 euro a sostegno del Progetto
sperimentale di omeopatia, in atto nella Residenza Policella.
Il «Campionato Aic della Solidarietà» si è concluso il 13 luglio scorso
con una conferenza stampa tenutasi all’Auditorium di «Famiglia
Cristiana», a Milano, a cui è stata invitata in qualità di ospite anche
la nostra Fondazione per la particolarità del progetto finanziato. In
quell’occasione si sono presentate, ai partecipanti e agli organi di
stampa intervenuti, le linee guida del progetto assistenziale della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus. Ulteriori informazioni sul sito
Internet ww.assocalciatori.it.
E. E.

umane della Regione Veneto, anche per l’anno
scolastico 2005/2006, la titolarità di un corso per
30 allievi Osss, già partito. Più dei due terzi dei
partecipanti sono dipendenti della Fondazione e
in particolare Responsabili di nucleo, che hanno
accolto l’invito della Direzione a intraprendere
questo percorso di specializzazione. Questo
nell’ottica di una collocazione precisa nel futuro
dell’organizzazione dell’Ente, fondata sempre più
su Progetti assistenziali individuali e in aderenza
a quanto previsto dalla normativa regionale in
materia di accreditamento delle strutture (vedi
formazione dei responsabili di nucleo).
Desidero esprimere qui la mia ammirazione per
i molti operatori, in maggioranza donne con
impegni familiari, che si sono avvicinati a questa
iniziativa formativa con il desiderio di migliorare se
stessi e la propria professionalità, pur consapevoli
della fatica e dell’impegno che comporteranno
le 400 ore di formazione. La tenacia verrà
sicuramente premiata. Un augurio quindi ai 30
allievi e un ringraziamento particolare alla direttrice
del corso, signora Giovanna Bertasini, e al collegio
docenti che già sta strutturando gli interventi
didattici. Un ringraziamento personale alla signora
Eleonora Chiavegato per il paziente e prezioso
lavoro di segreteria.
ELISABETTA ELIO
DIRETTORE SER VIZI RESIDENZIALI E FORMAZIONE

SOCIETÀ 왗왗왗

Tavolo aperto tra la Fondazione
e il comitato familiari degli ospiti
esidero iniziare questa breve
nota con un sincero grazie al
presidente uscente del Comitato
Familiari/Ospiti, dottor Enrico Pavoni, e
a tutti i componenti del primo Comitato
dei Familiari/Ospiti della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli Onlus: tutti insieme hanno
dato e continuano a dare un contributo
notevole al miglioramento dei servizi della
Fondazione, anche in termini di stimolo e
di rinforzo positivo agli operatori. Questo
il senso profondo di quanto emerso negli
incontri del Comitato con il presidente della
Fondazione, don Carlo Vinco, tenutisi il
27 maggio scorso nel Centro residenziale
Monsignor Ciccarelli e l’8 giugno nella
Residenza Policella.
Il Comitato Familiari/Ospiti ha contribuito,
durante questo tempo, a costruire un
movimento di arricchimento reciproco tra
familiari che vivono le stesse esperienze.
Per il futuro il Comitato Familiari/Ospiti
potrà e dovrà osare di più facendosi
portavoce, presso i soggetti deputati (Ausl,
Regione, Comuni, Tribunali) dei diritti e delle
necessità quotidiane dei propri cari, sia sul
piano giuridico sia sul piano etico.
Si pensi solo alle problematiche che deve
affrontare un familiare per la nomina
dell’amministratore di sostegno al
proprio caro affetto da demenza o nel
caso di accesso ai servizi sanitari (pronto
soccorso, visite diagnostiche, ricoveri
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ospedalieri) di un proprio caro gravemente
non autosufficiente. Si pensi, inoltre, alle
implicazioni etiche che accompagnano
sempre più spesso le scelte di intervento
sanitario e/o assistenziale su persone
che non sono in grado di decidere per
se stesse: interventi terapeutici e/o
chirurgici, piani assistenziali specifici,
l’accompagnamento nella vita ultima.
Queste sono realtà sempre più vicine
anche al vissuto degli operatori oltre che a
quello di molte famiglie.

Sarà opportuno aprire dei tavoli di
discussione e di confronto tra familiari e
operatori su tematiche e problemi che
molto spesso, proprio perché riguardano
la vita e la morte, non hanno soluzioni
preconfezionate e definite una volta per
sempre.
Il presidente don Carlo Vinco continuerà
a incontrare nelle diverse Residenze della
Fondazione i rappresentanti del Comitato
Familiari/Ospiti e tutti coloro che vorranno
essere presenti e farsi avanti per costituire
un prossimo Comitato che, facendo
tesoro dell’esperienza fin qui vissuta, possa
migliorare la propria identità.
La Direzione della Fondazione Pia Opera
Ciccarelli Onlus è sempre disponibile ad
accogliere suggerimenti per realizzare
iniziative utili in tal senso. Già nel prossimo
autunno sarà organizzato un incontro con
il Presidente dell’Afocarive – l’Associazione
dei familiari degli ospiti delle case di riposo
pubbliche e private del Veneto – perché
il confronto con altre esperienze può
portare idee e stimoli nuovi anche al nostro
Comitato Familiari/Ospiti.
Chiudo ribadendo che questo spazio del
giornalino “InFormazione” è a disposizione
del Comitato Familiari/Ospiti per dare voce
alle riflessione e visibilità alle varie iniziative
promosse dallo stesso.
ELISABETTA ELIO
DIRETTORE SER VIZI RESIDENZIALI E FORMAZIONE

Il sito internet si rifà il trucco

L

“InFormazione”, tutte le pubblicazioni
curate dalla Pia Opera Ciccarelli Onlus,
una rassegna stampa riguardante la
Fondazione e argomenti specifici inerenti
l’attività socio-assistenziale e sanitaria. Il
sito potrà pubblicare tutti i progetti socioassistenziali delle Residenza, le attività
sociali, gite e quant’altro.
Ci saranno, inoltre, pagine riservate dove
il personale autorizzato, delle Residenze
e dei Servizi, potrà consultare e scaricare
documenti di uso interno (modulistica,
circolari, ordini di servizio, ecc.). Questa
possibilità di accedere ai documenti on-line
apporterà un miglioramento nella gestione
assai delicata della comunicazione,
soprattutto in realtà decentrate come
quelle della nostra Fondazione.
Il sito darà la possibilità di interagire con
l’esterno per cui sarà possibile riservare
uno spazio per le comunicazioni e lo
scambio di opinioni. È prevista anche una
pagina dedicata, “Lavora con noi”, con
una scheda di raccolta dati per inoltrare
la domanda di lavoro presso la nostra
Fondazione.
Il lavoro curato dal nostro
consulente informatico Paolo Tozzo,

▼

In breve
Fino a pochi mesi fa la persona che risultava incapace di intendere
e di volere, di provvedere autonomamente ai propri interessi, era
normalmente «interdetta» o «inabilitata». Interdizione e inabilitazione
sono strumenti ereditati dal Codice Napoleonico, certamente nati da
spirito di tutela contro fenomeni di disonestà diffusi a vari livelli nella
società dell’epoca, ma che dimostrano ora la loro inadeguatezza in
rapporto ai nuovi contesti sociali e culturali di vita. E’ dunque questo
il senso dell’Amministratore di Sostegno, quello di essere strumento
attraverso cui si mette la persona nella condizione di realizzarsi, di essere
uomo, di essere donna, di essere se stessi, liberamente.

www.paolotozzo.it, sicuramente
potrà garantire dei buoni risultati di
comunicazione e questo va considerato
un ulteriore valore aggiunto nel difficile
percorso dell’accoglienza, dove è
importante “prendersi cura” dell’identità
dell’altro.
DOMENICO MARTE
GIUSEPPINA GHINI

In libreria
Il lavoro di cura
Come si impara,
come si insegna

di Grazia Colombo
Emanuela Cocever
Letizia Bianchi
ed. Carocci Faber
€ 16,80
Prendersi cura di un bambino, di un anziano
o di una persona disabile implica attenzione,
applicazione, vigilanza, preoccupazione. Si tratta di
essere attenti alle sue manifestazioni, vigilare sul suo
benessere, adoperarsi per trattarlo bene sia a livello
fisico che affettivo e, quand’è necessario, farsi carico
del suo malessere. Questi compiti riguardano molti
profili professionali. Per realizzare cure di qualità
occorrono competenze approfondite e complesse,
che richiedono un sostegno e una riflessione
costanti. Il testo è rivolto a chi intenda raggiungere
tali competenze e riflettere su di esse, e si propone
come uno strumento professionale per operatori e
studenti. Le autrici appartengono a diversi ambiti
disciplinari e lavorano da anni nella formazione
degli operatori dei servizi educativi, sociali
e sanitari.

La conversazione
possibile con il
malato Alzheimer
a cura di
Pietro Vigorelli
ed. Franco Angeli
€ 12,50
Il testo propone un nuovo approccio al malato
Alzheimer: la demenza viene considerata come
una malattia della parola. È la parola che deve
essere curata e la cura si fa con le parole. La terapia
conversazionale si propone di instaurare un circolo
virtuoso che parte da una speciale attenzione alle
parole e cerca di arrivare al maggior grado possibile
di felicità conversazionale. I medici, gli psicologi
e tutti gli operatori delle istituzioni geriatriche
sono i primi destinatari del libro. I familiari dei
pazienti sono, d’altra parte, coloro che più di tutti
cercano un modo per riuscire a parlare con i loro
malati: perciò alcuni capitoli sono dedicati in modo
specifico a questo problema.

Giuro
di esercitare
la medicina
in libertà e
indipendenza
Medici e industria
di Marco Bobbio
Einaudi
Il colossale mercato della sanità - nei suoi vari
aspetti di intervento diagnostico, terapeutico e
riabilitativo - tende a corrompere molti addetti
ai lavori. Università e istituti di ricerca, medici e
ricercatori, politici e amministratori, giornalisti
ed editori rinunciano di fatto a difendere
la centralità dell’ammalato per privilegiare
l’interesse dell’industria e delle corporazioni.
I conflitti di interesse si stanno diffondendo
in modo tale da creare allarme da parte degli
osservatori piú attenti ai diritti della sanità
pubblica. Il volume di Marco Bobbio descrive e
approfondisce i vari aspetti del problema, con
particolare attenzione al mondo del farmaco,
i cui prodotti sono spesso considerati beni
di consumo anziché strumenti di salute. Il
predominio del marketing si traduce in una
distorsione delle conoscenze, che l’Autore
evidenzia con competenza, lucidità e chiarezza.
Per informazioni sulle nostre pubblicazioni:
Domenico Marte: tel. 045.8296149
Elisabetta Elio: tel. 045.8296145
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a Fondazione ha ultimato il lavoro
di restyling del proprio sito internet
www.piaoperaciccarelli.org. Il lavoro è
stato meticoloso e attento ma, soprattutto,
funzionale alle esigenze di una attività
sempre più dinamica che ricerca anche
negli strumenti una giusta flessibilità.
Il sito è stato impostato seguendo tutte
le indicazioni dettate dalla legge Stanca
– L.9gennaio 2004 n. 4 - sull’accessibilità,
lo sviluppo e l’impiego delle tecnologie
dell’informazione per le categorie deboli.
Questa legge pone l’attenzione alle
problematiche legate al mondo dei disabili
e al loro diritto di accesso alle grandi
potenzialità offerte dalle tecnologie
Ict (Innovation and communication
technology).
Oltre al diritto all’accessibilità, un altro
punto di forza richiesto al sito è quello
di poter interagire con le pagine web
in tempo reale senza bisogno della
consulenza specifica di un programmatore
esterno; questo per poter rendere visibili
nel più breve tempo possibile tutte le
informazioni che riguardano la vita della
Fondazione.
Saranni messi in rete il giornalino trimestrale
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Con il Decreto legge 14/3/2005, n.35 all’articolo 14, il Governo
ha stabilito forti sconti per le liberalità in favore delle onlus. Le
liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da
enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo
10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4/12/97, n. 460,
nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 7/12/2000, n. 383, sono deducibili dal
reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10
per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui.
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