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“Mi raccomando,
vogliate bene
agli anziani”.
Mons. Giuseppe Ciccarelli

INTRODUZIONE
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A completamento di una lunga trasformazione organizzativa
da un’unica sede centrale (Centro Residenziale “Mons. G.
Ciccarelli”) a tante residenze e/o nuclei autonomi (Arcobaleno, Roseto, Tre Fontane, Mimosa, Casa Ferrari, Villa Italia,
Edera, Girasole, Melograno, Boscoverde, Villa San Giacomo,
Policella, Casa del Sorriso, Cherubina Manzoni) e con l’affidamento delle responsabilità gestionali a personale laico in sostituzione di quello religioso che aveva diretto l’attività socioassistenziale per oltre cento anni al Consiglio di Amministrazione è sembrato giusto incoraggiare e sostenere l’iniziativa
dell’ex consigliere Sergio Gastaldo a “certificare” la qualità dei
nostri servizi e di celebrare insieme questo importante risultato che dovrà diventare un ideale trampolino di lancio per continuare l’evoluzione e il miglioramento della qualità dell’attività assistenziale con la partecipazione attiva dei residenti, dei
loro familiari, degli operatori, degli amministratori.
Questa pubblicazione pertanto è dedicata a tutti coloro che,
con l’impegno silenzioso di tutti i giorni, rendono possibile il
lavoro di qualità con gli anziani.
Il Consiglio di Amministrazione
Fasani don Giampietro
Airaghi Daniela
Micheloni Dino
Mischi Ruggero
Vinco don Carlo

PREFAZIONE

Un sistema di qualità quale strumento
necessario per favorire gli scambi
intergenerazionali in una società
multietnica e multimediale
Al progredire delle conoscenze in campo geriatrico e gerontologico si assiste sempre di più ad un “processo di segmentazione” della popolazione anziana, che porta al superamento di
semplicistici concetti di auto e non autosufficienza, per approdare a concetti più approfonditi di valutazione delle persone
che oggi sfoceranno nella definizione dei profili e dei nuclei.
E domani? Non è dunque più possibile avere degli approcci
indifferenziati nei confronti delle persone nel momento in cui
si vanno a programmare i relativi piani di lavoro, perché con
la costruzione e la verifica continua dei piani assistenziali è
importante raggiungere quei significativi risultati di bene-essere individuati persona per persona, nucleo per nucleo.
Da ciò deriva che non si può più prescindere dall’analisi continuativa della situazione globale della persona assistita che
porta come “sistema” al miglioramento continuo della qualità
di tutti i servizi delle residenze di cui si compone la
Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS.
Un sistema della qualità pertanto deve avere soprattutto caratteristiche antropocentriche: tutto il personale della Fondazione
viene messo nella condizione di poter migliorare, di poter crescere per dare il massimo di sé, di sapere cosa fare e come
farlo, di imparare a lavorare in équipe, cogliendo i problemi e
ricercando le soluzioni di miglioramento, di sviluppare le proprie capacità di maturazione, di relazione interpersonale, di
motivazioni, di flessibilità, ecc.
Ogni sistema di qualità diventa a parere della Direzione uno
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strumento indispensabile per progredire negli scambi intergenerazionali, in una società multietnica e multimediale, in cui
sarà comunque necessario acquisire da parte del personale,
una nuova imprenditorialità di se stessi per assicurare alla persona di restare sempre protagonista della propria esistenza.
Concludendo, sono convinto che il sistema qualità della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS sarà in grado di
accompagnare la persona nei vari momenti del suo cammino
lavorativo, nonché attraverso una formazione permanente, sarà
d’aiuto a comprendere il proprio mondo e le relazioni che lo
accompagneranno.
10

Il Direttore generale
Sergio Gambarotto

Lo Statuto
13

Capo I
NORME GENERALI
Articolo 1
La Fondazione “PIA OPERA CICCARELLI” O.N.L.U.S. è un ente
Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Codice civile, come da decreto del
Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 1979
dell’1/08/1994. Essa ha le caratteristiche di Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Non persegue finalità di lucro ed intende operare nell’ambito
dei servizi educativi e socio sanitari coerentemente ai princìpi
cristiani ed alla volontà del fondatore enunciata nel preambolo
del presente statuto.
La Fondazione “PIA OPERA CICCARELLI” O.N.L.U.S. ha la sede
legale e principale della propria attività in S. Giovanni Lupatoto
(VR), Vicolo Ospedale.
Articolo 2
La Fondazione “PIA OPERA CICCARELLI” O.N.L.U.S. ha per
scopo lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione,
della formazione e della beneficenza.
Potrà pertanto, tra l’altro, erogare assistenza di ogni tipo, favorendo l’attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la
risposta ai bisogni della persona nei casi di malattia, debolezza,
emarginazione, sofferenza e solitudine sociale, con particolare

riferimento agli anziani ed alle persone non autosufficienti e/o
disabili, promuovendo la realizzazione di ogni iniziativa al rapporto persona-benessere concepito secondo la tradizione dell’insegnamento della Chiesa Cattolica, nel rispetto delle libere
opinioni e scelte di ogni individuo, provvedendo anche, quale
attività del tutto strumentale alla precedente, all’animazione del
volontariato in genere ed alla promozione di iniziative intese a
sensibilizzare e coinvolgere enti, cittadini, comunità locali e la
pubblica amministrazione per una reale attenzione alle necessità delle persone più deboli, collaborando con le diverse istituzioni per le finalità comuni nell’interesse delle persone assistite.
14

Articolo 3
Per il raggiungimento dei fini evidenziati al precedente articolo
2, la Fondazione “PIA OPERA CICCARELLI” O.N.L.U.S. si propone di:
a) promuovere iniziative, organizzare enti o persone per realizzare e gestire in modo diretto o indiretto, istituzioni per
anziani, servizi, strutture e residenze di assistenza nonché
strutture e servizi socio-sanitari ed educativi di ogni tipo;
b) collaborare con Enti pubblici e/o privati, anche instaurando
rapporti di convenzione;
c) promuovere, coordinare e sviluppare l’attività di enti ed
associazioni, soprattutto di familiari, di volontari, aventi
scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, coadiuvando gli stessi sul piano tecnico, culturale ed
economico, in particolare valorizzando l’impegno e la disponibilità delle famiglie di origine degli assistiti;
d) sostenere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni; svolgere ogni tipo di attività formativa, didattica e promozionale che possa risultare utile ai fini dell’ente e che
contribuisca a tutelare, difendere e far crescere una concezione integrale della persona secondo l’ispirazione cristiana della vita;
e) coinvolgere a livello di informazione, di consulenza e di
partecipazione, ospiti, familiari e personale o loro rappresentanze nella vita dell’Ente;
f) organizzare la propria struttura e i propri servizi secondo i
criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto
delle finalità dell’opera stessa.
La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni attività economica,
mobiliare ed immobiliare, che ritenga necessaria, utile e

comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi
istituzionali purché non siano attività diverse da quelle descritte al precedente articolo 2, se non alle stesse direttamente connesse, fermo restando l’osservanza dell’articolo 1 del presente
statuto e della normativa nazionale e regionale in materia di
persone giuridiche private e di O.N.L.U.S. di cui al Decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Articolo 4
Il servizio religioso cattolico è garantito attraverso un’apposita
convenzione con la Parrocchia di San Giovanni Battista in nativitate nel Comune di San Giovanni Lupatoto.
Gli “ospiti” della Fondazione “PIA OPERA CICCARELLI”
O.N.L.U.S. potranno farsi assistere, con la collaborazione
dell’Ente, dai ministri di altre confessioni religiose alle quali
appartengono.
Articolo 5
La Fondazione “PIA OPERA CICACRELLI” O.N.L.U.S. provvede
al perseguimento dei suoi scopi con le eventuali rendite patrimoniali, con le contribuzioni di enti e privati non destinate ad
aumento del patrimonio, con le pubbliche offerte, con i proventi derivanti da eventuali partecipazioni azionarie e da attività economiche collaterali e con le rette dei servizi versate direttamente dalle persone assistite o da terzi. Il patrimonio iniziale
della Fondazione “PIA OPERA CICCARELLI” O.N.L.U.S. è identificato nell’atto costitutivo della fondazione.
Le rette saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Nel nome della solidarietà e carità cristiana, per le persone che
ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione si
trovino in tutto od in parte nella impossibilità di provvedere,
personalmente o mediante sussidi, al pagamento della retta stabilita, la fondazione potrà deliberare di contribuire in tutto od
in parte al pagamento della retta con propri fondi.

Capo II
DELL’AMMINISTRAZIONE
Articolo 6
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente
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- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale.
Le cariche di Presidente e Consigliere della fondazione sono
gratuite e danno luogo esclusivamente al rimborso delle spese
preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
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Articolo 7
Il Presidente della Fondazione “PIA OPERA CICCARELLI”
O.N.L.U.S. è il Parroco pro tempore della Parrocchia di San
Giovanni Battista in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR).
Egli convoca e presiede il Consiglio ed ha la legale rappresentanza della Fondazione. È il garante delle finalità caritative,
sociali ed educative dell’opera e della fedeltà all’ispirazione originaria.
Assicura l’espletamento dei compiti del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 12, anche conferendo a singoli consiglieri specifici incarichi di indirizzo e controllo.
Il Presidente può altresì attribuire in via temporanea ad un componente del Consiglio di Amministrazione l’esercizio anche parziale delle proprie funzioni.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da
quattro membri di cui:
- due nominati dal Vescovo di Verona;
- uno nominato dal Parroco di San Giovanni Battista in San
Giovanni Lupatoto;
- uno nominato dal Comune di San Giovanni Lupatoto al di
fuori dei componenti gli organi del medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni.
Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni non appena è designata la maggioranza dei componenti.
Esso svolge la sua attività nel perseguimento delle finalità caritative sociali ed educative dell’opera e nella fedeltà all’ispirazione originaria.
Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal
Presidente secondo le norme del presente statuto e del regolamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del
Consigliere incaricato, il Consigliere più anziano di età assume
la presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
La decadenza o la cessazione per dimissione, morte ed impedimento permanente è pronunciata dal Consiglio e immediatamente comunicata all’Autorità Tutoria ed ai soggetti che, ai sensi
dell’articolo 8, provvedono alla sostituzione.
Articolo 11
Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento di almeno tre componenti ed in tal caso all’unanimità.
Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti:
hanno sempre luogo a voti segreti quanto si tratti di questioni
concernenti persone.
Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non
sono computati nel numero dei componenti del Consiglio coloro che, avendo interesse personale, non possono prendere parte
alle deliberazioni.
Articolo 12
Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione della
Fondazione. Esso provvede pertanto a:
1) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e l’allegata
relazione di cui al successivo paragrafo 2) assicurando il
rispetto delle prescrizioni del preambolo e dell’articolo 1
del presente statuto, secondo i tempi ed i modi previsti dal
regolamento.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto
durante la vita della Onlus, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate
a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Saranno pertanto portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse;
2) definire il programma generale, annuale e/o pluriennale, di
amministrazione con la specificazione degli obiettivi da
raggiungere e le priorità degli stessi;
3) indicare le direttive e le risorse economiche, di personale e
di mezzi da destinare al raggiungimento degli obiettivi;
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4) controllare l’andamento di gestione; verificare lo stato di
realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei
progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi; valutare la qualità dei servizi ed
indicare le iniziative da adottare per il loro miglioramento,
tenendo conto delle relazioni tecniche almeno trimestrali
del Direttore, presentate in forma scritta, nonché delle
informazioni sistematicamente acquisite anche personalmente attraverso il sistema informativo;
5) nominare e revocare il Direttore Generale determinandone
poteri e competenze, nonché, sentito quest’ultimo, affidare
specifiche responsabilità di settore e/o incaricare consulenti secondo le procedure previste da appositi atti deliberativi;
6) deliberare le norme di organizzazione ed il regolamento
per il funzionamento degli organi;
7) definire le caratteristiche del sistema informativo;
8) deliberare l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento dei legati, gli acquisti e le vendite di beni
immobili e relative ipoteche;
9 disporre con appositi provvedimenti l’eventuale partecipazione della fondazione ad attività economiche di volta in
volta individuate;
10) deliberare la quantificazione delle rette ed ogni altro atto di
amministrazione.
L’esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche
mediante il controllo sugli atti dell’amministrazione ai quali il
Consiglio avrà pieno accesso.

Capo III
DELLA GESTIONE
Articolo 13
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “PIA OPERA CICCARELLI”
O.N.L.U.S.; provvede alla predisposizione degli atti del
Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di
gestione necessario al buon funzionamento dell’ente nell’abito
delle direttive, dei poteri e delle competenze attribuitegli dal
Consiglio di Amministrazione assumendone le relative responsabilità tecniche, finanziarie ed amministrative.
Le norme sui poteri e le responsabilità del Direttore Generale

sono contenute in un apposito disciplinare di conferimento di
incarico, che definirà, altresì, il compenso e la durata del contratto. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione con funzioni di segretario.
Capo IV
DEL CONTROLLO
Articolo 14
Al Consiglio di Amministrazione compete l’attività di controllo
sulla rispondenza della gestione alle direttive ed alla programmazione specificatamente deliberati.
Il Consiglio di Amministrazione sarà coadiuvato dal revisore dei
conti, nominato ogni tre anni dal Vescovo della Diocesi di
Verona tra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesa la corrispondenza del
rendiconto predisposto dal Direttore Generale, redigendo apposita relazione annuale che accompagna il bilancio d’esercizio.
Capo V
MODIFICHE STATUTARIE - ESTINZIONE
Articolo 15
Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione assunta all’unanimità ovvero, in seconda votazione, da almeno i 4/5 dei componenti, ivi
compreso il Presidente.
Articolo 16
La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l’impossibilità per il Consiglio di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo alla
estinzione della Fondazione previa decisione conforme del
Consiglio di Amministrazione assunto all’unanimità ovvero, in
seconda votazione dai 4/5 dei componenti, ivi compreso il
Presidente. Il patrimonio eventualmente residuo deve essere
devoluto ad una istituzione privata di beneficenza e assistenza
che abbia scopi analoghi ed ispirazione cristiana o, in mancanza, ad un ente ecclesiastico o ad altra Onlus, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
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Una qualità a servizio
Don Giampietro Fasani
Presidente della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus

Una Pia Opera in cammino
La Chiesa usa spesso un’espressione che non possiamo mai
dimenticare: “leggere i segni dei tempi”. E’ proprio questa capacità che ha mosso le grandi opere della comunità cristiana: persone profetiche che hanno saputo incidere in maniera evidente
nella realtà del tempo e che hanno lasciato il segno lungo i
secoli. I profeti non hanno mai avuto vita facile, ma è grazie alla
loro capacità intuitiva, nata dall’ascolto della Parola di Dio
rimanendo seduti in mezzo alla realtà degli uomini del proprio
tempo, che è stato possibile annunciare il Vangelo ad ogni
tempo in particolare con la testimonianza della carità.
Anche la Pia Opera Ciccarelli è nata da una scelta di questo
genere. Il parroco mons. Ciccarelli ha saputo stare in mezzo alla
sua gente, leggendone i bisogni e amandola alla luce della
parola di Dio e per questo si è sentito spinto a manifestare l’amore di Dio alla sua gente anche attraverso segni concreti di
opere di carità.
Il suo è stato uno sguardo lungimirante che ha coinvolto non
solo i poveri che avevano bisogno di accoglienza, ma anche le
famiglie del paese in una gara di solidarietà fraterna e di servizio che è stata capace di segnare il paese di S. Giovanni
Lupatoto.
Ma la sua opera sarebbe morta se non avesse trovato persone
che con altrettanto impegno e lungimiranza fossero state in
grado di prendere in mano non solo la sua opera ma anche la
sua capacità di lettura della società che si evolve in modo così
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rapido e rispondere con la stessa carità alle esigenze continuamente nuove che essa presenta.
“In questo senso, considerato anche il ruolo profetico e al
tempo stesso propositivo svolto all’interno della società civile, la
comunità ecclesiale ha saputo anticipare i tempi, non solo divenendone protagonista ma in qualche modo circoscrivendone le
coordinate: è stata, generatrice di storia. Lo si dice senza alcun
trionfalismo, ben consapevoli anzi di come in tale processo sia
stata solo serva inutile del progetto di Dio. Proprio per questo è
stato un cammino vincente” (Le istituzioni sanitarie cattoliche in
Italia, 4).
Questo compito la Chiesa non deve mai dimenticarlo e sempre,
anche in mezzo ad una realtà fortemente tecnicizzata come
quella di oggi, deve esercitarlo per provocare un cammino di
tutti verso una vera attenzione alla persona nella capacità di
prendersi cura integralmente dell’anziano e del malato. “Curare
integralmente non necessita solo di tempo e buona volontà, ma
anche di costi senza un effettivo ritorno: comporta spesso adeguamenti strutturali, maggiore permanenza delle persone in servizio, locali da adibire ad attività non strettamente “cliniche”,
spazi per i familiari, coinvolgimento di altre persone, priorità di
scelte edilizie, ecc. Curare integralmente l’uomo significa percepire tutta la fragilità esistenziale che non è solo né mai semplice corporeità malata ma globale esistenza in-ferma” (Le istituzioni sanitarie cattoliche in Italia, 17).
Alla ricerca continua di “ispirazioni”
La logica che la Chiesa ci offre è molto semplice e nello stesso
tempo incredibilmente impegnativa: “impegnarsi per il rispetto
della vita di ciascun essere umano dal concepimento fino al suo
naturale tramonto” (NMI 51). Ma questo impegno non rimane
fermo nel tempo, ha bisogno di una sempre profonda attenzione per riuscire a rispondere in modo adeguato a questa provocazione e anche il papa ne è cosciente quando invita la Chiesa
a “continuare una tradizione di carità che ha avuto già nei due
passati millenni tantissime espressioni, ma che oggi forse richiede ancora maggiore inventiva. È l’ora di una nuova fantasia
della carità, che si dispieghi non tanto e non solo nell’efficacia
dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali
con chi soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito non come
obolo umiliante, ma come fraterna condivisione” (NMI 50).
Accanto a questo impegno nella ricerca di nuove forme di cari-

tà siamo invitati a tener presente in modo forte che “la presenza di tanti anziani nel mondo contemporaneo è un dono, una
ricchezza umana e spirituale nuova. Un segno dei tempi che, se
compreso appieno e accolto, può aiutare l’uomo di oggi a ritrovare il senso della vita, che va ben oltre i significati contingenti
che a essa vengono attribuiti dal mercato, dallo Stato e dalla
mentalità dominante.
Il contributo di esperienza che gli anziani possono apportare al
processo di umanizzazione della nostra società e della nostra
cultura è quanto mai prezioso e va sollecitato, valorizzando
quelli che potremmo definire i carismi propri della vecchiaia”
(La dignità dell’anziano e la sua missione nella Chiesa e nel
mondo), quali la gratuità, la memoria, l’esperienza, l’interdipendenza e una visione più completa della vita.
Queste provocazioni trovano diretti riscontri nei nostri compiti
e le parole dei documenti della Chiesa non lasciano dubbi sulla
qualità dei nostri interventi e stili operativi. “Ancora oggi, per
curare e assistere anziani malati, non autosufficienti, senza
famiglia o con scarsi mezzi economici, si ricorre - e sempre più
- al sistema dell’assistenza istituzionalizzata. Ma il ricovero può
tradursi in una sorta di segregazione della persona dal contesto
civile. Una società consapevole dei propri doveri nei confronti
delle generazioni più anziane, che hanno contribuito a edificare il suo presente, deve creare istituzioni e servizi appropriati”
(idem). E il riferimento concreto alle residenze per anziani risulta oltremodo significativo: “Per il fatto stesso di ospitare persone
che hanno dovuto lasciare la propria casa, esse vanno sollecitate sempre più a rispettare l’autonomia e la personalità di ciascuno, a garantire a ognuno la possibilità di svolgere attività
legate ai propri interessi, a prestare tutte le cure richieste dall’età che avanza, dando a questa accoglienza una dimensione il
più possibile familiare” (idem).
Scelte impegnative che coinvolgono tutti
Questi passaggi ispiratori non possono rimanere “documenti”
sentiamo compito nostro il dovere di tradurli in scelte operative
e strutturali coerenti e coraggiose. Se è compito del Consiglio di
Amministrazione la ricerca delle strade che rispondono nel
modo più coerente possibile alle scelte valoriali proposte, queste possono essere raggiunte solo con il coinvolgimento di tutti.
Solo due esempi per capirci: non è sufficiente scegliere di fare
stanze singole per trasformare una casa di riposo in una fami-
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glia. Occorre molto di più: pensare la sistemazione dell’ambiente, creare spazi per la relazione interpersonale, creare rapporti nuovi e carichi di umanità, pensare una formazione
costante del personale perché sia aiutato, qualunque sia il ruolo
che ricopre, a favorire il sentirsi in una famiglia; perché l’ospite
si senta a casa sua tutti noi dobbiamo sentire la residenza come
casa nostra! Non è sufficiente rispettare la sua salute perché l’ospite sia accolto nella sua globalità, occorre molto di più: favorire la possibilità di trasmettere la sua esperienza, permettere di
occupare uno spazio personale di attività, aiutare la maturazione e lo sviluppo della sua fede, creare relazioni interpersonali
costanti e positive.
Una casa di riposo rimarrà tale finché tutti non la vogliono trasformare in famiglia.
È solo una questione di scelte? Non credo nemmeno questo,
occorre condividere la passione per l’uomo nella sua integrità,
è necessario che tutti siamo convinti che la persona ha una sua
dignità che va rispettata e accolta in qualunque situazione di
salute psico-fisica essa sia. Non esiste un momento in cui la persona non è più tale.
Essere coinvolti in questo cammino non può essere visto solo
come accettare un coinvolgimento nel miglioramento delle tecniche di servizio, ma deve essere una crescita della nostra persona per servire nel modo migliore le altre persone. Senza questo passaggio di crescita personale avremmo delle belle strutture ma senza cuore. Per rendere più umane le strutture occorre
certamente un lavoro sulle stesse, ma ancor di più un lavoro su
coloro che le abitano.
La mentalità efficientista non è tipica dei servizi alla persona, è
più tecnica, ma non è vero che l’efficienza sia in contrasto con
il cuore o lo ingabbi in strutture dove non si può usare.
L’efficienza è necessaria per rendere buono il servizio e il cuore
per renderlo umano. La formazione delle persone tende a far
crescere sia l’efficienza del servizio che la sua umanità.
Scelte da scrivere per verificare il cammino
La decisione che abbiamo preso di fare l’ISO 9002 è stata una
scelta precisa e, speriamo, di grande apertura al futuro della
nostra “famiglia”: abbiamo voluto essere aiutati a scrivere la
nostra strada per poterla percorrere guardando quanto abbiamo
fatto con la gioia di chi sa rallegrarsi per i progressi che sono
stati fatti, pur nella fatica, e vedendo il percorso che ci rimane

da compiere nella speranza concreta che ogni sforzo sia direzionato sulla strada giusta.
Avere un progetto da perseguire è la certezza che si può sognare in grande e camminare insieme per realizzare il sogno fatto.
La Pia Opera non sogna grandi strutture ma un servizio sempre
più dimensionato alle persone che ospita.
Essere riusciti a scrivere il nostro progetto ci permette di verificare il cammino fatto tenendo presente che ogni verifica non
può essere rivolta indietro per scoprire le colpe, ma deve guardare in avanti per cogliere il prossimo tratto di strada da compiere e scoprire tutto ciò che è necessario per riuscire a compierlo. Il mettere in atto ciò che è maturato nella verifica significa aver voglia di camminare e oggi in momento in cui tutto
corre veloce anche noi non possiamo che desiderare di continuare ad andare avanti sulla strada tracciata.
In nessun ambiente e in nessun lavoro oggi uno può sentirsi arrivato e smettere di crescere. Abbiamo sempre più bisogno di una
formazione permanente che permetta a tutti di sentire profondo
il desiderio di fornire qualche cosa di nuovo nei servizi e nello
stile con cui questi vengono elargiti. Ciò non significa che non
possiamo avere delle certezze, che non possiamo lavorare con
serenità, ma semplicemente che non possiamo sederci sulle
conquiste fatte ma tenere gli occhi aperti sul futuro per non correre mai il rischio di fare un servizio non idoneo alle persone
che “oggi” sono ospiti nelle nostre residenze.
Per rendere grazie
Questo nostro cammino lo dobbiamo fare perché ogni persona,
in qualunque età della vita e situazione psico-fisica, possa rendere grazie al Signore per il dono della vita. Ringraziare della
vita non può esser solo di coloro che sono al massimo delle
forze e della salute, ma necessità di tutti coloro che si sentono
accolti, stimati ed amati nella loro realtà di vita.
Noi crediamo che la vita è un dono e vogliamo che tutti la possano sentire come tale e noi dobbiamo fare in modo che ogni
ospite e ogni operatore senta le grandezza della sua vita come
dono ricevuto da condividere con gli altri in uno scambio continuo di ricchezze che ci fa crescere.
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L’esperienza della Certificazione
Stefano Cacciatori
Responsabile del Servizio Qualità

“Sistemi qualità - Modello per l’assicurazione della qualità nella
fabbricazione, installazione ed assistenza”. Il titolo stesso della
norma UNI EN ISO 9002:1994 tradisce quella che è risultata
essere la principale difficoltà nell’adozione dei requisiti previsti
ad una realtà come quella della Fondazione Pia Opera
Ciccarelli O.N.L.U.S. che ha per scopo “lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione e della
beneficenza” (art. 2 della Statuto).
Come applicare i principi di pianificazione, controllo di processo, identificazione e rintracciabilità del prodotto, trattamenti
del prodotto non conforme, richiesti da una norma nata ai fini
della gestione di organizzazioni del settore manifatturiero ad
una attività di erogazione dei servizi alla persona, attività in cui
gli aspetti operativi non possono essere scissi dalle problematiche insite nello sviluppo di relazioni personali tra operatori e
utenti, ed in cui il cosiddetto “cliente” non solo fruisce praticamente in tempo reale del servizio che gli viene offerto ma partecipa alla erogazione del servizio stesso.
Questo, in sostanza, ha rappresentato il problema di fondo
incontrato nelle diverse fasi del processo di sviluppo del sistema
di gestione per la qualità della Fondazione Pia Opera Ciccarelli
O.N.L.U.S.; processo che ha comportato il coinvolgimento di
tutto il personale della Fondazione nell’applicazione di metodi
di lavoro improntati su criteri di efficacia apparentemente
inconciliabili con la realtà del lavoro quotidiano spesso condi-
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zionata dalla necessità di far fronte a bisogni sempre in evoluzione in cui le sensazioni personali possono avere una grande
importanza e dove i risultati non sono sempre misurabili.
In questo contesto si è inserito l’imponente impegno di formazione di tutto il personale che è stato e viene continuativamente svolto dalla Fondazione (la cosiddetta “formazione permanente”); nello specifico, un particolare impegno viene profuso
nella pianificazione di eventi formativi indirizzati alle figure che
ricoprono ruoli di responsabilità nella organizzazione della
struttura fra cui i corsi di “Promotori di qualità” rivolti a tutte le
figure dalle quali, all’interno di ciascuna residenza, dipende l’equilibrato rapporto fra le attività di assistenza – tutela – cura e
qualità della vita di ogni singolo residente.
La creazione di una comune cultura ispirata ai principi che
costituiscono le fondamenta del significato stesso delle attività
svolte dalla Fondazione è risultata essere l’unica risposta possibile ai quesiti posti in precedenza.
Per quanto concerne l’addestramento specifico sui sistemi di
gestione della qualità, la formazione è stata incentrata sui criteri che stanno alla base della filosofia di miglioramento continuo
previsto dai requisiti definiti nella norma ISO9002: prevenzione
delle non conformità e soddisfazione degli utenti.
A tal fine, uno speciale sforzo è stato indirizzato a quei concetti di pianificazione del lavoro, controllo del processo, misurazione dei risultati, attivazione delle adeguate azioni di miglioramento e verifica dell’efficacia che costituiscono i cardini del
ciclo di miglioramento delle prestazioni richiesto dalla normativa; ad esempio, fondamentale è stata reputata la corretta comprensione del significato del termine “controllo” nelle due accezioni che ricopre nella lingua italiana: controllo come verifica
mediante confronto ma anche controllo come capacità di gestire, tenere sotto controllo, un’attività, senza che questo incida
sulla specificità del rapporto tra operatori e residenti con tutte
quelle valenze umane che costituiscono il vero valore aggiunto
del lavoro svolto in Pia Opera Ciccarelli.
Nello scorso mese di maggio, la Fondazione Pia Opera
Ciccarelli O.N.L.U.S. ha ottenuto, per i centri residenziali situati nel Comune di San Giovanni Lupatoto, la certificazione che il
proprio Sistema Qualità risulta conforme alla norma UNI EN
ISO 9002: 1994”. La verifica di accertamento è stata effettuata
dall’ente di certificazione SGS ICS S.r.l. presso il Centro
Residenziale Mons. Ciccarelli e le residenze Casa Ferrari e Villa

Italia, con riferimento al seguente scopo dell’attività della
Fondazione:
“Erogazione di servizi di assistenza socio-sanitaria residenziale
e di assistenza sociale domiciliare a persone anziane non autonome. Erogazione servizi di fisioterapia, logopedia, odontologia
e podologia, servizi di animazione, servizi di ristorazione,
lavanderia e guardaroba”.
La certificazione costituisce il riconoscimento dei risultati ottenuti durante un percorso iniziato, per quanto concerne la fase
strettamente tecnica, nell’anno 1999 quando il Consiglio di
Amministrazione ha deciso di adeguare il sistema organizzativo
della Fondazione ai requisiti sanciti dalla norma UNI EN ISO
9002, ma che in realtà ha le sue radici nel 1994, l’anno di nascita della Fondazione con la sua struttura organizzativa attuale ed
ancor prima in quel lontano 1885 che vide la istituzione delle
Opere Pie, nate dal cuore di pastore di Mons. Giuseppe
Ciccarelli, parroco di San Giovanni Lupatoto.
L’obiettivo principale della decisione del Consiglio di
Amministrazione era di mettere “nero su bianco” quello che
dopo un lungo percorso di crescita rappresenta, oggigiorno, il
sistema di lavoro ritenuto più funzionale alle “finalità caritative,
assistenziali, di educazione e di promozione umana sociale”
previste dallo Statuto della Fondazione; un sistema di organizzazione interna costruito grazie ad una costante attività di confronto con le altre realtà del settore operanti in ambito nazionale ed europeo (l’attività che in termini tecnici viene definita di
benchmarking) mirata all’eccellenza delle prestazioni.
In altre parole si potrebbe dire che nell’adozione di un sistema
di gestione per la qualità, l’intendimento del Consiglio di
Amministrazione è stato quello di “capitalizzare” tutta quella
ricchezza di idee, capacità e risorse umane coltivata durante
un’intera storia di erogazione di servizi nel rispetto della dignità della persona.
La scelta di adottare come riferimento la norma UNI EN ISO
9002 è stata dovuta al fatto che, in mancanza di una normativa
specifica di settore, le norme della famiglia ISO 9000 costituiscono un modello già collaudato, riconosciuto a livello internazionale in più di 170 paesi del mondo e, soprattutto, rispondente ai requisiti minimi definiti nel DPR del 14/01/1997 come
sistema di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private (attualmente, da parte
dell’UNI, l’ente di normazione italiano, è stata emessa sola-
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mente una norma sperimentale, la UNI 10881, che definisce
delle linee guida per l’applicazione delle norme ISO 9000
all’assistenza residenziale alle persone anziane).
Dal punto vista strettamente tecnico, la certificazione significa
che un ente autorizzato (l’ente di certificazione) ha verificato
come il cosiddetto “Sistema Qualità” della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli O.N.L.U.S., costituito dalla struttura organizzativa (responsabilità, mansioni, relazioni reciproche), dai processi di conduzione delle attività, dalle procedure e dalle risorse (mezzi , materie prime e personale), risulta conforme ai
requisiti che la norma UNI EN ISO 9002 stabilisce come necessari affinché un’organizzazione possa erogare prestazioni di
qualità, adeguate alle esigenze degli utenti, e affinché sia in
grado di farlo in un contesto di miglioramento continuo delle
prestazioni stesse.
Nella pratica, nella conduzione del lavoro quotidiano del personale della Fondazione, la certificazione e, ancor prima, l’adozione del Sistema di gestione per la Qualità hanno comportato la revisione di tutti i processi di conduzione delle attività
svolte dalla Fondazione nell’ottica di ottimizzare la capacità
degli stessi ad ottenere i risultati pianificati e la conseguente attivazione di un metodo di lavoro strutturato secondo regole definite e condivise di comportamento che, pur non eliminando la
possibilità che si verifichino imprevisti, dovrebbe permettere di
tenere sotto controllo le attività svolte e prevenire i rischi di non
conformità nella erogazione di servizi.
Con la certificazione di qualità la Fondazione Pia Opera
Ciccarelli O.N.L.U.S. ha compiuto anche un’azione di trasparenza nei confronti di tutte le persone e le realtà coinvolte nelle
attività svolte rendendo pubblici quelli che sono i propri obiettivi e le modalità che intende seguire per il raggiungimento degli
stessi.
La Fondazione “Pia Opera Ciccarelli” O.N.L.U.S. (come definito nel Manuale della Qualità, rev. 1 - Cap. 1: Politica della
Qualità) si propone di tradurre la sua missione in scelte operative mediante la condivisione di specifici progetti educativo/assistenziali che si fondano sulle seguenti linee guida di indirizzo:
1. L’animazione cristiana per la promozione continua dei valori fondamentali quali:
- Il valore della vita e della dignità di ogni persona;
- Il valore dell’accoglienza, di appartenenza alla comunità, del
rispetto della diversità, della sussidiarietà;

- Il valore dell’impegno, della volontà e del senso di responsabilità;
- Il valore della solidarietà, della comprensione e della condivisione;
- Il valore della preghiera.
2. L’integrazione ed il collegamento territoriale per favorire la
partecipazione della comunità civile e religiosa al miglioramento continuo del servizio e delle prestazioni alle persone
bisognose.
3. L’assistenza personalizzata per promuovere quei processi
d’aiuto che permettono la migliore qualità possibile della
vita, indipendentemente dal livello di capacità ed autonomia
e dalle risorse economiche delle singole persone.
4. La formazione continua del personale quale strumento
necessario per mantenere viva l’ispirazione cristiana e per
favorire la crescita professionale e deontologica.
5. La polifunzionalità e differenziazione residenziale per offrire
un’ampia ed articolata gamma di servizi a destinazione
sociale, residenziale, socio/sanitari e culturali che fanno, di
ogni struttura, un centro polivalente di incontro e di attività
solidale e caritativa.
Così come riportato dalle norme ISO 9000, le parti interessate
alle attività della Fondazione non sono rappresentate solamente
dagli utenti (residenti e loro familiari) ma anche dalla collettività, dalla pubblica amministrazione, dalle aziende U.L.S.S., dai
fornitori di materiali e servizi di supporto e dalle funzioni stesse
che costituiscono l’organigramma della Fondazione fino al singolo dipendente, che si aspetta la qualità delle prestazioni fornite dalle altre persone con cui interagisce nello svolgimento
del lavoro.
Di conseguenza l’attivazione di un Sistema Qualità e la sua certificazione da parte di un ente terzo accreditato vengono ad
avere rilevanza, sebbene per aspetti diversi, per tutte le parti
interessate alle attività della Fondazione : per i singoli utenti e
per la collettività in generale quale garanzia della capacità di
erogare i servizi concordati in modo sistematico che, mediante
la codifica di regole e riferimenti univoci ed espliciti permetta il
confronto tra le diverse offerte si servizio disponibili; per la pubblica amministrazione la garanzia di una valutazione continua
dell’applicazione delle norme cogenti; infine per la stessa
Direzione della Fondazione quale strumento di analisi delle
prestazioni fornite, di identificazione dei punti critici e di gestio-
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ne delle eventuali anomalie.
È importante precisare come la certificazione non implichi che
il Sistema Qualità sia perfetto e che, se applicato in maniera corretta, non si possano più verificare errori e non conformità.
L’ente di certificazione ha semplicemente attestato che il sistema messo in atto è adeguato alla realizzazione di quelli che
sono gli scopi dei servizi erogati; ma non solo: la certificazione
implica, soprattutto, che tale sistema è mirato al miglioramento
progressivo dei propri processi, al fine di risultare sempre in
grado di cogliere gli eventuali mutamenti nelle aspettative degli
utenti, non sempre esplicitamente richieste, ed a garantirne l’adeguamento del servizio offerto.
Infatti, la definizione che la nuova norma UNI EN ISO
9000:2000 dà del termine Qualità è la seguente: “Grado in cui
un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti”,
intendendo per Requisito la “Esigenza o aspettativa che può
essere espressa, generalmente implicita o cogente”.
È chiaro, pertanto, come risulti fondamentale che tutto il personale, all’interno della organizzazione sia consapevole di questo
e in tale contesto di miglioramento continuo riesca ad essere un
“Promotore di qualità” che di fronte alle numerose problematiche che nascono quotidianamente nello svolgimento del lavoro
abbia la volontà di ricercare e trovare le soluzioni adatte; anche
questo, ed anzi, principalmente questo, è previsto dal Sistema
Qualità: l’esistenza, in altre parole, di specifiche procedure che
definiscano le modalità di analisi dei problemi, di ricerca delle
cause e di attivazione delle necessarie azioni correttive.
Lo sviluppo del progetto di attivazione del sistema di gestione
per la qualità si è articolato in diverse fasi quali:
- la definizione della Politica della Qualità e dei conseguenti
obiettivi per il futuro (strategici a medio termine ed operativi
per il breve termine) che il Consiglio di Amministrazione ha
condotto sulla base dello Statuto della Fondazione;
- la pianificazione dei processi necessari all’attivazione del
sistema di gestione per la qualità (fig. 1) inclusi gli aspetti collegati con le norme di igiene dei prodotti alimentari
H.A.C.C.P.;
- la formalizzazione delle responsabilità, la compilazione dell’organigramma della Fondazione (fig. 2) e del relativo mansionario;
- la revisione del sistema informativo della Fondazione, la definizione della struttura e la relativa compilazione della docu-

mentazione del Sistema Qualità (fig. 3);
- la contemporanea formazione generale di tutto il personale e
di formazione specifica delle funzioni con mansioni di responsabilità specifiche nel sistema di gestione per la qualità quali i
responsabili di residenza/servizio, i verificatori interni della
qualità, i promotori di qualità;
- la definizione degli strumenti di monitoraggio e misurazione
della efficienza del Sistema Qualità mediante la attivazione di
specifiche modalità di controllo delle attività interne;
- l’attivazione delle verifiche ispettive interne;
- la conduzione dei Riesami della qualità da parte della Direzione con la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive e preventive di miglioramento.
In aggiunta alle già citate difficoltà di applicazione dei requisiti
di una norma pensata per un sistema di gestione per la qualità
in ambiti industriali ad una attività di erogazione dei servizi alla
persona, ulteriori problematiche che tale progetto ha comportato nel corso del suo sviluppo, in parte relative alla organizzazione della Fondazione ed in parte insite nei requisiti richiesti
dalla normativa ISO 9002 stessa, hanno riguardato:
- la definizione delle mansioni di competenza delle diverse
figure operanti nella Fondazione; dalla revisione dei singoli
processi, è, infatti, emerso che alle stesse figure responsabili di
un’attività non risultava sempre chiaro quali fossero le proprie
competenze e quali altre funzioni fossero coinvolte nell’attività;
- la omogeneizzazione delle procedure tra le diverse residenze
e servizi, inclusa la relativa modulistica. Infatti, uno degli
aspetti maggiormente evidenti che la certificazione di un
Sistema Qualità comporta è la codifica di un sistema documentale che definisce i processi e che prevede le opportune
registrazioni dei dati ritenuti importanti per la regolare conduzione delle attività (le cosiddette “Carte”). Un sistema organizzativo per funzionare deve necessariamente stabilire delle
regole di trasmissione delle informazioni, e questo in particolar modo in una realtà complessa e strutturata quale è quella
della Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S., dove l’utilizzo di un linguaggio comune risulta vitale per permettere alle
persone ed ai diversi servizi di operare in sintonia. È quindi
stato necessario per qualcuno adottare modalità di lavoro che
non utilizzava, mentre qualcun altro si è trovato ad impiegare
documenti con cui aveva poca familiarità. Anche per questi
aspetti del Sistema Qualità vale quanto descritto sopra a pro-
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posito della necessità di un miglioramento costante: il sistema
attuale è e dovrà sempre essere soggetto a modifiche finalizzate al miglioramento, cosicché anche l’utilizzo del più semplice modulo sia motivato dalla realizzazione del progetto
educativo-assistenziale generale della Fondazione e dei singoli progetti elaborati da ciascuna residenza.
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Nell’ambito della certificazione di qualità, gli obiettivi per il
breve termine della Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.
riguardano l’estensione dell’applicazione del Sistema Qualità e
relativa certificazione alle altre residenze gestite dalla
Fondazione dislocate fuori dal Comune di San Giovanni
Lupatoto e l’adeguamento del Sistema Qualità stesso ai requisiti di conformità definiti nelle nuove norme UNI EN ISO 9001:
2000 e UNI EN ISO9004: 2000 (le cosiddette Vision 2000),
entrate in vigore nel gennaio 2001 che sostituiscono le precedenti norme della famiglia ISO 9000 per la gestione dei Sistemi
Qualità. A tale proposito, nell’ottica di monitoraggio continuo
del grado di soddisfazione degli utenti, enfatizzato dalle norme
Vision 2000 (da notare l’evoluzione contenuta negli scopi delle
due normative, la superata e la revisione entrata in vigore, data
dalla sostituzione del termine “ottenere” con il termine “accrescere” la soddisfazione del cliente) è stata emessa la nuova
“Carta dei Servizi”, uno strumento che permetterà agli utenti di
conoscere i servizi erogati dalla Fondazione, le procedure per la
fruizione degli stessi ed i relativi standard di servizio minimi
garantiti. Il sistema qualità, inoltre, prevede già una procedura
per la gestione dei suggerimenti o reclami segnalati dagli utenti
e uno specifico strumento di verifica della qualità di vita nelle
residenze della Fondazione costituito da periodiche campagne
di rilevazione della soddisfazione di tutte le parti coinvolte nella
vita delle residenze, in primo luogo gli utenti ed i loro familiari,
ma anche il personale dipendente; tale strumento è, gestito,
mediante la somministrazione di questionari, dal personale
appositamente addestrato come “Promotore di qualità” all’interno delle residenze.
Per concludere, la vera sfida, più che un obiettivo, che nell’immediato futuro si pone al sistema di gestione per la qualità della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S. consiste nel riuscire a mantenere e potenziare un’organizzazione in grado di
garantire un effettivo miglioramento progressivo del livello di
qualità delle prestazioni offerte con un utilizzo efficiente delle

risorse disponibili. Come specificato nelle norme ISO 9000,
sarà compito dell’Alta Direzione sviluppare quell’attività di
autovalutazione consistente nel sistematico riesame dei processi e dei risultati ottenuti, al fine di evidenziare le possibili aree
di miglioramento ed individuare le priorità degli interventi da
porre in atto per la realizzazione del progetto educativo assistenziale della Fondazione che prende vita dalle parole che il
fondatore Mons. Ciccarelli ci ha lasciato in eredità: “Mi raccomando, vogliate bene agli anziani”.
UNI EN ISO 9002

CODICE

TITOLO

PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ
PAQ

4.1
riesame della direzione
4.3
gestione delle richieste di accoglienza
4.3
accoglienza di un nuovo residente
4.5-4.16
controllo dei documenti dati
4.6
approvvigionamento di medicinali, presidi sanitari, protesi e ausili
4.6
approvvigionamento dei beni e servizi
4.6
approvvigionamento dei fornitori
4.7
gestione beni e campioni biologici forniti dal residente
4.8
identificazione e rintracciabilità nel processo di assistenza
4.8
identificazione e ritracciabilità nel processo di ristorazione
4.9
richiamo pasti distribuiti
4.9
controllo del processo di assistenza
4.9
controllo del processo di erogazione del servizio sanitario
4.8-4.9
controllo del processo di ristorazione
4.9
controllo del processo di gestione del servizio di lavanderia e guardaroba
4.9
controllo del processo di manutenzione e pulizia dell’ ambiente
4.9
gestione delle riunioni dell’ equipe di residenza
4.10-4.12
controllo del processo di assistenza domiciliare
4.10-4.12
prove e controlli
4.11
prove e controlli del servizio di ristorazione
4.12-4.13
controllo delle apparecchiature per prova e misurazione
4.14
gestione delle non conformità
4.14
gestione dei reclami
4.15
gestione delle azioni correttive e preventive
movimentazione, immagaz. e conservazione dei medicinali e dei presidi sani- 4.15
4.15
tari
servizio di ristorazione: movimentazione, immagazzinamento,
4.15
conservazione e consegna
servizio di lavanderia e guardaroba: movimentazione, immagazzinamento,
4.17
imballaggio conservazione e consegna
4.18
gestione delle verifiche ispettive interne della qualità
4.20
formazione e addestramento
tecniche statistiche

01/01
03/01
03/02
05/01
06/01
06/02
06/03
07/01
08/01
08/02
08/03
09/01
09/02
09/03
09/04
09/05
09/06
09/07
10/01
10/02
11/01
13/01
14/01
14/02
15/01
15/02

PAQ 15/03
PAQ 17/01
PAQ 18/01
PAQ 20/01

Fig. 1 - Procedure del Sistem di Gestione per la Qualità
(Manuale della Qualità - rev. 1)
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Oranigramma del Sistema di Gestione per la Qualità
(Manuale della Qualità - rev. 1)

SERVIZIO
RISTORAZIONE

SERVIZIO
MANUTENZIONE
ANTINCENDIO

SERVIZIO
GUARDAROBA
LAVANDERIA

SERVIZIO
PAGHE

SERVIZIO
CONTABILITÀ

BUDGET USCITE
COORDINAMENTO
UFFICI AMMINISTRATIVI
UFFICI ACQUISTI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
E DEL BILANCIO 626/94

-ARCOBALENO
-TRE FONTANE
-MIMOSA
-CASA FERRARI - SERV. DOMICILIARE
-VILLA ITALIA - SERV. DOMICILIARE
-RONCOLEVÀ (*)
-C. MANZONI (*)
-CASA SERENA 1° (*)
-CASA SERENA 2° (*)
-CASA SERENA 3° (*)
-CASA SERENA 4° (*)
-POLICELLA (*)
-VILLA S. GIACOMO (*)

RESIDENZE:

SERVIZIO
SANITARIO DI
ASSISTENZA
PROGRAMMATA

DIREZIONE SERVIZI RESIDENZIALI
E FORMAZIONE

SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITÀ

Le residenze ed i servizi identificati con (*), alla data di emissione del presente Manuale,
non sono coperti dal Sistema Qualità della Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S.

personale esterno

SERVIZIO CONVENZIONI
U.L.S.S.
-RESIDENZE U.L.S.S.20
-RESIDENZE U.L.S.S.21

GEST. RICHIESTE SERVIZI
BUDGET ENTRATE PRMARKETING

DIREZIONE GENERALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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CONTENUTO
Descrive il Sistema Qualità;
comprende la politica della
Qualità, le misure adottate
per garantire la qualità,
l’organizzazione e le
responsabilità per
l’Assicurazione della
Qualità
Descrivono in dettaglio
gli elementi del
Sistema Qualità,
le residenze/servizi
coinvolte,
le responsabilità,
i procedimenti da
adottare per l’Ass.
della Qualità
Descrivono in
dettaglio gli elementi
del Sistema Qualità,
le residenze/servizi
coinvolte, le
responsabilità, i
procedimenti da
adottare per l’Ass.
della Qualità
Documenti di
compilazione
utilizzati per
la trasmissione
e registrazione
di dati ed
informazione

FIGURE RESPONSABILI

• DIRETTORE GENERALE
• RESP. ASS. QUALITÀ

MANUALE
QUALITÀ

DIVULGAZIONE
INTERNA/ESTERNA

• RESIDENZE/SERVIZI
DIVERSI IN RELAZIONE
ALLE ATTIVITÀ
•RESP. ASS. QUALITÀ

PROCEDURE
ASSICURAZIONE
QUALITÀ

DIVULGAZIONE
INTERNA

•RESIDENZE/SERVIZI
DI COMPETENZA
•RESP. ASS. QUALITÀ

ISTRUZIONI
OPERATIVE
(IO)

DIVULGAZIONE
INTERNA

•RESIDENZE/SERVIZI
COINVOLTI
• RESP. ASS. QUALITÀ

MODULISTICA
(MOD)

Fig. 3 - Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità
(Manuale della Qualità - rev. 1)

DIVULGAZIONE
INTERNA

Certificato ISO 9002 / UNU EN ISO 9002 - Ed. 1994

Allegato 1 del Certificato Q.01.214

La buona qualità
La formazione dei “promotori di qualità”
presso la Pia Opera Ciccarelli
Lorenzo Dani
Consulente, Formatore e Ricercatore nei servizi alla persona

1. Il progetto
Un intervento strategico
Presso la Pia Opera Ciccarelli, a San Giovanni Lupatoto, tra il
mese di Ottobre 2000 e il mese di Aprile 2001, è stata effettuato un importante intervento formativo. Si è trattato di un corso
di specializzazione, rivolto ai ruoli intermedi, finalizzato a creare la funzione di “promotore di qualità”.
Si è trattato di un corso strategico, perché formare il promotore
di qualità significa dar vita alla principale risorsa per la produzione della qualità nel Servizio. Infatti tutta la gestione strategica della qualità si gioca sul fatto che qualcuno impari l’arte di
“fare bene” e di “far fare bene”. Si tratta di formare del sale che
insaporisca la pasta.
Il promotore di qualità è la principale risorsa umana che deve
portare avanti nel tempo la qualità nel Servizio. Il problema formativo che si è affrontato è stato precisamente questo: formare
una persona affinché i suoi comportamenti siano influenti e producano cambiamenti (in senso migliorativo). Il promotore di
qualità è stato formato per diventare portavoce degli operatori e
degli utenti e contemporaneamente un collaboratore prezioso
per i ruoli direttivi.
La formazione dei promotori si è svolta bilanciando attività di
apprendimento ed esperienza di applicazione, e per quanto
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possibile la rielaborazione delle esperienze professionali è
diventata se non l’oggetto almeno la base delle stesse lezioni
teoriche. In questo senso la formazione che si è svolta dovrebbe essere definita, più che un corso, un vero e proprio laboratorio.
Prima e dopo l’attività formativa sono stati coinvolti i ruoli dirigenziali e gli Amministratori dell’Ente. In questo modo il corsolaboratorio è stato scelto, deciso, voluto innanzitutto da costoro; ad essi è stato spiegato che il corso-laboratorio avrebbe
avuto delle conseguenze organizzative, che avrebbero dovuto
essere fatte delle scelte per mettere in pratica i contenuti del
corso-laboratorio stesso.
In altre parole il corso-laboratorio prevedeva che si verificassero la disponibilità e le motivazioni degli Amministratori e dei
Dirigenti che potevano condizionare l'investimento da fare per
la qualità del Servizio.
Oltre a ciò è stata effettuata assieme agli Amministratori e ai
Dirigenti una attenta scelta dei partecipanti al corso. Inoltre,
alla fine dell'intervento didattico, si è effettuato un altro incontro rivolto ai ruoli direttivi e ai rappresentanti dell'Amministrazione, questa volta con la partecipazione dei neo-promotori.
Durante questo incontro finale è stato realizzato una specie di
contratto operativo in cui si è iniziato a stabilire le competenze
specifiche perché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di
migliorare la qualità del Servizio.

Il programma
a) Gli obiettivi formativi
Il corso-laboratorio voleva creare delle figure dotate di specifiche abilità per avviare un circolo virtuoso in cui la qualità organizzativa e la qualità soggettiva aumentano. In particolare il
corso-laboratorio aveva come obiettivo la formazione di risorse
umane capaci di migliorare la qualità delle relazioni interpersonali fra tutte le risorse umane presenti nel Servizio.
In pratica questa figura intermedia doveva essere capace di
intervenire - osservando, rilevando, suggerendo - nella erogazione quotidiana delle prestazioni e nelle dinamiche quotidiane interne al Servizio, sia per ciò che attiene i meccanismi organizzativi che determinano il prodotto finale, sia per quanto
attiene le relazioni interpersonali.

Mediante l’attività formativa di laboratorio il promotore di qualità doveva acquisire particolari abilità:
- nell'osservare le situazioni professionali, le relazioni interpersonali
- nell'intervenire direttamente, là dove compie il proprio compito, sulle risorse umane e sulle risorse strutturali
- nel suggerire agli organi decisionali superiori gli interventi da
realizzare nel campo formativo e organizzativo.
Per poter svolgere effettivamente queste attività di osservazione,
intervento, suggerimento, il promotore di qualità è stato preparato sotto tre aspetti:
- conoscenza degli elementi delle varie professionalità e dei
diversi ambiti organizzativi che hanno attinenza con la qualità, in particolare per quanto riguarda gli standard qualitativi
- capacità di usare strumenti per la osservazione, la rilevazione
di fatti, di comportamenti, di situazioni
- l’abilità nell'applicare le modalità più adeguate per intervenire presso le risorse umane.
Da queste indicazioni generali si sono fatti derivare gli obiettivi
didattici.
b) Gli obiettivi didattici
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi elencati, si sono
organizzati degli interventi didattici articolati in varie parti.
- Apprendimento di una strategia per la qualità
· Qualità oggettiva, organizzativa e soggettiva. Il contesto organizzativo necessario per la qualità
· Il listino dell’offerta. L'efficacia ovvero il raggiungimento degli
obiettivi. Efficacia e qualità
· Gli indicatori di qualità: specificità ed adeguatezza, soggettività e oggettività
· Produrre la qualità a tutti i livelli
· L’intervento strategico: promuovere la qualità
· Verificare la qualità: soddisfazione, professionalità, comportamenti
- Laboratorio per la creazione e l’uso di strumenti di promozione della qualità
· Valutazione della qualità oggettiva, della qualità organizzativa
e della qualità relazionale
· Strumenti per valutare e migliorare il clima del Servizio
· Costruzione di repertori comportamentali
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· Per la integrazione interna del Servizio (fra Servizi sociali e
Servizi sanitari)
· Come far emergere le tensioni, i conflitti. Passare dalla lamentela alla critica
· Come scegliere un obiettivo di qualità
· La valutazione. Regole e strumenti. Il ruolo del valutatore e del
valutato
· Un quadro sistematico per un intervento strategico. La formazione per passare dal circolo vizioso al circolo virtuoso. La
microformazione per tutte le risorse umane
· Come costruirsi strumenti per la valutazione delle varie situazioni organizzative
· Strumenti per diminuire l’aggressività

I partecipanti
Con riferimento all’organigramma della Pia Opera Ciccarelli,
sono stati coinvolti nella formazione due profili professionali.
a) Responsabile di residenza
È il preposto dalla Fondazione nella conduzione della
Residenza.
Egli risponde della gestione dei servizi socio-assistenziali.
Ha pertanto compiti di coordinamento e formazione di tutti gli
operatori della residenza con compiti di guida in conformità ai
principi statutari e nel rispetto dei budget individuati dal
Consiglio di Amministrazione sulla base di un programma pluriennale ed annuale.
Collabora con il Cappellano nell'attività religiosa, ai fini della
promozione dell'assistenza spirituale, nella libertà di coscienza
e di espressione religiosa di tutti i residenti e del personale
dipendente.
È responsabile dell'attività gestionale secondo i parametri di
qualità e di economicità fissati dall'Ente (budget).
È promotore di relazione nei confronti del Residente, della sua
famiglia, degli altri responsabili delle residenze e dei servizi e di
tutte le figure professionali e le persone con cui interagisce.
È responsabile del controllo e del rispetto delle attività, delle
attrezzature e degli strumenti, sotto l'aspetto della sicurezza del
lavoro.
Promuove e sostiene la formazione permanente e specifica,
secondo i percorsi attivati dalla Fondazione, quale strumento

necessario per mantenere viva l'ispirazione cristiana e per favorire la crescita professionale e deontologica.
Ha la gestione della U.O.I. (Unità Operativa Interna) di cui cura
le modalità di azione in conformità alle Direttive della
Fondazione e determina, nell'ambito dell'U.O.I., l'ordine temporale all'integrazione delle diverse figure all'interno della
Residenza.
Determina il processo di integrazione fra le diverse figure professionali che operano nella residenza, in sintonia con la scelta
etica della Fondazione.
Ha un’azione educativa nei confronti di tutte le professionalità
con cui interagisce, al fine di favorire un comportamento volontaristico e solidale dei lavoratori.
b) Responsabile di nucleo
È il primo collaboratore del Responsabile di residenza in quanto è colui che, attraverso la sua attività di operatore addetto
all'assistenza, cura il coordinamento dell'attività pratico/manuale, nella vita quotidiana del residente, con attività plurime che è
chiamato a svolgere su indicazione del Responsabile e con il
sostegno di questi.
Ha la responsabilità di operare in conformità al piano assistenziale di ciascun Residente espresso dal lavoro interdisciplinare
della U.O.I., secondo le modalità delineate dal Consiglio di
Amministrazione affidate al responsabile, all'interno del progetto (identità) di ogni singola residenza nel rispetto delle risorse
economiche (budget) ed organizzative fissate dalla legislazione
vigente (standard del personale).
Provvede, al pari di un "buon padre di famiglia", al funzionamento della casa per quanto riguarda, in particolare, l'ordine
dei beni e i rapporti con i servizi, secondo i criteri di qualità e
di economicità (budget).
Ha la gestione della turnazione del personale, nel rispetto delle
necessità e dei diritti dei Residenti, oltre che delle disposizioni
contrattuali e delle direttive dell'Ente.
In quanto operatore addetto all'assistenza svolge la propria attività assieme agli altri Operatori Addetti di Assistenza e/o addetti tecnici, svolgendo una continua azione di istruzione e di educazione degli altri ai fini del controllo della qualità della tecnica assistenziale e delle modalità di lavoro degli stessi, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Cura la propria formazione personale e professionale. Sa soste-
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nere in tal senso gli Operatori Addetti di Assistenza e/o addetti
tecnici con cui ha un rapporto di collaborazione e di reciproca
stima e fiducia.
Agisce secondo i criteri di integrazione, delineati dal Responsabile, con le diverse figure professionali che intervengono sul
residente, armonizzando le azioni delle stesse, per una migliore qualità del servizio e per l'ottimazione delle risorse.
Dà continuità all'opera di relazione attivata dal Responsabile,
nei confronti dell'Ospite, della sua famiglia, dei colleghi di lavoro e di tutte le persone con cui interagisce nella sua attività quotidiana.
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Essendo previsto che ogni corso poteva essere costituito da non
più di 15 partecipanti, si è reso necessario effettuare n. 5 corsi.
Il quadro dei partecipanti è stato il seguente:
Sede
Arcobaleno
Arcobaleno Alzheimer
Roseto
Tre Fontane
Mimosa
Casa Serena - piano terra
Casa Serena 1
Casa Serena 2
Casa Serena 3
Casa Serena 4
Villa Italia
Roncolevà
San Giacomo
Casa Manzoni
Don M.Ferrari
Policella
Città di Verona
Servizi domiciliari
Servizi Sanitari
Educatori animatori
Totale

Responsabili
di sede

Responsabili
di nucleo

1

3
1
3
3
3
1
3
3
3
3
1
1
1
3
1
4
2
3
6
9
57

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

72

Organizzazione e calendario
Assieme ai responsabili si è provveduto a comporre i gruppi dei
vari corsi, in modo da creare il minimo disturbo all’ordinaria
gestione di ogni residenza e di ogni nucleo.
Ogni corso si è articolato nel modo seguente:
6 giornate piene (9.00 - 12.30; 14.30 - 17.30) con i corsisti: queste 6 giornate sono state divise in due parti:
- 4 giornate di seguito, una alla settimana
- una pausa di 2 settimane per fare delle esperienze
- 2 giornate di verifica delle esperienze effettuate (una alla settimana).
All’inizio e alla fine del ciclo si sono svolti due incontri con i
Dirigenti e gli Amministratori. L’incontro di conclusione si è
svolto con la partecipazione anche di tutti i corsisti.
Le attività sono iniziate nel mese di Ottobre 2000 e si sono concluse il 2 Maggio 2001.
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Le valutazioni finali
Utilizzando un semplice questionario, ogni corsista ha espresso
le proprie valutazioni ed autovalutazioni sul corso.
Questa la sintesi delle valutazioni ed autovalutazioni espresse.
PIA OPERA CICCARELLI
Corso di Specializzazione: Il promotore di qualità
VALUTAZIONE GENERALE
1.1 La finalità generale del corso è formare delle figure dotate di specifiche abilità
Contributo di Pia Opera Ciccarelli al raggiungimento dell’obiettivo:
Contributo personale al raggiungimento dell’obiettivo:
Contributo dei colleghi al raggiungimento dell’obiettivo:
Contributo del docente al raggiungimento dell’obiettivo:
1.2 Gli obiettivi didattici sono stati raggruppati in due gruppi:
a) Apprendimento di una strategia per la qualità
Contributo di Pia Opera Ciccarelli al raggiungimento dell’obiettivo:
Contributo personale al raggiungimento dell’obiettivo:
Contributo dei colleghi al raggiungimento dell’obiettivo:
Contributo del docente al raggiungimento dell’obiettivo:
b) Organizzazione di un laboratorio per la creazione e l’uso di strumenti
Contributo di Pia Opera Ciccarelli al raggiungimento dell’obiettivo:
Contributo personale al raggiungimento dell’obiettivo:
Contributo dei colleghi al raggiungimento dell’obiettivo:
Contributo del docente al raggiungimento dell’obiettivo:

CORSO
3
4

5

media

8,1
8,4
7,8
8,6

8,1
8,8
8,8
9,1

8,6
8,5
8,6
9,2

8,4
8,2
8,2
9,3

8,1
8,5
8,4
9,1

6,9
8,3
8,1
9,1

8,3
8,4
7,8
8,7

8,3
8,9
9,1
9,3

8,7
8,5
8,7
9,2

8,5
8,1
8,1
9,5

8,1
8,4
8,4
9,2

6,7
8,5
8,2
9,1

8,1
8,2
7,6
8,3

8,1
9,3
9,2
9,6

8,9
8,7
9,0
9,4

7,5
8,4
9,3
9,4

7,9
8,6
8,5
9,2

1

2

7,1
8,4
8,4
9,2

VALUTAZIONE DEL DOCENTE
Contributo di Pia Opera Ciccarelli al raggiungimento degli obiettivi didattici:
Contributo personale al raggiungimento degli obiettivi didattici:
Contributo dei colleghi al raggiungimento degli obiettivi didattici:
Contributo del docente al raggiungimento degli obiettivi didattici:
metodo esposizione
chiarezza
vicinanza ai problemi del Servizio
interesse suscitato
Livello di interesse ad approfondire il tema
ORGANIZZAZIONE
Organizzazione del calendario (1 giorno la settimana):
Orari della giornata (9.00 - 13.00 ; 14.30 - 16.30):
Comfort dell’aula:
Ristorazione:
Accessibilità della sede (trasporti, parcheggi):
Soddisfazione globale
Soddisfazione corso
Soddisfazione P.O.C.
Autovalutazione
Valutazione colleghi
Valutazione docente

7,0
8,5
8,3

8,5 9,0 9,3 9,0 8,6
8,3 9,0 9,0 8,3 8,6
7,9 9,0 9,1 8,5 8,6

8,9
9,2
8,2
9,2
9,4

8,8
8,8
9,1
8,8
8,7

9,4
9,2
9,3
9,0
9,2

9,2
9,4
9,1
9,5
9,2

9,1
8,9
9,2
9,4
9,6

9,1
9,1
9,0
9,2
9,2

7,5
6,2
5,6
6,5
5,9
7,9
8,3
6,9
8,4
8,3
9,0

8,2
6,8
3,6
7,8
5,3
8,0
8,4
8,3
8,3
7,8
8,7

8,9
8,5
5,3
8,8
7,8
8,8
9,0
8,4
9,0
9,0
9,3

8,1
6,7
6,2
8,6
7,4
8,7
9,0
8,9
8,7
8,9
9,3

8,8
8,7
6,5
9,2
7,5
8,6
8,7
8,4
8,3
8,3
9,3

8,3
7,4
5,4
8,2
6,8
8,4
8,7
8,2
8,5
8,4
9,1

Prosecuzione
Al fine di rendere più incisivi e duraturi i risultati conseguiti con
l’attività formativa dei “Promotori di qualità”, sono stati organizzati degli interventi di consulenza e sostegno ai promotori
che hanno frequentato il corso. In tal senso è stato approvato il
seguente intervento.
Obiettivo: Rinforzare e sostenere le abilità apprese, in modo da
rivitalizzare la funzione di promozione della qualità e, di conseguenza, il processo di produzione della qualità.
Contenuto: Organizzare alcune ricorrenti giornate di richiamo e
di verifica delle esperienze; ogni giornata viene articolata sui
seguenti contenuti:
Contenuti
1.
2.
3.
4.
5.

Esperienze
fatte

elaborazione del listino dell’ offerta
gestione delle lamentele e verifica del clima
costruzione di repertori comportamentali
personalizzazione degli interventi
gestione dell’ aggressività

Progetti
da realizzare

Modalità e calendario: i partecipanti - responsabili di nucleo sono riuniti in 3 gruppi (di circa 15 - 20 persone), A, B e C. Gli
incontri ( 9.00 - 13.00; 14.00 - 16.00) si svolgono secondo questo schema di calendario:
2001
ottobre

2002
gennaio giugno ottobre

2003
marzo ottobre

settimana 1 gruppo A gruppo A gruppo A gruppo A gruppo A gruppo A
settimana 2 gruppo B gruppo B gruppo B gruppo B gruppo B gruppo B
settimana 3 gruppo C gruppo C gruppo C gruppo C gruppo C gruppo C

Sotto il profilo organizzativo, la costituzione dei gruppi e la definizione del calendario sono state effettuate in collaborazione
con la Direzione.
Si crede doveroso ricordare e ringraziare i frequentanti dei corsi:
Arduini Elisabetta, Bacci Roberto, Bassi Alessandra, Battaglia
Veronica, Bellamoli Massimiliano, Belligoli Lorella, Bertasini
Giovanna, Biotto Rosanna, Bolla Stefano, Bologna Stefania, Bonato
Alessandra, Bonini Cinzia, Bonvicini Cristina, Brusco Loretta, Busti
Valeria, Cabrini Erica, Cantachin Agnese, Canzan Barbara, Castioni
Paola, Chiovetto Nicoletta, Colasante Giuliana, Dal Zen Maria,
Dalla Benetta Lorena, Donin Mariella, Eleni Ketti, Falsiroli
Gelsomina, Farronato Loredana, Fasoli Fiammetta, Fasoli
Mariangela, Favazza Daniela, Feder Monica, Ferronato Fabrizio,
Filippini Donatella, Foletto M. Rosa, Franceschini Annamaria, Frate
Daniela, Freddo Angioletta, Freddo Sandra, Galber Marzio, Galvan
Bernardina, Gaspari Patrizia, Gasser Sieglinde, Giarola Rosanna,
Krysiak Dorota, Leso Loretta, Lineri Liliana, Lineri Sofia, Lovato
Monica, Manzini Nicoletta, Marcazzan Gino, Marchiori Silvia,
Marchiotto Chiara, Massella Ugo, Mecchi Giuliana, Mistura
Daniela, Morelato Giovanni, Olivati Katia, Peretti Renato, Peroni
Rita, Pisani Monica, Possente Stefania, Rossi Michela, Rossignoli
Maria, Rossin Patrizia, Sacchetto Giovanni, Tarocco Franca,
Tomelleri Cinzia, Trevenzuolo Germana, Trivellin Giovanni,
Venturini Serenella, Vicentini Loretta, Vizentin Mariela, Zanella
Francesca, Zanoni Antonella, Zappon Laura.
Un particolare ringraziamento al Direttore generale Sergio
Gambarotto e alla Dr.a Elisabetta Elio, che hanno fortemente
voluto e sostenuto l’organizzazione dei corsi, ottenendo una
convinta adesione da parte del Presidente e del Consiglio di
amministrazione della stessa Pia Opera Ciccarelli.
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2. Gli Strumenti
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Vengono presentati alcuni degli strumenti che sono stati elaborati, integrati, utilizzati all’interno dei corsi per promotore di
qualità. Si tratta di strumenti che servono per migliorare le relazioni fra varie figure professionali e altre risorse umane all’interno dei Servizi residenziali per anziani.
Gli strumenti - che qui vengono riprodotti parzialmente, come
semplice esemplificazione - sono stati elaborati secondo la
metodologia illustrata in: “L. Dani, La buona qualità. Introduzione alla gestione della qualità nei Servizi alla persona”
Pordenone, ERIP, 2000.
Per il loro uso si devono seguire le indicazioni contenute in questo testo, in particolare per quanto riguarda la gradualità dell’applicazione del sistema di valutazione e la strategia per creare ed utilizzare strumenti come questi. In generale questi strumenti servono per rilevare le situazioni, classificare i comportamenti, creare repertori di comportamenti, valutare i propri e gli
altrui comportamenti. Sono questi i mezzi attraverso i quali è
molto probabile che i promotori di qualità
- migliorino il proprio comportamento
- aiutino i colleghi (e tutte le risorse umane del Servizio) a
migliorare i propri comportamenti interrompendo in questo
modo i circoli viziosi e avviando circoli virtuosi.
È possibile usare in vari modi questi strumenti. Fra questi modi
il più importante è quello che consiste nel fare valutazioni ed
autovalutazioni. In pratica questi strumenti servono fondamentalmente per autovalutarsi e per valutare gli altri. Ognuno cioè,
seguendo le voci dei vari strumenti, può rispondere alla domanda: “Io con che frequenza dico, faccio queste cose? con che frequenza mi comporto così?” E poi ogni operatore può valutare i
propri colleghi, uno per uno, e seguendo di nuovo con pazienza tutte le voci dello strumento, si può chiedere: “Questo mio
collega con che frequenza dice e fa queste cose? con che frequenza si comporta così?”
Come si vedrà, di solito si usano 5 gradi di frequenza, da 1 a 5.
Il promotore di qualità è stato formato perché dia il buon esempio, autovalutandosi e facendosi valutare per primo.
Con questo sistema si realizza un energico e salutare ripensamento della routine del lavoro e si comincia concretamente a
produrre la buona qualità.

a - Misurazione del clima
Gestione delle lamentele e verifica della soddisfazione
delle risorse umane

In questo servizio per anziani

Operatori
1 2 3 4 5 x

1 il medico dedica attenzione alle esigenze degli utenti
1
2 le carrozzine hanno le ruote gonfie
3
3 gli ospiti vengono accompagnati in bagno
3
4 si evitano preferenze nell’ordine di alzata degli ospiti
4
5 il direttore rispetta gli accordi presi
2
6 si rileva regolarmente la pressione degli ospiti
2
7 di notte c’è tranquillità e si può dormire
1
8 il menù è vario
5
9 il personale presta attenzione alle richieste degli ospiti
3
10 gli ascensori funzionano bene
4
11 gli spazi sono sufficienti
1
12 l’ambiente è rilassante e tranquillo
3
13 i problemi di salute vengono correttamente stimati
3
14 ci sono ascensori in numero sufficiente
1
15 c’è una adeguata manutenzione degli ausili
3
16 tra il personale c’è un corretto scambio di opinioni
2
17 gli ambienti sono puliti
5
18 lo stipendio dei dipendenti è adeguato
3
19 c’è un buon servizio di animazione
4
20 i medici sono presenti e attenti
2
21 il cibo è curato
4
22 la biancheria personale è custodita con cura
3
23 gli ospiti vengono posizionati correttamente nelle carrozzine3
24 il numero degli interventi di fisiokinesiterapia è sufficiente 3
25 gli operatori si sentono presi in considerazione
2
26 il tempo a disposizione degli operatori è sufficiente
2
27 gli operatori sono disposti ad assumere ruoli di responsabilità
22
28 gli ospiti accettano di cambiare residenza
1
29 i familiari rispettano le regole della casa
3
30 i familiari sono disponibili a dare una mano agli operatori 4
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b - I compiti dell’addetto all’assistenza degli Anziani
Guida per l'osservazione la rilevazione e l'autovalutazione

1. Riordino del letto e della stanza (o dell'alloggio)
dell'anziano
Operazioni specifiche
- entrare in modo corretto nella stanza
- valutare le possibilità di collaborazione da parte dell’anziano
- verificare le possibilità di collaborazione dei familiari
- arieggiare l'ambiente
- rifare il letto
- riordinare biancheria e indumenti
- pulire e spolverare
- raccogliere rifiuti da eliminare
- verificare l'ordine degli oggetti
- registrare la prestazione effettuata
Conoscenze
- modi appropriati di rivolgersi all'anziano e di coinvolgerlo
- tecniche di pulizia e sanificazione
- elementi di igiene ambientale
Abilità
- uso di materiali e strumenti tecnici per la pulizia
e la sanificazione
- applicazione di tecniche di servizio alberghiero ai piani
- eseguire rendicontazione esatta
Comportamento
- cordialità
- rispetto
- persuasione
- precisione
2. Pulizia generale dell'alloggio
e dei servizi
Operazioni specifiche
- programmare con l'anziano la pulizia generale
- valutare le possibilità di collaborazione dell'anziano,
dei suoi familiari e stimolarne la collaborazione
- predisporre strumenti e materiali necessari
- pulizia dei pavimenti
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- pulizia dei mobili, dei vetri, dei tendaggi
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici
- verifica dell'ordine nella biancheria, nel vestiario
e negli armadi
- verifica del funzionamento dei servizi e degli impianti
- verifica stato di manutenzione dell'alloggio
- richiedere eventuali interventi di manutenzione
- registrare la prestazione effettuata
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Conoscenze
- tecniche di pulizia e sanificazione
- elementi di igiene ambientale
- elementi di economia domestica
Abilità
- uso di strumenti tecnici per pulizia e sanificazione
- valutare lo stato di funzionalità degli impianti
- segnalare con precisione la necessità di interventi
di manutenzione
- garantire un aspetto decoroso e gradevole dell'alloggio
- eseguire rendicontazioni esatte
Comportamento
- persuasione
- iniziativa
- precisione
- dinamicità
11. Alzare dal letto
Operazioni specifiche
- persuadere l'anziano e stimolarne la collaborazione
- in eventuale collaborazione con un collega, applicare la tecnica più adeguata per alzare
- collocare l'anziano nella nuova posizione
- rifare il letto
- accompagnare l'anziano negli spazi di soggiorno
Conoscenze
- psicologia dell'anziano
- tecniche di movimentazione
- elementi di igiene
- tecniche di servizio ai piani

Abilità
- stimolare la collaborazione
- effettuare lo spostamento in modo corretto
- collaborare all'attivazione dell'anziano e ai suoi
rapporti interpersonali
Comportamento
- premura
- disponibilità
- riservatezza
- comunicativa
12. Pulizie personali, aiuto per il bagno
Operazioni specifiche
- entrare in un rapporto personale con l'anziano e stimolarne
la collaborazione
- verificare la possibilità di collaborazione di parenti
- predisporre i materiali occorrenti
- effettuare la pulizia
- effettuare il cambio della biancheria personale
- uso di sussidi per l'incontinenza
- verificare lo stato dell'epidermide
- curare l'aspetto generale dell'anziano (pettinatura, vestiti)
- registrare la prestazione effettuata
Conoscenze
- igiene personale
- uso di materiali e tecniche per la pulizia personale
- tecniche di sostegno fisico
Abilità
- attivare le potenzialità dell'anziano
- usare in modo corretto materiali e strumenti
- manipolare e sostenere in modo corretto l'anziano
- garantire l'igiene personale
- curare un aspetto gradevole nell'anziano
- eseguire rendicontazione esatta
Comportamento
- disponibilità
- rispetto, riservatezza
- accuratezza
- cordialità
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13. Effettuare il bagno assistito
Operazioni specifiche
- preavvisare l'anziano e stabilire un rapporto personale
- accompagnare o trasportare l'anziano al bagno
- svestire l'anziano
- introdurlo nel bagno attrezzato
- effettuare le pulizie personali
- asciugare l'anziano
- vestire l'anziano
- accompagnare o trasportare l'anziano al proprio alloggio
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Conoscenze
- elementi di igiene personale
- elementi di anatomia e fisiochinesiterapia
- funzionamento delle attrezzature per il bagno assistito
- psicologia dell'anziano
Abilità
- ottenere la partecipazione dell'anziano
- effettuare le movimentazioni senza danni per l'anziano
- garantire l'igiene personale
- rilevare le condizioni generali dell'anziano
- garantire la riservatezza
Comportamento
- premura
- riservatezza
- persuasione
- rispetto
16. Prestare aiuto per una corretta deambulazione
Operazioni specifiche
- tenersi informati sugli specifici problemi di
deambulazione dell'anziano
- stimolare e coinvolgere l'anziano
- prestare il sostegno richiesto
- rilevare problemi nella deambulazione
- segnalare i problemi rilevati
- segnalare il determinarsi di ostacoli e barriere
- dare indicazioni a familiari e parenti
Conoscenze
- elementi di anatomia

- elementi di fisiochinesiterapia
- psicologia dell'anziano
Abilità
- prestare il sostegno richiesto
- attivare l'anziano alla deambulazione
- individuazione delle possibilità dell'anziano
- individuazione di problemi e ostacoli
- fare segnalazioni precise e tempestive
Comportamento
- disponibilità
- calma, pazienza
- osservazione
20. Frizionare e massaggiare per prevenire le piaghe
da decubito
Operazioni specifiche
- predisporre i materiali occorrenti
- posizionare l'anziano
- applicare prodotti specifici nelle zone interessate
- frizionare e massaggiare in modo corretto
- osservare lo stato dell'epidermide
- collocare l'anziano in postura corretta
- riferire al personale sanitario
- registrare la prestazione effettuata
Conoscenze
- elementi di igiene personale
- uso di materiali adeguati
- disposizioni del personale sanitario
Abilità
- valutare lo stato dell'epidermide
- individuare la necessità di intervento
- eseguire frizioni e massaggi in modo corretto
- riferire al personale sanitario in modo preciso e tempestivo
- eseguire rendicontazione esatta
Comportamento
- osservazione
- precisione
- cura
(I compiti individuati sono complessivamente 26)
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c. Il repertorio dei comportamenti nei servizi
per anziani e disabili
Guida per l'osservazione, la rilevazione e l'autovalutazione
Questo repertorio comportamentale contiene un elenco di azioni, di comportamenti e di frasi, di modi di esprimersi che riguardano il contesto operativo dei servizi socio-assistenziali.
Il repertorio è stato redatto in modo da servire
- per gli operatori, come guida ai comportamenti da modificare
e come guida per autovalutarsi
- per i promotori di qualità, come guida per l'osservazione e la
valutazione del comportamento degli operatori.
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La valutazione deve essere espressa in forma numerica, indicando vicino ad ogni frase, nell'apposita casella [I ], un valore da 1 a 5.
Per gli operatori che si autovalutano il significato dei diversi
valori è il seguente:
1 = no, io non mi comporta mai così, non mi esprimo mai così,
non è proprio il mio caso
2 = mi comporto così, mi esprimo così solo qualche volta
3 = mi comporto così, faccio queste cose, mi esprimo in questo
modo di tanto in tanto, in modo discontinuo, un
po’ sì un po’ no
4 = mi comporto così, mi esprimo in questo modo abbastanza
di frequente, quasi sempre
5 = sì, mi comporto o mi esprimo proprio così, questo è proprio
il mio modo di fare o di esprimermi pressoché costante, è
proprio il mio caso.
Per i promotori che valutano gli operatori il significato dei diversi valori, da segnare nella casella [A ], è il seguente:
1 = no, l'operatore non si comporta mai così, non si esprime
mai così, non è proprio il caso di questo operatore
2 = l'operatore si comporta così, si esprime così solo qualche
volta
3 = l'operatore si comporta così, fa queste cose, si esprime in
questo modo di tanto in tanto, in modo discontinuo,
un po' sì un po' no
4 = l'operatore si comporta così, si esprime in questo modo
abbastanza di frequente, quasi sempre

5 = sì, l'operatore si comporta o si esprime proprio così, questo
è proprio il suo modo di fare o di esprimersi pressoché
costante, è proprio il caso di questo operatore.
Alla fine effettuare i calcoli seguendo le istruzioni che saranno
state date.
1. Cordialità, Comunicativa
manifestazione spontanea di affetto e di simpatia; facilità nel
trasmettere agli altri i propri pensieri e i propri sentimenti
[I
[I
[I
[I
[I
[I

] [A
] [A
] [A
] [A
] [A
] [A

[I ] [A
[I ] [A
[I
[I
[I
[I
[I
[I
[I
[I

] [A
] [A
] [A
] [A
] [A
] [A
] [A
] [A

[I ] [A
[I ] [A

] Va incontro all'utente con un bacio e un abbraccio.
] Ride con spontaneità.
] "Buon giorno! Come va? Ci alziamo dal letto?"
] "Si trova bene qui?"
] "Arrivederci, ci vedremo di nuovo domani."
] Usa il "ciao" solo con gli utenti che chiedono
confidenza.
] Saluta cordialmente.
] "Oggi è il suo compleanno: le faccio i migliori
auguri."
] Quando occorre, racconta una barzelletta.
] Sorride.
] Lascia che l'utente stringa la mano dell'operatore.
] Stringe la mano in modo caloroso.
] Fa qualche piccolo regalo agli utenti.
] Prende a braccetto l'utente.
] Al momento opportuno, sta zitto e ascolta l'utente.
] "Oggi quando faremo la doccia, le racconterò
quante belle cose ho visto nella gita."
] Coglie i momenti opportuni per intervenire.
] Sorride - senza deridere - alle affermazioni strane
dell'utente.

[…]
2. Rispetto
riconoscimento di una dignità personale
[I ] [A ] Bussa prima di entrare in una stanza.
[I ] [A ] Durante il servizio, cura il proprio abbigliamento
e la propria pulizia personale.
[I ] [A ] "È contento di quello che ho fatto?
Le pare che lo abbia fatto bene?"
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[I
[I
[I
[I

] [A
] [A
] [A
] [A

[I
[I
[I
[I
[I

] [A
] [A
] [A
] [A
] [A

] "Posso sapere il suo nome?"
] "Cosa preferisce mangiare oggi?"
] "Quale vestito preferisce indossare?"
] "Cosa gliene pare di come abbiamo sistemato
i mobili nella sua stanza?"
] "Secondo lei cosa è successo veramente?"
] "Desidera la mia compagnia?"
] "Si sente di alzarsi adesso o ripasso più tardi?"
] "Mi sono sbagliato, la prego di scusarmi."
] Cerca di guardare in faccia l'utente quando
parla, anche se il discorso non è chiaro,
logico o interessante.

[…]
3. Persuasione
ottenere l'approvazione e la fiducia di una persona attraverso
una opera di convinzione
[I ] [A ] Si siede accanto all'utente per spiegargli
cosa c'è da fare.
[I ] [A ] Illustra gli interventi mentre li esegue.
[I ] [A ] "Facciamo il bagno oggi, è da qualche tempo
che non lo fa."
[I ] [A ] "Per essere tutti più tranquilli, è meglio chiedere al
medico di fare una visita, anche se forse non c'è niente."
[I ] [A ] "Se quella medicina le è stata prescritta, è meglio
che la prenda."
[I ] [A ] "Questo cibo è veramente buono, lo provi
anche se non ha fame; l'appetito vien mangiando."
[I ] [A ] "Proviamo, vedrà che dopo starà meglio."
[I ] [A ] "Lo sa che restando tanto tempo seduto poi farà
più fatica a muoversi? Se la sente di fare
due passi appoggiato a me?"
[I ] [A ] "Vedo che le costa molto fare questo.
È proprio bravo: devo congratularmi con lei."
[I ] [A ] "Non le sembra che così andrebbe meglio?"
[…]
6. Cura, Attenzione, Osservazione
impegno assiduo e diligente nel fornire le prestazioni precise di
cui una persona necessita; avere la mente sveglia per capire le
cose che succedono e per accorgersi di quello che c'è da fare

per una persona; capacità di cogliere anche le piccole cose, i
piccoli segni da cui si può capire quello che succede a una persona
[I ] [A ] È capace di mettere l'utente a proprio agio nelle
più diverse situazioni.
[I ] [A ] "Vede, adesso lei non ce la fa più a fare questo,
e allora lo facciamo assieme."
[I ] [A ] "Cosa dice se curiamo un po' queste mani?"
[I ] [A ] "Vuole che le prenda un bicchiere d'acqua?"
[I ] [A ] "Le serve qualcosa?"
[I ] [A ] "Si rivolga a me se deve salire o scendere le scale."
[I ] [A ] Effettua bene la pulizia personale dell'utente.
[I ] [A ] Effettua bene la pulizia dell'ambiente in cui
vive l'utente.
[I ] [A ] Verifica che i medicinali siano stati presi in modo
corretto.
[I ] [A ] Effettua con prontezza il cambio della biancheria
personale e del letto.
[I ] [A ] Insegna all'utente a posizionarsi in modo corretto.
[I ] [A ] Memorizza i bisogni personali di ogni utente.
[I ] [A ] "Sentiamo un po', mi dica come si sente oggi."
[I ] [A ] "Misuriamo subito la temperatura perché mi pare
che ci sia qualcosa che non va."
[I ] [A ] "Vedo che oggi fa fatica a muoversi; l'aiuto io a
spostarsi."
[I ] [A ] "È meglio che si cambi, il maglione ha una macchia."
[I ] [A ] "Con quelle scarpe può scivolare."
[…]
8. Premura, Disponibilità
sollecitudine motivata dal fatto di sentire intensamente i bisogni
degli altri; prontezza a rispondere alle esigenze delle persone e
del servizio
[I ] [A ] "Vuole restare un po' da solo tranquillo?"
[I ] [A ] Discute con i colleghi di eventuali bisogni
dell'utente non espressi.
[I ] [A ] "E' seduto bene nella carrozzina?" "Ha freddo?"
[I ] [A ] "Non abbia paura a piangere se questo può aiutarla
a sentirsi meglio."
[I ] [A ] "Vado io a prenderle quello che le serve."
[I ] [A ] "Se vuole telefoniamo al suo parente."
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[I
[I
[I
[I

] "Le faccio io il numero del telefono."
] "Vuole lavarsi le mani prima di andare a tavola?"
] Interviene subito a cambiare, a lavare, a imboccare.
] Nel movimentare l'utente, tiene presente dove
può provare maggiore dolore.
[I ] [A ] Al momento di lavare l'utente, verifica sempre
se l'acqua è calda al punto giusto.
[…]

62

] [A
] [A
] [A
] [A

9. Riservatezza, Discrezione
rispetto del segreto e della intimità di una persona; senso del
limite e della misura da adottare nei rapporti con gli altri per
non creare a loro del disagio
[I ] [A ] "Non abbia paura; vede che siamo da soli e non
ci sono estranei che guardano."
[I ] [A ] "Stia tranquillo, non dirò a nessuno quello che mi
ha confidato senza aver prima chiesto a lei."
[I ] [A ] "La vedo così seria. Vuole dire solo a me cosa
le succede?"
[I ] [A ] "Venga di là un attimo che le devo parlare."
[I ] [A ] "Ne parliamo più tardi da soli."
[I ] [A ] "Lei non è obbligato a dirmi queste cose."
[I ] [A ] "Andiamo di là in bagno che la sistemo meglio."
[I ] [A ] Si preoccupa che ci siano protezioni da sguardi
indiscreti o da estranei.
[I ] [A ] Scopre solo le parti di corpo su cui deve intervenire.
[I ] [A ] Durante il cambio, chiude la porta.
[I ] [A ] Evita di deridere il modo degli utenti di
esprimere affettuosità.
[I ] [A ] Accompagna in disparte l'utente che ha bisogno
di sfogarsi.
[I ] [A ] Evita di parlare di argomenti che turbano l'utente.
[I ] [A ] "Questa cosa sarebbe meglio non farla, non le pare?"
[I ] [A ] "Di questa persona non si dovrebbe parlare
perché non è presente."
[I ] [A ] "Non si preoccupi signora se ora la devo pulire;
siamo qui per questo."
[I ] [A ] "Scusi se le chiedo queste informazioni sulla sua
famiglia, ma sono necessarie per conoscerla meglio."
[I ] [A ] Prende confidenza gradualmente con le necessità
dell'utente.
[…]

d. Le relazioni fra operatori e familiari nei servizi
residenziali per anziani
Guida per l'osservazione, la rilevazione e l'autovalutazione
In questo strumento - frutto delle elaborazioni effettuate nei
corsi - sono presentati vari repertori comportamentali, suddivisi
con riferimento alle seguenti situazioni professionali “critiche”:
- dire di no, dire non so
- fare delle critiche, dei rimproveri
- dire non so
- raggiungere i propri obiettivi, rispondere alle richieste (di spiegazioni), presentare richieste, giustificare il proprio operato
- difendersi dall'aggressività
- gestire le lamentele
- rispondere alle critiche, ai rimproveri.
Questo strumento serve per
- esercitarsi a rilevare le situazioni che si creano nel servizio
- esercitarsi a classificare i comportamenti
- aumentare il repertorio dei comportamenti (di qualità)
- valutare ed autovalutarsi.
Rilevare le situazioni, classificare i comportamenti, creare
repertori di comportamenti, valutare i propri e gli altrui comportamenti sono i mezzi attraverso i quali è molto probabile che
i promotori di qualità
- migliorino il proprio comportamento
- aiutino i colleghi (e tutte le risorse umane del Servizio) a
migliorare i propri comportamenti interrompendo in questo
modo i circoli viziosi e avviando circoli virtuosi.
Fra i vari modi in cui è possibile usare questo strumento, si
riportano qui alcune istruzioni relative alla valutazione (e autovalutazione) e all’abilità nel classificare i comportamenti.
a) Valutazione e autovalutazione
Lo strumento serve fondamentalmente per autovalutarsi e per
valutare gli altri.
Autovalutazione
Chi decide di autovalutarsi si deve chiedere: “Quando mi capita di trovarmi in situazioni come quelle descritte - o simili -, con
che frequenza uso i tre tipi di risposte?” Attenzione: non bisogna mai pensare, ad esempio: “Io non mi trovo mai in una situazione come questa.” o “Il mio ruolo è un altro, questa situazio-
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ne non mi riguarda.” Quando si danno queste situazioni bisogna fare uno sforzo e immaginare appunto come ci si comporterebbe trovandosi in quella situazione o in situazione simile.
Per ogni tipo di risposta si deve quindi segnare un numero da 1
a 5. Il significato dei vari numeri è il seguente:
1 = non uso mai questa espressione
2 = solo raramente uso questa espressione
3 = di tanto in tanto uso questa risposta
4 = uso questa risposta di frequente, abbastanza spesso
5 = molto di frequente o praticamente sempre uso questa
espressione
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Valutazione
In caso di valutazione di un altro soggetto, il valutatore si deve
chiedere: “Quando alla persona che valuto capita di trovarsi in
situazioni analoghe a quelle descritte, con che frequenza usa i
tre tipi di risposte?”
Per ogni tipo di risposta si deve quindi segnare un numero da 1
a 5. Il significato dei vari numeri è il seguente:
1 = la persona che valuto non usa mai questa espressione
2 = solo raramente la persona che valuto usa questa espressione
3 = di tanto in tanto la persona che valuto usa questa risposta
4 = la persona che valuto usa questa risposta di frequente, abbastanza spesso
5 = molto di frequente o praticamente sempre la persona che
valuto usa questa espressione
Si ricorda che, in ogni caso, non si tratta di rispondere a domande del tipo: “Qual è il comportamento corretto da tenere in questa situazione?”
Si sottolinea che è necessario indicare la risposta per ognuna
delle risposte indicate. Le risposte non vanno mai segnate sul
testo, ma usando un foglio a parte. I dati raccolti possono essere elaborati in modo manuale o automatico.
Il promotore di qualità dovrebbe dare il buon esempio, autovalutandosi e facendosi valutare per primo

b) Abilità nel classificare i comportamenti
Si ricorda che in fase iniziale sarebbe opportuno usare il repertorio per aumentare l’abilità nel classificare i comportamenti. In
allegato si presenta il prospetto delle classificazioni corrette dei

vari comportamenti. (Questo allegato non è presentato in questa edizione parziale dello strumento.)
Per iniziare, può essere utile proporre agli operatori di classificare le reazioni contenute in questi repertori. In questo senso
nell’edizione integrale dello strumento sono riportate due schede:
- una è il facsimile da proporre per riportare le classificazioni
(agg, pas, ass)
- l’altra è una griglia di riscontro che contiene le classificazioni
corrette delle varie reazioni, e serve dunque per misurare l’abilità nel classificare i comportamenti.
È auspicabile che, con l’aiuto del promotore, tutti sappiano rilevare ed elaborare altre situazioni reali, verificatesi nel contesto
in cui si opera, in modo da arricchire questo repertorio di comportamenti e promuovere un’azione di miglioramento continua
e radicata.

1. Dire di no, dire non so
1. L’infermiere discute col collega se sia il caso, come si fa normalmente con gli altri operatori, di far distribuire la terapia da
parte di un operatore che però è insicuro. Il collega dice:
a) “Vedi tu, sei tu l’infermiere in turno.”
b) “Non so proprio cosa dirti.”
c) “Non so darti una risposta. Credo tuttavia che dovremmo cercare di capire perché quell’operatore è così insicuro.”
2. Il familiare dice all’operatore che la madre ha il raffreddore
perché è stata contagiata dalle altre ospiti che dividono con lei
la camera da letto. L’operatrice risponde:
a) “Qui si ammalano tutti, un po’ per la stagione, un po’ perché
ci sono i caloriferi accesi a 40 gradi. Mi sono beccata anch’io
il raffreddore.”
b) “Signora, potrebbe anche avere ragione. Non sono competente nell’ambito sanitario. La invito a parlare col medico.”
c) “Non ho tempo da perdere adesso, e poi quando uno s’ammala s’ammala.”
3. L’operatore dice al collega: “Facciamo il bagno in vasca alla
signora Gilda?” Il collega risponde:
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a) “No, voglio che facciamo la doccia, così abbiamo il tempo di
prendere un caffè.”
b) “Ho notato ultimamente che la signora collabora bene anche
in doccia e questo ci farebbe risparmiare tempo. Potremmo
prenderci un caffè.”
c) “Va bene, fa come vuoi, per me è indifferente.” E dentro di sé:
“Non ho neanche il tempo per un caffè.”
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8. L’operatrice chiede alla vice responsabile se è possibile avere
tre giorni di ferie per sopraggiunti problemi familiari. La vice
responsabile risponde:
a) “Guarda, è una settimana terribile, ci sono parecchi turni scoperti. Provo a chiedere a qualche collega se è disposto a
coprire i tuoi turni e cerco di venire incontro alle tue necessità. Ti farò sapere al più presto perché tu possa eventualmente organizzarti.”
b) “Come faccio a coprire anche la tua assenza? Non hai visto
che ci sono già tre turni scoperti?”
c) “Prova tu a chiedere alle tue colleghe se possono coprire i
tuoi turni.”
19. L’infermiere chiede ad un operatore: “Mi daresti una mano
che medico questo ospite?” L’operatore risponde:
a) “Il mio turno è terminato, ma ti chiamo subito Emanuela che
è appena arrivata.”
b) “Cara mia, io per oggi ho finito e me ne vado, chiama qualcun altro ad aiutarti.”
c) “Io avrei finito il mio turno, ma ti do lo stesso una mano.”
20. Un ospite, che deve rispettare una certa dieta, è seduto a tavola per il pranzo e con insistenza chiede all’operatore un altro
panino oltre a quello che ha già avuto. L’operatore risponde:
a) “Non posso, perché se mi vede l’infermiera mi sgrida.”
b) “Lo sa che non posso darglielo. Noi lo facciamo per il suo
bene, perché con i suoi problemi deve rispettare una dieta.
Cerchi di collaborare.”
c) “No, quante volte glielo devo dire che non può mangiarne
più di uno?”

21. Ogni giorno il signor Ambrogio, appena terminato il pranzo
vuole essere accompagnato a letto subito. Ha la sensazione di

essere abbandonato e mano a mano che passa il tempo si agita
sempre più e comincia a gridare. All’ennesima richiesta l’operatore risponde:
a) “Signor Ambrogio, ci sono altre persone che devono terminare il pranzo. Dopo, quando tutti avranno mangiato, la
accompagnerò a letto.”
b) “Signor Ambrogio, abbia un po’ di pazienza.” E tra sé pensa:
“Tutti i giorni la stessa storia. E’ proprio incorreggibile.”
c) “Tutti i giorni la stessa storia. Non è possibile, abbia un po’ di
pazienza.”
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2. Fare delle critiche, dei rimproveri
1. Un familiare chiede perché suo suocero, malato di
Alzheimer, non va alla gita della festa di primavera e dice allo
psicologo: “Perché mio suocero è il meno rincoglionito di tutti
non viene portato alla gita?” Lo psicologo risponde:
a) “Mi permetto di interromperla. Non ammetto che si utilizzi
un linguaggio così pesante nei confronti di questi ammalati.
La gita di primavera era un'iniziativa di un nucleo; non era
finalizzata all’uscita di tutti gli ospiti della casa.”
b) “Come si permette di usare un linguaggio così pesante nei
confronti di suo suocero che è ammalato? Così è stato deciso e basta.”
c) “Va bene, proviamo a vedere se c’è ancora un posto. Però
non è questo il modo di chiedere.”
4. L’operatore, nonostante gli siano state date numerose e continue spiegazioni, non rispetta i ritmi del lavoro e sfora i tempi.
Il vice responsabile gli dice:
a) “Senti, è tanto tempo che lavori in questo nucleo e svolgi le
stesse mansioni: possibile che tu non sappia mai cosa fare e
sfori così i tempi? Se continui così, ti fermi dopo l’orario per
terminare i lavori.”
b) “Paola, perché non riesci a stare nei tempi? Così non è possibile andare avanti.”
c) “Io con te non so più come fare.”
5. Una familiare, nonostante sia stata avvertita tante volte, porta
dei dolci al papà molto diabetico. L'infermiere vede e le dice:

a) “Per questa volta va bene; ma che non succeda più, mi raccomando.”
b) “Signora, se suo papà va in coma diabetico, dopo non venga
a piangere da noi.”
c) “Signora, lo sa che suo papà ha la glicemia molto alta e i
dolci che porta lo fanno stare male. La prossima volta che
viene, se vuole può portare della frutta. Faccia attenzione
che non sia frutta troppo zuccherina.”

68

9. Il medico arriva sempre in ritardo alla riunione di équipe
della residenza. Il responsabile, scocciato per questo fatto,
a) gli dice: “Lo sa, dottore, che i presenti hanno pure loro molte
cose da fare? La prossima volta si regoli.”
b) decide di non dirgli niente e di richiamare privatamente il
medico alla fine della riunione.
c) gli dice: “Vedo che lei arriva spesso in ritardo, e questo mi dà
fastidio. Vorrei parlare di questo con lei alla fine della riunione.”
11. Durante il cambio di un’ospite in una stanza, le operatrici
lasciano la porta aperta. Il vice responsabile dice loro:
a) “E’ meglio chiudere la porta per rispettare la riservatezza dell’ospite. E’ importante, lo sapete.”
b) Il vice responsabile chiude la porta sbattendola.
c1) Il responsabile chiude la porta e pensa: “Duri, eh; non capiscono proprio niente questi qui.”
c2) Il vice responsabile si fa vedere dagli operatori, scuote la
testa e uscendo chiude la porta.
14. Due operatori stanno facendo l’igiene personale ad un ospite ed hanno la finestra spalancata. Il vice responsabile dice loro:
a) “Fare l’igiene all’ospite tenendo le finestre aperte, può procurargli danni alla salute. Se vi danno fastidio gli odori potete
usare le mascherine. Le finestre si aprono dopo.”
b) “Dove credete di essere qui, a San Remo?”
c) “Non so fino a quando ce la farò a ricordarvi che bisogna
tenere le finestre chiuse mentre si fa l’igiene personale.”
17. Un’operatrice esce dalla stanza accompagnando un’ospite
e dice: “Io questa vecchia non la cambio più. Continua a dirmi
‘troia’.” Il vice responsabile dice:
a) “Sei qui per lavorare, e questo non è il modo.”

b) “Ho sentito quello che hai detto: non è il modo di comportarsi. Lo sai che si lavora con persone che hanno problemi e
il più delle volte non sanno cosa dicono.”
c) “Ma dai, non dire così: cosa dovrei dire io, allora, che me ne
sento ogni giorno anche di peggio?”
22. Un operatore, nel mettere a letto un ospite, lo strattona. Il
collega gli dice:
a) “Ti sembra questa la maniera di trattare gli ospiti?”
b) “Ho visto come hai movimentato l’ospite e non mi pare un
modo corretto. Se vai con più calma riesci a lavorare meglio
ed eviti di procurare danni agli ospiti.”
c) Vede quello che succede e pensa: “Adesso no, ma alla prima
occasione devo dirgli che questo modo di fare è sbagliato.”
24. Il vice responsabile ha visto che non è stata fatta la barba al
signor Pietro, e allora dice all’operatore incaricato di fargliela:
a) “C’è stato qualche problema per cui non hai fatto la barba al
signor Pietro?”
b) “Si può sapere perché non hai fatto barba al signor Pietro?”
c) Pensa: “Adesso mi toccherà spiegare ai parenti perché non gli
è stata fatta la barba.”
26. L’operatrice vede che gli ospiti stanno litigando per guardare un programma televisivo. L’operatrice interviene dicendo loro:
a) “Capisco che è difficile accontentare tutti, ma non mi sembra
il caso di litigare in questo modo per guardare un programma televisivo. Visto che alcuni di voi hanno il televisore in
stanza, potete usarlo per guardare quello che vi piace di più.”
b) “Come faccio ad accontentare tutti? Mettetevi d’accordo.”
c1) L’operatrice si avvicina e, senza dire niente, spegne il televisore.
c2) “Non è possibile assistere a scenate di questo genere: volete costringermi a spegnere il televisore?”
29. Il Direttore, passando per il corridoio, sente un operatore
che si rivolge ad un’altra collega per chiedere qual è la stanza
della signora Maria, e lo chiede dicendo: “Questa, in che stanza devo riportarla?” Il Direttore
a) ascolta e pensa: “Domani chiamerò la responsabile di quell’operatore e le riferirò il fatto.”
b) dice: “Mi scusi, non le sembra che la signora abbia il diritto
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di essere chiamata con il suo nome?”
c) dice: “Mi scusi: credo che la signora debba essere chiamata
col suo nome.”
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35. Le operatrici, che hanno eseguito il bagno il giorno 30, si
sono dimenticate di segnare la prestazione nell’apposito modulo. La responsabile se ne accorge e dice loro:
a) “Ragazze, quand’è che vi deciderete a compilare correttamente i moduli/bagno? Non vorrete mica, per caso, che
neghino la certificazione?!”
b) “Ragazze, ho visto che il giorno 30 avete dimenticato di firmare il modulo/bagno. Mi raccomando di fare molta attenzione perché i moduli siano compilati correttamente. Tutto
ciò è molto importante per la certificazione che dobbiamo
ottenere.”
42. L’ospite, in salone, davanti a tutti gli altri ospiti, bestemmia
come un turco. Il vice responsabile di turno, presente, gli dice:
a) “Si vergogni, villano che non è altro: tra lei e un letamaio non
c’è alcuna differenza.”
b) “Signor Mario, credo che questo suo modo di parlare sia
inaccettabile. Vorrei parlare con lei di questi fatti che si ripetono."
c) Fa finta di niente e si riserva di parlargli in seguito.
49. L’operatore legge il giornale a bassa voce e gli utenti, per i
quali sta leggendo, non lo sentono e si lamentano. L’educatore,
che assiste alla scena,
a) fa finta di niente.
b) dice all’operatore: “Perché non alzi un po’ il tono della voce?
Se continui a leggere in questo modo, la lettura non serve a
nulla e gli ospiti si annoiano.”
c) dice all’operatore: “Si può sapere per chi stai leggendo?”
53. Il vice responsabile dice all’operatore che, dopo la pausa,
porti gli utenti in animazione. Dopo un po’ il responsabile vede
che l’operatore è ancora là che fa pausa. Il vice responsabile gli
dice:
a) “Quando hai finito, ricordati di portare in animazione gli
ospiti che sono rimasti al piano.”
b) “E’ finito il tempo della pausa? Ti ricordo che è necessario
portare in animazione gli ospiti che sono rimasti al piano.”

c) “E allora? Si può sapere cosa aspetti?”
62. Al pomeriggio arriva l’operatore e trova che l’ospite non è
stato vestito come si fa normalmente. Rivolto al collega cui sta
dando il cambio, gli dice:
a) “Perché vi siete dimenticati di cambiarlo? Dove avete la
testa?”
b) “Forse ti sei dimenticato di cambiarlo: adesso ci penso io.”
c) “E’ successo qualche imprevisto? Non avete fatto in tempo a
cambiare l’ospite?”
64. Il vice responsabile si accorge che l’operatore non ha messo
la dentiera all’utente e allora gli dice:
a) “Ti sembra il modo di portare l’ospite in saletta? Muoviti, vai
subito a sistemarlo.”
b) “Non so se ti sei accorto che l’ospite è senza dentiera. Non
lo si può lasciare così, muoviti e va subito a sistemarlo.”
c) Il vice responsabile va in camera dell’ospite a prendere la
dentiera pensando: “Qui tocca sempre a me.”
70. Il responsabile si accorge che l’operatore non ha preparato
l’ospite in maniera corretta e
a) dice all’operatore: “Mi sembra che l’ospite sia vestita in
maniera non adatta per la stagione.”
b) il responsabile, senza dire niente, cambia il vestito all’ospite.
c) dice all’operatore: “Ti sembra questo il modo di vestire una
persona in inverno? Cambiala.”
73. L’operatore dice che l’ospite gli fa compassione e che non si
sente di rifiutarle il cibo. Allora il responsabile dice:
a) “Quel cibo lì fa male alla signora. Lascia stare che adesso
porto io alla signora un cibo più adatto.”
b) “Quel cibo lì fa male alla signora. E’ meglio che lasci stare tu,
d’ora in poi porterò da mangiare io alla signora.”
c) “Va bene, per una volta accontentiamola. Però dopo basta.”
77. Gli operatori sono stati avvertiti più volte di chiamare il tecnico se la macchina per le bevande non funziona. Il responsabile chiede a un operatore se ha avvisato il tecnico che la macchina non funziona. L’operatore gli dice di no e il responsabile
aggiunge:
a) “Se io questa mattina non fossi venuta, nessuno avrebbe chia-
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mato il tecnico. Qua nessuno si vuole assumere la responsabilità di quello che succede.”
b) “Vorrà dire che lo chiamo io.”
c) “Sono veramente arrabbiata, perché l’ho detto tante volte e
ora nessuno ha chiamato il tecnico. Bisognerà che ci troviamo per vedere come mai le cose vanno così.”
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81. Mentre l’operatore fa le consegne al collega che subentra,
questi è distratto e fa dell’altro. Allora l’operatore
a) gli dice: “Stai ascoltando? Sappi che sto finendo il turno e il
passaggio di consegne è importante. Se non presti attenzione
a quello che dico, potresti commettere degli errori.”
b) lascia perdere e pensa: “Io gliel’ho detto.”
c) gli dice: “Mi ascolti o no? Dove sei con la testa?”
84. Il collega per l’ennesima volta arriva in ritardo. Il responsabile è molto seccato di ciò, e quando lo vede gli dice:
a) “Come faccio io adesso?”
b) “Sono molto seccato per il tuo ritardo. Il servizio così non
può funzionare e si creano grossi disguidi. Se hai problemi
particolari bisogna che ne parliamo.”
c) “Adesso mi devi dire come faccio io.”
90. Un’operatrice insulta, maltratta e minaccia un’ospite paraplegica. Una collega ha visto e sentito, e dice all’operatrice:
a) “Tu non hai il diritto di maltrattare nessuno. Se la signora
fosse in buona salute, non sarebbe in casa di riposo. E inoltre abbassa il tono della voce che spaventi tutti.”
b) “Ho visto e ho sentito quello che hai detto a quella signora.
Mi pare che quello che è successo sia molto grave. Cosa è
successo che ha provocato questa tua reazione?”
c) L’operatore vede e pensa di parlarne più tardi con il collega.
94. Un operatore entra nella stanza di un’ospite e la trova molto
sporca: sono sporche le lenzuola, le spondine del letto e le mani
dell’ospite. L’operatore grida: “Sempre la solita! Ma da dove
viene lei? Senti che odore. Meno male che è una signora…”. La
responsabile
a) si avvicina e chiama l’operatore in disparte.
b) dice: “Ti sembra questo il modo di trattare l’anziana?”
c) dice: “Cosa è successo?”

95. L’operatore ha trattato molto male una utente [94]; il responsabile l’ha chiamata da parte e le dice:
a) “Non credo che il tuo modo di esprimerti sia dei più adatti.
Abbassa i toni e pensa alle persone con cui stai lavorando: lo
sai che hanno grosse difficoltà.”
b) “Io non ce la faccio più, non so più cosa fare per spiegarti
certe cose.”
c) “Guarda che devi smettere di urlare: dove credi di essere, in
fabbrica?”
98. Il signor Otello entra nella stanza di un altro ospite nonostante l’ospite sia assente e la porta sia chiusa a chiave. La responsabile gli dice:
a) “Signor Otello, cosa fa in questa stanza? Chi le ha dato l’autorizzazione per entrare? E’ un gran maleducato. Prenderò
dei provvedimenti.”
b) “Signor Otello, questa non è la sua stanza. La sua camera è
la numero 12. Prima di entrare si ricordi di leggere il nome
sulla porta per evitare spiacevoli inconvenienti.”
c) “Io non ce la faccio più. Tutti si lamentano di lei.”
101. Un’ospite, nonostante le sia stato ripetuto più volte di non
andare in bagno da sola, ci riprova e cade. L’operatore che la
soccorre le dice:
a) “Te l’abbiamo detto tante volte di non andare in bagno da
sola.” [“Nelle tue condizioni è pericoloso spostarti da sola.
Se hai bisogno ci puoi chiamare.”]
b) “Ci risiamo! Come faccio io adesso?”
c) “Hai voluto provarci di nuovo?..”

3. Raggiungere i propri obiettivi, presentare delle richieste
rispondere alle richieste (di spiegazioni), giustificare
il proprio operato
3. Il responsabile dice all’operatore. “Come mai non hai ancora fatto l’igiene a Elisabetta?” L’operatore risponde:
a) “Cosa ci posso fare se la signora Elisabetta non vuole lavarsi?”
b) “Ho avuto varie chiamate, appena possibile lo farò.”
c) “Vuoi provare tu a metterti al mio posto? La signora Elisabetta
non vuole lavarsi.”
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4. Un parente insiste con l’infermiere perché alla madre venga
somministrato un medicinale che prendeva anche a casa.
L’infermiere risponde:
a) “Qui sono i medici che decidono cosa dare.”
b) “È necessario che decisioni come questa vengano prese dal
medico. Appena possibile gli chiedo e poi le riferirò.”
c) “Per questa volta, anche se non potrei, vedo di darle qualche
cosa. Dopo vedremo.”
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5. Un familiare chiede alla responsabile perché la madre deve
cambiare residenza. La responsabile risponde:
a) “Se ci sono delle leggi regionali che lo impongono, cosa ci
vuole fare!?”
b) “Se ci sono delle leggi regionali che lo impongono, cosa ci
posso fare io!?”
c) “Perché ci sono delle nuove disposizioni regionali per cui gli
utenti vengono suddivisi secondo la loro patologia.
Purtroppo il nostro nucleo non è adeguato per i problemi di
sua madre, e per questo viene trasferita ad un altro nucleo.”
7. Un ospite chiede a un operatore di riordinargli il vestiario nell’armadio. L’operatore risponde:
a) “Anche la sistemazione dei vestiti non va bene!?”
b) “Questa mattina non posso. Nel pomeriggio sarà il primo
lavoro che farò: lei potrà darmi una mano?”
c) “Ci penseremo dopo.”
11. Poiché nelle stanze fa troppo freddo, la vice responsabile
chiede al manutentore se può controllare il funzionamento dei
timer. Il manutentore risponde:
a) “Non vedi che sono da solo? Ho da fare quanto basta.
Quando lo farò, lo farò.”
b) “In questo momento non posso perché ho da fare. Appena
posso, lo farò.”
c) “Sono da solo, ho tanto da fare, non so se troverò il tempo.”
14. L’operatore entra nella stanza da letto e trova l’ospite dispiaciuto perché ha rovesciato il pappagallo e si è bagnato;
chiede quindi di essere cambiato. L’operatore dice:
a) “Non si preoccupi, signor Mario. Sono cose che possono succedere a tutti. Ora l’aiuto a lavarsi e cambiarsi; vedrà che poi

starà meglio.”
b) “Ma si può sapere cosa ha combinato? Se tutti facessero
come lei, staremmo freschi!”
c) L’operatore cambia l’ospite pensando: “Ci mancava ancora
questa.”
19. Il familiare insiste per mandare la madre, malata di
Alzheimer, ai soggiorni climatici al lago. La responsabile le
dice:
a) “Ma siamo matti? E’ già confusa per conto suo. Qui ogni giorno c’è una novità.”
b) “Signora, penso sia meglio valutare bene il caso prima di dire
di sì. Non vorrei creare alla mamma ancora più confusione.
Ho paura che spostandola dal suo ambiente si scompensi.”
c) “Se per lei va bene, mandiamola pure.”
24. L’operatore chiede al collega di usare il sollevatore per alzare l’ospite. Il collega si rifiuta, dicendo che si perde troppo
tempo. L’operatore
a) non dice niente e va subito a riferire al vice responsabile.
b) risponde: “Di solito io lo uso; per questa volta, va bene, facciamo a meno.”
c) risponde: “Mi pare che l’anziano sia pesante. Inoltre ho dei
problemi di schiena. Credo che per non fare del male all’ospite e a noi sia meglio usare il sollevatore.”
27. Nella lettera di dimissioni dell’utente, l’ospedale ha scritto
che casi di questo tipo se li deve gestire la casa di riposo, contrariamente a quanto la direzione ed i responsabili della casa di
riposo ritengono giusto.
27a – reazione scritta
a) Non si risponde alla lettera.
b) “Dica in base a quali norme lei si è permesso di mettere in
discussione il nostro modo di gestire gli anziani malati.”
c) “Lei ci segnala una procedura che contraddice i nostri protocolli per gestire gli anziani ammalati. Credo sia necessario un
incontro per verificare e definire meglio questi protocolli.”
27b – reazione telefonica
a) “Dottore, mi rendo conto che ho sbagliato. Cosa vuole, c’è di
mezzo la guardia medica, i parenti, e anche noi facciamo
fatica.”
b) “Volevo comunicarle che la sua indicazione va contro i nostri
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protocolli. Volevo sapere se lei li conosce, eventualmente per
discuterne tenendo conto di nostre disposizioni interne.”
c) “Voi siete sempre pronti a scaricare i problemi sugli altri.”
30. Il responsabile dice all’operatore di tornare da un ospite che
ha chiamato e che deve aver bisogno di qualcosa. L’operatore
risponde:
a) “No, ci sono già stato.”
b) “Ci sono già stato. Mi puoi spiegare i motivi per cui mi chiedi di tornare?”
c) L’operatore va verso la stanza dell’ospite e pensa. “Ti pareva!
Qua tocca sempre a me.”
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32. L’operatore deve riporre il sollevatore nel suo stanzino e
trova un collega che ostruisce la porta e che, vedendolo avvicinarsi, gli chiede se deve entrare nello stanzino. L’operatore
risponde:
a) “Secondo te?”
b) “No, dai, intanto lo lascio qui e poi vedrò…”
c) “Sì, debbo riporlo. Così possiamo liberare il corridoio e non
creare ostacoli agli utenti.”
33. L’operatore riferisce al medico che la utente lamenta mal di
gola e che vorrebbe parlare con lui. Il medico risponde:
a) “Visitiamola, allora.”
b) “Cosa vuole che le dica a quella signora, che è bella?”
c) “La faccia accomodare in ambulatorio; appena possibile la
visiterò.”
37. L’operatore fa notare al collega che l’utente non è in ordine
e che è necessario cambiarle i collant. Il collega risponde:
a) “Guarda, è da stamattina che corro. Adesso vorrei fermarmi
un attimo per fumare una sigaretta. Tra due minuti vengo ad
aiutarti a cambiare i collant.”
b) “Adesso intanto fumo una sigaretta, dopo si vedrà.”
c) Il collega esegue e pensa: “Ma doveva proprio accorgersene?
Adesso mi tocca cambiarli.”
40. Il signor Rossi sta poco bene e il medico, dopo la visita, prescrive la terapia endovenosa. L’infermiera dice al medico: “E’
molto difficile mettere la flebo al signor Rossi: non sta fermo e
se la strappa.” Il medico risponde:

a) “Vorrà dire che mi porto il signor Rossi a casa, mi siedo con
lui sul divano e gli faccio io la flebo.”
b) “Va bene, vediamo domani. Forse starà meglio.”
c) “Fai un tentativo e tieni sotto stretto controllo il signor Rossi.
Se non sarà possibile, faremo una terapia alternativa.”
43. Una signora ospite urla e impreca mentre due operatrici la
stanno accompagnando in sala da pranzo perché, secondo lei,
la stanno facendo camminare troppo in fretta. Le operatrici
rispondono:
a) “Non è vero che la stiamo trascinando; è lei che mentre cammina piega le gambe.”
b) “Se il modo in cui la stiamo accompagnando è troppo veloce per lei, vediamo cosa riusciamo a fare per arrivare nel
migliore dei modi in sala da pranzo.”
c) “Ha ragione anche lei: ma con tutto quello che abbiamo da
fare…”
47. L’operatore chiama il collega e gli chiede come mai ha
lasciato le oliere sporche. Il collega risponde:
a) “Mi sembrava di averle lavate bene. Vorrà dire che le rilaverò.”
b) “Se vuoi le oliere pulite, non fai altro che lavartele.”
c) “Non ho avuto tempo a sufficienza per lavarle. Lo potrei fare
ora se tu mi dai una mano.”
50. L’operatore chiede al collega dov’era andato a finire, dato
che l’aveva lasciato da solo mentre aveva bisogno di aiuto. Il
collega risponde:
a) “Non sapevo che avessi bisogno; ora ti aiuto.”
b) “Hai ragione, mi sono incantato.”
c) “Cosa credi, che sia stato a grattarmi?”
54. L’operatore fa presente all’infermiere che l’ospite a cena non
ha preso un farmaco e chiede all’infermiere perché quel farmaco è importante per quell’ospite. L’infermiere risponde:
a) “Lascia stare; tanto, per quello che fa quella compressa lì…”
b) “Ma quante volte ti devo spiegare che tipo di terapia è? Se
non l’hai capito finora, io non so cosa farci.”
c) “Vedo che sei molto preoccupato, ma questa medicina è solo
per dormire. Se non vuole assumerla non succede niente. Se
vedo che non dorme, allora proverò a dargliela di notte.”
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57.Un familiare dice: “Ho portato questi capi per mia mamma.”
E, come al solito, aggiunge: “Poi vado a mettere apposto l’armadio perché là è una baraonda.” La responsabile risponde:
a) “Vedo signora che lei si preoccupa per l’armadio di sua
mamma. Questa settimana è già in programma che il tutor di
ogni ospite faccia il riordino dell’armadio. Comunque, se lei
è disponibile, può iniziare il riordino già da oggi.”
b) “Vada pure signora.”
c) “L’armadio è capace di metterlo a posto solo lei… Faccia pure
signora.”
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4. Difendersi dall'aggressività
1. L’ospite è nella sua stanza e continua a ripetere in modo fastidioso che vuole parlare col medico. L’operatore gli dice:
a) “Basta, finiscila, sei il solito brontolone che vuole sempre il
medico.”
b) “Stai tranquillo, adesso parlo con l’infermiere che riferirà al
medico la tua richiesta.”
c) L’operatore passa vicino alla stanza e pensa: “Ancora questo
ci mancava per rallegrare l’ambiente.”
5. Due operatori, ai quali era stato detto che uno dei due avrebbe dovuto portare l’ospite dalla parrucchiera, si incolpano l’un
l’altro di non averlo fatto. Uno dice all’altro:
a) “Scusa, non avevo capito che toccava a me.”
b) “Credo che ci siano state date istruzioni poco chiare. Bisogna
che chiariamo la cosa con la responsabile.”
c) “Ho capito: come al solito vuoi sempre avere ragione tu.”
6. L’ospite è molto arrabbiata perché le operatrici che mettono
a letto gli anziani fanno molto rumore. Allora esce dalla stanza
e grida alle operatrici: “Siete delle maleducate. Imparate l’educazione!” Una operatrice risponde:
a) “Impareremo da te!”
b) “Non l’ho fatto apposta.”
c) “Solo adesso vediamo quanto l’abbiamo disturbata. Faremo
subito più attenzione a non fare rumore.”

11. L’operatore si arrabbia col manutentore perché ha sporcato
il corridoio che ha appena pulito. Il manutentore risponde:
a) “Scusami, non era mia intenzione farti arrabbiare.”
b) “E’ vero, ho sporcato il corridoio, ma non potevo fare diversamente. Se vuoi, dopo, posso aiutarti a pulire.”
c) “Sono stufo delle tue aggressioni. Lo sapevi che avrei sporcato, potevi pulire dopo.”
13. La sorella di un’ospite accusa il personale perché sono spariti dei soldi al suo familiare. L’operatore risponde:
a) “Crede che siamo dei ladri? Non abbiamo bisogno di quei
pochi soldi della signora.”
b) “Capisco che lei è preoccupata, ma le sue accuse mi fanno
star male. Cerchiamo sempre di usare tutti gli accorgimenti
necessari per le cose personali degli ospiti. Sentirò anche gli
altri operatori e vedremo cosa si potrà fare, anche se sarà
meglio che i soldi siano depositati in cassaforte.”
c) “Può darsi che abbia ragione, qui c’è tanta gente che gira:
vedrò cosa posso fare.”
14. Ogni volta che una signora va a trovare sua madre, malata
di Alzheimer, trova che secondo lei ha un nuovo disturbo.
Rivolgendosi all’infermiera dice: “Possibile che debba essere
sempre io che mi accorgo dei mali di mia madre? Chi vi ha dato
il diploma?” L’infermiera risponde:
a) “Mi dispiace molto, starò più attenta a sua madre; devo fare
un ripasso di geriatria.”
b) “Mi sento umiliata da questo suo modo di fare. Credo che io
e i miei colleghi siamo capaci di gestire una persona malata
di Alzheimer come sua madre. Se ha delle osservazioni particolari da fare, sono disponibile ad analizzare problema per
problema.”
c) “Se si crede così brava, si porti a casa sua madre.”
15. La figlia di un’ospite chiede all’infermiera professionale di
turno che il lassativo per la madre venga somministrato da un
infermiere in particolare, perché degli altri non si fida.
L’infermiera risponde:
a) “Adesso metto un appunto per il mio collega.” E dentro di sé
pensa: “Capita sempre quando ci sono io.”
b) “Non mi sembra che lei sia un’infermiera professionale.
Decidiamo noi infermieri come e quando somministrare il
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lassativo.”
c) “Per il bene di sua madre il lassativo verrà somministrato dall’infermiera di turno, che è ugualmente competente.”

5. Gestire le lamentele

80

2. Il familiare si lamenta col responsabile perché gli era stato
promesso un nuovo posto letto per la mamma e dopo tanto
tempo la situazione non è ancora risolta. Il responsabile risponde:
a) “Fino ad oggi non è stato possibile effettuare lo spostamento
perché non abbiamo ancora a disposizione la stanza adatta.
Non appena si libererà sarà informata del trasferimento.”
b) “Non è possibile che ogni volta che la incontro mi faccia
sempre la stessa richiesta. Quando la stanza sarà disponibile,
glielo comunicheremo subito.”
c) “Se non mi liberano una stanza, io non posso accontentarla.”
4. Il familiare si lamenta con l’operatore perché non ha vestito
bene la madre. L’operatore risponde:
a) “Nonostante sua madre abbia diversi vestiti nell’armadio, ho
trovato solo questo, perché gli altri sono in lavanderia. Sua
madre si sporca spesso: potrebbe portarne degli altri, signora?”
b) “Mi scusi, la prossima volta starò più attento.”
c) “Ho messo quello che lei ha portato.”
7. Un familiare chiede all’operatore entrato in servizio in quel
momento: “A mia madre da qualche giorno manca la dentiera.
Mi sa dire dove può essere?” L’operatore risponde:
a) “Aspetti un attimo: devo chiedere informazioni.”
b) “Sono appena arrivato e non lo so; se aspetta un attimo, chiedo informazioni.”
c) “Come vuole che faccia a saperlo se sono appena arrivato?”
8. La signora Giuditta, che non può esprimersi ma che è lucida,
batte continuamente sul tavolino con un bicchiere perché ha
bisogno di qualcosa. L’operatore le dice:
a) “Smettila di disturbare; sei sempre la solita; se hai un po’ di
pazienza tra un po’ veniamo anche da te.”
b) “Vediamo assieme di che cosa hai bisogno. Fammi un cenno

con la testa: hai sete? devi andare in bagno? vuoi uscire?”
c) Allargando le braccia, rivolto alla signora Giuditta, le dice:
“Giuditta, più di così non riesco a fare.”
10. L’ospite va dall’infermiera piangendo e le chiede delle gocce
tranquillizzanti perché ha litigato con la compagna di stanza e
dice di sentirsi agitata. L’infermiera risponde:
a) “Su, ora si sieda, cerchi di calmarsi e mi racconti cosa le è
successo. Io intanto controllo la sua cartella e vedo che cosa
le posso dare.”
b) “Anche oggi! E’ mai possibile che siate sempre in lotta?”
c) “Oddio, adesso ho da fare. Non puoi passare tra mezz’ora?”
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12. Il familiare si lamenta con l’operatore perché ha trovato la
madre con il vestito abbottonato dietro, mentre avrebbe dovuto
essere abbottonato davanti. L’operatore risponde:
a) “Vedo che è stato fatto un pasticcio. Porti pazienza: abbiamo
personale nuovo, poco esperto, che non conosce ancora
bene gli effetti personali dei nostri ospiti.”
b) “Adesso sistemo subito.” E dentro di sé pensa: “Chi è stato
quel cretino che mi fa fare questa figura?”
c) “Non è mica successa la fine del mondo. Rimedio subito.”
14. Il familiare si lamenta con l’operatore addetto al servizio a
tavola che alla sera c’è sempre prosciutto cotto di qualità scadente. L’operatore risponde:
a) “Le assicuro che il prosciutto cotto è di buona qualità.
Comunque farò presente questa sua lamentela in cucina.”
b) “Questo è il prosciutto che c’è: che cosa pretende?”
c) “Mi danno solo questo prosciutto: non so cosa farci.”
17. Il familiare si lamenta con il responsabile perché, per l’ennesima volta, sono scomparsi i fazzoletti che aveva portato al
padre. Il responsabile risponde:
a) “Abbiamo fatto vari tentativi, in vari modi, per risolvere questo problema, ma purtroppo non è ancora stato risolto.
Dovremo adottare nuove soluzioni.”
b) “Guardi che non dipende da noi…”
c) “Lei è sempre qui tutti i giorni a ripetere la stessa storia. Non
c’è più niente da fare, e la smetta di venire qui a lamentarsi.”
19. Un operatore si lamenta col vice responsabile che i suoi colleghi non lasciano in ordine la caffetteria. Il vice responsabile sa

che l’operatore che si lamenta è molto disordinato, e gli dice:
a) “Comincia con il pulirla e metterla in ordine tu, dando il
buon esempio.”
b) “E’ vero, ma qui ci sono troppe cose da fare.”
c) “E’ vero, vedo. Bisognerebbe che tutti facessero la loro parte
per tenere pulita la caffetteria. Spero che, quando toccherà a
te, faccia la tua parte.”
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26. Un familiare si lamenta dicendo: “Ancora una volta hanno
mandato i vestiti di mia madre in lavanderia; eppure ho detto
più volte che desidero lavarli io perché non si rovinino.”
L’operatore risponde:
a) “Ha ragione, staremo più attenti.”
b) “Vedo che lei è molto preoccupata per quanto succede.
Appena possibile verificherò come mai i vestiti vengono
mandati a pulire in lavanderia.”
c) “Capisco signora, ma non è mica cascato il mondo!”
33. Un familiare entra nella sala e sente la radio accesa su una
frequenza che trasmette musica moderna e si lamenta con la
responsabile che non è una musica adatta alle ospiti presenti. La
responsabile risponde:
a) “Ha ragione, però per le ospiti è indifferente sentire o no la
musica.”
b) “Cosa vuol sapere lei qual è la musica adatta per le ospiti!”
c) “Credo che questa musica sia stata messa senza preoccuparsi se era gradita o meno dalle ospiti. Bisognerà che verifichiamo come scegliere la musica.”

6. Rispondere alle critiche, ai rimproveri
1. Un vice responsabile richiama una collega davanti a dei familiari e a degli ospiti e la rimprovera. Questa reagisce dicendole:
a) “Sei maleducata e villana. Se devi dirmi qualcosa, dimmelo
in privato e non davanti a tutti.”
b) “Vorrei chiederti di parlare di questi problemi più tardi, in privato. Sono molto a disagio in questa situazione.”
c) Si allontana e pensa tra sé: “Guarda che figura mi fa fare quella scema.”
3. La figlia di un’ospite si rivolge ad una operatrice e le chiede:

“Le unghie di mia madre sono troppo lunghe: non le tagliate
più?” L’operatrice risponde:
a) “Non me ne sono accorta. Le tagliamo subito.”
b) “Noi le unghie le tagliamo sempre. Se a lei sembrano lunghe,
se le tagli da sola.”
c) “No, signora, le tagliamo sempre, regolarmente, ogni settimana. Vuole che controlliamo assieme le unghie di sua
madre?”
6. L’operatore dice al collega di un altro piano che il suo ospite
è vestito male e che lui, l’operatore, non ha buon gusto nell’abbinare il vestiario. Il collega risponde:
a) “Prima di tutto pensa agli affari tuoi: non vorrai che compri io
i suoi abiti!”
b) L’operatore, andandosene, pensa tra sé: “Che colpa ne ho io
se l’ospite non ha niente da mettersi?”
c) “Questo ospite non ha molti abiti e quindi è difficile vestirlo
bene. Hai qualche consiglio da darmi?”
11. Solo alla fine del turno l’operatore vede arrivare l’infermiere che doveva essere presente in turno, e scherzosamente gli
chiede se è ancora vivo. L’infermiere risponde:
a) “Sono vivo e non sono obbligato a venire al piano.”
b) “Mi dispiace, non pensavo che avessi bisogno di me.”
c) “Credo che tu voglia dire che per tutta la notte non mi hai
visto. In effetti sono stato molto impegnato da un’altra parte.
Hai avuto per caso bisogno di me? Dovremmo usare meglio
gli strumenti che abbiamo per comunicare tra di noi durante
il turno di notte.”
15. L’infermiere chiede al collega come mai mette gli aghi delle
siringhe nei contenitori di carta e non negli appositi contenitori
di plastica. Il collega risponde:
a) “Tanto, una volta chiuso il contenitore, nessuno se ne accorge.”
b) “Mi fai notare che posso creare dei problemi. Credo che
dovrò tener conto della tua osservazione.”
c) “Perché? Cosa c’è di male? Ti sei mai punto tu con gli aghi
messi via così?”
19. L’operatore rimprovera il collega che, dopo essere stato aiutato da altri colleghi per fare un bagno, si ferma con questi col-
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leghi per ricambiare il favore; lo rimprovera perché, secondo
l’operatore, in questo modo il collega abbandona un servizio
pesante. Il collega
a) risponde: “Visto che loro mi hanno aiutato, io li ho ricambiati.”
b) torna al suo reparto e pensa: “Ma perché ce l’ha con me che
mi do da fare per aiutare gli altri?”
c) risponde: “Ma cosa credi, che io mi diverta?”
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20. Un familiare va a prendere la mamma dalla parrucchiera e
vede che questa grida e urla in malo modo alla madre perché
non sta ferma sulla sedia. La familiare fa le sue rimostranze alla
parrucchiera, che risponde:
a) “Io se non grido non lavoro bene e qui nessuno ha mai tempo
di aiutarmi, tanto meno voi parenti che vi offrite sempre
dopo.”
b) “Signora, qui nessuno ha mai tempo di aiutarmi.”
c) “Vedo che il mio comportamento la fa star male. Ho perso la
pazienza, e credo che questo sia dovuto alla difficoltà di
accudire sua madre e alle condizioni in cui lavoro. Mi
potrebbe dare una mano o darmi dei consigli su come fare
con sua madre?”

La Carta dei Servizi
I Servizi socio assistenziali
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus persegue le finalità di
solidarietà sociale nel campo dei servizi socio-assistenziali,
presso strutture proprie o date in gestione da terzi, a ciclo diurno e/o residenziale, autorizzate, rispettivamente, come sottoindicato. Ogni Residenza della Fondazione è dotata delle autorizzazioni al funzionamento previste dalla legge in termini di agibilità, idoneità professionale, autorizzazione sanitaria per preparazione e somministrazione pasti, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e per l’applicazione dei contratti di lavoro.
La Fondazione svolge propri servizi socio-assistenziali al domicilio di persone o nuclei familiari con lo scopo di salvaguardare l’autonomia degli individui e la loro permanenza nella famiglia o nella propria residenza.
CENTRO RESIDENZIALE “Mons. G. Ciccarelli”
Residenza Arcobaleno
Via C. Alberto, 18 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 0458 296 131
Posti letto per nuclei organizzativi:
RSA - Alzheimer
24
Non autosufficienti
34
Totale
58

CENTRO RESIDENZIALE “Mons. G. Ciccarelli”
Residenza Roseto
Via C. Alberto, 18 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 0458 296 136
Posti letto per nuclei organizzativi:
RSA - Alzheimer
24
Non autosufficienti
16
Totale
40
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CENTRO RESIDENZIALE “Mons. G. Ciccarelli”
Residenza Tre Fontane
Via C. Alberto, 18 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 0458 296 140
Posti letto per nuclei organizzativi:
RSA - Alzheimer
24
Non autosufficienti
16
Totale
40

CENTRO RESIDENZIALE “Mons. G. Ciccarelli”
Residenza Mimosa
Via C. Alberto, 18 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 0458 296 143
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Posti letto per nuclei organizzativi:
RSA - Disabili
30
Non autosufficienti
10
Totale
40

FONDAZIONE “Mons. G. Ciccarelli”
Villa Italia
Via Italia, 24 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 0458 751 089
Posti letto per nuclei organizzativi:
Non autosufficienti
25
Totale
25

FONDAZIONE “Mons. G. Ciccarelli”
Casa Ferrari
Vic.lo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 0458 750 291
Posti letto per nuclei organizzativi:
Non autosufficienti
25
Totale
25

FONDAZIONE “Mons. G. Ciccarelli”
Centro Anziani Casa Serena - Residenza Edera
Via Unità d’Italia, 245 - San Michele Extra (VR)
Tel. 045 975 751
Posti letto per nuclei organizzativi:
Autosufficienti
6
RSA - Non autosufficienti
24
Non autosufficienti
18
Totale
48

FONDAZIONE “Mons. G. Ciccarelli”
Centro Anziani Casa Serena - Residenza Girasole
Via Unità d’Italia, 245 - San Michele Extra (VR)
Tel. 045 975 344
Posti letto per nuclei organizzativi:
Autosufficienti
3
RSA - Non autosufficienti
24
Non autosufficienti
18
Totale
45

FONDAZIONE “Mons. G. Ciccarelli”
Centro Anziani Casa Serena - Residenza Melograno
Via Unità d’Italia, 245 - San Michele Extra (VR)
Tel. 045 975 756
Posti letto per nuclei organizzativi:
Autosufficienti
16
Non autosufficienti
34
Totale
50

FONDAZIONE “Mons. G. Ciccarelli”
Centro Anziani Casa Serena - Residenza Boscoverde
Via Unità d’Italia, 245 - San Michele Extra (VR)
Tel. 045 975 969
Posti letto per nuclei organizzativi:
Autosufficienti
10
Non autosufficienti
42
Totale
52

FONDAZIONE “Mons. G. Ciccarelli”
Residenza Policella
Via Scopella, 3 - Castel d’Azzano (VR)
Tel. 0458 521 233
Posti letto per nuclei organizzativi:
Nucleo 1 - Alzheimer
14
Nucleo 2 - Alzheimer
14
Nucleo 2B - Alzheimer
14
Nucleo 3 - Alzheimer
14
Totale
52

FONDAZIONE “Mons. G. Ciccarelli”
Centro Anziani Cherubina Manzoni
Via Marconi, 64 - Minerbe (VR)
Tel. 0442 641 388
Posti letto per nuclei organizzativi:
Autosufficienti
25
Non autosufficienti
35
Totale
60
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FONDAZIONE “Mons. G. Ciccarelli”
Centro Anziani Casa del Sorriso
Via C. Battisti, 24/d - Roncolevà (VR)
Tel. 0457 350 511
Posti letto per nuclei organizzativi:
Non autosufficienti
12
Totale
12

FONDAZIONE “Mons. G. Ciccarelli”
Centro Anziani Villa S. Giacomo
Via Passo Buole, 20 - Boscochiesanuova (VR)
Tel. 0457 050 880
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Posti letto per nuclei organizzativi:
Autosufficienti
7
Non autosufficienti
30
Totale
37
Centro Diurno/Ferie
8

I Servizi socio assistenziali a domicilio
L’assistenza domiciliare è l’insieme di quegli interventi diretti a
persone o a nuclei familiari aventi lo scopo di salvaguardare
l’autonomia degli individui e la loro permanenza nella famiglia
o residenza. L’obiettivo del servizio è dunque quello di valutare
lo stato di bisogno da affrontare, per rimuoverlo o ridurlo, consentendo a tutte quelle persone che lo desiderano, di continuare a vivere nel proprio domicilio.
Il servizio affronta, in modo più specifico, problemi quali: la
solitudine, lo stato di handicap, la malattia, la dipendenza e, per
questo, propone soluzioni, sia sul piano umano-personale che
su quello tecnico, attraverso azioni concrete e significative.
I Servizi offerti a domicilio
- servizi di appoggio domiciliare ordinario: segretariato sociale,
aiuti domestici, cura della personacambio biancheria, trasporti, alzata dal letto, bagno assistito, aiuto assunzione pasti, attività di socializzazione nel territorio, manutenzioni ordinarie
dell’alloggio
- servizi di appoggio domiciliare con integrazione di interventi
presso le residenza della Fondazione Pia Opera Ciccarelli: servizio di parrucchiera o barbiere, bagno assistito, podologia,
lavanderia, guardaroba, assistenza infermieristica, fisioterapia,
logopedia

- servizio di fornitura pasti con consegna a domicilio
- servizio di ristorazione presso le residenze della Pia Opera
Ciccarelli
- servizio di telesoccorso
L’organizzazione del servizio è gestita dalla Fondazione Pia
Opera Ciccarelli O.N.L.U.S mediante le sue residenze, che fungono da centri di servizio, suddividendosi la competenza delle
aree di operatività secondo il criterio del principio di territorialità. L’attivazione del servizio di assistenza domiciliare può
avvenire con le seguenti modalità:
In forma diretta attraverso la sottoscrizione di un regolare contratto compilato dall’utente o suo familiare e dal responsabile
del servizio.
In forma convenzionata con il Comune attraverso richiesta attivata dall’assistente sociale del comune di appartenenza su precisa convenzione stipulata fra Ente Pubblico e Fondazione Pia
Opera Ciccarelli.
Altre forme su richiesta di gruppi o associazioni che ne abbiano
facoltà.

Criteri di accoglienza nella rete dei servizi
I criteri per la priorità di accoglienza delle domande, presentate presso i centri residenziali della Fondazione Pia Opera
Ciccarelli, sono fissati dalle norme regolamentari delle ASL. Di
norma, si fa riferimento ai casi d’urgenza ospedaliera e/o disagio sociale, residenza nel comune, data di presentazione della
domanda.
Persona anziana non autosufficiente e/o disabile
Per accedere ai servizi assistenziali e residenziali della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S. l’interessato e/o la
sua famiglia devono presentare domanda presso il distretto
socio-sanitario di appartenenza. L’ unità operativa distrettuale
(U.O.D.) provvede alla valutazione dei bisogni socio-sanitari e
all’individuazione della risposta assistenziale specifica (casa
protetta, R.S.A., assistenza domiciliare, assistenza domiciliare
integrata, ecc.), il tutto certificato su apposita scheda, chiamata
S.VA.MA. Mensilmente l’ ASL, trasmette alla nostra Fondazione
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ai documenti da presentare prima dell’ingresso e ulteriori notizie di chiarimento.
Persona anziana autosufficiente
Se l’anziano è autosufficiente, può far richiesta direttamente
all’Ufficio Gestione Richieste della Fondazione. Per gli utenti
autosufficienti, le domande di ingresso devono essere accompagnate da un certificato medico del medico curante, il quale
deve accertare lo stato di autosufficienza.
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Criteri di accoglienza nella rete dei servizi pubblici
1) Residenti del Comune dove è ubicata la Residenza specifica
- 2) Residenti dell’ASL - 3) I restanti posti sono disponibili per i
casi d’urgenza, di disagio sociale e per data di presentazione
domanda

L’attività socio-assistenziale
Ciascuna Residenza svolge la propria attività assecondando i
normali ritmi di vita dei propri residenti, seguendo le linee guida
di un proprio progetto educativo-assistenziale per la continua
promozione umana e cristiana, sia dei residenti che degli operatori, nel rispetto dei principi indicati nello Statuto della
Fondazione.
Il progetto individuale di ciascuna Residenza viene predisposto
dall’equipe di residenza (unità operativa interna -U.O.I.) che
valuta la persona nella sua individualità e nella sua globalità
(assessment), ivi compreso l’ambiente fisico (stanza, nucleo) e
psicologico (rapporto con gli altri residenti, con i familiari, con
il personale), tenendo presenti le risorse effettivamente a disposizione.
Lo scopo principale dell’Equipe Professionale di residenza è
quello di raggiungere significativi obiettivi di riabilitazione globale e di riattivazione psico/sociale in armonia con le normali
attività quotidiane quali: il lavarsi, l’alimentarsi, l’alzata mattutina, il riposo pomeridiano e notturno, l’attività fisica (occupazionale), l’attività culturale (tempo libero).
Il personale partecipa ad una costante attività di Formazione
Permanente per essere in grado, con scienza e coscienza, di aiutare le persone.
Le stesse residenze sono organizzate in modo da garantire l’autonomia e la privacy individuale e l’utilizzo degli spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione.

Gli operatori dell’equipe di Residenza
Il Responsabile di residenza
È il preposto dalla Fondazione nella conduzione della
Residenza. Egli risponde della gestione dei servizi socio-assistenziali. Ha pertanto compiti di coordinamento e formazione
di tutti gli operatori della residenza, con funzioni di guida in
conformità ai principi statutari e nel rispetto dei budget individuati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un programma pluriennale ed annuale.
Responsabile di Nucleo
È il primo collaboratore del Responsabile di residenza, in quanto è colui che, attraverso la sua opera di operatore addetto
all'assistenza, cura il coordinamento dell'attività pratico/manuale, nella vita quotidiana del residente, con compiti plurimi che
è chiamato a svolgere su indicazione del Responsabile e con
sostegno di questi.
Responsabile dell’assistenza infermieristica di residenza
È colui che coordina, pianifica e verifica l’assistenza infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa, avendo cura di controllare la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche ed avvalendosi, nell’espletamento delle proprie
funzioni, anche dell’opera del personale infermieristico e/o di
specifici operatori di supporto. È suo dovere operare in conformità al piano assistenziale personalizzato espresso dal lavoro
multidisciplinare in sede di Unità Operativa Interna, nel rispetto del progetto educativo di ogni residenza e delle risorse economiche ed organizzative approvate dal Consiglio di
Amministrazione (Budget)
Infermiere Professionale
L’infermiere professionale lavora in costante rapporto ed integrazione con le figure che erogano l’assistenza di base, garantendo un’assistenza globale socio-sanitaria. Questi, inoltre,
affianca il medico nel corso delle visite, organizza le visite specialistiche presso le strutture sanitarie esterne, cura la gestione
dei farmaci e la somministrazione delle terapie farmacologiche
prescritte dal medico. I familiari possono rivolgersi a lui per tutte
le informazioni di ordine sanitario.
Educatore Animatore Professionale
È l'operatore che, in accordo con i responsabili di residen-
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za/nucleo e con l'altro personale assistenziale, organizza attività occupazionali e di animazione finalizzate alla socializzazione, ma, soprattutto, al rallentamento del decadimento delle funzioni cognitive degli utenti.
Operatore addetto all’assistenza
L’operatore addetto all’assistenza provvede direttamente all’assistenza, all’igiene, all’alimentazione, all’abbigliamento, alla
mobilizzazione, alla socializzazione, alla tutela e alla sorveglianza diurna e notturna. Per ogni residente esiste un operatore tutor, che si preoccupa di individuare e garantire l’assistenza
personalizzata di cui necessita.
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Odontotecnico
L’odontotecnico è la figura professionale che garantisce la verifica della corretta igiene orale di tutti i residenti, con l’eventuale segnalazione all’odontoiatra di specifiche problematiche
riscontrate.
Volontari e obiettori di coscienza
Attualmente, all'interno delle residenze della Fondazione, sono
attive Organizzazioni di volontariato e singoli volontari che
contribuiscono allo sviluppo della cultura della solidarietà a
favore degli anziani ospitati attraverso progetti che puntano alla
socializzazione e alla integrazione con il territorio e la comunità circostante. I
n tutte le strutture della Fondazione sono presenti Obiettori di
Coscienza, che fungono da supporto agli operatori assistenziali, in particolare nella attività di socializzazione e accompagnamento degli ospiti all'esterno.

Gli operatori in convenzione con l’ASL
Responsabile del servizio sanitario di assistenza programmata
Questa responsabilità è affidata ad un medico dell’ASL, di
norma il coordinatore del distretto, che è responsabile del controllo di qualità dei servizi sanitari ed infermieristici professionali. È responsabile della verifica e del controllo del programma
curativo e riabilitativo predisposto dai medici curanti.
Collabora con i medici di base per i molti problemi specifici di
tipo geriatrico.

Responsabile interno dell’attività sanitaria
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S. si avvale della
consulenza di un medico specialista quale responsabile, per
conto della Fondazione, del Servizio Sanitario di assistenza programmata
Medico della residenza
Il medico, nominato dall’ASL, è il responsabile dell’assistenza
sanitaria della Residenza. Svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura; garantisce visite, adeguate terapie e provvede al
collegamento con specialisti esterni e con presidi ospedalieri, in
caso di ricovero.
Il medico, per qualsiasi necessità, riceve i familiari degli utenti
ogni giorno (ad esclusione della domenica) ad orari prestabiliti.
Terapista della riabilitazione
È la figura professionale che, in accordo con il medico fisiatra e
con il medico di reparto, definisce il programma delle attività di
riabilitazione psicomotoria individuale e per gruppi di ospiti
Logopedista
È la figura professionale che, in accordo con il medico, definisce il programma delle attività di riabilitazione verbale e non
verbale, per gruppi di residenti e singoli.
Podologo
L’attività del podologo è rivolta al mantenimento costante delle
condizioni dei piedi e degli arti inferiori in generale, onde evitare la comparsa di patologie o l’acutizzarsi di eventual patologie in corso.

Gli standard assistenziali delle figure professionali
Gli standard assistenziali delle figure professionali sotto indicati sono ritenuti “giusti”, capaci cioè di garantire una condizione
assistenziale e un grado di socializzazione idonei a consentire
il raggiungimento di accettabili ritmi di vita (umanizzazione
dell’ambiente), una buona tutela della salute (in chiave preventiva) e una forte sollecitazione riabilitativa (o di mantenimento
delle capacità residue).
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Operatore della equipe
di residenza Veneto
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Responsabili di struttura
per cronico/degenerativi e per dementi senili
Assistente Qualità
Infermiere Professionale
per i cronico/degenerativi
per i dementi senili
Operatori Socio-Sanitari
per cronico/degenerativi
per dementi senili gravi RSA e/o Alzheimer
Educatore/Animatore Terapista occupazionale
per cronico/degenerativi
per dementi senili
Psicologo
per cronico/degenerativi
per dementi senili

Operatore in convenzione con
l’ASL Veneto
Terapista della riabilitazione
per i cronico/degenerativi
per i dementi senili
Logopedista
per i cronico/degenerativi
per i dementi senili
Podologo
per cronico/degenerativi e per dementi senili

Standard
Fondazione P.O.C. Onlus

Standard
Regione

1/40 residenti
1/120

1/60
------

1/8;1/10;1/12
1/15

1/15
1/15

1/1.5;1/1.8;1/2.0;1/2.2;1/2.
4.
1/1.5 residenti

1/2.4.
1/2

1/40 residenti
1/40 residenti

1/60
1/60

1/200 residenti

1/200 residenti
1/200 residenti

Standard
Fondazione P.O.C. Onlus

Standard
Regione

1/40
1/60

1/60
1/60

1/200 residenti

1/200 residenti

1/200 residenti

1/240 residenti

I servizi alberghieri e tecnici di supporto
Il servizio di ristorazione
L'alimentazione dei residenti è organizzata sulla base di menù
approvati dall’Asl di competenza.
Ogni residente può consultare il menù settimanale esposto nella
bacheca della propria residenza.
Sono previste diete personalizzate, che rispondono alle più
comuni patologie e problematiche tipiche della terza età.

Orari e distribuzione dei pasti
I pasti vengono serviti nelle sale da pranzo delle singole residenze o, nel caso in cui l'anziano abbia problemi di salute,
nella propria stanza.
Gli orari dei pasti sono i seguenti:
- Colazione dalle ore 7.00 alle ore 9.00
- Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00
- Ristoro pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- Cena dalle ore 18.30 alle ore 19.30
I visitatori (parenti e/o amici) sono invitati a non consegnare
direttamente ai residenti - se non previa informazione al personale - alimenti o medicinali che potrebbero arrecare danni alla
salute.
Il servizio di guardaroba e lavanderia
La Fondazione provvede internamente al lavaggio, stiraggio e
riordino di biancheria intima e di indumenti di proprietà dell'utente e, inoltre, al lavaggio di biancheria alberghiera (lenzuoli,
federe, traverse e asciugamani) di proprietà della Fondazione.
La dotazione personale di abiti e di biancheria dovrà essere
consegnata al responsabile di nucleo al momento dell'ingresso
e dovrà essere ripristinata se logora. La Fondazione, inoltre, attivando una convenzione con l’ASL, garantisce la fornitura di:
- Presidi per l'incontinenza (pannoloni);
- Prodotti farmaceutici di fascia A e B e parafarmaceutici (attraverso apposite convenzioni con l'A.S.L.);
- Presidi assistenziali (carrozzine, deambulatori, ecc.) attraverso
prescrizioni del consulente fisiatra e geriatra.
- Materasso modello "comfort"
- Materasso modello "prevenzione piaghe da decubito" che
ostacola il formarsi di piaghe da decubito (viene fornito
dall'Azienda sanitaria su richiesta del Terapista della
Riabilitazione e su prescrizione del fisiatra e del geriatra).
Servizio di cura della persona
Presso le residenze è attivo il servizio di barbiere e parrucchiera. Il servizio è compreso nella retta e gestito direttamente dalla
Fondazione che fornisce il necessario per la cura della persona.
Servizio di socializzazione e di animazione del tempo libero
La Fondazione garantisce l’apparecchio telefonico in ogni stanza e sottoscrive a favore degli utenti abbonamenti alle riviste e
ai quotidiani di più ampia diffusione. Nelle sale soggiorno delle
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residenze sono presenti televisori, video registratori e stereo a
disposizione degli utenti; qualora essi lo desiderino, possono
tenere radio e televisori di loro proprietà nella loro camera, purché di piccole dimensioni e con il marchio CE. Il pagamento del
canone RAI è a carico della Fondazione. Durante il periodo
invernale vengono effettuate proiezioni di film su schermo
gigante nel giardino d’inverno del Centro Residenziale Mons.
Ciccarelli.
- Cinema
- Teatro
- Stadio
- Feste a tema
Durante il periodo estivo esiste una ricca programmazione di
attività:
- Animazione Teatrale nel Parco della Fondazione
- Feste
- Soggiorni estivi al mare, al lago e in montagna
Servizio religioso
Il servizio religioso cattolico è garantito dalle parrochie in cui
hanno sede le residenze.
Gli ospiti della Fondazione Pia opera Ciccarelli O.N.L.U.S
potranno farsi assistere, con la collaborazione dell’Ente, dai
ministri di altre confessioni religiose alle quali appartengono.
Il servizio mortuario
La cerimonia funebre viene organizzata dai familiari o, in loro
assenza, dal responsabile della Residenza dove la persona viveva.
Le spese relative al funerale non sono a carico dell’Ente.

L’anziano residente: informazioni, diritti e doveri
Dalla Carta dei Diritti del malato dell’Oms
I punti fondamentali si possono sintetizzare come segue:
- diritto a mantenere la propria identità
- diritto alla speranza durante tutto il corso della malattia
- diritto a mantenere le proprie convinzioni morali e religiose
- diritto a essere curato, a conoscere la verità, a conoscere le

cure e a interloquire nella scelta delle terapie
- diritto ad esprimersi e a reagire nel proprio modo. La persona
ha diritto a mantenere anche in una residenza protetta, un
minimo di abitudini personali. Oggi motivi organizzativi e di
ordine estetico prevalgono spesso sulle esigenze delle persone. Per uno straniero è da sottolineare il diritto a servirsi di un
interprete.
- diritto a non morire da solo
Dalla Carta Costituzionale
con particolare riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione
Italiana:
- diritto alla vita e alla identità personale intesa come rispetto
globale del suo vissuto, delle sue esigenze, delle sue aspirazioni
- Diritto alla libertà personale. Inteso come libertà di domicilio,
di movimento, di corrispondenza, di pensiero, di professione
religiosa, di opinioni politiche, libertà affettiva e sessuale
- Diritto alla informazione e alla partecipazione
- Diritto al nome, alla immagine, alla riservatezza, all’onore,
alla reputazione
- Diritto alla salute, come prevenzione, cura e riabilitazione , a
domicilio e in strutture sanitarie, ospedaliere e non ospedaliere, con trattamento individualizzato e rispettoso della sua personalità
- Diritto al mantenimento e alla assistenza sociale
· Art. 2 della Costituzione: precisa che la Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e
nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità.
· Art. 3 della Costituzione: delinea un generale impegno pubblico a rimuovere ogni ostacolo, anche di ordine economicosociale, allo svolgimento della personalità.
· Art. 32 della Costituzione indica nella salute un fondamentale
diritto di ogni individuo.
· Art. 38 della Costituzione enuncia il diritto alla previdenza del
lavoratore anche in caso di vecchiaia e all’assistenza per gli
inabili al lavoro.
Diritto alla riservatezza
Rappresenta uno dei valori fondamentali per l'anziano residente nella Fondazione, a cui va riconosciuto il diritto di essere assistito nel pieno rispetto della propria dignità di individuo.
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I servizi e le prestazioni erogate agli utenti sono garantite nel
rispetto del segreto professionale.
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Presenza dei familiari
La casa è del residente; per questo non si indica un orario di
permanenza dei familiari: saranno le abitudini dei residenti a
scandire i ritmi della casa, che tutti dobbiamo rispettare.
I familiari e gli amici rappresentano una risorsa fondamentale
per il benessere degli utenti e per la loro accettazione della vita
di comunità e, pertanto, la loro presenza è incoraggiata e stimolata come forma di condivisione ed alleanza terapeutica.
Inoltre, nella prospettiva di una ottimale integrazione della rete
dei servizi a favore delle persone, fruitori dei servizi, la Regione
sta consigliando le Istituzioni e gli Enti, gestori dei servizi, di
favorire e incentivare la costituzione di organismi rappresentativi che partecipino, all’interno delle strutture, alla condivisione
del progetto educativo assistenziale, a tutela dei diritti del cittadino.
Ogni residenza si è data un regolamento attuativo per agevolare la formazione di tali comitati, avendo come fonte il
Regolamento Attuativo emanato ai sensi dell’Art. 58 della L.R.
5/2000 e dell’Art. 41 comma 4 della L.R. 9/2/2001 n°5.
Il fumo
È assolutamente vietato, per tutti, fumare all'interno delle strutture della Fondazione; questo, non solo per disposizioni di
legge, ma anche per rispetto della salute altrui e propria.
Gli anziani ospiti non possono fumare all'interno della stanza
da letto, se condivisa con altro residente non fumatore e,
comunque, è fatto obbligo rispettare le disposizioni di divieto in
tutti i luoghi dove si può arrecare disturbo o ledere la libertà
degli altri. Sarà cura dei gestori delle residenze, individuare
degli spazi idonei per consentire ai fumatori questa loro espressione di libertà personale.
Tutela della libertà personale
La Fondazione garantisce assistenza e vigilanza ai residenti ma
non esercita alcuna misura coercitiva o di restrizione della loro
libertà personale.
Tutti i residenti possono uscire liberamente dalle residenze, (soli
o accompagnati in relazione alle loro condizioni di autosufficienza e di autonomia funzionale) purché avvertano il personale e comunichino l’orario di rientro.

Non sono imputabili alla responsabilità della Fondazione danni
conseguenti l’esercizio delle responsabilità individuali, sia al
proprio interno che all’esterno.
Dimissioni e trasferimenti
La Direzione si riserva il diritto di dimettere il residente che:
- non rispetti le regole di convivenza
- arrechi gravi danni o molestie agli altri residenti
- non adempia agli impegni contrattuali
La Direzione, inoltre, qualora l’Unità Operativa Interna verifichi
un peggioramento o un miglioramento delle condizioni psicofisiche del residente, provvede all’inserimento in una struttura a
diversa valenza sanitaria, dopo aver concordato il percorso con
i familiari.
Segnalazioni, suggerimenti e/o reclami
È attiva una procedura di raccolta e gestione di suggerimenti e
reclami da parte di residenti, utenti, familiari operatori, visitatori, ecc., che permetta di migliorare il servizio offerto. Per tali
segnalazioni gli utenti potranno rivolgersi direttamente ai
responsabili delle residenze o utilizzare gli appositi moduli da
depositare nella specifica cassetta posta all’ingresso della struttura.
Ufficio Relazioni con il pubblico
Ufficio relazioni con il Pubblico (URP): tel.045/8296149.
L’ufficio è ubicato in Via Carlo Alberto 18, presso il Centro residenziale Monsignor Ciccarelli di S. G. Lupatoto.
Orari: mercoledì 15.30 - 18.30 • Venerdì 10.00 - 13.00
Per altri giorni e/o orari concordare telefonicamente un appuntamento con il responsabile.
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Il Personale della Fondazione
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CENTRO RESIDENZIALE “Mons. G. Ciccarelli”
Residenza Arcobaleno
Agostini Mariapia
Aldegheri Maria Rosa
Andreella Giovanna
Armigliato Loreta
Bassi Loredana
Bertolotto Renata
Biotto Rosanna
Bissoli Paola
Bonfa’ Valentina
Caporali Luisella
Coffele Antonella
Coltro Tiziana
De Bortoli Oriana
De Togni Loredana
Fainello Marisa
Fante Silvana
Farinazzo Simona
Favalli Franca
Feder Milena
Fermo Anna
Finetto Anna Maria
Franceschini Marina
Freddo Paola
Fusaro Luisa
Gardin Donatella
Giacon Marisa

Gobbi Susi
Lorenzetti Ornella
Lovato Monica
Marangoni Giovanna
Massella Vania
Mecchi Giuliana
Merlo Chiara
Olivo Erika
Parisato Monica
Peretti Renato
Perobello Ornella
Piazza Anna Maria
Pigozzo Paola
Poiana Maddalena
Poli Sofia
Pontirolli Maria Grazia
Riccadonna Emmarosa
Rigon Simonetta
Ruffo Sonia
Sandrini Paola
Santolin Nadia
Sartori Mara
Scala Simonetta
Soffiati Patrizia
Spada Stefania
Stanziali Paola

Tarocco Franca
Tinazzi Paola
Toffali Laura
Tonelli Loretta
Trevenzuolo Germana

Trivellin Giovanni
Venturini Serenella
Vesentini Adriana
Zerman Romina

Residenza Roseto
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Altissimo Mara
Arduini Elisabetta
Bampa Franca
Begnini Malvina
Belligoli Lorella
Benetti Milena
Berantelli Antonella
Bertoldi Emma
Bezzetto Emanuela
Bljusovich Galina
Cantachin Agnese
Cavaler Daniela
Cicolin Antonella
Colasante Laura
Dalla Benetta Lorena
Dalla Gassa Marta
De Angeli Annalisa
Erbisti Liliana
Facci Antonella
Filippini Donatella
Florio Rita
Florio Daniela
Franceschini Elsa
Franchi Laura

Gaspari Loretta
Gentilin Daniela
Giancaterini Doriana
Lovato Barbara
Moro Simonetta
Olivieri Roberto
Pangrazio Mariangela
Procopio Giuditta
Procura Annalisa
Procura Laura
Rinco Rita
Rodegher Sabina
Roncolato Luisa
Rossi Michela
Sbizzera Lorena
Spezie Roberta
Stanziali Francesca
Stefani Carla
Taller Francesca
Trentin Elena
Vecchiato Simonetta
Zenti Aurora
Zordan Caterina

Residenza Tre Fontane
Aldegheri Sergio
Ambrosi Stefano
Baroni Paola
Beghini Chiara
Bertasini Giovanna
Bianchini Ivana
Bighellini Paola
Boscaini Luigina

Compri Angelica
Cortella Nadia
De Lorenzi Silvana
De Marchi Marica
Erbici Ancilla
Finotti Carla
Freddo Angioletta
Galber Marzio

Gaspari Rosalba
Giberti Giuseppina
Leoni Antonella
Ligozzi Stefania
Lorenzetti Sonia
Malfatti Celestina
Marchiotto Chiara
Migliorini Claudio
Morelato Giovanni
Moro Loretta
Pettenaro Daniela
Polinari Roberta
Pozza Nadia

Raimondi Ariella
Rosa Claudio
Rossin Patrizia
Sacco Dina
Salvoro Norina
Sandri Luciano
Sinigaglia Lucio
Tirapelle Maria Luigia
Tosato Rosanna
Trevisan Monica
Vesentini Ives
Vicentini Simonetta
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Residenza Mimosa
Alberti Carla
Arduini Maria Teresa
Brusco Loretta
Busato Gabriella
Cabrini Erika
Colasante Giuliana
Corezzola Simonetta
Dal Zen Maria
De Carli Elisabetta
Dompieri Micaela
Fasoli Fiammetta
Faustini Loriana
Feder Monica
Fiorini Nadia
Florio Franca
Florio Rita
Freddo Jessica
Galvan Bernardina
Gaspari Maria Elena
Gaspari Silvana
Gennari Simona

Giacon Nella
Guarnieri Damiana
Ivankova Larissa
Leso Teresa
Lineri Sofia
Mancassola Onelia
Menegoi Susanna
Merlo Paolo
Mingione Natalina
Nota Luisa
Pachera Stefania
Palamidese Cristina
Perazzini Paola
Rigon Daniela
Sguazzardo Paola
Soffiati Antonella
Speri Olga
Speri Ornella
Spoletti Elena
Venturi Cristina

Area Amministrativa
Adami Fiorenza
Cacciatori Stefano
Chiavegato Marisa
Chiavegato Eleonora

Delon Paola
Elio Elisabetta
Fasoli Maria Luisa
Gambarotto Sergio

Ghini Giuseppina
Marte Domenico
Pasquotto Michela
Rinco Salvatore

Savoncelli Tiziano
Scartezzini Francesco
Stoppato Liliana

Area Sanitaria
Massella Ugo
Monzambani Cristina
Perina Alessandra

Perotto Nicola
Strambini Stefania
Venturini Nicola

Area Servizi Generali
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Settore guardaroba/lavanderia
Bau' Lucia
Belligoli Morena
Boscolo Errico
Cesuini Maria Rosa
Cinacchi Daniela
Ferronato Cristina
Gueye Gana
Magri Marisa
Mella Marta
Meneghelli Luciana
Moro Giampierluigi
Padovan Giulia
Settore Pulizie Generali
Boggian Mariagrazia
Brunelli Anna
Gentilin Loretta

Pinali Alberto
Quartaroli Luciana
Romio Rita
Rossignoli Giuliana
Scarpetta Paolo
Schio Rita
Turri Paola
Vaccari Marta
Venturelli Gabriella
Venturi Grazia
Zamboni Giovanna
Zanovello Anna
Tarocco Mara
Zardini Sergio

Settore Ambiente
Cassini Luigi
Faccincani Stefano

Fante Giuliano
Venturini Daniele

Settore Ristorazione
Bernardelli Paola
Bertaiola Roberto
Brutti Stefania
Cordioli Simonetta
Giomaro Elisa
Giovanoni Elena
Isoli Sebastiano

Mantovanelli Rosanna
Marocchio Laura
Minucelli Nicoletta
Mondini Graziella
Montagnoli Andreas
Ofir Mariatiziana
Osti Giliola

Passilongo Daniela
Poli Anna Elisa
Pomari Claudio
Provedelli Anna Laura
Rossignoli Aldino

Sandrini Ortensia
Scocco Giovanna
Signorini Roberto
Soave Antonella
Tassello Maria

Personale in comando
Avesani Beatrice
Barban Sonia
Dalla Via Stefano
Fiorini Michele

Lia Paola
Mafficini Loris
Rigo Anna

Residenza Villa Italia
Albertini Luisa
Albrigo Laura
Belligoli Paola
Binato Maria Luisa
Bonini Cinzia
Brentegani Cristina
Caltran Graziella
Coffele Agnese
Dal Dosso Luisa
Feder Daniela
Frate Daniela
Freddo Sandra
Garzetta Dora
Giacon Luisa
Girlanda Luciana

Malaguti Daniela
Martini Vilma
Massella Paola
Morini Annarella
Murari Graziella
Pacquola Marisa
Perobelli Annamaria
Pezzo Susanna
Pisani Monica
Resen Sabrina
Sacchetto Giovanni
Toffoli Miria
Vangelisti Nicoletta
Zanetti Flaviana

Residenza Casa Ferrari
Antolini Sonia
Bacci Roberto
Badia Daniela
Barnaba Sabrina
Cordioli Maria Grazia
Corrado Katia
Corrado Katia
Dal Sasso Lauretta
Falchi Emanuela
Ferronato Fabrizio
Gravano Carla
Guerra Katia
Krysiak Dorota

Liuzzi Anna
Massagrande Rina
Melloni Eleonora
Nordera Rosa
Pachera Cinzia
Padovani Flavia
Peretti Luisella
Pieri Franca
Preato Cristina
Rossignoli Annamaria
Vecchiato Daniela
Viluppi Lisetta

Residenza Policella
Aldighieri Antonietta
Armani Paola
Baldini Marisa
Barca Laura
Bissoli Sara
Bocsa Dorina
Braioni Flora
Busti Valeria
Caliari Maria Giuseppina
Carrara Paola
Castagna Luisa
Castioni Paola
Chitoroaga Galina
Croce Rosella
Dal Molin Angelo
Dalle Vedove Luciana
De Guidi Laura
De Gussem Mieke
Delise Elena
Divanovic Ankica
Equisetto Patrizia
Falco Fabiana
Falco Maria Grazia
Falsiroli Gelsomina
Falsiroli Annalisa
Fenzi Anna
Fiorini Cristina
Foletto Maria Rosa
Furiani Valeria
Gangini Maria Grazia

Ghirlanda M.Luisa
Giantin Agnese
Giarola Rosanna
Giusti Flaviana
Grzechik Agatha
Magro Lorella
Massella Monica
Minicucci Liliana
Morelato Silva
Olivieri Beatrice
Parocco Licia
Pernigotti Loretta
Personi Fernanda
Pistininzi Maria Teresa
Pizzini Cristina
Poli Daniela
Ponzoni Giovanna
Rampazzo Nadia
Rigo Paola
Rossin Cinzia
Secondini Giovanna
Stanzial Chiara
Strambini Agostino
Turrin Emanuela
Valerio Elena
Vanzo Maristella
Yared Sanson
Zambon Angiolina
Zanini Paola
Zuppini Laura

Residenza Cherubina Manzoni
Andriolo Daniela
Bisighin Carla
Bonagiunti Paolo
Ciacchini Francesca
Donin Mariella
Favazza Daniela
Gazziero Stefano
Gemma Elena

Leahu Aurelia
Maestrello Sonia
Marini Celadon Pietro
Martini Eliana
Morgante Barbara
Olivati Katia
Olivieri Edi
Ottaviani Ivana

Paganini Susanna
Parisato Michela
Pilastro Agnese
Quaglia Luisa
Tobaldini Valentina

Trevisan Patrizia
Verdolin Tamara
Zappon Laura
Zenaro Roberta

Centro Anziani Casa del Sorriso
Adami Silvia
Andreani Lina
Avanzini Monica
Bonato Alessandra
Ceoloni Clara
Faccioli Claudia
Ferrarin Nicoletta
Foroni Maddalena
Gemmo Barbara
Gobbi Annarosa

Lucchini Lucia
Mainente Maria Lena
Marasco Stefania
Martino Miranda
Nastasio Paola
Poli Elisabetta
Soranzo Mariastella
Tomasetto Roberta
Torsi Valeria

Residenza Villa San Giacomo
Busato Rachele
Fasani Giorgia
Gaspari Patrizia
Marcazzan Ginorino
Massella Alessia
Menegazzi Nicoletta
Morandini Michela
Scandola Susanna
Scandola Maria Costanza
Scardoni Francesca

Taioli Michela
Tinazzi Franca
Tomelini Silvana
Topinkova Magda
Valbusa Annachiara
Vanti Sonia
Zivelonghi Margherita
Zocca Gabriella

CENTRO ANZIANI “Casa Serena”
Residenza Edera
Barca Elisa
Bicego Alessandra
Bologna Stefania
Castello Esmeralda
Cavalleri Isa
Costanzi Maria

Crestanello Federica
Cucarolo Valentina
D'Adedda Maria
Della Croce Adele
Facchinetti Tatiana
Faccio Sonia

Farronato Loredana
Fasoli Mariangela
Guder Patrizia
Kondraczyk Anna
Manfrin Letizia
Marchiori Silvia
Ottaviani Monica
Ottoboni Graziella

Peroni Rita
Pszczolowska Agnieszka
Roviaro Serena
Vantini Carla
Vierucci Simonetta
Viviani Alessia
Zanella Francesca
Ziviani Stefania

Residenza Girasole
Ambrosi Loredana
Bassi Alessandra
Bernardi Maria Grazia
Bianchi Nadia
Bonomi Agnese
Borelli Patrizia
Cagliari Annalisa
Cantachin Clarita
Canzan Barbara
Dal Bosco Maria Grazia
Danese Sonia
Enache Daniela
Florio Elisa
Garcia Raisa Maria
Leso Loretta
Lovato Maria Giuditta

Masotto Elena
Morbioli Mariacristina
Ottaviani Barbara
Padoan Giuseppe
Pesenato Paola
Posenato Celestina
Rossignoli Loredana
Sella Loredana
Teramossi Elena
Toetz Egon
Tomelleri Cinzia
Wojciuch Grazia
Zanella Francesca
Zanoni Antonella
Zenari Mariangela

Residenza Melograno
Caceffo Paola
Chiovetto Nicoletta
Cracco Maria Pia
Dai Prè Luciana
Fiocco Tiziana
Forante Ketty
Franceschini AnnaMaria
Giannelli Adele
Guibert Avila Kenia
Jasinska Agnieska
Lugo Stefania
Manzini Nicoletta
Mistura Daniela

Morandini Gabriella
Perina Marilena
Perini Paola
Pizzini Mariangela
Schio Alessandra
Signori Chiara
Silvestri Vanda
Sorio Rosaria
Suppi Lauretta
Todeschini Annamaria
Vicentini Loretta
Zanoni Sara
Zenari Stefania

Residenza Boscoverde
Bassani Gabriele
Bellamoli Massimiliano
Bonvicini Cristina
Braggio Cristina
Disconsi Mara
Franchini Stefania
Gasser Sieglinde
Ghiuzan Micaela
Girardi Agostina
Grlas Nada
Guzzo Maria
Merzari Daniela

Modesti Simonetta
Ponti Anna
Possente Stefania
Quattrina Elvia
Rea M.Cristina
Rigo Sherina
Rossin Sara
Sulis Barbara
Trevisani Maristella
Ugolini Lorella
Venneri Emidia

Servizi generali di Casa Serena
Servizio sanitario
Balestra Francesca
Lineri Liliana
Mantoan Patrizia
Settore manutenzioni
Dolci Mario
Settore pulizie generali
Corocher Lorella
Fadini Maria Cristina
Giunta Maria
Settore Ristorazione
Accorsi Cinzia
Bombieri Luciana Maria
Braggio Laura
Settore Portineria
Bertani Alberto
Caliari Claudia

Sterbizzi Paola
Zanini Paola

Feder Loris

Soave Annalisa
Venneri Immacolata

De Pieri Maria Stella
Vedovi Michelina
Zorzi Lorella

Franchini Marco

(elenco dipendenti di ruolo aggiornato al 31/10/2001)

Dicembre 2001
Progetto grafico: Studio Poletto
Stampa: Grafiche Aurora

