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«Dormivo e sognavo
che la vita era gioia;
mi svegliai e vidi
che la vita era servizio.
Volli servire e vidi
che servire era gioia»
(R.Tagore)

Presentazione
La normativa nazionale relativa all’accreditamento delle strutture
socio-sanitarie e assistenziali, introdotta con la legge 08 novembre
2000 n. 328 e meglio delineata nella Regione Veneto con Legge
Regionale 22 del 16 agosto 2002 ha previsto i requisiti, ossia i livelli
minimi qualitativi e quan-titativi, dell’assistenza.
il Progetto Educativo assistenziale è lo strumento operativo, adottato nella
Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus fin dall’anno 2003, con cui ogni
responsabile del centro Servizi anziani (coordinatore di area) costruisce in
modo condiviso con i residenti e/o loro famigliari la programmazione
annuale dei servizi, nel miglioramento continuo degli stessi e nel rispetto
di quanto predisposto dai Piani assistenziali individualizzati.
Lo

stesso

Progetto

ha

l’obiettivo

di

individuare

ed

indirizzare

concretamen-te la partecipazione attiva dei residenti e/o loro famigliari
alla vita della nuova “casa”. tale partecipazione è necessaria per aiutare e
valorizzare la continuità delle relazioni intergenerazionali, anche dopo il
trasferimento della persona all’interno delle residenze per anziani,
mediante un aiuto reciproco (alleanza) che deve necessariamente saper
coinvolgere sia la co-munità religiosa che quella civile.

La pubblicazione intende offrire un’esperienza concreta di
programmazio-ne delle varie attività che contribuiscono alla
realizzazione dei servizi del-la Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS,
finalizzati alla presa in carico delle persone nella loro globalità.

Vinco Mons. Carlo

Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus
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Capitolo I

La Fondazione
Pia Opera Ciccarelli
O.n.l.u.s.

7

1. Le origini
nell’ottocento veronese che diede vita a tanti uomini e donne generosi che operarono con senso di responsabilità sociale a favore
dei fratelli meno fortunati, il paese di San Giovanni Lupatoto,
nella provincia di Verona ebbe, per sua buona sorte dal 1885, un
parroco di gran cuore, Mons. Giuseppe ciccarelli, che provvide con
tutti i suoi mezzi alle necessità delle persone più bisognose.

il nome di Mons. Giuseppe ciccarelli è legato indissolubilmente
alle “opere Pie” a cui ha dato vita e che esistono ancor oggi
giuridicamente come “Fondazione Pia opera ciccarelli onlus”.
La nascita e la storia di questa istituzione è legata all’ opera
delle reverende Suore della Misericordia di Verona che fino al
1996 hanno prestato la propria attività con devozione, fedeli
custodi dei principi e dei valori ricevuti dal fondatore
Monsignor Giu-seppe ciccarelli.
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus che ha mantenuto nel
tempo il “carisma fondativo” si propone ai giorni nostri come
at-tenta lettrice dei tempi attualizzando i servizi alle persone
anzia-ne non autosufficienti e disabili nel contesto della rete
dei servizi socio-sanitari del territorio veronese.

Mons. Giuseppe Ciccarelli

2. La Missione
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus è una istituzione con
ampie finalità caritative, assistenziali, di educazione e di promozione umana e sociale.

“Tutta l’azione della Fondazione Pia Opera Ciccarelli è
legata alla visione cristiana dell’uomo e della società, alla
dottrina sociale cristiana, quale emerge dal Vangelo, dai
documenti della Chiesa e dalle indicazioni dei Vescovi”
8

“La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus è impegnata
a promuovere la centralità della persona, nello sforzo
costante di valorizzare la dignità, nell’impegno di dare più
vita e serenità, responsabilità e autonomia, creando spazi
umani di espressione e di incontro ed un clima di famiglia
che rafforzi i vincoli di solidarietà e di rispetto reciproco”
“La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus testimonia
la sua mission statutaria attraverso il comportamento di
quanti operano al suo interno. Essi, pertanto, devono
essere rispettosi dell’aspirazione cristiana della Fondazione
e dell’insegnamento della Chiesa in materia di fede, di
morale, di dottrina sociale cristiana”
(dal preambolo dello Statuto della Fondazione)

3. L’assetto istituzionale
Sono organi della Fondazione:
■ il Presidente;
■ il consiglio di amministrazione;
■ il Direttore Generale;
Le cariche di Presidente e consigliere della Fondazione sono
normalmente gratuite e possono dare luogo a compenso solo
nel caso di attribuzione di deleghe specifiche ed al rimborso di
spese solo quando preventivamente autorizzate dal consiglio di
am-ministrazione.

il Presidente della Fondazione “Pia opera ciccarelli” o.n.L.u.S.
è designato dal vescovo tra i componenti del consiglio di
ammi-nistrazione. Egli convoca e presiede il consiglio ed ha la
legale rappresentanza della Fondazione.
è il garante delle finalità caritative, sociali ed educative
dell’ope-ra e della fedeltà all’ispirazione originaria.
assicura l’espletamento dei compiti del consiglio di
amministra-zione anche conferendo ai 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 par-

ziale delle proprie funzioni.
9
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri di cui:
■ uno è il Parroco di San Giovanni Battista in San Giovanni Lupatoto o un suo designato;
■ due sono nominati dal vescovo di verona;
■ uno è nominato dal Parroco di San Giovanni Battista in San
Giovanni Lupatoto;
■ uno è nominato dal comune di San Giovanni Lupatoto al di
fuori dei componenti degli organi del medesimo.
il consiglio di amministrazione dura in carica per cinque anni.
al consiglio di amministrazione competono i seguenti compiti:
1. approvare il bilancio preventivo e consuntivo assicurando il rispetto delle finalità statutarie secondo i tempi ed i modi previsti dal
regolamento di amministrazione. Gli 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 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;
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 provve-
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dimenti relativi; valutare la qualità dei servizi ed indicare le
iniziative da adottare per il loro miglioramento, tenendo conto delle relazioni tecniche 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
me-diante il controllo sugli atti dell’amministrazione ai quali il
con-siglio avrà pieno accesso.
in forza di apposita delega conferitagli dal consiglio di amministrazione il Direttore Generale provvede alla predisposizione degli atti
del consiglio di amministrazione ed adotta ogni provvedimen-to di
gestione necessario al buon funzionamento dell’ente nell’am-bito
delle direttive, dei poteri e delle competenze attribuitegli.

Le norme sui poteri e le responsabilità del Direttore Generale
sono contenute in un apposito disciplinare di conferimento di
in-carico, che definirà, altresì, il compenso e la durata del
contratto. il Direttore Generale partecipa alle riunioni del
consiglio di am-ministrazione con funzioni di segretario.

4. La cultura dell’agire responsabile
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus ha dato una
definizio-ne del proprio agire responsabile per dar fondamento
alla cultura della sostenibilità dello sviluppo sociale per le
generazioni attua-li e per quelle future.

LE RESPOnSABILITà
DEL SISTEMA
DI wELFARE ITALIAnO

ECOnOMICA

SOCIALE

AMBIEnTALE

Ricercare l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità
dei processi e agire
affinché le scelte gestionali
aumentino stabilmente
il valore dell’azienda
a garanzia della sua
continuità

Realizzare progressivamente
un sistema di governo
aperto all’ascolto, al
dialogo e al confronto
con gli stakeholders
per comprenderne le
aspettative, migliorare la
qualità delle relazioni e
contribuire ad accrescere
trasparenza e credibilità
della gestione

Offrire un ambiente
rispettoso delle specifiche
esigenze del residente
affinché l’ambiente risulti
gradevole, accogliente,
sicuro, che incoraggi
l’indipendenza e favorisca
le relazioni interpersonali,
che migliori la qualità di vita
dell’ospite
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LE nOSTRE STRATEGIE
■ La Pianificazione delle Risorse Finanziarie
■ La Programmazione delle Attività
■ Il Controllo Direzionale

I nOSTRI STRUMEnTI
■
■
■
■
■

Il Codice etico
Il Modello organizzativo
Il Sistema di Qualità e Sicurezza nel processo assistenziale
La Carta dei Servizi
Il Sistema Informativo

5. La pianificazione finanziaria
La formulazione del budget (Bilancio di previsione annuale) si ha
attraverso un processo complesso che consiste essenzialmente in
una negoziazione tra le risorse richieste, nel progetto educativo
assistenziale, di ogni centro di servizio, e quelle approvate dal
consiglio di amministrazione nel bilancio di previsione.

ENTRATE

PREVISIONE ANNO 2009

CEnTRI RESIDEnZIALI – RETTE DI DEGEnZA
RESIDEnZA ARCOBALEnO

1.980.000,00

RESIDEnZA ROSETO

1.985.000,00

RESIDEnZA TRE FOnTAnE

1.985.000,00

CEnTRO SERVIZI BARBARAnI

1.250.000,00

CEnTRO SERVIZI VILLA ITALIA

960.000,00

CEnTRO SERVIZI CASA FERRARI

950.000,00

1.250.000,00

1.910000,00

ENTRATE

CEnTRO SERVIZI CASA DEL SORRISO
CEnTRO SERVIZI VILLA S.GIACOMO
POSTI LETTO AUTOnOMI - VILLA S.GIACOMO
CEnTRO SERVIZI C. MAnZOnI
POSTI LETTO AUTOnOMI - CHERUBInA MAnZOnI

460.000,00

460.000,00

1.130.000,00
150.000,00

1.280.000,00

1.495.000,00
185.000,00

1.680.000,00

CEnTRO SERVIZI POLICELLA

2.330.000,00

2.330.000,00

CEnTRO SERVIZI CASA SEREnA

5.990.000,00

POSTI LETTO AUTOnOMI- CASA SEREnA
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PREVISIONE ANNO 2009

125.000,00

6.115.000,00

SERVIZI ASSISTEnZA DOMICILIARE
APPARTAMEnTI PROTETTI
POSTI DI SOLLIEVO CEnTRO M. CICCARELLI

130.000,00
80.000,00

POSTI DI SOLLIEVO BARBARAnI

160.000,00

POSTI DI SOLLIEVO VILLA S.GIACOMO

120.000,00

POSTI DI SOLLIEVO CHERUBInA MAnZOnI
POSTI DI SOLLIEVO POLICELLA
POSTI DI SOLLIEVO CASA SORRISO

0,00
260.000,00
70.000,00

CEnTRO DIURnO CRISTOFORI

300.000,00

CEnTRO DIURnO FORTI

300.000,00

ASSISTEnZA DOMICILIARE PROG. ALZHEIMER

200.000,00

POSTI SOLLIEVO PROGETTO ALZHEIMER

150.000,00

ASSISTEnZA DOMICILIARE S.GIOVAnnI LUPATOTO

110.000,00

ASSISTEnZA DOMICILIARE TARTARO / TIOnE

90.000,00

ASSISTEnZA DOMICILIARE ADIGE/FRATTA

600.000,00

ASSISTEnZA DOMICILIARE PRIVATA

100.000,00

PASTI A DOMICILIO S.GIOVAnnI LUPATOTO

360.000,00

PASTI A DOMICILIO CASA SEREnA

360.000,00

SERVIZIO DI TELESOCCORSO

950.000,00

85.000,00

ASSISTEnZA DOMICILIARE COM VEROnA

PASTI A DOMICILIO VARIE RESIDEn

820.000,00

985.000,00

70.000,00

790.000,00

7.000,00

7.000,00

3.552.000,00 3.552.000,00
EnTRATE GEnERALI
OBLAZIOnI

10.000,00

FOnDO SOLIDARIETà 5/PERMILLE

10.000,00

RIMBORSO SPESE

0,00
21.000,00

RIMBORSO SPESE

20.000,00

ENTRATE

PREVISIONE ANNO 2009

RIMBORSO SPESE PROM. CICCARELLI SER.

30.000,00

RIMBORSO SPESE PER SOGGIORnI ESTIVI

15.000,00

RIMBORSO SPESE PROGETTO ALZHEIMER

0,00
45.000,00

45.000,00

RIMBORSO COSTO DEL PERSOnALE
ULSS / 20 S.GIOVAnnI LUPATOTO

140.000,00

ULSS / 20 VEROnA - CASA SEREnA

130.000,00

ULSS / 20 VEROnA - BOSCOCHIESAnUOVA

21.000,00

ULSS / 20 VEROnA - POLICELLA

39.000,00

ULSS / 22 - ROnCOLEVA’
ULSS / 21 - MInERBE
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8.000,00
30.000,00
368.000,00

368.000,00

PERSOnALE In COMAnDO
CASA RIPOSO COLOGnOLA COLLI
CASA RIPOSO ROnCO ADIGE
CICCARELLI SERVIZI SRL

40.000,00
0,00
160.000,00
200.000,00

200.000,00

COnTRIBUTI CARICO DIPEnDEnTI / EnTI
1 InPDAP - QUOTA A CARICO DIPEnDEnTI

400.000,00

2 InPS - QUOTA A CARICO DIPEnDEnTI

700.000,00

3 InPS - RECUP InD MALATTIA

150.000,00

4 InPS - RECUP MATERnITà

140.000,00

5 InPS - RECUP MATERn FACOLTATIVA
6 InPS - ALTRE RIDUZIOnI
RIMBORSI InAIL

15.000,00
120.000,00
5.000,00
1.530.000,00 1.530.000,00

InPS GESTIOnE SEPARATA

5.000,00

5.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

ATTIVITà DI FORMAZIOnE InTERnA
FORMAZIOnE DEL PERSOnALE

SOPRAVVEnIEnZE ATTIVE

TOTALE ENTRATE

27.030.000,00 27.030.000,00

SPESE

LOCAZIOnI IMMOBILI RESIDEnZIALI
FITTO APPART CAPPELLAnO
FITTO APP DOMIC V. ITALIA

PREVISIONE ANNO 2009

6.000,00
9.500,00

FITTO APP DOMIC C. FERRARI

42.500,00

FITTO R S A LERCARO

76.500,00

FITTO R S A ROnCOLEVA

23.000,00

FITTO CASTEL D’AZZAnO

96.500,00

FITTO R S A MInERBE

14.000,00
268.000,00
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RISTORAZIOnE
ALIMEnTARI

1.450.000,00

DETERSIVI E MATERIALE DI COnSUMO

25.000,00

MATERIALE MOnOUSO PASTI

95.000,00

CASALInGHI

20.000,00

MAnUTEnZIOnE ATTREZZATURE

80.000,00

MAnUTEnZIOnE AUTOMEZZI

268.000,00

6.000,00
1.676.000,00 1.676.000,00

GUARDAROBA E LAVAnDERIA
BIAnCHERIA/ VESTIARIO

50.000,00

DETERSIVI LAVAnDERIA

65.000,00

MAnUTEnZIOnE ATTREZZATURE

50.000,00

MAnUTEnZIOnE AUTOMEZZI

6.000,00
171.000,00

PULIZIE AMBIEnTI
MATERIALE PULIZIE GEnERALI

165.000,00

SERVIZIO DISInFESTAZIOnE AMBIEnTI

18.000,00

MAnUTEnZIOnE ATTREZZATURE

20.000,00

MAnUTEnZIOnE AUTOMEZZI
TInTEGGIATURA

4.000,00
50.000,00
257.000,00

SAnITARIE
MEDICInALI E TIKETS

20.000,00

PRESIDI SAnITARI

60.000,00

TRASPORTO OSPITI

15.000,00

ASSISTEnZA MEDICA PERSOnALIZZATA

12.000,00

MAnUTEnZIOnE ATTREZZATURE

60.000,00

MAnUTEnZIOnE AUTOMEZZI

MATERIALE BARBIERE / PARRUCCHIERA

257.000,00

15.000,00
182.000,00

IGIEnE OSPITI
MATERIALE / PAnnOLOnI

171.000,00

430.000,00
13.000,00

182.000,00

SPESE

PREVISIONE ANNO 2009

MATERIALE DI ESTETICA

35.000,00

MATERIALE IGIEnE PERSOnA

34.000,00

MOnOUSO IGIEnICO

50.000,00
562.000,00

ATTIVITA’ SOCIALE
ATTIVITA’ CULTURALI T LIBERO

100.000,00

BEnEFICEnZA/F.DO SOLIDARIETA’

60.000,00

F.DO SOLIDARIETA’ 5/PERMILLE

10.000,00

SERVIZIO RELIGIOSO
COnTRATTI DI VITALIZIO

50.000,00
40.000,00

ATTIVITA’ PROGETTO ALZHEIMER

360.000,00
55.000,00

ASSICURAZIOnI

70.000,00
40.000,00

CAnCELLERIA E STAMPATI

50.000,00

MATERIALI DI COnSUMO - RICAMBI Hw

20.000,00

PUBBLICITA’/ MARKETInG

40.000,00

MAnUTEnZIOnE MACCHInE UFFICIO

35.000,00

MAnUTEnZIOnE HARDwARE

20.000,00

MAnUTEnZIOnE SOFTwARE ASS. SISTEMISTICA

35.000,00
3.000,00

COnSULEnZE AMMInISTRATIVE

15.000,00

COnSULEnZE LEGALI

30.000,00

QUOTE ASSOCIATIVE

5.000,00

VALORI BOLLATI

20.000,00

SPESE POSTALI

20.000,00

IMPOSTE E TASSE

20.000,00

OnERI FIn / InT PASSIVI

5.000,00
488.000,00

UTEnZE
GAS METAnO
ACQUA
EnERGIA ELETTRICA
TELEFOnICHE
RIFIUTI SPECIALI

360.000,00

5.000,00

CARBURAnTI

MAnUTEnZIOnE AUTOMEZZI
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100.000,00

AMMInISTRATIVE E GEnERALI VARIE DI GESTIOnE
GEnERALI DI GESTIOnE
ABBOnAMEnTI

562.000,00

488.000,00

560.000,00
70.000,00
420.000,00
70.000,00
20.000,00
1.140.000,00 1.140.000,00

MAnUTEnZIOnI
MAnUTEnZIOnE PARCO GIARDInO

200.000,00

SPESE

PREVISIONE ANNO 2009

MAnUTEnZIOnE FABBRICATI E IMPIAnTI

300.000,00

MAnUTEnZIOnE BEnI E ATTREZZATURE

90.000,00

SPESE TECnICHE

50.000,00
640.000,00

640.000,00

PERSOnALE
STIPENdI PERSONALE dIPENdENTE
CCnL EnTI LOCALI

4.100.000,00

CCnL UnEBA

7.800.000,00

TRATTAMEnTI FInE RAPPORTO (T.F.R.)
RInnOVI COnTRATTUALI
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750.000,00
400.000,00 13.050.000,00

CONTRIbuTI CARICO dITTA
1 InPDAP

1.500.000,00

2 InPS

2.900.000,00

3 InAIL

150.000,00

IRAP

650.000,00

5.200.000,00

SPESE VARIE PER IL PERSONALE
DIVISE DEL PERSOnALE

40.000,00

InDEnnITA’ DI MISSIOnE

140.000,00

RIMBORSO SPESE VIAGGI

15.000,00

195.000,00

PERSONALE CONVENzIONATO:
SORVEGLIAnZA SAnITARIA L.626

20.000,00

. CO. CO. PRO.

65.000,00

. InPS GESTIOnE SEPARATA

16.000,00

. LIBERI PROFESSIOnISTI VARI

400.000,00

. PRESTATORI OCCASIOnALI

40.000,00

. SERVIZIO PODOLOGA

20.000,00

. SERVIZIO PARRUCCHIERA

10.000,00

571.000,00

19.016.000,00 19.016.000,00
ATTIVITA’ DI FORMAZIOnE

100.000,00

AMMORTAMEnTI BEnI PATRIMOnIALI
ADEGUAMEnTI STRUTTURALI

TOTALE SPESE

100.000,00

1.400.000,00
620.000,00

2.020.000,00

27.030.000,00 27.030.000,00

6. La Programmazione delle attività
Il Progetto Educativo Assistenziale
Il Progetto Educativo Assistenziale definisce la programmazione delle
attività del centro di servizio. Nello specifico l’équipe di residenza,

dopo una esatta rilevazione delle tipologie di ospiti accolti, del loro
fabbisogno assistenziale, della presenza di familiari e delle valutazio-ni
medico diagnostiche, definisce le linee guida per l’assistenza agli ospiti.
tenendo dunque in evidenza la tipologia dei residenti, viene effettuato il
programma delle attività sia a carattere interno (animazio-ne cristiana e
del tempo libero, assistenza personalizzata) che esterno per l’integrazione
territoriale con il quartiere. Si tratta di attività socia-li, culturali e di
relazione predisposte dall’educatore/animatore. nello stesso progetto
educativo viene, inoltre, effettuata una programmazio-ne in merito al
fabbisogno di formazione del personale dipendente allo scopo di favorirne
la crescita professionale e deontologica.

Il Budget
La formulazione del budget si ha attraverso un processo
complesso che consiste essenzialmente in una negoziazione tra le
risorse ri-chieste da ogni servizio, quindi ogni centro di costo,
sulla base del Progetto Educativo Assistenziale e quelle definite
dal Consiglio di amministrazione nel bilancio di previsione.
Il budget quindi può essere definito come un impegno bilaterale che
vede da una parte i centri di responsabilità impegnati a realizzare –
con le risorse pattuite – quanto dichiarato nel Progetto Educativo assistenziale, il management che ha il compito di verificare e valutare i
risultati raggiunti dai centri stessi attraverso l’analisi degli indicatori
interni relativi ai servizi offerti e necessari per poter valutare il grado
di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dall’altra il Consiglio di
amministrazione che dovrà, nelle proprie riunioni, valutare positivamente gli obiettivi raggiunti dai centri stessi.

Monitoraggio e valutazione trimestrale
delle attività del progetto educativo
Durante lo svolgimento delle attività si provvede alla
rilevazione delle risorse che sono state effettivamente
utilizzate e dei risultati raggiunti. La Fondazione rileva
trimestralmente i dati delle risorse impiegate sia per valutare
l’attività di ogni singolo centro di costo sia come continuità
per il Progetto Educativo assistenziale dell’anno successivo.

Reporting e valutazione finale
all’interno della Fondazione vengono rilevate le informazioni contabili e una serie di altri indicatori. tutte queste informazioni
sono poi sintetizzate, analizzate e quindi presentate alla
Direzione Gene-rale ed al consiglio di amministrazione.
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7. Il controllo direzionale di gestione
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il sistema di controllo direzionale rappresenta un processo che assicura la verifica e la valutazione dell’operato dei singoli servizi sia
con le finalità definite nel Progetto Educativo assistenziale, che con
le risorse stanziate nel bilancio di previsione approvato annualmente dal consiglio di amministrazione. Le quattro fasi principali nelle
quali si sviluppa il processo di controllo direzionale all’interno della
Fondazione Pia opera ciccarelli onlus sono:
A il Progetto Educativo assistenziale (programmazione annuale);
b il Budget (bilancio di previsione);
C Monitoraggio e valutazione trimestrale delle attività del progetto educativo;
d Reporting e valutazione finale.
Le fasi, insieme, costituiscono un processo ciclico, dove l’ultima
fase di un ciclo alimenta la prima fase del ciclo successivo.

8. Il codice etico della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.n.l.u.s.
il codice Etico è la “carta costituzionale” della Fondazione Pia ope-ra
ciccarelli, che disciplina i principi e le norme di comportamento che la
stessa assume nei confronti dei propri stakeholders (ospiti re-sidenti,
clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori e partners) e con i quali
intende

sviluppare

un rapporto

fiduciario. è

considerato

uno

strumento di progresso gestionale e organizzativo: obiettivo perma-

nente della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus è infatti consolidarne la diffusione e l’attività di formazione per renderlo autoconsistente ossia in grado di mantenersi e propagarsi senza richiedere il
presidio continuo della funzione di Governance.tutte le politiche e le
procedure della Fondazione sono valutate e validate alla luce del
codice Etico e della conseguente responsabilità sociale.

9. Il modello organizzativo
COnSIGLIO DI
AMMInISTRAZIOnE

Vinco C. (Presidente)
Magrinelli L., Mischi R.,
Micheloni D., Tosi A.
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DIREZIOnE GEnERALE
Struttura organizzativa e Controllo di gestione

Sicurezza e salute sul lavoro (D.lgs.81/08)
Privacy (D.lgs.196/03)
Gambarotto S.

SETT. GEST. QUALITà
Salvoro N.

DIREZIOnE GESTIOnE QUALITà E
COnTROLLO RICERCA E
SVILUPPO HACCP

(R. CE 852/04)
Cacciatori S.

SETT.COnTROL. S.P.P.
Adami F.

SETT. FORMAZIOnE
Perlati L.

DIREZIOnE AMMInISTRATIVA,
AFFARI GEnERALI, RISORSE UMAnE, FORMAZIOnE
Elio E.

DIREZIOnE SERVIZI, BUDGET EnTRATE E MARKETInG
FOnDO MOnS. CICCARELLI
Marte D.

COORD.AREA SAnITARIA E COnV. ULSS
AREA AMMI.VA
COORD./BUDGET SPESA

COnTROLLO DI GESTIOnE

AREA SERVIZI TECnICI
Gambarotto S.

Stoppato L.

SETTORE GESTIOnE
COnTABILITà/InVEnT.
Chiavegato M.

SETTORE GESTIOnE

SETTORE RISTORAZIOnE
Brentaro G.

SETTORE LAVAnDERIA
GUARDAROBA
Ferronato C.

C.FERRARI, V.ITALIA, SERV. DOMICILIARE
Krysiak D.

BARBARAnI, MARGHERITA, CEnTRI DIURnI
SERV. DOMICILIARE
Belligoli L.

C. MAnZOnI, SERV. DOMICILIARE

RETRIBUZIOnE

Savoncelli T.

Massella U., Marchiori S.

CEnTRO CICCCARELLI.
Falsiroli G. p.a.i. - Dal Zen M. org.

SETTORE
PATRIMOnIO/AMBIEnTE
Scartezzini F., Feder L.,

Verdolin P., Gencarelli A.

Bonagiunti P.

POLICELLA, ROnCOLEVà,
SERV. DOMICILIARE
Giarola R.

CASA SEREnA, SERV. DOMICILIARE
Possente S. org. - Peroni R. p.a.i.

V. S. GIACOMO, SERV. DOMICILIARE
Bassi A.

CASA MASUA
Avesani B.

10.
Il Sistema di Qualità
e Sicurezza nel Processo
Assistenziale
Il sistema della qualità ISO 9001:VISION 2000 prevede, sulla
base delle procedure e del contratto individuale con il singolo
residen-te, di verificare la correttezza delle prestazioni svolte
dal dipen-dente durante le fasi del progetto lavorativo.
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Qualora le prestazioni svolte non corrispondano a quelle previste
dal contratto individuale dei servizi oppure le stesse siano state
eseguite in modo difforme, il tutor deve emettere il documento di
non conformità che dovrà essere tempestivamente esaminato dal
responsabile di Settore/nucleo per attivare le adeguate misure
correttive indicando le cause del disservizio.

L’équipe di residenza valuta periodicamente le non conformità
di servizio che daranno seguito ai seguenti provvedimenti:
■ apertura di un’azione di miglioramento nel processo lavorativo

■ valorizzazione economica della non conformità delle prestazioni, con archiviazione del documento di non conformità se
cau-sata da ragioni oggettive
■ apertura del provvedimento disciplinare se causata da
ragioni soggettive.

11.

La carta dei servizi ed il relativo contratto

La carta dei servizi è una guida per orientare gli utenti nella
frui-zione dei servizi socio assistenziali e sanitari della
Fondazione Pia opera ciccarelli, precisandone i fattori di
qualità e gli standards. La carta dei servizi è in vigore dal 2001
con una revisione nel 2003. Il documento si fonda sul
reciproco riconoscimento dei di-ritti e dei doveri del residente
e della Fondazione Pia opera cic-carelli onlus.
La carta dei servizi è il documento fondamentale per la predisposizione del piano di assistenza individualizzato. Esso va elaborato
su misura dell’ospite; gli interventi sono “personalizzati”, il piano
è multidisciplinare per ciascun soggetto.
Il Certificato
ISO 9001 / UnI En ISO 9001:2008

i termini e le condizioni concordate sulla base della carta dei
servizi formano parte integrante del relativo contratto
regolante i rapporti economici con il centro Servizi.

12. Il sistema informativo
La comunicazione interna: il comitato dei familiari
i punti essenziali su cui si basa il modello d’interazione della
Fondazione Pia opera ciccarelli onlus con il comitato dei famigliari sono:
■ La scelta di privilegiare il valore della partecipazione con i famigliari dei residenti come risorsa e patrimonio dell’intera Fondazione;
■ La scelta di dare ascolto alle loro richieste mediante le elezioni di un
rappresentante dedicato per ogni nucleo residenziale della Fondazione;

■ La volontà di orientare la collaborazione sul medio lungo
termine con un respiro progettuale più ampio ispirato alla promozione e sviluppo delle conoscenze delle patologie e con la 21 costituzione di un comitato
etico;
■ il passaggio da un’ottica di “custodia” a quella di collaborazione, mettendo in gioco non soltanto risorse economiche, ma anche
persone dedicate e capitale intellettuale nell’esecuzione dei piani
di assistenza individuale.

La comunicazione interna: le linee direttive
Le linee direttive vengono emesse dal Presidente e/o dal
Diret-tore Generale per sostenere, indirizzare ed armonizzare
l’attività dell’intera Struttura organizzativa.

La comunicazione esterna: la rivista “InFormazione”
La Fondazione assicura l’informazione interna ed esterna ai
fa-miliari, collaboratori, dipendenti, fornitori, associazioni,
comuni, case di riposo, ecc. mediante la diffusione di circa
3.000 copie della rivista trimestrale dal titolo “inFormazione”.

La comunicazione interna: la rete dei servizi
La comunicazione interna nella Fondazione Pia opera ciccarelli si
sviluppa attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti disponibili, come
internet e la rivista aziendale, e quelli più avanzati come i video
multimediali. Ciò al fine di garantire un efficace e capillare flusso di
informazioni in grado di raggiungere tutte le persone che operano in
sede e sul territorio. Questi strumenti sono inoltre arricchiti dal
ricorso ad una comunicazione ancora più diretta e personale, svolta
dai vertici della Fondazione, che prevede continui incontri e dibatti-ti
informali previsti dal sistema qualità ISO 9001:VISION 2000 e che
coinvolgono a rotazione tutti i collaboratori e i cosiddetti ”townhall
meeting” presso la sala conferenze di San Giovanni Lupatoto.
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Capitolo II

I Centri di Servizio in
gestione alla
Fondazione Pia Opera
Ciccarelli Onlus
di Elisabetta Elio e Domenico Marte

1. Centro Servizi “Mons. G. Ciccarelli”
S. Giovanni Lupatoto
Il Centro Residenziale “Pia Opera Ciccarelli”, ora Centro
Servizi Mons. Ciccarelli è nato nel 1885, dal cuore di pastore
di Mons. G. Ciccarelli, parroco di San Giovanni Lupatoto, e
dalla disponibilità e generosità della carità cristiana delle Sorelle della Misericordia. A queste origini essa attinge lo spirito
cristiano che la contraddistingue e il nome che porta.
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Il Centro Servizi Mons. Ciccarelli, del distretto Ulss n°2 , è di proprietà della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus ed è costituito
da sei Residenze, suddivise in 12 nuclei ubicate come segue:
■ le residenze arcobaleno, roseto, tre Fontane e Mimosa in via
Carlo Alberto, 18
■ la Residenza Casa Ferrari in Vicolo cieco Ospedale n° 1
■ la Residenza Villa Italia in via Italia, 24
■ la Residenza Berto Barbarani Piazza L.Scuro, 12
Attualmente 33 persone sono trasferite presso il Centro Servizi
Barbarani a causa dei lavori di ristrutturazione in corso presso il
centro Servizi Mons. ciccarelli.

uNITà dI OffERTA PER PERSONA ANzIANE NON AuTOSuffICIENTI
LIVELLO ASSISTENzIALE
POSTI LETTO AUTORIZZATI
POSTI LETTO ACCREDITATI
LIVELLO ASSISTENzIALE

mEdIO
72
72
RIdOTTO

POSTI LETTO AUTORIZZATI

130

POSTI LETTO ACCREDITATI

126

uNITà dI OffERTA PER PERSONE dISAbILI
RSA DISABILI

-

POSTI LETTO AUTORIZZATI

34

POSTI LETTO ACCREDITATI
TOTALE POSTI LETTO

30
236

il centro Servizi Mons. ciccarelli è autorizzato all’esercizio e
ac-creditato con DGR 1435 del 06/06/2008, per le unità di
offerta per persone anziane non autosufficienti, e con DGR
1437 del 06/06/2008 per la RSA per persone disabili.
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Centro Servizi mONS. CICCARELLI
PROFILI SwAMA

GRAFICO.1

Centro Servizi mONS. CICCARELLI
RESIDEnZA ARCOBALEnO
MINUTI ASSISTENZIALI

26
GRAFICO.2
19%

GRAFICO.4
71%
10%

DA 0 A 80 MINUTI
DA 130 A 180 MINUTI

DA 80 A 130 MINUTI
OLTRE A 180 MINUTI

GRAFICO.5

GRAFICO.3

Dal grafico 2 emerge che il 71% dei residenti della residenza “Arcobaleno“ ha un’attività assistenziale di oltre 180 minuti
giornalieri. Questo significa che su 52 residenti complessivi ben 37
necessitano di un progetto assistenziale personalizzato in
relazione ai propri bisogni assistenziali.
Osservando i grafici 4-5, corrispondenti alle attività di personalizza-zione,
si può notare che nell’arco di un anno sono stati attivati progetti
personalizzati e servizi integrativi continuativi in relazione al Progetto
assistenziale individuale (P.a.i.). il numero complessivo dei residenti
coinvolti in servizi integrativi e progetti personalizzati oltre lo standard di
180 minuti giornalieri, nell’arco del 2009 è di 37 su un totale di 37.

Centro Servizi mONS. CICCARELLI
RESIDEnZA ROSETO
MINUTI ASSISTENZIALI
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GRAFICO.6

4%

23%
73%

DA 0 A 80 MINUTI

DA 80 A 130 MINUTI

DA 130 A 180 MINUTI

OLTRE A 180 MINUTI

GRAFICO.7

GRAFICO.8

GRAFICO.9

Dal grafico 6 emerge che il 23% dei residenti della residenza
Roseto ha un’attività assistenziale di oltre 180 minuti giornalieri.
Questo significa che su 53 residenti complessivi ben 12 necessitano di
un progetto assistenziale personalizzato in relazione ai propri bisogni
assistenziali. Osservando i grafici 8-9, corrispondenti alle attività di
personalizzazione, si può notare che nell’anno 2009 sono stati attivati
progetti personalizzati e servizi integrativi continuativi in relazione al
Progetto assistenziale individuale (P.a.i.). complessivamente, fra servizi integrativi e progetti personalizzati, il numero dei residenti
interes-sati è stato di 24 su un totale di 53 residenti.

Centro Servizi mONS. CICCARELLI
RESIDEnZA TRE FOnTAnE
MINUTI ASSISTENZIALI
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GRAFICO.10

8%

GRAFICO.12

38%
54%

DA 0 A 80 MINUTI
DA 130 A 180 MINUTI

DA 80 A 130 MINUTI
OLTRE A 180 MINUTI

GRAFICO.13

GRAFICO.11

Dal grafico 10 emerge che il 54% dei residenti della residenza “Tre
Fontane” ha un’attività assistenziale di oltre 180 minuti giornalieri.
Questo significa che su 50 residenti complessivi ben 27 residenti necessitano di un progetto assistenziale personalizzato in relazione ai
propri bisogni assistenziali. Osservando i grafici 12-13, corrispondenti
alle attività di personalizzazione, si può notare che nell’arco dell’anno
2009 sono stati attivati progetti personalizzati e servizi integrativi
continuativi in relazione al Progetto assistenziale individuale (P.a.i.).
il numero complessivo dei residenti coinvolti in servizi integrativi e
pro-getti personalizzati oltre lo standard 180 minuti giornalieri
nell’arco dell’anno 2009 è di 27 su un totale di 27.

Centro Servizi CASA fERRARI
MINUTI ASSISTENZIALI
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GRAFICO.14
16%

76%

4%

GRAFICO.16

4
%

GRAFICO.15
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DA 80 A 130 MINUTI

DA 130 A 180 MINUTI

OLTRE A 180 MINUTI

GRAFICO.17

Il grafico 14 e i grafici 16-17, evidenziano la volontà degli stessi
resi-denti di voler personalizzare e caratterizzare il proprio
progetto assi-stenziale individuale.
Le maggiori richieste riguardano le attività di
parrucchiera/estetista ri-spetto lo standard previsto dal centro
Servizi. I grafici evidenziano che:
■ 25 residenti su 25 hanno richiesto servizi integrativi continuativi
(2 residenti hanno richiesto più di un servizio integrativo);
■ 20 residenti su 25 hanno richiesto una personalizzazione del
pro-getto assistenziale individualizzato.

Centro Servizi VILLA ITALIA
MINUTI ASSISTENZIALI
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GRAFICO.18

4%
8%

GRAFICO.20

88%
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GRAFICO.21

DA 80 A 130 MINUTI
OLTRE A 180 MINUTI

GRAFICO.19

Dal grafico 18 emerge che 25 residenti su un totale di 25 rientrano
nello standard del Progetto assistenziale individuale (P.a.i.).
I grafici 20 e 21 evidenziano che:
■ 9 residenti hanno implementato il loro Progetto Assistenziale Individuale (P.a.i.) con un servizio integrativo continuativo nell’arco
dell’anno;
■ 16 residenti hanno richiesto progetti assistenziali personalizzati
di miglioramento.

Centro Servizi bERTO bARbARANI
MINUTI ASSISTENZIALI
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GRAFICO.22
29%

51%

GRAFICO.24

20%

GRAFICO.23
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GRAFICO.25

Dal grafico 23 emerge che il 20% dei residenti del Centro Servizi
“Bar-barani” ha un’attività assistenziale di oltre 180 minuti
giornalieri. Questo significa che su 35 residenti complessivi ben 7
residenti neces-sitano di un progetto assistenziale personalizzato
in relazione ai propri bisogni assistenziali.
Osservando i grafici 24-25, emerge che complessivamente, fra
servizi integrativi e progetti personalizzati 35 su 35 residenti
hanno richiesto dei servizi integrativi per migliorare il loro
progetto assistenziale in-dividuale, ma solo 15 persone su 35
hanno integrato il loro Progetto assistenziale individuale.

2. Centro Servizi “Casa Serena” – Verona
Casa Serena nasce come struttura dell’O.N.P.I. negli anni Sessanta. Dal 1982 è di proprietà del Comune di Verona, dietro
assegnazione della Regione Veneto che lo destina a servizi di
assistenza sociale, secondo le indicazioni contenute nell’art. 6
della LR n. 55 del 15/12/1982. Il Centro Servizi “Casa Serena” è
in gestione alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli per 15 anni a
far tempo dal 01/10/1997, per la gestione di tutti i servizi, a seguito di procedura di gara (provvedimento in data 10/09/1997 n°
59 e contratto in data 13/11/1997 n. 73665 di repertorio).
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il centro Servizi “casa Serena” è costituito da diverse unità di
offerta organizzate per nuclei per complessivi n. 210 posti letto.
uNITà dI OffERTA PER PERSONA ANzIANE NON AuTOSuffICIENTI
LIVELLO ASSISTENzIALE
POSTI LETTO AUTORIZZATI
POSTI LETTO ACCREDITATI
POSTI DI SOLLIEVO ALZHEIMER
LIVELLO ASSISTENzIALE

mEdIO
33
24
9
RIdOTTO

POSTI LETTO AUTORIZZATI
POSTI LETTO ACCREDITATI
POSTI DI SOLLIEVO
ANzIANI AuTOSuffICIENTI
CENTRO dIuRNO “AChILLE fORTI”

177
156
12
9

POSTI LETTO AUTORIZZATI E ACCREDITATI
TOTALE POSTI LETTO

20
210

il centro Servizi ha ottenuto l’autorizzazione all’Esercizio con DDr
291/21.10.2008 e DDR 338/16.12.2008 (per il Centro Diurno) e
l’Accreditamento Istituzionale con DGR n. 2563 del 04.08.2009 e
DGR n. 2563 del 04.08.2009 (per il Centro Diurno).

Centro Servizi CASA SERENA
PROFILI SwAMA
PROFILO 8
32

GRAFICO.26

PROFILO 9
13
PROFILO 11
98

PROFILO 7
3
PROFILO 6
2
PROFILO 5
9
PROFILO 3
3
PROFILO 2
3
PROFILO 17
2
PROFILO 16
2
PROFILO 15
24

PROFILO 14
3

Centro Servizi CASA SERENA
RESIDEnZA MELOGRAnO
MINUTI ASSISTENZIALI
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GRAFICO.28

GRAFICO.30

Dal grafico 28 emerge che il 9% dei residenti della residenza Melograno ha un’attività assistenziale di oltre 180 minuti giornalieri. Questo
significa che su 47 residenti complessivi 4 residenti necessitano di un
progetto assistenziale personalizzato in relazione ai propri bisogni assistenziali. Osservando i grafici 29-30, emerge che complessivamente,
fra servizi integrativi e progetti personalizzati, il numero dei residenti
interessati nell’arco dell’anno 2009 è di 37 su un totale di 47
residenti. Si evidenzia che:

■ 26 residenti hanno richiesto servizi integrativi per migliorare il
loro Pai di base,
■ 11 persone hanno attivato un progetto assistenziale personalizzato.

Centro Servizi CASA SERENA
RESIDEnZA EDERA
MINUTI ASSISTENZIALI
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GRAFICO.32

Dal grafico 32 emerge che il 4% dei residenti della residenza Edera
ha un’attività assistenziale di oltre 180 minuti giornalieri.
Questo significa che su 48 residenti complessivi 2 residenti
necessi-tano di un progetto assistenziale personalizzato in
relazione ai propri bisogni assistenziali.
Osservando i grafici 33 e 34, emerge come per diversi residenti
nell’arco dell’anno 2009 sono stati attivati progetti personalizzati
e servizi integrativi continuativi, per situazioni di incapacità
tempora-nea, in relazione al carico dei bisogni del loro Progetto
assistenziale individuale.
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Dal grafico 36 emerge che l’ 8% dei residenti della residenza
Girasole ha un’attività assistenziale di oltre 180 minuti giornalieri.
Questo significa che su 48 residenti complessivi 3 residenti
necessi-tano di un progetto assistenziale personalizzato in
relazione ai propri bisogni assistenziali.
Osservando i grafici 37-38, si evidenzia che complessivamente, fra
servizi integrativi e progetti personalizzati, il numero dei residenti interessati nell’anno 2009 è di 38 su un totale di 48 residenti.

I 34 progetti assistenziali personalizzati sono stati attivati per
situazio-ni di incapacità temporanea o permanente, in relazione
al carico dei bisogni del loro Progetto assistenziale individuale.
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Dal grafico 40 emerge che il 6% dei residenti della residenza
Girasole ha un’attività assistenziale di oltre 180 minuti giornalieri.
Questo significa che su 48 residenti complessivi 3 residenti
necessi-tano di un progetto assistenziale personalizzato in
relazione ai propri bisogni assistenziali.
Osservando i grafici 41-42, corrispondenti alle attività di personalizzazione, si può notare che nell’arco dell’anno 2009 sono stati attivati
complessivamente fra servizi integrativi e progetti personalizzati 23
percorsi su un totale di 48 residenti, in relazione al carico dei bisogni
del loro Progetto assistenziale individuale.
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Dal grafico 43 il nucleo è perfettamente allineato al quadro
tecnico delle risorse per il compimento delle attività socioassistenziali legati al Progetto alzheimer per la città di verona.
Osservando i grafici 45-46, emerge come per diversi residenti
nell’ar-co dell’anno 2009 sono stati attivati progetti personalizzati
e servizi integrativi continuativi, per situazioni di incapacità
temporanea, in relazione al carico dei bisogni del loro Progetto
assistenziale indivi-duale.

3. Centro Servizi “Villa San Giacomo” – Boscochiesanuova
Il Centro Servizi Villa San Giacomo è situato a Boscochiesanuova, in Via Passo Buole, 20 è di proprietà della Fondazione Cardinal Giacomo Lercaro, con sede in Bologna, Strada Maggiore,
42. Il Centro è stato ultimato alla fine del 1995 per l’accoglien-za
di persone anziane non autosufficienti ed autosufficienti. La
gestione del Centro Servizi è stato affidato alla Fondazione Pia

Opera Ciccarelli ONLUS a far tempo dal 01/01/1997.
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il centro Servizi villa San Giacomo è costituito da due corpi di
fabbricato, collegati e contigui:
■ “Villa” per 16 persone anziane autosufficienti:
■ “Residenza” per 36 persone anziane non autosufficienti con minor ridotto bisogno assistenziale.
uNITà dI OffERTA PER PERSONA ANzIANE NON AuTOSuffICIENTI
LIVELLO ASSISTENzIALE
POSTI LETTO AUTORIZZATI
POSTI LETTO ACCREDITATI
POSTI DI SOLLIEVO
uNITà dI OffERTA PER PERSONE ANCIANE AuTOSuffICIENTI
POSTI LETTO AUTORIZZATI
POSTI LETTO ACCREDITATI
TOTALE POSTI LETTO

RIdOTTO
36
30
6
16
16
52

il centro Servizi ha ottenuto l’autorizzazione all’Esercizio con
DDR n. 256 del 24.09.2008 e l’Accreditamento Istituzionale con
DGRV n. 2983 del 06.10.2009.
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il centro Servizi “villa San Giacomo” è perfettamente allineato al
quadro tecnico delle risorse per il compimento delle attività
socio-assistenziali.
Il 65% dei residenti in relazione ai bisogni socio assistenziali di
livello ridotto hanno integrato il loro Progetto assistenziale
individuale (P.a.i.) con progetti personalizzati.

4. Centro Servizi “Cherubina Manzoni” – Minerbe
Il Centro Servizi “Cherubina Manzoni” è situato in Minerbe,
in Via Marconi, ed è di proprietà della Parrocchia San Lorenzo Martire, con sede in Minerbe Piazza IV Novembre.
Lo stesso Centro,è stato gestito direttamente dalla Parrocchia
fino al 31/12/1997, affidato alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS a far tempo al 01/01/1998.
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il centro Servizi “cherubina Manzoni” è oggi autorizzato all’esercizio, con DDR 101/01.04.2009, per una ricettività massima di n.
60 persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno
assistenziale ed è al momento accreditato per 44 posti letto.
il centro Servizi è punto di riferimento e gestionale della rete territoriale del Servizio Domiciliare per tutto il territorio dell’unione
dei comuni adige-Fratta.

uNITà dI OffERTA PER PERSONA ANzIANE NON AuTOSuffICIENTI
LIVELLO ASSISTENzIALE

RIdOTTO
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60
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il centro Servizi “cherubina Manzoni” è perfettamente allineato al
quadro tecnico delle risorse per il compimento delle attività
socio-assistenziali.
Il 45% dei residenti, nel tempo, hanno integrato il loro Progetto
Assi-stenziale individuale (P.a.i.) con progetti personalizzati in
relazione ai bisogni assistenziali.

5. Centro Servizi “Policella - I.C.I.S.S.” – Castel d’Azzano
Il Centro Servizi “Policella - I.C.I.S.S.” è situato a Castel d’Azza-no
(VR), in Loc. Scopella, ed è di proprietà degli I.CI.S.S. (Istituti Civici
di Servizio Sociale) di Verona. Il Centro è stato ultimato nell’anno
1999 ed è destinato all’accoglienza di persone anzia-ne non
autosufficienti affette da demenza di tipo Alzheimer. La
gestione del Centro Residenziale è stato affidato alla
Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS a far tempo dal
01/04/2000 ed ha ottenuto l’Autorizzazione all’Esercizio con DDR
47/17.02.2009 Accreditato con DGR n. 4044 del 22.12.2009.

La residenza è strutturata su 3 piani e la tipologia dei nuclei, del pro42

getto iniziale, fa riferimento ai parametri della scala sulla Stadiazione clinica della Demenza (clinical Dementia rating Scale, cDr):

■ Piano terra: nucleo da 15 posti letto che accoglie ospiti nel
3° stadio di gravità, con disturbi comportamentali
prevalentemente di vagabondaggio.
■ Piano primo: nucleo da 14 posti letto che accoglie ospiti nel
3°e 4° stadio di gravità (non è presente un significativo
disturbo del vagabondaggio); nucleo da 19 posti letto che
accoglie ospiti del 5°stadio di gravità.
■ Piano secondo: nucleo da 12 posti letto che accoglie ospiti del
3°stadio di gravità (non è presente disturbo del comportamento e
del vagabondaggio) con discrete abilità cognitive residue.
uNITà dI OffERTA PER PERSONA ANzIANE NON AuTOSuffICIENTI
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Dal grafico 58 emerge che l’ 80% dei residenti del Centro Servizi
“Policella” ha un’attività assistenziale di oltre 180 minuti
giornalieri. Questo significa che su 60 residenti complessivi 48
residenti necessi-tano di un progetto assistenziale personalizzato
in relazione ai propri bisogni assistenziali.
Osservando il grafico 59, si può notare che nell’arco dell’anno
2009 sono stati attivati servizi personalizzati in relazione al
Progetto assi-stenziale individuale (P.a.i.).
Complessivamente il numero dei residenti oltre lo standard 180
minu-ti giornalieri coinvolti in attività di personalizzazioni
nell’arco dell’an-no 2009 è di 47 su un totale di 48.

6. Centro Servizi “Casa del Sorriso”
Roncovelà di Trevenzuolo
Il Centro Servizi “Casa del Sorriso” è situato a Roncolevà
di Trevenzuolo (VR) - in Via Cesare Battisti n. 24 ed è di
proprietà della Parrocchia di San Zeno Vescovo. Lo stesso è
collegato funzionalmente al vicino Centro Servizi “Policella”,
sito in Castel D’Azzano (Gestito dalla Fondazione Pia Opera
Ciccarelli – ONLUS ed insistente nel territorio dell’ULSS 20).
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Ha ottenuto l’Autorizzazione all’Esercizio con DDR 36/13.02.2009
per una capacità ricettiva di 14 posti letto ed è strutturato su 2 piani:
■ Piano terra: ingresso, attività di socializzazione/soggiorno, sala
da pranzo, cucina, dispensa, ambulatorio-attività motoria, cura della persona, coordinamento, spogliatoi.
■ Piano primo: n. 7 stanze a due letti; n. 5 bagni; n. 1 bagno
assi-stito.
Centro Servizi CASA dEL SORRISO
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Dal grafico 62 emerge che il 62% dei residenti del Centro Servizi
“Casa del Sorriso” hanno un’attività assistenziale di oltre 180
minuti giornalieri.
Questo significa che su 14 residenti complessivi 8 residenti
necessi-tano di un progetto assistenziale personalizzato in
relazione ai propri bisogni assistenziali.
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Capitolo III

Il Progetto
Educativo
Assistenziale
di Sergio Gambarotto

1. Premessa
i tanti cambiamenti sopravvenuti, nel mondo e nella chiesa,
han-no rimesso in discussione, in questi ultimi decenni, il
senso e il valore pastorale delle opere caritative/assistenziali,
specialmente di quelle più grandi e istituzionalizzate.
com’è noto lo Stato si è fatto progressivamente carico di
servizi che per secoli avevano visto quasi unici operatori gli
istituti reli-giosi e le iPaB, ma è anche diventato sempre più
esigente tanto in merito ai requisiti strutturali, tecnici e
professionali, quanto in me-rito agli adempimenti di legge
(sicurezza sul lavoro, prevenzione, organici, amministrazione).
contemporaneamente si ricorda che anche nella chiesa, con la
diversa visione e valorizzazione del laicato, non solo fu posta
in termini nuovi la questione delle relazioni tra clero, religiosi
e lai-ci, ma anche come tutto questo abbia avuto e abbia
ripercussioni all’interno delle opere con le conseguenti
domande sull’identità, funzione e ruolo degli uni e degli altri.
Sommandosi, i due fattori hanno contribuito a sancire il passaggio da opere caritative in cui la presenza dei laici era minoritaria
(quanto a numero, funzioni e responsabilità) a opere in cui la loro
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presenza è diventata maggioritaria, sia per la diminuzione dei religiosi impegnati in esse che per i requisiti sempre più professionali
esigiti dallo Stato.
tutto questo non poteva non rimettere in discussione il senso e il
valore pastorale delle opere caritative/assistenziali, dal momento
che vengono toccati problemi quali il rapporto tra comunità religiosa e di nuovi centri di servizio socio-sanitari ed assistenziali.
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Di fronte a questa nuova configurazione delle opere caritative, in
uno Stato più presente con strutture e leggi sue proprie e dentro
una chiesa che chiama a corresponsabilità pastorale soggetti nuovi
come i laici, è normale temere la trasformazione delle opere caritative in aziende, con l’attenzione più a compiti sempre più manageriali e professionali che a quelli derivanti dall’assistenza alla persona.
non meraviglia che, di fronte alla novità e complessità del proble-ma,
non manchi chi pensa di tornare a fare solo quella carità che si è in
grado di fare con le proprie forze, al di fuori di convenzioni con lo
Stato e perciò senza vincoli di strutture e leggi, dedicandosi alle
vecchie e nuove povertà in spirito di assoluto volontariato: si è più
liberi e profetici, dato che il volontariato creativo e non struttu-rato
incontra più immediata credibilità, suscita maggiori consensi, fa più
immagine di fronte a buona parte dell’opinione pubblica.

non ci si rende conto però, che in questo modo si sceglie ancora
una volta la via di fuga, di fronte alla complessità dei problemi,
senza la fiducia d’investire tutte le forze (umane, ideali e strutturali) di cui ancora disponiamo sul terreno non dell’assistenza per
l’assistenza, bensì su quello del confronto culturale con altre concezioni della persona, della vita, del dolore.

C’è quindi da riaffermare il valore delle opere quali possibili
vie e strumenti per l’inculturazione del Vangelo in una
società sensibile non solo alle buone intenzioni, ma anche e
soprattutto alla com-petenza professionale.
è all’interno di questo quadro, senz’altro più complesso di come è
stato descritto e, comunque, segnato da profondi cambiamenti
tuttora in evoluzione, che è sorto il bisogno di ripensare il senso e
il valore delle opere con la definizione di progetti educativo/assistenziali che tengano conto sia delle nuove esigenze socioculturali
sia dell’identità statutaria voluta dal Fondatore.

Si tratta, in altre parole, di definire e proporre una nuova e vitale
relazione tra la pastoralità (mission), i centri di servizio (strutture)
e i dinamismi socio/assistenziali (professionalità) affinché gli stessi componenti non camminino separati – con gravi ripercussioni
sull’identità, senso e finalità dell’opera caritativa stessa – ma procedano uniti e convergenti all’interno di una nuova e adeguata
impostazione progettuale che tuteli le opere dall’espropriazione
della qualità umano/cristiana che le ispira e le caratterizza.
Si evidenzia pertanto la necessità di dotarsi di un progetto organico, elaborato e condiviso dai responsabili dell’organizzazione,
progetto che tenga uniti tutti gli elementi del discorso che vanno
dall’ispirazione statutaria, alla professionalità (servizio ben fatto,
secondo le leggi dello Stato e secondo le attese della società e della chiesa stesse), alla testimonianza (capacità di formare attraverso
le opere le persone e la cultura all’etica della solidarietà).
Ecco allora che – anche dove lo Stato impone parametri tecnico/organizzativi che rendono senz’altro più moderni e adeguati
i mezzi, ma dove si rischia anche l’appiattimento sulle strutture e
sulla professione – si aprono nuovi orizzonti e nuovi spazi per una
presenza che si qualifichi e si raccomandi insieme per professionalità e capacità formativa.

2. Modalità operative
con riferimento ai principi statutari, i processi della
Fondazione Pia opera ciccarelli onlus si devono sviluppare
nelle seguenti li-nee operative:

L’animazione cristiana
L’animazione cristiana degli ambienti socio/sanitari è necessa-ria
per una solida formazione degli operatori, per una continua
promozione dei valori umani e cristiani e l’affinamento della loro
coscienza morale, che deve procedere di pari passo con il loro
aggiornamento tecnico, scientifico e professionale.

L’integrazione territoriale
La Fondazione Pia opera ciccarelli, a completamento di un pro-cesso
evolutivo che ha portato alla riorganizzazione delle proprie attività
statutarie precedentemente svolte in unico complesso di circa 300
posti letto, ed attualmente in residenze da 40/50 a 12 po-
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sti letto, e con l’affidamento delle responsabilità a “Case
Manager” per ogni singolo centro, è impegnata nell’attivazione
strutturata di servizi e di prestazioni a domicilio rivolti a tutti i
cittadini in stato di bisogno, con priorità alla popolazione anziana.

L’organizzazione di tali servizi viene individuata in aree di
opera-tività funzionale di circa 5/6 mila abitanti, in relazione
alle singole Parrocchie/vicarie ed ogni centro dovrà assicurare
un funziona-mento di servizi continuo nelle 24 ore.

La personalizzazione dell’assistenza/servizio
50

nei servizi alla persona, si devono promuovere quei processi di
aiuto che permettano la migliore qualità possibile di vita,
indipen-dentemente dal livello di capacità e autonomia delle
persone e dalle risorse del loro mondo vitale.
Il valore della vita e della dignità, il valore dell’accoglienza, di
appartenenza alla comunità, il 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 sono alcuni dei
valori di riferimento, ma anche diritti che possono essere resi
esigibili solo se il processo d’aiuto è attuato con la metodologia
del lavoro per progetti personalizzati.
riconoscere capacità e competenze alla persona specialmente
nel caso di persone compromesse sul piano cognitivo significa,
in un piano operativo, introdurre nella relazione di aiuto la
negoziazio-ne sulle scelte fra gli operatori e il residente.
La negoziazione darà origine ad un vero e proprio contatto che
coinvolge il servizio, gli operatori e il residente (carta dei Servizi).

La formazione
La formazione permanente ha il compito di promuovere l’integrazione organizzativa secondo la prospettiva della qualità
“cer-tificata” attraverso:
■ la condivisione del progetto educativo/assistenziale tra
tutti gli operatori che agiscono nella struttura
■ l’esplorazione e la ricerca delle potenzialità proprie dei diversi ruoli

■ la rivisitazione e la responsabilizzazione delle diverse
profes-sionalità.

Il sistema dei budget
Lo scopo di questo sistema è quello di definire, per ogni
centro di responsabilità (residenza e/o Servizio), le previsioni
di tutte le attività svolte all’interno dello stesso.
il sistema è strutturato in diversi Budget:
■ Budget finanziario: la stesura di questo budget avviene successivamente all’elaborazione degli altri budget settoriali e tende a
garantire la disponibilità dei fondi necessari per realizzare i pro-

grammi operativi nella maniera più conveniente.
■ Budget del personale: nel quale si determina la qualità, entità
e costo della risorsa lavoro necessaria per attuare le tecniche produttive definite (la tecnica utilizzabile fa riferimento agli
standard regionali in materia).
■ Budget delle prestazioni: in base all’analisi delle serie
storiche relative alla quantità e alla qualità delle prestazioni
erogate, si pos-sono stimare il numero ed il tipo di prestazioni
che ogni singola unità operativa e/o di processo dovrà erogare
nel breve e lungo periodo.
■ Budget dei consumi e delle spese: riguarda la
determinazione dei fabbisogni di materiali e prodotti necessari
per raggiungere i livelli assistenziali previsti.
è importante conoscere il tempo di approvvigionamento, i
con-sumi mensili negli ultimi mesi, il consumo mensile stimato
e lo standard di consumo ideale.
Tale insieme di budgets deve essere definito per intervalli di
tem-po relativamente brevi (mensile, trimestrale) in modo
tale che il confronto tra valori preventivati e valori riscontrati
permetta di cor-reggere le successive stime ottenendo così un
sistema di budget flessibile (rolling bdg).
Il sistema di budget è realizzabile, efficacemente, con il
supporto di un sistema informatico.

Il controllo di gestione
e la relazione informativa trimestrale
La relazione informativa trimestrale è lo strumento di
comunica-zione privilegiato previsto dallo statuto tra il
consiglio di ammi-nistrazione e la struttura organizzativa di
verifica e supporto della propria azione direttiva.
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3. Approvazione
Approvazione dei Progetti Educativo Assistenziali Anno ...
Il Consiglio di Amministrazione
Richiamata la Legge Regionale n. 22 del 16/08/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio/sanitarie e sociali”.
Richiamata la D.G.R.V. n. 84 del 16/01/2007 “L.R. 16 agosto
2002, n. 22 ‘Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali’ – approvazione dei requisiti e degli standard, degli
indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della
tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali”.
Visti i requisiti necessari per la fase di Accreditamento
Istituzio-nale qui di seguito riportati:
■ (CS – PN - accr -4.1). Il centro di servizi, nell’ambito della programma-

zione aziendale, deve definire obiettivi e strategie gestionali di
carattere generale e garantire la definizione degli obiettivi specifici per
le attività svolte.. Gli obiettivi generali e quelli specifici devono essere
coerenti tra di loro e con i bisogni individuati.
■ (CS - PNA -accr -4.5). Al fine di garantire un corretta ripartizione dei

compiti e delle responsabilità, la struttura dovrà definire ed
assegnare le responsabilità ed il ruolo di ciascuno nel
conseguimento degli obiettivi generali e specifici.
In considerazione che:
■ la Fondazione Pia opera ciccarelli o.n.L.u.S. si propone di tradurre con-

tinuamente la propria missione statutaria con scelte operative che vengo-no
formalizzate in uno specifico strumento di programmazione annuale
denominato Progetto Educativo-assistenziale, approvato dal consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 101 del 09/12/2004 e secondo le linee
guida definite nella Politica della Qualità della Fondazione;
■ l’obiettivo primario di tale progetto è quello di aiutare la famiglia a

continuare a valorizzare le proprie relazioni di affetto nei confronti dei
propri cari mediante la partecipazione attiva alla vita della residenza.

visti ora i Progetti Educativo assistenziali delle aree/Settori della
Fon-dazione Pia opera ciccarelli onlus predisposti all’uopo dai vari
coor-dinatori per l’anno ...
Dopo esame e discussione. con voti unanimi espressi come per legge,
DELIBERA
I° Di approvare i Progetti Educativo assistenziali dei centri di Servizio e dei
Servizi della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus per l’anno ... –

II° La spesa sarà coperta da budget previsionale. -
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... «Alla fine della vita
l’essere umano si trova a
fronteggiare delle
difficoltà tali da aver
bisogno di aiuto. Ma egli ha
bisogno di aiuto in quanto
essere umano, non in
quanto paziente affetto da
uno o più sintomi».
Vittorio Ventafridda1

Capitolo IV

Il Progetto Educativo Assistenziale:
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l’animazione spirituale
di Laura Perlati

1. Premessa: l’anziano e il valore della religione
L’attenzione ai più deboli, ai sofferenti, ai non autosufficienti
è do-vere di tutti. in questa situazione è necessario prestare
agli anziani tutte quelle cure e quei servizi che li possono
aiutare a non sentirsi inutili e di peso e a vivere la loro
sofferenza come possibilità di incontro con il mistero di Dio.
è un diritto dell’anziano non morire da solo. Gli anziani, con la loro
ricerca di compagnia, contestano una società nella quale i più deboli
sono spesso abbandonati a se stessi; richiamano inoltre l’at-tenzione
sulla natura sociale dell’uomo e sulla necessità di ricucire i rapporti
interpersonali e sociali. in particolar modo quando la malattia e la
sofferenza bussano alla porta, oltre alle cure fisiche che possono
lenire il dolore, è necessario aiutare gli anziani a met-tersi nelle mani
di Dio e ad affrontare con fede il momento della prova. Per la persona
malata non conta solo il proseguimento della terapia quanto
l’atteggiamento di coloro che gli stanno vicini.
Dagli studi disponibili emerge chiaramente che la religione in-fluenza
moltissimo la qualità di vita dell’anziano, sia che si trovi in condizioni
di autosufficienza, sia che si trovi in condizioni di disa-bilità. i valori
etico-religiosi veicolati in un primo momento dalla famiglia di origine
e assunti, quasi automaticamente, nella giovane

Il Corteo della Solidarietà del maestro Remo Bresciani

1 Padre delle Cure Palliative in
Italia, pioniere della lotta al dolore
e personalità di autorevolezza
internazionale.

età, diventano in quella senile qualcosa di integrante nel vissuto
personale. La fede rappresenta per l’anziano credente un grande
aiuto nel dare senso alla vita passata, presente e futura.

La religiosità quindi:
1. conferisce all’anziano stabilità e una buona dose di certezze;
2. aiuta a fronteggiare i possibili disagi con speranza e ottimismo;
3. stimola alla solidarietà fra anziani;
4. contribuisce al fattore di coesione all’interno della famiglia e
della comunità.
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La terza età sembra favorire un’apertura particolare alla trascendenza. a confermarlo sono, tra l’altro:
■ la nutrita partecipazione alle assemblee liturgiche;
■ le svolte inaspettate di molti anziani che si riavvicinano alla
chiesa dopo lunghi anni di lontananza;
■ lo spazio importante riservato alla introspezione che si fa preghiera.
nelle persone istituzionalizzate, il distacco dal territorio di appartenenza sarà meno traumatico se la comunità parrocchiale manterrà legami con i propri anziani. Essa deve farsi “diaconia” nei
confronti delle persone anziane e dei loro problemi attraverso la
collaborazione con le residenze al fine di trovare modi adeguati
per assicurare la presenza del volontariato che si fa servizio.
Si deve rammentare che la cura e l’assistenza degli anziani malati
e non autosufficienti o di quelli che per degrado senile hanno perso le proprie facoltà mentali, è anche cura spirituale attraverso i
segni mediatori della preghiera e della vicinanza nella fede come
testimonianza del valore inalienabile della vita anche quando è
ridotta allo stremo.
In questa linea si inserisce l’animazione religiosa, come specificato nello statuto della Pia opera ciccarelli:

«La Fondazione Pia Opera Ciccarelli si propone di 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».

2. Libertà di scelta
Le residenze per anziani 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.
Molti anziani di solito sono portatori di valori religiosi e morali che
rappresentano un ricco patrimonio spirituale per la vita delle comunità, delle famiglie e della società. “nel rispetto della coscienza di
ogni soggetto e del diritto di libertà religiosa, laddove questa esigenza è sentita, essa va accolta e favorita essendo la religiosità, insieme
alla spiritualità, una dimensione essenziale dell’animo umano”2.
Per chi crede in un proseguimento della vita oltre la morte e in un
valore ultraterreno della sofferenza, la fede e l’assistenza religiosa
che la sostiene costituiscono un fattore fondamentale per raggiungere la serenità, conservare la speranza e attuare la conclusione
della vita in modo pienamente umano.
non va però dimenticato che è fondamentale riservare
un’atten-zione particolare anche agli anziani di altre
confessioni religiose per aiutarli a vivere la loro fede con
spirito di carità e di dialogo e, dall’altro, agli anziani non
credenti nei cui confronti non va le-sinata la testimonianza
della propria fede, in spirito di fratellanza e solidarietà.
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3. Le attività di animazione spirituale nei Centri Servizi
all’interno dei programmi di animazione spirituale di tutti i centri
Servizi della Fondazione occupano uno spazio rilevante le iniziati-ve,
attività, riflessioni che aiutino a rielaborare la vita con fiducia e
speranza, non solo nell’attesa della morte, ma anche nell’impegno di
vivere al meglio quello che l’esistenza ancora riserva.

i residenti dei centri Servizi provengono quasi tutti da ambienti e
famiglie con una profonda tradizione religiosa. tutte le tappe lieti
e tristi della loro vita sono state contrassegnate da riti e momenti
reli-giosi più o meno intensi. Si tratta pertanto di suscitare una
mistica capace di confrontarsi serenamente con i problemi vitali:
terza età, sofferenza, solitudine, distacchi, morte e soprattutto,
stimolare la visione di un Dio estremamente misericordioso e la
gioia e fiducia nel sentirsi amati da questo Dio che da sempre ci
pensa e che ci ha preparato un posto in cielo.

2 Presidenza

del Consiglio dei Ministri
Comitato nazionale per la Bioetica
“BIOETICA E DIRITTI DEGLI
AnZIAnI” 20 GEnnAIO 2006 pag. 6

Le attività di animazione religiosa che si stanno svolgendo nei

centri Servizi sono:
A Santa Messa
b coro liturgico
C recita del S. rosario
d animazione biblica
E Feste tradizionali con radici culturali
religiose f assistenza spirituale

Santa Messa e il Santo rosario
La Santa Messa costituisce da sempre l’espressione religiosa più
sentita e partecipata da parte di quasi tutti i residenti. i volontari
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rappresentano un aiuto importante per l’animazione delle celebrazioni. i residenti vengono coinvolti nella S. Messa domenicale
attraverso la partecipazioni alle lettura, ai canti e alle Preghiera dei
Fedeli. La recita del Santo rosario è un appuntamento quotidiano in
tutti i centri Servizi grazie alla preziosa presenza di volontari.

Animazione biblica*1
Dal 2005 in diversi Centri Servizi (Villa San Giacomo, Villa Italia, Casa
Ferrari, casa Serena, Barbarani, cherubina Manzoni) è stato inserito un
intervento settimanale dell’animatore biblico. Qual è il senso e la
portata di questa presenza? Sono importanti alcune premesse:

Cappella interna al Centro
Servizi “Casa Serena”

1. nessuno anziano accoglie con “entusiasmo” l’idea di passare i
suoi ultimi anni di vita in un centro Servizi. Quindi, quasi sempre, il distacco dalla casa, dai familiari, dagli ambienti e persone con cui si è vissuto per molti anni, è stato traumatico.
Spesso si sentono abbandonati e provano una grande amarezza.

2. nelle condizioni di istituzionalizzazione non c’è più né la voglia né le forze per reagire ed è forte la tentazione di
lasciarsi andare ed entrare in una fase di passiva e fatalista
accettazione degli avvenimenti.
3. nella cultura religiosa di un passato anche recente, veniva trasmessa l’idea di un Dio padrone e giudice severo, responsabile
di tutto quello che avviene (“non c’è foglia che si muove, se
Dio non vuole”), un Dio a cui assoggettarsi umilmente, dato che
non possiamo conoscere i suoi piani. un Dio che ha “bi-sogno”
della nostra sofferenza per redimere noi e l’umanità.

Quindi unica cosa da fare è assoggettarsi ai suoi piani e
sperare nella ricompensa eterna.
Quanto questa mentalità religiosa piuttosto fatalista può dare fidu-cia
e speranza di fronte alle nuove sfide (solitudine, stanchezza,

difficoltà nelle relazioni, dipendenza, malattia, morte, ecc.)
con cui gli anziani devono confrontarsi?
È di fondamentale importanza proporre cammini di riflessione
che, a partire dalla forte tradizione religiosa dei residenti, li
aiuti a rielaborare la vita con fiducia e speranza, non
nell’attesa della morte, ma nell’impegno di vivere nel
migliore dei modi quello che l’esistenza ancora riserva.
in questa linea si inserisce l’animazione biblica e l’intervento
dell’animatore biblico con un duplice obbiettivo:
1. suscitare e alimentare una mistica capace di confrontarsi serenamente con i problemi vitali che i residenti stanno affrontando;

2. stimolare la visione di un Dio estremamente misericordioso,
e la gioia e fiducia nel sentirsi amati da questo Dio che da
sem-pre ci pensa e che ci ha preparato un posto in cielo.
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i buoni risultati ottenuti si possono intravedere dalla gratitudine che
spesso i partecipanti esprimono per i momenti di serenità trascor-si e
dalla loro soddisfazione per quanto viene vissuto e trasmesso. Questo
fa supporre che sia stato raggiunto l’obbiettivo di offrire ai residenti
un valido aiuto per affrontare i loro problemi più vitali.

Uscite di carattere religioso
ogni centro Servizi si dimostra sensibile alla partecipazione ad
eventi religiosi della comunità territoriale di appartenenza (come
ben evidenziato nella paragrafo dedicato all’integrazione con il
territorio) o a visite a luoghi di culto popolare.

Sacramento dell’Unzione degli Infermi
La somministrazione di questo sacramento affianca gli altri
mo-menti di formazione religiosa per sostenere i residenti
nell’ultima parte del loro cammino.

Feste tradizionali con radici culturali religiose
Durante l’anno si fissano nel Centro Servizi “Casa Serena” tre momenti di festa dove l’elemento religioso e l’esperienza umana si fondono insieme per impregnare di significato la nostra vicenda umana.

■ “Festa del nome” nel periodo di gennaio: il nome come
acce-zione di identità personale e cristiana
■ “Festa della Gioia” nel periodo di Pasqua: la Gioia come
espe-rienza umana legata alla Festa della resurrezione
■ “Festa dei nonni” nel periodo di ottobre: la visione dei
nonni come angeli custodi.

Residente in un momento di preghiera.

Centro Servizi “Villa Italia”

4. Collaborazioni dei singoli Centri Servizi
con le realtà religiose del territorio
Centro Servizi “Casa Serena”.
integrazione con la Parrocchia “Beato Don carlo Steeb”
e la Parrocchia “Madonna della Pace” di Madonna di campagna
■ La Santa Messa viene celebrata quotidianamente grazie alla collabora-zione
di un gruppo di ministri liturgici delle due parrocchie e la presenza dei
sacerdoti della comunità della Parrocchia “Madonna di campagna”.
■ il centro Servizi presenta una chiesetta interna che è valorizzata attraver-so
la celebrazione di Eucaristie per i residenti e la comunità del territorio.
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■ La comunione viene inoltre garantita ad ogni residente, anche se impossibilitato ad assistere alla Santa Messa, grazie alla presenza dei ministri dell’Eucarestia.
■ costante la presenza di volontari che gestiscono vari momenti di preghiera.

Centro Servizi Mons. Ciccarelli.
Presenza di un cappellano interno al centro Servizi
■ L’attività religiosa è curata dal cappellano presente presso la
Fondazio-ne, su nomina del vescovo.
■ Le attività religiose si svolgono all’interno della cappella,
adiacente alla residenza arcobaleno.
■ La S. Messa viene celebrata quotidianamente ed inserita nel
program-ma delle S. Messe parrocchiali.
■ Grazie alla disponibilità dei ministri straordinari dell’Eucarestia
viene portata la comunione anche nelle singole residenze, per
raggiungere le persone maggiormente in difficoltà.
■ all’interno della singola residenza nei momenti forti dell’anno liturgico vi
sono le confessione, altre celebrazioni eucaristiche e l’unzione degli infermi.

■ Durante il mese di maggio c’è la recita del S. rosario nelle
residenze e il pellegrinaggio al santuario della Madonnina.
nel periodo pasquale si celebra la via crucis in chiesa.

Villa Italia - Casa Ferrari.
integrazione con il servizio liturgico del
centro Servizi “Mons. G. ciccarelli e Parrocchia “Buon Pastore”
■ Settimanalmente, a “casa Ferrari” e a “villa italia”, si celebra la S. Messa per tutti
i residenti e gli abitanti del quartieri nei rispettivi saloni delle strutture.

i residenti partecipano alle attività religiose del centro Servizi “Mons.
G. ciccarelli e della Parrocchia “Buon Pastore”.
■ in occasione del natale e della Pasqua si svolgono le confessioni per
i residenti.
■ nel mese di maggio, settimanalmente viene animato il S. rosario da
una religiosa della Parrocchia.
■ Solamente a villa italia ogni settimana nel salone viene distribuita
la comunione ai residenti.

Centro Servizi Cherubina Manzoni.
integrazione con la parrocchia di “San Lorenzo Martire” di Minerbe
■ La S. Messa viene celebrata nel salone principale della residenza il sabato da un sacerdote della parrocchia di “S. Lorenzo” di Minerbe ed
animata da alcuni volontari.
■ tutti i giovedì viene recitato il Santo rosario e somministrata l’Eucaristia
da un accolito del paese.
■ Mensilmente si garantisce la possibilità di confessioni con un sacerdote della parrocchia.
■ Partecipazione occasionale alla S. Messa presso la chiesa di San Lorenzo Martire di Minerbe in occasione di particolari eventi, feste o
ricorrenze paesane.

Centro Servizi Policella - Casa del Sorriso.
integrazione con la parrocchia di castel d’azzano
■ La Santa Messa presso il centro Servizi avviene tutti i venerdí.
■ La Santa Messa viene preparata dall’ educatrice nel salone cercando di
favorire la partecipazione di tutti i residenti e di eventuali familiari.
■ ogni terzo giovedí del mese viene recitato il Santo rosario in palestra
con Suor teresa della “Scuola dell’infanzia” di castel d’azzano.

■ Settimanalmente nei mesi di ottobre e maggio il rosario viene
animato da Suor teresa per celebrare i mesi Mariani.

Centro Servizi Villa San Giacomo.
integrazione con la parrocchia di Boscochiesanuova
■ ogni mercoledì il sacerdote don Fabiano offre ai residenti un
momento di preghiera.
■ il sabato pomeriggio viene celebrata la santa messa prefestiva.

Centro Servizi Barbarani.
integrazione con le parrocchie di “San Giacomo Maggiore”
– tomba Extra, “S. Giovanni Battista” – tombetta,
“Gesù Divino Lavoratore” – B.go roma
una volta alla settimana nella residenza viene celebrata la S. Messa.
una volta al mese viene celebrata la S. Messa nel centro diurno.
celebrazioni feste liturgiche presso la Parrocchia “San Giovanni Battista”.
animazione settimanale della S.Messa dal gruppo scout della Parrocchia “San Giovanni Battista”.
■ Progetto “regalati un sorriso” ossia una serie di incontri giovani
della Parrocchia “Gesù Divino Lavoratore” nel periodo di marzo. il
santo ro-sario viene recitato ogni 15 giorni da una volontaria
dell’Immacolata di Padre Kolbe, B.go Milano.
■
■
■
■
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Capitolo V

Il Progetto Educativo Assistenziale:
l’Integrazione con il territorio
di Laura Perlati

1. Il legame con il territorio
Il bisogno di coltivare relazioni significative con il mondo ester-no
e di stringere legami affettivi sono esigenze fondamentali per
l’uomo, soprattutto per le persone anziane. La dimensione
affettiva stimola infatti la motivazione ad agire e contribuisce a
dare signi-ficato alle azioni della vita quotidiana.
L’integrazione con il territorio rappresenta quindi per i centri Servizi della Fondazione un cardine su cui lavorare e da valorizzare
nella progettazione delle attività socio assistenziali. Per arrivare a
questo obiettivo occorre costruire o potenziare le reti di rapporti, laddove sono già presenti, attraverso la sensibilizzazione e il
coinvolgimento degli organi istituzionali del territorio e delle
varie realtà associative e di volontariato.
Le attività realizzate e la presenza di volontari della comunità lo-cale
sono la dimostrazione dell’effettiva integrazione dei centri Servizi nel
contesto esterno; infatti essi rappresentano dei punti di riferimento
per gli abitanti del paese o del quartiere cioè dei luoghi da
frequentare volentieri perché ci si sente valorizzati e accolti.
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InTEGRAZIOnE
COn IL TERRITORIO

MODALITà
D’InTERVEnTO

L’AnZIAnO
SI MUOVE VERSO
IL TERRITORIO

IL CEnTRO SERVIZI
SI APRE ALLA
REALTà ESTERnA

PER FAVORIRE IL
BEnESSERE PSICO-FISICO
DELL’AnZIAnO

PARTECIPAZIOnE ALLE
FESTE TRADIZIOnALI

COLLABORAZIOnE
COn LA FAMIGLIA

PER FAR SEnTIRE
L’AnZIAnO
A CASA SUA

USCITE SUL TERRITORIO

SCAMBIO
InTERGEnERAZI OnALE
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PARTECIPAZIOnI
A PROGETTI ESTERnI

PROGETTO GIOVAnI
E COLLABORAZIOnI
COn SCUOLE

PER VALORIZZARE

E MAnTEnERE LA MEMORIA
STORICA DELL’AnZIAnO

PRESEnZA
DEL VOLOnTARIATO
CREAZIOnE DI SPAZI
PER LA COMUnITà:
GIARDInI APERTI
AL TERRITORIO
E TEATRO
COLLABORAZIOnE
COn COMUnI
SERVIZIO DI CEnTRO
DIURnO
Uscita dei residenti
alle Torricelle –Verona

SERVIZIO

2. La partecipazione alle feste tradizionali
e uscite sul territorio
ogni anziano conserva una memoria storica che è come un
diario su cui sono scritte le vicende pregnanti della propria
vita. non si può infatti guardare al presente e al futuro senza
fare riferimento al proprio passato perché tutto ciò che oggi
noi siamo ha le sue radici nel passato e dimenticarle è come
condurre una vita priva di riferimenti.
è rilevante pertanto porre attenzione alle richieste di uscite
verso luoghi particolari e significativi per la propria esistenza.
Queste at-tività offrono all’anziano la possibilità di tornare al
proprio paese, frequentando i luoghi famigliari. in particolare
la partecipazione alle feste tradizionali del paese assume il
significato di ripresa delle origini e della propria cultura.

SAn GIOVAnnI LUPATOTO
Centro Servizi “Mons. G. Ciccarelli”
■ Sagra di raldon
■ Sagra Patronale a San Giovanni Battista
■ Barbecue nel parco dell’adige
■ Fiera del riso a isola della Scala
■ Pellegrinaggio alla Madonnina
■ Gita in giornata
■ teatro estivo nel parco e teatro invernale
Centri Servizi “Villa Italia” - “Casa Ferrari”
■ Soggiorni climatici estivi
■ Gita presso le terme di Giunone di caldiero
■ visite a santuari
■ Festa del quartiere
■ Sagra patronale di San Giovanni Battista
■ Sagra del Buon Pastore
■ Gita alla vecchia Fattoria (Bonavicina)
■ uscite al camposanto

Centro Servizi “Mons. G. Ciccarelli”

Centro Servizi “Villa Italia”

Centro Servizi “Casa Ferrari”

VEROnA
Centro Servizi “Casa Serena”
■ Fiera del riso a isola della Scala
■ Fiera della Polenta a vigasio
■ uscita ad una piazza in città
■ Pellegrinaggio al monastero del Pestrino
■ uscite estive a spettacoli nei cortili della città
■ uscite al Mercato
■ uscite al cimitero Monumentale di verona
■ uscite a visitare i presepi
■ uscita alla parrocchia Madonna di campagna
per la “Festa dell’ammalato”

Centro Servizi “Casa Serena”

■ uscita alla parrocchia Beato don c. Steeb per la “Festa dei nonni”

Centro Servizi “Barbarani”
■ Partecipazione alla mostra “art in Park” a Borgo roma
■ Partecipazione alla festa della solidarietà
a San Giovanni Lupatoto
■ visita al Santuario del Frassino
■ visita al parco S. Giacomo con i bambini della scuola elementare

Centro Servizi “Barbarani”

■ Festa del quartiere di Borgo roma
■ uscita alla sagra patronale di San Giovanni Battista
■ uscita fuoriporta all’agriturismo
■ uscita alla rassegna dei presepi di Borgo roma
■ Partecipazione alla rassegna dei presepi

BOSCOCHIESAnUOVA

Centro Servizi “Villa San Giacomo”

Centro Servizi “Villa San Giacomo”
■ Partecipazione agli eventi organizzati dal circolo
anziani “il ciclamino” nella sede della parrocchia
■ uscite sul lago di Garda
■ Visione di film su “Heidi” presso il teatro Vittoria
■ uscite al mercato

CASTEL D’AZZAnO - TREVEnZUOLO

Centro Servizi “Policella”

Centri Servizi “Policella” - “Casa del Sorriso”
■ visita ad un santuario
■ uscite ad un parco
■ Uscite alla fiera del riso a Isola della Scala
■ Gita ad un mercatino di natale
■ visita ai presepi

MInERBE

Centro Servizi “Cherubina Manzoni”

Centro Servizi “Cherubina Manzoni”
■ uscite alla Sagra di San Lorenzo di Minerbe
■ uscita alla Galzega
■ Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Salute
di Porto di Legnago per la “Festa dell’ammalato”
■ Pranzo di Santa Lucia organizzata dall’unitalsi
■ Partecipazione in piazza alle olimpiadi dei diversamente abili

■ Partecipazione alla processione delle Palme
■ visite a santuari
■ uscita in paese per mangiare il gelato
■ visita alla Basilica di Sant’antonio di Padova
■ uscite al camposanto in occasione della festa di ognissanti
■ Scambi culturali con altre residenze per anziani
■ Scambi intergenerazionali con la scuola per
l’infanzia “cherubina Manzoni”

3. Lo scambio intergenerazionale
L’incontro fra generazioni diverse è sicuramente produttivo di un
apprendimento attraverso lo scambio di informazioni, pensieri,
sentimenti ed esperienze fra persone appartenenti a due generazioni diverse. Gran parte di questo apprendimento avviene in
modo informale come, ad esempio, quando i nipoti parlano coi
loro nonni o con altri anziani della famiglia; altre volte, si genera
attraverso forme più organizzate e strutturate.
all’interno dei nostri centri Servizi queste relazioni si instaurano
principalmente attraverso due esperienze: il “Progetto giovani” e
le collaborazioni con le scuole del territorio.
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Il progetto Giovani
il Progetto Giovani “Mi piace incontrarti a casa tua” nasce nel
2003 dalla volontà della Fondazione Pia Opera Ciccarelli per favorire l’interscambio fra generazioni. La positività dell’esperienza
del Centro Servizi “Mons Ciccarelli” ha spinto nell’estate del 2008
a ricercare anche la collaborazione con l’assessorato alle politiche
giovanili del comune verona, per estendere tale esperienza anche
ai centri Servizi “casa Serena” e “Barbarani”. L’indiscusso successo del Progetto è dimostrato dal numero di richieste che sono
state molto superiori rispetto ai posti disponibili.
Anche se non senza qualche difficoltà di tipo organizzativo, è stato
positivo constatare che questo progetto estivo ha portato una rinnovata energia e soprattutto ha offerto agli anziani un modo nuovo
per mantenere una comunicazione con il territorio. ripercorrendo
tutta la storia del progetto, possiamo vedere che sulle orme lascia-te
ogni anno, sono sbocciate amicizie, sorrisi, e relazioni capaci di
riscaldare il cuore di chi dona e di chi riceve attenzioni. La positività
dell’apprendimento

intergenerazionale

può

essere

colto

semplicemente osservando i visi e le parole di coloro che sono i
protagonisti dell’esperienza: l’anziano e il giovane.

La lettura di queste semplici frasi estrapolate dalle relazioni
dei giovani ci può rendere tutta la ricchezza dell’esperienza:
«... Basta un sorriso, una carezza, un bacio, e per loro, ma anche
per noi la giornata assume un colorito diverso; più vivo, più
sereno...»
«... Agli ospiti bastano semplici attenzioni e un pò di affetto per
essere felici. Una parola di conforto o un semplice sorriso
illuminano la giornata a queste persone che in cambio ci offro-no
i loro preziosi e saggi consigli...»

I giovani del Progetto
“Vado a incontrare un amico”

Giovani coinvolti nei progetti estivi realizzati nei vari Centri Servizi
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MOnS. G. CICCARELLI
VILLA ITALIA/CASA FERRARI
VILLA SAn GIACOMO
BARBARAnI
POLICELLA
CASA SEREnA
TOTALE

6
0
0
0
0
0
6

18
6
0
0
0
0
24

24
6
1

0
0
0
31

24
6
3
0
0
0
33

24
6
2
1

0
0
33

36
6
2
0
5
11
60

48
6
2
4
6
16
82

I bambini della Scuola dell’infanzia
“Bernini Buri”

La collaborazione con le scuole
Lo scambio intergenerazionale viene rafforzato anche attraverso la
visita dei più piccoli nei centri Servizi della Fondazione. in tutte le
strutture sono intense le collaborazioni con le scuole, in particolare
con quelle dell’infanzia. nei periodi forti dell’anno, quali natale,
carnevale, Pasqua, negli spazi dedicati all’animazione c’è la pre-senza
di intere classi di bambini che assieme alle loro maestre, cantano,
ballano,

interagiscono.

La

positività

di

questo

incontro

in-

tergenerazionale viene comunicata dai volti dei residenti: sguardi di
allegria, lacrime che scendono per l’emozione di felicità, braccia che
si allungano per cercare di incontrare le mani dei più piccoli.

Ogni anno questi appuntamenti si confermano e
s’intensificano in tutti i centri Servizi divenendo parte
integrante dei Proget-ti Educativi assistenziali e dei Progetti
offerta Formativa delle scuole.

4. La famiglia
in ogni centro Servizi la famiglia viene accolta nella doppia
acce-zione di cliente e risorsa.
■ come “cliente” viene informata della peculiarità del servizio
offerto, ascoltata e compresa nelle richieste e soprattutto
tran-quillizzata nell’affidamento del proprio familiare.
■ come “risorsa” viene valorizzata in quanto rappresenta l’anello di
congiunzione con il vissuto precedente dell’anziano costituendo una
fonte di informazioni fondamentali. La famiglia, per il legame affettivo
nei confronti dell’anziano, è in grado di offrire il supporto psicologico a
lui necessario per adattarsi e sentirsi bene nella nuova residenza.
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L’obiettivo di ogni centro Servizi è di valorizzare la famiglia e farla
diventare protagonista del piano di assistenza del proprio congiun-to.
rappresenta un’utile alleata nella individuazione degli obiettivi
assistenziali, nella scelta delle attività più idonee per lui e nella
valutazione dell’efficacia delle cure assistenziali. Ogni Centro Ser-vizi
è poi aperto e attento al contributo, anche critico, di coloro che
formulano suggerimenti, proposte ed eventuali reclami diretti a
migliorare la permanenza dell’anziano nella struttura.
A partire dal 2003 viene perciò formalmente istituito il primo
comitato ospiti della Fondazione Pia opera ciccarelli o.n.l.u.s. ai sensi
della DGRV n°850/06.04.2001-Regolamento Regionale 10/05/2001, n°
3 e del Regolamento adottato dalla Fondazione con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n°65 del 16/11/2001. il comitato ospiti è

Bambini dell’Infanzia al Centro
Servizi “Cherubina Manzoni”

un organismo rappresentativo e di partecipa-zione alla vita degli Enti,
nel rispetto delle responsabilità e dei ruoli specifici. La Fondazione ha
un unico Comitato Ospiti composto dai rappresentati delle 15
residenze che la costituiscono.

5. Il volontariato
Espressione di un settore “amichevole” della società è anche quel volontariato che si prende cura dell’anziano con la semplice gestione della
“presenza” e della “compagnia”... Il volontario offre empatia, ad esempio con la lettura, con la conversazione, con la sostituzione per qualche
ora del familiare altrove necessariamente occupato, con il disbrigo delle
piccole incombenze... Appare evidente il “significato morale” positivo
per chi riceve, ma anche per chi offre, questa condivisione di esperienze. 1

1 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato nazionale per la Bioetica

“Bioetica Etica e Diritti degli Anziani”
20 gennaio 2006. Pag. 8

ciascun centro Servizi è aperto agli apporti collaborativi esterni, in
armonia con le esigenze sia dei residenti che di quelle organizzati-ve
generali. nello svolgimento delle attività, il volontario è tenuto al
rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti e della
riservatezza dei residenti. il ruolo dei volontari all’interno della programmazione delle attività socio assistenziali della residenza divie-ne
quello di supporto all’equipe di residenza e di animazione.
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Entrando in un qualsiasi centro Servizio della Fondazione
possia-mo osservare la presenza di volontari:
■ ci sono volontari che curano l’aspetto religioso della comunità;
■ ci sono signore che partecipano e gestiscono il laboratorio di
arti e lavori femminili (cucito, maglia);
■ altri che sono coinvolti attivamente nei laboratori creativi,
nelle attività quotidiane;
■ “volontarie della tombola” che organizzano un pomeriggio di gioco;
■ ci sono giovani che, collaborando con l’animatrice, accompa-gnano i
residenti in giardino, chiacchierano con loro, supporta-

no le relazioni;
■ Gruppi di volontari musicisti che rallegrano i pomeriggi con
canti, musica, balli;
■ volontari che si occupano di accompagnare i residenti alle
uscite mediche o sul territorio;
■ Gruppi parrocchiali che animano la Santa Messa.
I volontari sono quindi impegnati in 5 diverse aree progettuali:
1. Progetto di attività manuale
2. Progetto relazionale
3. Progetto ludico-ricreativo
4. Progetto religioso
5. Progetto accompagnamento

6. La creazione di spazi aperti per la comunità:
parchi giochi e teatro per rassegne teatrali
Presso il Centro Servizi “Casa Serena” la collaborazione con la 7°
circoscrizione nasce alcuni anni fa da alcuni laboratori di pittura
allestiti all’interno della casa. Da questo si è cercato un coinvolgimento sempre maggiore per realizzare altre attività (festa d’estate,
festa della donna, spettacoli, rappresentazioni nel teatro all’aperto
durante l’estate e laboratori finanziati dalla Circoscrizione stessa)

che vanno ad aggiungersi alla programmazione annuale. casa
Sere-na diventa anche punto di incontro annuale per tutte le
associazioni del territorio che, durante una giornata verso l’inizio
di settembre, hanno la possibilità di incontrarsi, far conoscere le
proprie attività alla cittadinanza e allietare con spettacoli e
animazione la gente del quartiere e i residenti del centro Servizi.
i parchi del centri Servizi “casa Serena” e del centro Servizi “Mons
ciccarelli” sono stati attrezzati con altalene, scivoli e giochi vari
per far in modo che i bambini del quartiere possano liberamente
giocare, socializzare e interagire con l’ambiente circostante.

Momento della festa della solidarietà

Questi spazi verdi vengono utilizzati anche dai residenti dei centri
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Servizi che amano passeggiare all’aria aperta o partecipare agli
spettacoli e alle altre attività realizzate nei parchi. il centro Servizi
“Casa Serena” nel 2009 si è arricchito di un’altra attrezzatura per i
bambini, mentre per la primavera prossima verrà creato un angolo per
i più piccoli che sicuramente incontrerà il favore di tanti.

Per rendere piacevole la permanenza in questi spazi va
mantenu-ta la loro cura e pulizia; ciò rappresenta un impegno
da parte di chiunque vi acceda.
Presso il parco del centro Servizi “Mons. ciccarelli” si vivono
in-vece nel parco, ogni anno, tre iniziative fondamentali per
la parte-cipazione della comunità alla vita della casa stessa:
■ Festa della solidarietà: è un’occasione per incontrare i vari gruppi e associazioni che operano nelle diverse forme di solidarietà per
uno scambio di esperienze. Durante questa manifestazione i
residenti allestiscono una loro bancarella dove poter offrire i loro
manufatti al fine di sostenere un progetto adozione a distanza.

Spettacolo nel parco

■ Stagione teatrale estiva e musica sotto le stelle: il parco diviene una
piazza dove incontrarsi, ascoltare

musica, ballare e

“gustare”

rappresentazioni teatrali. Le serate musicali sono animate da associazioni di anziani che collaborano con il centro Servizi, mentre
l’attività teatrale è realizzata in collaborazione con il comune di San
Giovanni Lupatoto nella manifestazione “San Giovanni respira”.

■ L’estemporanea di pittura: manifestazione ultraventennale a
cui partecipano molti pittori locali sotto l’occhio dei residen-ti
e del pubblico presente. L’iniziativa promuove l’incontro tra
tutti coloro che in qualità di artisti o visitatori sono attratti
dalla pittura come arte e come modalità di comunicazione.
Poiché: “Dove non può arrivare la parola può arrivare il
linguaggio del colore e delle forme”.

I partecipanti
all’estemporanea di pittura

7. Il servizio Centro diurno
La Fondazione Pia opera ciccarelli attualmente gestisce due centri
diurni nati grazie al “Progetto alzheimer” del comune di verona:

■ Centro Diurno “G. Cristofori”
situato nel Centro Servizi “B. Barbarani”, aperto nel 2004
■ Centro Diurno “A. Forti”
situato nel Centro Servizi “Casa Serena” inaugurato nel dicembre 2005
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Centro Diurno “Cristofori”

in ogni centro Diurno esiste una sinergia di risorse e di
servizi comuni con i seguenti obiettivi:
■ prevenire l’istituzionalizzazione ;
■ prevenire l’isolamento delle persone non autosufficienti;
■ favorire la permanenza dell’anziano nell’ ambiente
familiare e sociale;
■ coinvolgere l’anziano attraverso forme di partecipazione attiva;
■ fornire sostegno psicologico, informazione, formazione e
mo-menti ricreativi alla famiglia;
■ promuovere contatti con realtà di volontariato o di altro
gene-re presenti nel territorio, sviluppare logiche di rete e
integra-zione professionale.
i centri Diurni accolgono persone con sindromi demenziali caratterizzate da una progressiva compromissione funzionale, tale da
pregiudicare lo svolgersi delle attività quotidiane. L’obiettivo generale, in linea con il Progetto alzheimer 2 consiste nell’impegnare
gli ospiti in attività interessanti, favorendo l’utilizzo di strategie e
modalità cognitive e funzionali atte a stimolare il mantenimento
delle autonomie comportamentali nelle attività di vita quotidiana,
il tutto possibilmente in un clima di serenità e di interazione con
gli altri. Si può parlare, perciò, di interventi di tipo riabilitativo,
educativo, animativo ed assistenziale.

8. Il servizio domiciliare
Le trasformazioni della famiglia e della società, l’allungamento della
vita media hanno portato ad un graduale cambiamento delle esigenze
dell’utenza anziana, stimolando per questo un’evoluzione dei servizi
che sempre più devono essere rispondenti a tali trasformazioni. una
delle conseguenze è lo sviluppo e potenziamento del servizio domiciliare in tutti i centri Servizi.

Nello specifico l’anziano nel nostro territorio rappresenta un insieme
di peculiarità, caratteristiche, esigenze, limiti e ricchezze che devono
essere prese in considerazione nel loro insieme e non possono essere
suddivise rigorosamente in base a dei parametri preordinati. il servizio
domiciliare non può perciò essere ricondotto a schemi limitati, ma
deve essere in grado di dare delle risposte sempre più specifiche e
puntuali, superando a volte le rigidità delle competenze.

il percorso fatto negli anni dalla Fondazione Pia opera
ciccarelli, nell’ambito dell’assistenza domiciliare, ha visto
l’operatore socio sa-nitario, impegnato in diversi compiti:
■ ordine e pulizia dell’abitazione dell’anziano;
■ cura della persona;
■ accompagnamento dell’anziano a visite presso strutture
pubbli-che e private;
■ aiuto nel buon governo della casa (controllo delle utenze,
sicu-rezza dell’ambiente);
■ consegna di pasti a domicilio.
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il servizio domiciliare analizza costantemente le necessità dell’utenza
attraverso le valutazioni con gli assistenti sociali del territorio, prendendo in considerazione anche la possibilità di utilizzare strumenti e
servizi reperibili presso le strutture residenziali nel momento in cui si
verifichino aggravamenti o bisogni differenti (es. bagno in ambiente
protetto, servizio di podologia o di parrucchiera...).
L’operatore domiciliare, inoltre, è sempre più formato sui piani della

Centro Diurno A. Forti

sicurezza e sa capire quando le abitazioni non sono più rispondenti ai
bisogni dell’utenza anziana e alle norme vigenti. Quando ciò si verifica gli operatori stessi richiedono al servizio manutenzione dell’Ente
servizi per la messa a norma in modo da poter permettere all’anziano
di rimanere nella propria abitazione in sicurezza, il tutto in accordo
con le famiglie e le istituzioni di riferimento.

2 La Fondazione Pia Opera
Ciccarelli O.n.l.u.s. è partner
operativo del Comune di Verona
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Capitolo VI

Il Progetto Educativo
Assistenziale:
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il Piano di Assistenza
Individuale (P.A.I.)
di Domenico Marte

1. Premessa
L’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD)
1. esegue la valutazione globale;
2. definisce la condizione clinico-assistenziale;
3. individua i bisogni sanitari ed assistenziali delle persone anziane;
4. identifica le risposte più idonee per il soddisfacimento dei
biso-gni privilegiando, ove è possibile, il loro mantenimento
a domi-cilio attraverso un Progetto assistenziale.
L’unità
valutativa
Multidimensionale
Distrettuale
è
responsabile dei contenuti del Progetto assistenziale ed
indica, di norma, un referente del caso.
Il referente del caso (case Manager)
Il referente del caso è una figura professionale sociale o sanitaria,
che funge da punto di riferimento per l’anziano non autosufficiente e la sua famiglia, dalla valutazione alla presa in carico, agevolando,

monitorando

e

coordinando

il

percorso

assistenziale,

assicurandone così la continuità, al fine di garantire la risposta

sociosanitaria adeguata nell’ambito dei servizi di rete.
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il Progetto costituisce per il soggetto da valutare, il diritto di avere trattamenti personalizzati basati sulla centralità della persona,
mentre per i servizi eroganti rappresenta un dovere di superare le
prestazioni uguali per tutti e l’avvio di un lavoro di équipe interdisciplinare invece di interventi frazionati e disaggregati.
il Progetto deve quindi tener conto dei bisogni, delle aspettative
e delle priorità dell’assistito e dei familiari, delle abilità perse e
di quelle residue, delle funzioni recuperabili, oltre che dei fattori
personali, ambientali, familiari.
ogni Progetto deve contenere:
A obiettivi;
b risultati che si intendono raggiungere;
C tipologia, modalità, sede e livello di intensità degli interventi.

Il Piano Assistenziale Individuale [P.A.I.]
il Piano assistenziale individuale [P.a.i.] è la trasposizione
operati-va del Progetto e viene elaborato dall’équipe che
prende in carico la persona.
Esso, a partire dal progetto redatto dall’unità valutativa
Multidi-mensionale Distrettuale e dopo l’osservazione e
l’acquisizione di ogni altra informazione utile, definisce:
1. Le azioni specifiche, la tipologia delle prestazioni e le
figure professionali interessate;
2. La frequenza e la durata di ogni intervento necessario al
rag-giungimento degli obiettivi;
3. Gli strumenti individuali per la definizione e la gestione del
Progetto assistenziale individuale;
4. La valutazione periodica dei risultati, con indicatori e tempi,
5. La congruità tra bisogni e Progetto assistenziale individuale
e tra modifiche del progetto e nuove esigenze.
Il referente del Progetto Assistenziale Individuale
È la figura essenziale nella gestione del Progetto Assistenziale
In-dividuale in quanto rappresenta il suo referente.
È un operatore del settore sociale o sanitario, a seconda del bisogno prevalente, che si fa garante nel tempo dell’intero processo
assistenziale, svolgendo parte degli interventi e interfacciandosi con
diversi operatori e la famiglia, per assicurare continuità assistenziale e tutela dell’anziano non autosufficiente.
La predisposizione, la verifica e l’aggiornamento del Progetto Assistenziale individuale avviene nell’ambito di una équipe inter-

disciplinare composta da figure professionali sanitarie
(compreso il medico di medicina generale) e socio assistenziali
individuate secondo il setting di cura (residenziale o
semiresidenziale o do-miciliare) con il coinvolgimento di un
familiare o di chi si prende cura della persona.
Per quanto riguarda il Piano assistenziale individuale in
struttura residenziale, la responsabilità dell’esecuzione
operativa è in capo al coordinatore di nucleo.

2. Come costruire, attuare
e verificare il Progetto Assistenziale Individuale
Le fasi della pianificazione del Progetto Assistenziale Individuale.
sono:
1. osservazione della persona e raccolta dati
2. Valutazione e identificazione dei bisogni assistenziali
3. Determinazione degli obiettivi
4. Definizione degli interventi
5. attuazione, esecuzione degli interventi previsti
6. valutazione dei risultati
il Progetto assistenziale individuale è quindi uno strumento
che dall’analisi dei bisogni (punto di partenza) individua un
percorso assistenziale e gli obiettivi a cui questo deve
giungere (punto di arrivo tendenziale).
fase 1: Osservazione e raccolta dati
Scopo dell’osservazione è raccogliere dati ed informazioni
sulla persona, necessari per meglio identificare i suoi problemi
di salute e le loro cause, le sue abitudini, il suo vissuto ed i
suoi interessi, nonché gli obiettivi assistenziali per la
pianificazione e l’attuazio-ne dell’assistenza.
L’osservazione è altresì utile per conoscere le capacità e le
risorse presenti nell’anziano
il Progetto assistenziale individuale, a seconda del setting
assisten-ziale, può essere:
■ residenziale,
■ semiresidenziale
■ domiciliare.
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Dal momento dell’ingresso in struttura
residenziale o semiresidenziale, o anche dalla

visita di pre accoglienza, tutti gli operatori
che vengono a contatto con il neo ospite,
devono provvedere alla raccolta dati, i quali
scaturiscono dai rapporti e dall’osservazione.

I dati devono essere trascritti su apposite
schede di osservazione con particolare
riguardo:
■ Alla cura della persona;

PROGETTO ASSISTEnZIALE ■ Alle attività della vita quotidiana;
InDIVIDUALE RESIDEnZIALE ■ Alle abitudini alimentari;

O SEMIRESIDEnZIALE
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■ All’umore e ai comportamenti;
■ Al rapporto con altri ospiti, familiari,
operatori;
■ Alle aspettative;
■ Ai timori.
A questi aspetti debbono aggiungersi:
■ le osservazioni inerenti lo stato generale
di salute;
■ le autonomie residue;
■ le specifiche patologie di cui la persona è
affetta.

Tutti gli operatori coinvolti devono
collaborare alla raccolta dati che scaturiscono
dall’osservazione tenendo conto della
gradualità necessaria che il contesto
domiciliare richiede, con particolare
attenzione all’approfondimento dei seguenti
aspetti:
■ Cura della persona;
■ Attività della vita quotidiana;
■ Esigenze alimentari;
■ Umore e comportamenti;
PROGETTO ASSISTEnZIALE ■ Cura della casa;
InDIVIDUALE DOMICILIARE ■ Grado di autonomia (e/o di supporti già
presenti) per le uscite, i controlli/esami
medici previsti, l’assunzione delle terapie,
disbrigo pratiche e varie;
■ Rapporto con i familiari, il vicinato, gli
amici, gli eventuali gruppi di volontariato;
■ Aspettative;
■ Differenze e timori.
A tali aspetti debbono aggiungersi le
osservazioni inerenti lo stato generale di
salute, le autonomie residue e le specifiche
patologie di cui la persona è affetta.

fase 2: Valutazione e identificazione dei bisogni assistenziali
La definizione dei bisogni deve partire da:
■ il Progetto stilato dall’unità valutativa Multidimensionale
Distrettuale;
■ i dati raccolti con l’osservazione;
■ la valutazione delle condizioni della persona.

in particolare, la valutazione multidimensionale permette di
iden-tificare i bisogni del residente e gli obiettivi correlati.
ogni valutazione professionale si avvale di scale e test validati,
scelti in base alle caratteristiche cliniche della persona. L’applicazione di scale è richiesta per meglio descrivere i bisogni del
soggetto e le eventuali variazioni, in particolare nel caso in cui sia
necessario proporre un Progetto assistenziale individuale. che si
discosta dal progetto dell’unità valutativa Multidimensionale
Distrettuale, soprattutto se ciò produce un cambio di intensità assistenziale.

Le scale risultano altresì utili per monitorare, misurare e
comparare l’andamento del caso e dei risultati.
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SCALA DI VALUTAZIOnE (Barthel Index – BI) Mahoney FI, Barthel Dw
DELLE ATTIVITà DI BASE ■ per definire le autonomie rispetto alle
DELLA VITA QUOTIDIAnA attività della vita quotidiana
(Clinical Dementia Rating Scale – CDR)
SCALA DI GRAVITà CLInICA Hughes CP, Berg L, Danziger wL
DELLE DEMEnZE
■ per definire la definzione dei disturbi
cognitivi
InVEnTARIO
nEUROPSICHIATRICO

(neuropsychiatric Inventory – nPI)
Cummings IL, Mega M., Gray K,
■ per la descrizione dei disturbi
comportamentali

SCALA nUMERICA DI
VALUTAZIOnE SOGGETTIVA (Visual analogic scale – VAS)
DELL’InTEnSITà DEL
■ per la valutazione del dolore
DOLORE
(Tinetti ME)
■ per la valutazione dell’equilibrio e
dell’andatura
VALUTAZIOnE DEL RISCHIO northon D.
DI InSORGEnZA DELLE ■ per la valutazione del rischio di insorgenza
LESIOnI DA DECUBITO
delle lesioni da decubito.
SCALA TInETTI

fase 3: Determinazione degli obiettivi
un obiettivo rappresenta un’ipotesi, espressa come
affermazione generale, su quello che sarà la condizione
dell’anziano dopo l’in-tervento assistenziale programmato.
Gli obiettivi possono essere:
1. a breve termine può essere raggiunto in un periodo
relativa-mente ridotto di tempo (alcuni giorni o 1-2
settimane, specie in ambito sanitario);

2. a medio termine può essere raggiunto in un periodo intermedio
(alcune settimane fino a un massimo di tre mesi);

3. A lungo termine può richiedere più tempo (da tre mesi fino a un
massimo di un anno).
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L’identificazione degli obiettivi consiste nella formulazione di finalità chiare, realistiche, misurabili e condivise per affrontare i problemi assistenziali e presenta i seguenti scopi:
■ offrire una assistenza personalizzata;
■ Promuovere la partecipazione della persona;
■ Pianificare un’assistenza realistica e misurabile;
■ coinvolgere il più possibile le persone che possono essere di
sostegno all’anziano.
Poiché gli obiettivi originano dalle condizioni che la persona
pre-senta “in quel momento”, gli stessi devono essere
ridefiniti in caso di cambiamenti della situazione o delle
condizioni dell’anziano, rivisti comunque periodicamente.
il monitoraggio degli obiettivi necessita di elementi oggettivabili
per misurarne il raggiungimento o lo stato di avanzamento. Questi
elementi sono gli indicatori, i quali garantiscono la misurabilità/
confrontabilità tra lo stato precedente e quello seguente
l’attuazio-ne del processo assistenziale.

fase 4: Definizione degli interventi
E’ la fase della vera pianificazione dell’assistenza, in cui
dall’e-lenco dei bisogni, in ordine di importanza e priorità, si
arriva a progettare gli interventi appropriati.
Nella definizione degli interventi è fondamentale indicare la
fre-quenza delle prestazioni, gli operatori coinvolti, la
cadenza delle verifiche, tenendo conto delle risorse
disponibili, e le modalità di registrazione dell’attività.
in particolare la registrazione scritta degli interventi deve contenere:

■
■
■
■
■
■
■

i Bisogni
Le risorse
Gli obiettivi
Gli interventi
Gli operatori interessati
Gli indicatori di risultato
I Tempi di Verifica

in questa fase, ancor più che nelle altre, è fondamentale il
con-fronto
multiprofessionale:.
l’équipe
si
riunisce
periodicamente e predispone collegialmente i singoli Progetto
assistenziale indivi-duale, sulla base dei relativi progetti
individuali e con riferimento ai problemi ed ai bisogni attuali o
emergenti, programmando gli interventi specifici.
fase 5: Attuazione (Piano di Assistenza Individuale)
L’attuazione del Progetto assistenziale individuale. è la logica continuazione della precedente fase, dove l’esecuzione degli interventi è affidata agli operatori interessati e non più a tutta l’équipe,
anche se di capitale importanza rimane l’integrazione delle prestazioni.
L’attuazione del Progetto assistenziale individuale prevede:
■ il frequente e costante confronto tra gli operatori per
comu-nicare quanto è necessario per mantenere
l’integrazione e per verificare che tutto avvenga all’interno
del Progetto Assi-stenziale individuale predisposto;
■ l’applicazione delle linee guida/protocolli in uso per le
prin-cipali patologie (incontinenza, prevenzione del
decubito, prevenzione delle cadute, confusione, ecc…), che
possono interessare la persona;
■ il monitoraggio delle condizioni e dei bisogni rilevati e
l’identificazione di nuovi bisogni;
■ il coinvolgimento della persona, dei familiari, del volontariato nell’attuazione del Progetto assistenziale individuale.

fase 6: Valutazione dei risultati
La valutazione dei risultati è indispensabile in una
pianificazione dell’assistenza, quindi occorre verificare se:
1. i problemi persistono;
2. gli obiettivi erano corretti e realistici;
3. gli interventi erano appropriati;
4. può essere utile porsi obiettivi meno ambiziosi e/o con una
di-versa impostazione degli interventi;
5. gli obiettivi (e gli interventi), benché adeguati, richiedano
un tempo maggiore per il loro raggiungimento, ridefinendo
una nuova verifica e valutazione.
Se i problemi non solo persistono, ma risultano aggravati, deve
essere richiesta all’unità valutativa Multidimensionale
Distrettuale una elaborazione di un nuovo progetto.
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Se i problemi risultano superati, dovranno essere individuati
ul-teriori obiettivi, ridefinendo un nuovo PAI o, nel caso del
setting assistenziale domiciliare, ritenere concluso il progetto
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Conclusioni
Importanti sono la definizione chiara degli obiettivi, delle scadenze e degli indicatori, che forniscono informazioni utili per le valutazioni intermedie e finali.
Molti passaggi e procedure illustrati vengono già messi in atto nella pratica quotidiana
vengono richiamati perché sono la multidisciplinarità nella fase
di stesura e l’esecuzione integrata delle prestazioni previste dal
Progetto assistenziale individuale che costituiscono l’aspetto innovativo e il valore aggiunto.
La progettazione in comune e la definizione scritta del Progetto
assistenziale individuale. sono elementi rilevanti perché:

1. Determinano un percorso logico;
2. aiutano a monitorare le sequenze delle procedure e a
tenere presenti gli obiettivi da raggiungere;
3. Favoriscono il lavoro di équipe e la sua crescita, mediante
una continua valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza
del pro-prio operato;
4. Promuovono l’analisi e la discussione dei progetti, la cui
con-versazione è ulteriormente facilitata dal fatto di essere
scritti e dall’esistenza di un sistema informativo.
Progetto Assistenziale Individuale e protocolli
Il Progetto Assistenziale Individuale è una cornice entro la quale
si attuano processi previsti da procedure e protocolli stilati dalla
società scientifica. Tali protocolli, desunti quindi dalla
letteratura e condivisi dagli operatori, non fanno parte
strettamente del Pro-getto Assistenziale Individuale, ma devono
essere utilizzati anche al di fuori dell’assistenza per progetti.

3. L’équipe socio assistenziale
in ogni residenza è costituita una équipe interna, per la
gestione della casa, così composta:
■ coordinatore di area
■ il responsabile di nucleo

■
■
■
■

responsabile infermieristico
tutor

Educatore/animatore
Medico di base

Il Coordinatore di Area
E’ il preposto dalla Fondazione nella conduzione del centro Servizi e risponde della gestione dei servizi socio-assistenziali/servizi.
Ha pertanto compiti di coordinamento e formazione di tutti gli
operatori del centro Servizi 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.
il coordinatore di area:
1. 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 di-pendente;
2. E’ responsabile dell’attività gestionale secondo i parametri
di qualità e di economicità fissati dall’Ente (budget);
3. E’ 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;
4. E’ responsabile del controllo (H.a.c.c.P.) e del rispetto delle
attività, delle attrezzature e degli strumenti, sotto l’aspetto della
sicurezza del lavoro e delle prevenzione antincendio ai sensi del D.
Legislativo n. 81/2008; è responsabile, in collaborazione e con il
sostegno del Servizio di Prevenzione e Protezione, della gestione
antincendio (piano di evacuazione e procedure);

5. 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;

6. Ha la gestione della unità operativa interna (u.o.i.) di cui
cura le modalità di azione in conformità alle Direttive della
Fonda-zione e determina nell’ambito dell’ unità operativa
interna l’ordine temporale all’integrazione delle diverse
figure all’inter-no della residenza;
7. Determina il processo di integrazione fra le diverse figure
pro-fessionali che operano nella residenza, in sintonia con
la scelta etica della Fondazione;
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8. Ha un’azione educativa nei confronti di tutte le
professionalità con cui interagisce, al fine di favorire un
comportamento volon-taristico e solidale dei lavoratori.;
9. E’ incaricato responsabile della privacy dei dati sensibili
nella gestione della residenza.

Il Responsabile di Nucleo
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E’ il primo collaboratore del coordinatore di area in quanto è colui che, attraverso la sua attività di operatore socio sanitario, cura il
coordinamento dell’attività pratico/manuale, nella vita quotidiana
del residente, con attività plurime che è chiamato a svolgere su
indicazione del Direttore e con sostegno di questi.
Ha la responsabilità di operare in conformità al piano assistenziale di ciascun residente espresso dal lavoro interdisciplinare della
unità operativa interna., 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).
il responsabile di nucleo:
1. Provvede, al pari di un “buon padre di famiglia”, al
funziona-mento 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);
2. 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;
3. in quanto operatore addetto all’assistenza svolge la propria
attività assieme agli altri operatori Socio Sanitari e/o
addetti tecnici, svolgendo una continua azione di istruzione
e di edu-cazione degli altri ai fini del controllo della qualità
della tecnica assistenziale e delle modalità di lavoro degli
stessi, nel rispetto delle norme di sicurezza;
4. cura la propria formazione personale e professionale. Sa
soste-nere in tal senso gli operatori Socio Sanitari e/o
addetti tecnici con cui ha un rapporto di collaborazione e di
reciproca stima e fiducia;
5. agisce secondo i criteri di integrazione, delineati dal coordina-tore
di Area, con le diverse figure professionali che intervengo-no sul
residente, armonizzando le azioni delle stesse, per una migliore
qualità del servizio e per l’ottimizzazione delle risorse.

6. Dà continuità all’opera di relazione attivata dal
coordinatore di area, nei confronti del residente, della sua
famiglia, dei colle-ghi di lavoro e di tutte le persone con cui
interagisce nella sua attività quotidiana.

Tutor
tutela i diritti della persona residente, espressi nella carta dei servizi, in conformità al Piano individuale di assistenza personalizzata garantendo la qualità totale del servizio necessario al suo
benessere, nello scorrere della vita familiare quotidiana, secondo
il sistema di qualità delineato dal consiglio di amministrazione a
lui affidate all’interno del progetto educativo/assistenziale di ogni
singola residenza e nel rispetto delle risorse economiche (budget)
ed organizzative previste dalla legislazione vigente (standard del
personale). Egli fa da tramite e/o sostegno al residente per garantirgli il rispetto della privacy, la continuità di funzioni e di relazioni
all’interno e all’esterno della casa.
Segnala al Responsabile di Nucleo le modifiche da apportare ai
contratti individuali.

Il Medico di Medicina Generale
E’ responsabile del controllo medico periodico.
Svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura; garantisce visite,
adeguate terapie e provvede al collegamento con specialisti
ester-ni e con i presidi ospedalieri in caso di ricovero, come da:
accordo tra azienda uLSS e Medico di Medicina generale per
l’erogazione dell’assistenza programmata agli ospiti non
autosufficienti in resi-denze protette.

La figure infermieristica e quella dell’educatore professionale
sa-ranno descritte contestualmente alla descrizione delle
varie attività realizzate nei centri Servizi.
il compiti dell’équipe di residenza consiste nell’introdurre,
quale fondamento culturale della organizzazione, la logica del
lavoro per progetti che, sostanzialmente significa:
■ predisporre un metodo di lavoro in équipe, a diversi livelli
(intermedio e di vertice) che orientino l’esercizio di ogni
fun-zione verso l’obiettivo strategico
■ adottare sistemi di valutazione del lavoro svolto che non tendano solo a monitorare il “processo” ma anche a verificarne gli
esiti che si riescono ad ottenere relativamente allo stato di
salute e di benessere dei residenti.
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4. Le attività implementate nei Centri Servizi
L’attività infermieristica*2
L’assistenza infermieristica, attraverso il soddisfacimento dei bisogni di natura sanitaria della persona, si pone come scopo ultimo
quello di aiutarla a ritrovare la salute intesa non solo come recupero funzionale di un organo o di un apparato, ma piuttosto come
l’armonico equilibrio delle dimensioni bio-fisiologica, psicologica
e socio-culturale.
In questa dimensione si colloca la figura dell’infermiere e si può
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ritenere che l’assistenza infermieristica sia un processo di presa
in carico ad elevata integrazione con la persona assistita e con
i care givers (parenti e figure di riferimento del’assistito) oltre che
con altri professionisti della salute e con il personale di supporto
( in particolare per quanto riguarda l’area dell’autonomia e
della dipendenza).
La tipologia di persone che arrivano nelle nostre residenze, in
questi ultimi anni, con patologie sempre più complesse sia dal
punto di vista organico che comportamentale, ci obbliga ad avere
una specifica competenza che si attua solo attraverso una
formazione continua del personale infermieristico. Gli ospiti di cui
ci si fa carico nelle nostre residenze hanno bisogno di avere buoni
medici ma anche buoni infermieri a cui è richiesta una alta
capacità di interpretare segni e sintomi, ma anche capacità di
attuare interventi di tipo educativo, di sostegno e di mobilizzazione delle risorse della persona assistita. in quest’ottica l’infermiere è parte attiva nelle riunioni di equipe di residenza (rEr)
durante le quali viene individuato, discusso e deciso il Piano di
assistenza individuale in sinergia con tutti gli altri componenti, il
tutto regolato da processi e procedure codificate contenute all’interno di un preciso sistema di qualità certificato, questo assicu-ra
al processo di cura efficacia d’intervento e rintracciabilità del
percorso assistenziale, oltre ad una rete informatica che utilizza
tecnologie avanzate, che assicura una corretta gestione dei dati e
delle attività.
altro ruolo fondamentale dell’infermiere si esplica nella informazione/formazione permanente del personale di supporto elemento
indispensabile nella gestione dell’ospite, particolare riferimento
al tutor, e nell’opera di educazione sanitaria rivolta agli utenti, ai
fa-miliari e alle figure di supporto.

L’attività di psicologia*3
il servizio di psicologia ha avuto un suo graduale sviluppo e potenziamento in tutti i centri Servizi con peculiarità diverse per ciascuno di essi. va evidenziato che le funzioni cognitive sono infatti dei
processi mentali che permettono di percepire, elaborare e interpretare la realtà, si manifestano e si concretizzano attraverso il
comportamento della persona. conseguentemente maggiore è la
stimolazione proveniente dall’ambiente e maggiore è la percezio-ne e
il contatto con la realtà.

Per tale motivo in tutti i centri Servizi è stata principalmente potenziata la valutazione iniziale del residente. nella valutazione vanno
considerati una molteplicità di aspetti:
LE CAPACITà DI COMPREnSIOnE
VERBALE E LA CAPACITà DI
TOLLERAnZA DELLA FRUSTRAZIOnE
DELLA DIFFICOLTà DEL COMPITO

Le attività usate per la valutazione
sono spesso semplici e di breve
durata per la scarsa capacità
attentiva presente

LA VALUTAZIOnE DELLA STORIA
(PERSOnALITà PRE – MORBOSA,
LAVORO, ATTITUDInI PERSOnALI,
InTERESSI RESIDUI ALLA MALATTIA

La valutazione di tale aspetto
permette di inserire la persona in
attività più consone, piacevoli, e
meno difficoltose per la Stessa.

LA VALUTAZIOnE DELLE EMOZIOnI Tale aspetto indica il livello di
E DEI VISSUTI EMERSI DURAnTE E gradevolezza ma anche di efficacia
DOPO LA SEDUTA.
dell’attività.
Questa dimensione interferisce sulla
IL GRADO DI COnSAPEVOLEZZA
collaborazione alla partecipazione
DELLA MALATTIA
dell’attività.
Fattore da tenere ben presente
durante la somministrazione delle
varie attività: l’apatia e l’indifferenza
LA FLUTTUAZIOnE DELLA
presenti in un momento si alternano
SInTOMATOLOGIA
a stati di attivazione e coscienza,
che si traducono in una risposta
perfettamente coerente alla realtà.
La stimolazione cognitiva consente
LA CAPACITà DI ORIEnTARE LA di diminuire l’ansia presente nella
PERSOnA nEL SUO AMBIEnTE, E DI Malattia di Alzheimer, spesso la
PERMETTERLE Un COnTATTO COn LA causa di disturbi comportamentali
REALTà
(quali wandering o attività motoria
aberrante).

L’attività di psicologia nelle strutture
protette di Anziani con Demenza Alzheimer
nelle strutture protette con persone affette da demenze di tipo
al-zheimer, ogni residente è sottoposto a valutazione cognitiva
per evidenziare il residuo cognitivo (funzioni cognitive residue) su
cui operare e programmare l’intervento terapeutico.
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va evidenziato che nella demenza degenerativa la caratteristica della memoria è quella di essere patologica nella funzione
di apprendimento; ogni ricordo, evento, avvenimento, strategia
comportamentale cancellata non può più essere appresa, quindi
la stimolazione delle funzioni cognitive residue va intesa come
elaborazione e riorganizzazione del contenuto cognitivo residuo.
La stimolazione cognitiva nei laboratori di attività ha inoltre
l’obiettivo di svolgere una funzione di collegamento con la realtà
dell’ambiente circostante per evitare episodi di confusione che generano ansia, spesso causa di disturbi comportamentali.
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in questi anni si sono sperimentate attività di stimolazione cognitiva (semplici o complesse) ponendo attenzione sulla discrezionalità relazionale: è prioritario infatti mantenere la distanza
relazionale con l’ospite per non entrare o violare la sua distanza
intima in quanto le persone affette da demenze sono spesso “senza
difese razionali” e pura istintualità e ogni disagio si manifesta con
emozioni intense e negative.
nelle attività si cerca inoltre continuamente di valorizzare
l’effetto del rinforzo positivo alla risposta in quanto aumenta
l’autostima e la dignità della persona e permette il senso di
collaborazione e di integrazione con il gruppo. Infine risulta
fondamentale anche il ruolo della comunicazione verbale e non
verbale, stimolata attra-verso tecniche di attivazione cognitiva
che consentono alla perso-ne di percepire l’altra persona come
tale e di costruire un ponte comunicativo dove il codice è spesso
incomprensibile agli addetti al lavoro, ma comprensibile per loro.

Il servizio di logopedia*4
il logopedista si occupa della valutazione e del trattamento dei disturbi di comunicazione, di voce e di deglutizione. Per quanto attie-ne
all’ambito comunicativo, la rieducazione è finalizzata a fornire
all'anziano un linguaggio che gli permetta di rispondere efficacemente ai suoi bisogni quotidiani migliorando così la qualità di vita.

Per quanto riguarda i deficit uditivi, il logopedista, dopo la
dia-gnosi medica, addestra all’uso della protesi acustica e
intrapren-de, se necessario, un trattamento individuale volto a
migliorare la percezione e la discriminazione uditiva
attraverso di essa.. ciò assume particolare rilevanza, in quanto
la deprivazione sensoriale conduce sovente all’ isolamento e/o
al peggioramento del tono dell’umore.

La valutazione iniziale tempestiva permettere di strutturare un intervento personalizzato che risponda ai bisogni reali del residente.
ciò si realizza attivando un trattamento individuale o di gruppo .
E’ importante sottolineare, a questo proposito, che gli interventi
non coinvolgono solo l'anziano, ma anche l'ambiente in cui vive.
Per questo il counseling è necessario al fine di mettere in atto le
strategie più opportune per superare le disabilità relative alla comunicazione nella vita quotidiana.
Sempre più frequente, inoltre, è la presa in carico di residenti che
presentano disfagia: nel caso di anziani istituzionalizzati è importante sottolineare l’opportunità che viene offerta al logopedista di
osservare personalmente i problemi deglutitori proprio nel momento in cui questi si verificano. La situazione di struttura protetta
permette un intervento più ampio, in quanto, attraverso l’attività di counseling e l’integrazione con altre figure professionali, è
possibile agire globalmente sulla dieta nonché sulle modalità di
somministrazione del cibo.

L’attività servizio cognitivo-socializzante*5
Il servizio di animazione negli ultimi 5 anni in tutti i Centri Servizi si è
evoluto. è cambiata principalmente l’ottica con cui si guarda alla
figura professionale dell’educatore professionale animatore. Infatti,
mentre precedentemente con il termine “animazione” si intendeva
l’attività di intrattenimento rivolto ad un pubblico generico, ora con il
termine “educazione” si intende sottolineare l’azione di condurre
fuori dalla persona la sua essenza attraverso un’azione mirata.

L’esigenza sempre più forte di differenziare l’offerta educativa e
di restringere il gruppo a cui era rivolta, è stata motivata anche
dal notevole cambiamento dell’utenza nel corso degli ultimi anni.
in quasi tutti i centri Servizi, la casa nasceva allo scopo di
provvede-re
all’accoglienza
di
anziani
prevalentemente
autosufficienti, oggi l’assistenza deve essere rivolta ad utenti più
gravi e quindi con ridotte capacità e abilità residue.
La maggior complessità della struttura organizzativa, dell’offerta
al residente hanno imposto a tale figura professionale di approfondire la conoscenza “globale dei linguaggi” per trovare le giuste
modalità relazionali, specialmente nelle situazioni di gravità (patologie degenerative...).
Per questo motivo, la maggioranza degli operatori ha seguito dei
percorsi formativi specifici per potersi approcciare agli utenti e
per riuscire a collaborare con l’educatore nelle attività.
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negli ultimi anni è subentrata la necessità di individualizzare
l’in-tervento e quindi di creare dei gruppi più piccoli, affinché
potesse parteciparvi chi necessitava di quello specifico
percorso, in base alle caratteristiche individuali e alle abilità
residue emerse durante un’iniziale valutazione.
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in passato infatti l’attività di animazione veniva offerta in modo generalizzato, usufruendo degli ampi spazi di socializzazione presenti
in ogni struttura, contesti che divenivano dei grandi contenitori, che
talora poteva risultare al tempo stesso dispersivi. L’attività veniva rivolta al complesso delle persone e poteva risultare inefficace per alcuni.
L’attenzione rivolta al setting dell’ambiente di lavoro, la conoscenza delle metodologie e tecniche e la relazione autentica hanno
portato alla realizzazione di attività sottoforma di “laboratori”. il
laboratorio è un contesto protetto dove la persona è libera di esprimersi e si sente protetta nell’esprimersi.
all’interno delle attività viene dato un ampio spazio alla stimo-lazione
al dialogo e alla comunicazione verbale che permette di comprendere
desideri ed esigenze del singolo residente per offrir-gli un progetto “su
misura”. il residente deve ri-diventare il pro-tagonista della propria
esistenza. in ogni centro Servizio si sono perciò incrementati i
momenti di attività cognitiva e sensoriale senza però trascurare le
attività di aggregazione e socializzazione. Nello specifico nei vari
centri servizi si sono realizzati laboratori pe-culiari consoni con le
richieste della specifica utenza dei residenti.

vengono quindi realizzati:
■ laboratori cognitivi
■ laboratori occupazionali
■ laboratori sensoriali
■ laboratori socializzanti e ricreativi
■ psicomotricità
■ musicoterapia
■ laboratori spirituali
Diviene prioritario per tutta le èquipe:
■ risvegliare attenzione e partecipazione al vivere quotidiano,
■ per mantenere il dialogo con la realtà (anche con persone
affet-te da demenza) programmando attività non solo
ricreative (del tempo libero) e socializzanti (aperte al
territorio) ma anche di riattivazione psico-fisica ed emotiva.

L’attività di riabilitazione motoria*6
Per quanto riguarda la riabilitazione motoria, quando il residente entra in struttura viene accolto e valutato dal fisioterapista tramite test
specifici che quantificano le capacità motorio-funzionali, le autonomie nelle attività della vita quotidiana e le eventuali potenzialità
della persona su cui costruire un progetto riabilitativo personalizzato.
il trattamento riabilitativo, avviato a seguito di richiesta medica, si
struttura su degli obiettivi concordati in equipe ed è parte integrante
del Pai. Questi vengono costantemente monitorati tramite la nuova
modulistica e un sistema informatizzato che rende rintracciabile e
accessibile a tutto il personale sanitario il processo che va dalla valutazione iniziale alla conclusione del trattamento.
La riabilitazione può essere suddivisa su due livelli,
■ il primo comporta la presa in carico di una persona in fase
in-stabile che viene seguita individualmente in diversi
ambiti( orto-pedico, neurologico, respiratorio, cardiovascolare) utilizzando tecniche strumentali e manuali.
■ il secondo livello della riabilitazione mira al mantenimento e alla
stabilizzazione delle abilità psicomotorie degli ospiti; questa si
concretizza tramite trattamenti individuali periodici e un’attività
motoria di gruppo. tale attività, presente in tutto l’arco dell’anno,
viene strutturata su diversi livelli di capacità psico-motoria

Un aspetto peculiare dell’intervento del fisioterapista è quello
di in-dividuare l’ausilio più adatto a ciascun residente al fine
di garantirne l’autonomia e la partecipazione alla vita sociale;
previo addestra-mento. in questo ambito ricade anche il
corretto utilizzo e la manu-tenzione dei presidi e degli ausilii
presenti in struttura che possono essere distinti in:
■ ausilii per la motilità personale (girelli, carrozzine)
■ ausilii per la prevenzione di decubiti
■ ausilii per agevolare le manovre di trasferimento e
movimenta-zione degli ospiti (sollevatori e ausilii minori).
altro aspetto curato dal Servizio di riabilitazione è la Formazione del
personale. negli ultimi anni questa è stata rivolta agli operatori S.S. e
al personale dei Servizi vari su diversi fronti, quali:

■ la corretta Movimentazione Manuale degli ospiti e dei carichi;
■ il corretto uso degli ausili Minori;
■ la prevenzione delle lombalgie attraverso la Back School in
ot-temperanza della L.626/94 e 81/2008;
■ la rilevazione dell’indice di rischio da movimentazione
attraver-so lo strumento del M.a.P.o. (Movimentazione e
assistenza Pa-zienti ospedalizzati).
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POLICELLA

LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“GIOCO DELLA TOMBOLA”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“CRUCIVERBA” O “MEMORy”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“GIORnALE E COnVERSAZIOnE”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“GIOCO DI PAROLE”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“LETTURA DI BRAnI”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“DIALOGO PERSOnALIZZATO,
CURA E BEnESSERE”
LABORATORIO ARE COGnITIVA:
“LA STORIA DELLE IMMAGInI”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“LA PIRAMIDE”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“InGLESE LESSOn nR …!”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“I BIRILLI DELLA MEMORIA SI COLORAnO”
LABORATORIO AREA MOTORIA:
“GInnASTICA DI GRUPPO”
LABORATORIO AREA MOTORIA:
“GIOCHI PSICOMOTORI COn LA MUSICA“
LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALE:
“ATTIVITà CREATIVE: IL COLORE”
LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALE:
“LABORATORIO DELLA CARTA”
LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALE:
“LABORATORIO DELLA LAnA”
LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALE:
“GIARDInAGGIO”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“PET THERAPy”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“PSICOSEnSOMOTRICITà”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE
“SPAZIO, CURA E BEnESSERE”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“MUSICOTERAPICA E COMUnICAZIOnE
AnALOGICA”
LABORATORIO AREA SOCIALIZZAnTE:
“CAnTO”
LABORATORIO AREA SOCIALIZZAnTE
“CEnE TRADIZIOnALI”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“THè DEL LUnEDì”- ATTIVITà DI DIALOGO E
COMMEnTO DELLE IMMAGInI PROPOSTE
ATTRAVERSO IL METODO VALIDATIOn

fIguRE
PROfESSIONALI
COINVOLTE

EDUCATORE /O.S.S.
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
O.S.S.
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
MUSICOTERAPISTA
EDUCATORE /O.S.S.
EDUCATORE /O.S.S.

EDUCATORE

LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“STIMOLAZIOnE DEL LInGUAGGIO E DELLA EDUCATORE
MEMORIA”

CENTRO SERVIzI LAbORATORIO

LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALE:
“ESPRESSIOnE PITTORICA-GRAFICA”
LABORATORIO AREA
OCCUPAZIOnALE - MOTORIA:
“ATTIVITà CREATIVA”

VILLA ITALIA/
CASA fERRARI

CASA SERENA

fIguRE
PROfESSIONALI
COINVOLTE

EDUCATORE
EDUCATORE/
VOLOnTARIATO

LABORATORIO AREA
OCCUPAZIOnALE.-MOTORIA:
“PSICOMOTRICITà DI GRUPPO”

EDUCATORE/O.S.S.

LABORATORIO AREA
OCCUPAZIOnALE-MAnUALE:
“MODELLIAMO LA PASTASALE”

EDUCATORE

LABORATORIO AREA
OCCUPAZIOnALE-MAnUALE:
“DECOUPAGE”

EDUCATORE

LABORATORIO AREA
OCCUPAZIOnALE-MAnUALE:
“LAVORIAMO COn FILATI E TESSUTI”
LABORATORIO AREA MOTORIA:
“GInnASTICA DI GRUPPO”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“LETTURA DEL QUOTIDIAnO”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“GIOCHI DI SOCIETà”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“RIEVOCAZIOnE”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“GIOCO DELLA TOMBOLA”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“CURA DELLA PERSOnA
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“CURA DEI SEnSI”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“RITMICITà”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“CAnTIAMO InSIEME”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“PAROLA E COLORE”
ATTIVITà DI DIALOGO E GRAFICA
LABORATORIO AREA
MOTORIO-COGnITIVA:
“PAROLA E MOVIMEnTO”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“A TUTTO VOLUME”
ATTIVITà DI LETTURA E DIALOGO
LABORATORIO COGnITIVO:
“LA PALESTRA DELLA MEMORIA”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“LE MAnI ASCOLTAnO” COn RESIDEnTI
CROnICO-DEGEnERATIVI
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“RITMI E COLORI”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“GIOCO DELLA TOMBOLA”

EDUCATORE
EDUCATORE/O.S.S.
EDUCATORE/O.S.S.
EDUCATORE/O.S.S.
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE/O.S.S./
LOGOPEDISTA
EDUCATORE/ISEF/ O.S.S.
PSICOLOGA/
LOGOPEDISTA
PSICOLOGA/
LOGOPEDISTA
PSICOLOGA/O.S.S
EDUCATORE/LOGO/O.S.S
EDUCATORE/O.S.S./
VOLOnTARIATO
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LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“LETTURA DEL GIORnALE E DIBATTITO”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“GIOCHI DI SOCIETà”
LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALE:
“ADDOBBIAMO LA nOSTRA RESIDEnZA”
LABORATORIO AREA COGnITIVASEnSORIALE: “CAnTIAMO InSIEME”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“THè DEL LUnEDì”
ChERubINA. mANzONI ATTIVITà DI DIALOGO E COMMEnTO DELLE

fIguRE
PROfESSIONALI
COINVOLTE

EDUCATORE/O.S.S.
EDUCATORE/O.S.S.
EDUCATORE/O.S.S.
EDUCATORE/O.S.S./
VOLOnTARIATO
EDUCATORE/O.S.S

IMMAGInI PROPOSTE ATTRAVERSO IL
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METODO VALIDATIOn
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“STIMOLAZIOnE DEL LInGUAGGIO E DELLA
MEMORIA”
LABORATORIO AREA
OCCUPAZIOnALE/MOTORIO: “DECOUPAGE”
LABORATORIO AREA
OCCUPAZIOnALE/MOTORIA:
“PSICOMOTRICITà DI GRUPPO”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“MUSICOTERAPIA”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE
“MUSICA COn IL TERRITORIO
LABORATORIO AREA SOCIALIZZAnTE:
“IL BUOnGIORnO SI VEDE DAL MATTInO”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
”LETTURA GUIDATA”
LETTURA DI ROMAnZI
LABORATORIO AREA SEnSORIALE
“VISIOnE GUIDATA: VISIOnE E COMMEnTO
DI DOCUMEnTARI”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“THè DEL LUnEDì”
CASA dEL SORRISO ATTIVITà DI DIALOGO E COMMEnTO DELLE
IMMAGInI PROPOSTE ATTRAVERSO IL
METODO VALIDATIOn
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“STIMOLAZIOnE DEL LInGUAGGIO E DELLA
MEMORIA”
LABORATORIO AREA
OCCUPAZIOnALE/MOTORIO: “DECOUPAGE”
LABORATORIO AREA
OCCUPAZIOnALE/MOTORIA:
“PSICOMOTRICITà DI GRUPPO”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“MUSICOTERAPIA”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE
“MUSICA COn IL TERRITORIO
LABORATORIO AREA SOCIALIZZAnTE:
“IL BUOnGIORnO SI VEDE DAL MATTInO”

EDUCATORE/O.S.S.
EDUCATORE/O.S.S.
EDUCATORE/O.S.S.
MUSICOTERAPISTE
EDUCATORE/O.S.S../
VOLOnTARIATO
EDUCATORE/
VOLOnTARIATO
EDUCATORE/O.S.S.

EDUCATORE/O.S.S.

EDUCATORE/O.S.S

EDUCATORE/O.S.S.
EDUCATORE/O.S.S.
EDUCATORE/O.S.S.
MUSICOTERAPISTE
EDUCATORE/O.S.S../
VOLOnTARIATO
EDUCATORE/
VOLOnTARIATO
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LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
”LETTURA GUIDATA”
LETTURA DI ROMAnZI

fIguRE
PROfESSIONALI
COINVOLTE

EDUCATORE/O.S.S.

LABORATORIO AREA SEnSORIALE
“VISIOnE GUIDATA: VISIOnE E COMMEnTO EDUCATORE/O.S.S.
DI DOCUMEnTARI
LABORATORI COGnITIVI: GIOCO DEL
bERTO bARbARANI MEMORy, GIOCO DELLA PIRAMIDE, GIOCO EDUCATORE
DELLA TOMBOLA E CRUCIVERBA
LABORATORIO AREA COGnITIVA;
O.S.S.
“LETTURA DEL GIORnALE”
LABORATORIO AREA COGnITIVA: “GIOCO” O.S.S..
LABORATORIO DI PSICOMOTRICITà

EDUCATORE/ O.S.S.

LABORATORIO DI ATTIVITà OCCUPAZIOnALI EDUCATORE
LABORATORIO DI CUCInA
EDUCATORE
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
O.S.S.
“MASSAGGIO”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE: “COLORE” O.S.S.
LABORATORIO SEnSORIALE:
EDUCATORE
“SEnSI In MOVIMEnTO”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
EDUCATORE
“nARRAZIOnE”
LABORATORIO SEnSORIALE:
MUSICOTERAPISTE
“MUSICOTERAPICA”
LABORATORI InTEGRATI COn IL CEnTRO
DIURnO “CRISTOFORI”
LABORATORIO AREA COGnITIVA: “VIAGGIO
EDUCATORE
nELLA CULTURA”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE
EDUCATORE
“IMMAGInATIVO”

CENTRO dIuRNO
“g.CRISTOfORI”

LABORATORIO “RACCOnTO”
PROGETTO LABORATORIO “LA MEnTE
In GIOCO”: CRUCIVERBA, CRUCIPUZZLE,
RIEVOCAZIOnE, GIOCO DELLA PIRAMIDE E
DELLA TOMBOLA

EDUCATORE/PSICOLOGA
EDUCATORE/TERAPISTA
OCCUPAZIOnALE

LABORATORIO AREA COGnITIVA:
O.S.S.
LETTURA DEL GIORnALE
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
EDUCATORE
“PSICOMOTRICITà A VALEnZA COGnITIVA”
PROGETTO MULTISEnSORIALE “VITA In OGnI EDUCATORE/TERAPISTA/
STAGIOnE” In COLLABORAZIOnE COn LA OCCUPAZIOnALE/
RESIDEnZA MARGHERITA CHE COMPREnDE: MUSICOTERAPISTE
■ LABORATORIO “RIMAnDO…LA VITA”,
APPLICAZIOnE DELLA
TERAPIA DI REMInESCEnZA
■ “MUSICA E MOVIMEnTO”, APPLICAZIOnE
DELLA DAnZA-MOVIMEnTO-TERAPIA
(METODO MARIA FUx) E DELLA
STIMOLAZIOnE PLURISEnSORIALE

■ “OGGETTI PER OGnI STAGIOnE”,
APPLICAZIOnE DELLA TERAPIA
OCCUPAZIOnALE E DELL’ARTETERAPIA
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■ “VIAGGIO nELLE STAGIOnI”,
APPLICAZIOnE DELLA STIMOLAZIOnE
PLURISEnSORIALE
LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALEMAnULAE: “DECOUPAGE”
LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALEMAnULE: “FALEGnAMERIA”

fIguRE
PROfESSIONALI
COINVOLTE

EDUCATORE/TERAPISTA
OCCUPAZIOnALE
EDUCATORE/TERAPISTA
OCCUPAZIOnALE

LABORATORIO “CAnTIAMO LE OPERE” EDUCATORE
LABORATORIO “Un SORRISO AL CInEMA” EDUCATORE
PROGETTO LABORATORIO “InCOnTRIAMOCI
AL CAFFè InCOnTRO”, ATTIVITà DI PSICOLOGA/
SOSTEGnO PER I FAMIGLIARI, DI EDUCATORE/TERAPISTA
STIMOLAZIOnE PER GLI UTEnTI DEL CEnTRO OCCUPAZIOnALE
E DI SOCIALIZZAZIOnE
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MUSICOTERAPIA
LAbORATORI
INTEgRATI CON
LA RESIdENzA
bARbARANI

MUSICOTERAPISTE

LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
EDUCATORE
“I COLORI DELL’AnIMA”
LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALE:
“GIARDInAGGIO”
EDUCATORE/O.S.S.
DAL PROGETTO “VITA In OGnI STAGIOnE”: EDUCATORE/O.S.S.
■ LABORATORIO DI
“MUSICA E MOVIMEnTO”
■ LABORATORIO DI
“VIAGGIO nELLE STAGIOnI”

mARghERITA E
CENTRO dIuRNO
“A.fORTI”

LABORATORIO AREA SOCIALIZZAnTE: TERAPISTA
“POMERIGGIO AL CInEMA”
OCCUPAZIOnALE
LABORATORIO SEnSORIALE:
“MUSICOTERAPICA”
LABORATORIO AREA MOTORIA:
“GInnASTICA DI GRUPPO”
LABORATORIO AREA SOCIALIZZAnTE:
“TRATTAMEnTO BEnESSERE”
LABORATORIO AREA SOCIALIZZAnTE:
“CREATIVITà

MUSICOTERAPISTE
ISEF
O.S.S.
O.S.S.

TERAPISTA
LABORATORIO AREAGCO nITIVA: “PIRAMIDE” OCCUPAZIOnALE
“LABORATORIO PER LA MEMORIA” EDUCATORE
LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALE:
“OGGETTI PER OGnI STAGIOnE”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“IL CAnTASTORIE”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“IL MASSAGGIO”

TERAPISTA
OCCUPAZIOnALE
EDUCATORE
O.S.S. DEL CEnTRO
DIURnO

LABORATORIO AREA SEnSORIALE: “VIAGGIO EDUCATORE
SEnSORIALE nELLE STAGIOnI”

LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“TERAPIA COn LA BAMBOLA”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“GIOCHIAMO COn I FOULARDS”

O.S.S. DEL CEnTRO
DIURnO
O.S.S. DEL CEnTRO
DIURnO
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LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“ I 5 SEnSI”
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“LE MAnI FAnnO GInnASTICA”
LABORATORIO AREA
OCCUPAZIOnALE-MOTORIA:
“MUSICA E MOVIMEnTO In OGnI STAGIOnE
LABORATORIO AREA SEnSORIALE:
“GIOCO COn LE VOCALI”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
VILLA SAN gIACOmO “GIOCO DELLA TOMBOLA”
LABORATORIO AREA COGnITIVA:
“CRUCIVERBA”
LABORATORIO AREA COGnITIVA;
“LETTURA DEL GIORnALE”
LABORATORIO AREA OCCUPAZIOnALE
:“CURA DEL Sé”
LABORATORIO SEnSORIALE:
“MUSICOTERAPICA”

fIguRE
PROfESSIONALI
COINVOLTE

EDUCATORE
OSS DEL CEnTRO DIURnO
EDUCATORE
PROFESSIOnALE
O.S.S. DEL CEnTRO
DIURnO
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE
EDUCATORE

LABORATORIO SEnORIALE: “IL TATTO” EDUCATORE
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«Nel mondo nulla di
grande è stato fatto senza
passione».
(Hegel)

Capitolo VII

Il Progetto Educativo Assistenziale:
la Formazione
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di Elisabetta Elio

1. Ruolo e valore della Formazione

«La Fondazione Pia Opera Ciccarelli O.N.L.U.S. considera la
formazione e l’aggiornamento permanente del personale strumento necessario per mantenere viva l’ispirazione cristiana e per
favorire la crescita professionale e deontologica».
dallo Statuto...

A partire dal 2000 la formazione permanente destinata a tutto il
personale della Fondazione, è stata strutturata per rispondere
all’esigenza di consolidare il lavoro dell’équipe al fine di rendere
ancor più coerente l’organizzazione del servizio alla persona secondo i Progetti assistenziali individualizzati.

Si è organizzata la formazione secondo un modello di budget
an-nuo gestito dai coordinatori di area, considerandola
strumento essenziale al miglioramento continuo dei Servizi.
il Progetto Educativo assistenziale nel tempo è diventato il mezzo
attraverso cui ogni coordinatore di area può realizzare un’azio-ne
costante di educazione del personale ed individuare progetti
formativi maggiormente aderenti ad ogni singola realtà, per soddisfare le necessità formative espresse dagli operatori interessati.
oggi ogni operatore deve essere in grado di interagire con le al-

Il Certificato
ISO 9001 / UnI En ISO 9001:2008

tre figure professionali, dimostrando capacità di osservazione, di
monitoraggio e di verifica degli interventi effettuati per il residente, in relazione agli obiettivi individuali specifici e in una logica di
qualità multidimensionale, sia percepita che offerta.

Si ritiene pertanto che la proposta formativa debba avvicinarsi
il più possibile ad ogni operatore là dove egli è chiamato
quoti-dianamente a spendersi. nel prossimo futuro la
formazione sarà essenzialmente realizzata on the job.

LA FORMAZIOnE
DAL 2005 AL 2009
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Numerose le collaborazioni:
■ Centro
Formazione
Territoriale per adulti
San Giovanni Lupatoto,

■ Comune di Verona,
■ Azienda Ospedaliera
di Verona,
■ Azienda ULSS 20,
■ Ass. Famigliari Malati
di Alzheimer,
■ Ass. Alzheimer Italia - Verona,
■ Ass. “La Bottega del
Possibile” - Torino,
■ Centro Studi Don Calabria Verona.

ORGAnIZZATA DALLA
DIREZIOnE FORMAZIOnE PER
TUTTI I CEnTRI SERVIZI

PIAnIFICATA
nEI PROGETTI EDUCATIVI
ASSISTEnZIALI

■ FORMAZIOnE SUL PAI
■ FORMAZIOnE FOnDO

Peculiare per ogni Centro
Servizi pianificata dai
Coordinatori di Area sulla
base dei bisogni formativi

FOR.TE
■ FORMAZIOnE In MATERIA

▪
▪

▪

DI SICUREZZA
ADDETTI AnTInCEnDIO
CORSO DI PRIMO

SOCCORSO
AGGIORnAMEnTO In

MATERIA DI SICUREZZA
■ BACK SCHOOL

«... OFFERTE DI SERVIZIO
FORMATIVO PROGETTATE
In ADESIOnE ALLE
nECESSITà E ALLE RICHIESTE
DI SOGGETTI ESTERnI».
■ CORSO O.S.S.
■ PROGETTO ALZHEIMER
■ MAnIPOLAZIOnE DEGLI

ALIMEnTI
■ CORSO DI FORMAZIOnE

PER ASSISTEnTI ALLA
PERSOnA AnZIAnA
■ COnVEGnI E
PUBBLICAZIOnI

2. La Formazione interna organizzata
dalla Direzione Formazione
La Formazione in tema di Progetto Educativo Assistenziale
il percorso formativo pluriennale formulato in tema di Piano
as-sistenziale individualizzato, ha costituito ed è un’occasione
di riflessione sui comportamenti individuali in un’ottica di
confron-to e scambio, finalizzata a far emergere
atteggiamenti, capacità, qualità, conoscenze e potenzialità
attraverso un’autodiagnosi del comportamento.
L’attenzione è costantemente rivolta a curare l’evoluzione e la
crescita delle figure professionali esistenti e costitutive della struttura organizzativa della Fondazione, oltre che prepararne di nuo-ve
verso modelli organizzativi e gestionali determinati dalla for-

mazione umana, in particolare fondati sul lavoro d’équipe e sulla
formulazione e gestione di progetti di servizio personalizzati. ogni
gruppo di formazione ha lavorato per conoscere in maniera più
approfondita tutti gli strumenti del vigente Sistema di Qualità della
Fondazione e la normativa interna ed esterna che segna l’evo-luzione
dei servizi socio-sanitari fin qui realizzata e quella futura. il percorso
formativo costituisce un investimento necessario a ga-rantire la
professionalità del personale per rispondere in modo tempestivo alle
domande emergenti dall’utenza, con servizi sempre più qualificati. Il
progetto rientra all’interno di una pro-grammazione formativa che
opera nell’ottica di una formazione continua dell’individuo ed è volta
al miglioramento permanente

della concreta pratica professionale.
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2007
SVILUPPO DELLA
LEADERSHIP

2009
PAI E MISURAZIOnE
DEI RISULTATI

FORMAZIOnE In AULA

FORMAZIOnE In AULA

■ COMPOnEnTI DELL’éQUIPE

TOTALE 116 PARTECIPAnTI

2010
FORMAZIOnE
SUL CAMPO
FORMAZIOnE “On THE jOB”

■ éQUIPE
■ FIGURE PROFESSIOnALI
■ OPERATORI DI COnTInUITà

■ PIAnO DI InCOnTRI In

OGnI RESIDEnZA nEL
2010 PIAnIFICATA DAL
DIRETTORE DEI SERVIZI

TOTALE 184 PARTECIPAnTI

Sviluppo della leadership (FSE). Anno 2007

RuOLO
PROfESSIONALE

11

N°
PARTECIPANTI

2

1

29

RESPOnSABILE DI
nUCLEO (R.n.)
InFERMIERE
PROFESSIOnALE (I.P.)
EDUCATORE
PROFESSIOnALE
AnIMATORE (E.P.A)
OPERATORE SOCIO
SAnITARIO (O.S.S.)
OPERATORE
SOCIO SAnITARIO
SPECIALIZZATO
(O.S.S./S.)
COORDInATORE
DI AREA
ASSISTEnTE SOCIALE

48
13
11
48

29
11
11

2
1
115

13

Pai e Misurazione dei risultati (Fondo For.te). Anno 2009
24

20
25

20

19

20

18
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20
18

EdIzIONE
EDIZIOnE I
EDIZIOnE II
EDIZIOnE III
EDIZIOnE IV
EDIZIOnE V
EDIZIOnE VI
EDIZIOnE VII
EDIZIOnE VIII
EDIZIOnE Ix

N° PARTECIPANTI
19
20
18
18
20
20
24
20
25
184

La formazione del Fondo For.te
Il Piano Formativo per gli anni 2009-2010 è costituito da un
per-corso particolarmente ricco di proposte ed in parte
condiviso con molti altri colleghi del veneto.
Grazie all’impegno del Presidente e del consiglio Direttivo di
unEBa-veneto, nove Enti associati unEBa delle provincie di
Belluno, Treviso, Verona e Padova, possono godere oggi di un
fi-nanziamento (su fondo For.te) per sviluppare un’azione
formativa estesa e che ha una durata di circa 18 mesi.
Fra questi Enti anche la nostra Fondazione ha partecipato alla
stesura del progetto e, per questo, potrà goderne usufruendo
di un numero complessivo di 4464 ore di aula per un numero
totale di 760 dipendenti.
Le tematiche del Progetto Formativo sono tutte attinenti al
pro-cesso assistenziale nella sua accezione più ampia ed alla
com-plessità specifica dei servizi socio-assistenziali:

1. Pai: compilazione ed utilizzo - Le scale di valutazione
2. La misurazione dei risultati
3. Aggiornamento D.lgs. 81/2008 (Rischio biologico-chimico, ecc.)
4. Primo soccorso - D.lgs. 388/2009
5. il controllo del dolore
6. La contenzione fisica e farmacologica
n° Ore totale per ogni evento formativo.

Gennaio - Dicembre 2009
36

72

103
48

20
12

20

n° Partecipanti per ogni evento formativo.
184

Gennaio - Dicembre 2009

184

122

166

126

14

nella tabella che segue viene evidenziato il gradimento
espresso dai partecipanti per ciascun evento formativo
(valutazione mas-sima 7 punti).

mEdIA
COnTROLLO DEL DOLORE
COnTEnZIOnE
PAI
MISURAZIOnE DEI RISULTATI
SICUREZZA

6,71
6,67
6,42
6,40
6,62
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Particolare interesse in aula è stato dimostrato nei confronti dei
seminari in materia di:

■ Controllo del dolore: la gestione del dolore costituisce un elemento
fondamentale di aiuto e attenzione ai bisogni della persona anziana e
rimane pertanto un elemento di forte criticità anche in riferimento alla
scarsità di conoscenze di cui talora dispone il personale preposto all’assistenza. nell’ottica generale dell’umanizzazione dei servizi il percorso
formativo realizzato si è posto l’obiettivo di far acquisire alcune conoscenze in ordine agli aspetti clinici e di fisiopatologia dell’anziano e a
promuovere una riflessione circa le modalità di comunicazione efficace
con la persona che prova dolore.

■ Contenzione: l’evento formativo è stato realizzato per fare acquisire
conoscenze teoriche, competenze e aggiornamenti in materia di contenzione per dotare tutte le figure professionali degli strumenti
necessari all’analisi e alla risoluzione dei problemi nei vari contesti.

La Formazione in materia di salute
e sicurezza sul luogo di lavoro
investire in formazione – ed in particolare nella formazione antincendio – è
una politica perseguita da sempre dalla Fondazione Pia opera ciccarelli.
C’è la consapevolezza - verificata anche nei fatti - che se i lavoratori conoscono i rischi presenti, se sono in grado di intervenire adeguatamente in
caso di emergenza, se sono adeguatamente addestrati ad utilizzare i mezzi
antincendio

(impianti

di

rivelazione

incendio,

estintori

ecc.)

e,

soprattutto, se sono in grado di adottare misure di prevenzione adeguate,
cresce il livello complessivo della sicurezza.

i lavoratori stessi, al termine dei corsi di formazione antincendio,
espri-mono soddisfazione nei confronti di argomenti che, all’inizio,
sembrano difficili e “distanti” dall’esperienza lavorativa concreta: a
detta di tutti, in-fatti, conoscere i pericoli del fuoco, come
affrontarlo, come prevenirlo si rivela utile non soltanto nell’ambiente
di lavoro, ma anche nella propria vita personale.
come previsto dalla normativa inoltre la formazione antincendio non si limita al corso e agli “esami dai vvF”: ogni anno presso le diverse residenze
vengono organizzati momenti di addestramento specifici sull’utilizzo degli
estintori e sulle misure da adottare in caso di emergenza.
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Corso Formazione “Addetti Antincendio”

AddETTI ANTINCENdIO EmERgENzE
DIPEnDEnTI CHE HAnnO FREQUEnTATO IL CORSO DI
2000 - 2009 FORMAZIOnE PER ADDETTI AnTInCEnDIO.
(ALTO RISCHIO – 16 ORE COn ESAME FInALE DAI VVFF)

403

2005 - 2009 nUOVI ADDETTI “FORMATI”

136

n° TOTALE DI ORE DI ADDESTRAMEnTO DI TUTTI GLI AD200 - 2009 DETTI AnTInCEnDIO.
1.124
(PROVA ESTInTORE, ESERCITAZIOnI AnTInCEnDIO)

Corso Formazione “Primo Soccorso”

PRImO SOCCORSO
2005

PARTECIPAnTI A CORSO PS 4 ORE (DM 388/2003)

51

2008

PARTECIPAnTI A CORSO PS 12 ORE (DM 388/2003)

16

2008

PARTECIPAnTI A CORSO PS 4 ORE (DM 388/2003)

32

2009

PARTECIPAnTI A CORSO PS 12 ORE (DM 388/2003).
(OSS, nOn ADDETTI PS)

28

nUMERO DIPEnDEnTI AL 31/12/2009

812

-

ADDETTI EMERGEnZE ATTUALMEnTE In SERVIZIO

275

33,87%

ADDETTI PROnTO SOCCORSO ATTUALMEnTE In SERVIZIO

66

8%

Formazione in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

ANNO

ARgOmENTO

SICUREZZA E SALUTE
SUL LUOGO DI LAVORO
SICUREZZA E SALUTE
2006 SUL LUOGO DI LAVORO
SICUREZZA E SALUTE
2007 SUL LUOGO DI LAVORO
2005

dIPENdENTI
ORE
PARTECIPANTI COmPLESSIVE
365

685

387

1.009

80

320

ADDESTRAMEnTO AnTInCEnDIO

200

234

IL RISCHIO CHIMICO

62

93

AnTInCEnDIO “BASE

91

182

SICUREZZA E SALUTE
SUL LUOGO DI LAVORO

60

240

IL RISCHIO CHIMICO

99

99

ADDESTRAMEnTO AnTInCEnDIO

147

147

AnTInCEnDIO “BASE

512

1.657

FORMAZIOnE ASPP

29

840

FORMAZIOnE PREPOSTI

37

74

SICUREZZA E SALUTE
2009
SUL LUOGO DI LAVORO

73

429

ADDESTRAMEnTO AnTInCEnDIO

209

209

FORMAZIOnE PREPOSTI

58

115

106
2008

Evento Formativo: ”Back School”
La Back School è una metodica didattico-kinesioterapica rivolta al recupero
delle lombalgie cosidette “minori” e può diventare strumento di prevenzione per quei soggetti sani, o supposti tali, che svolgono attività lavorativa, a
“rischio”. è necessario pertanto che i partecipanti dell’offerta formativa in
oggetto, siano motivati e disponibili ad impegnarsi attivamente nella soluzione del dolore vertebrale.

■ Destinatari: tutti i lavoratori che desiderano attuare un’azione
preven-tiva a salvaguardia della propria schiena. i partecipanti
sono divisi in gruppi di 10 persone. Ogni partecipante viene
sottoposto a valutazione chinesiterapica individuale prima
dell’inizio del corso.

■ Struttura del corso: il corso è costituito da 10 lezioni di 90 minuti
cia-scuna. Le lezioni si svolgono presso la palestra del centro
Servizi “Mon-signor G. ciccarelli” a San Giovanni Lupatoto.

■ Formatori: i formatori sono i fisioterapisti del Servizio di Riabilitazione
del centro Servizi “Monsignor G. ciccarelli” di San Giovanni Lupatoto.

Richiedenti e Partecipanti all’evento formativo “Back School”
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65

35
30

31
27
22
20

19

19

19 19

99
2

3. Formazione interna pianificata
da ciascun Centro Servizi
«Vogliate bene agli anziani».
come è possibile attualizzare questo comando in una organizzazione di 800 dipendenti, 14 Residenze diversificate, servizio

domiciliare, servizio ristorazione, una lavanderia, manutenzioni,
servizi generali, sicurezza e assicurazione qualità, uffici amministrativi?
Il percorso culturale, iniziato circa 20 anni fa, che è stato scritto
in forma di circolari (circa 20), oggi viene sintetizzato nel progetto generale educativo assistenziale della Fondazione Pia opera
ciccarelli onlus (Mission).
Esso rappresenta la cornice di un quadro, entro la quale ogni
centro Servizi e/o servizio può disegnare il suo progetto particolare modificandolo nel tempo.
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il progetto generale educativo assistenziale della Fondazione
consente di dare priorità alle azioni, mettendo al primo posto il
servizio all’anziano e, a seguire, tutti gli altri: ogni centro Servizio diventa così protagonista del proprio progetto.

Piano formativo dei Progetto Educativo Assistenziale.
Anno 2004 - 2009.
CENTRO
SERVIzI

ObIETTIVI fORmATIVI LEgATI ALLA
PECuLIARE REALTà

fORmAzIONE SVILuPPATA

mONS
■ COnTRASTARE IL BURn-OUT ■ GESTIOnE DELLO STRESS
CICCARELLI
DETERMInATO DALL’AnZIAnITà
LAVORATIVO
DI SERVIZIO DEL PERSOnALE
■ FORMAZIOnE In MATERIA
■ ASSISTERE PERSOnE AFFETTE DA
DI DEMEnZA
DEMEnZA DI TIPO ALZHEIMER
(Recente apertura di un nucleo
destinato a persone affette da
demenza)
VILLA ITALIA ■ COnSOLIDARE PRATICHE FORMAZIOnE LEGATI AD
E CASA
ASSISTEnZIALI SPECIALISTICHE ASPETTI OPERATIVI DELLA
fERRARI
In RELAZIOnE ALLE nECESSITà VITA In RESIDEnZA:
SPECIFICHE DEI RESIDEnTI
■ OSSIGEnOTERAPIA
■ RICERCA DEL COnFROnTO ■ CORSO DI TAGLIO
COSTRUTTIVO COn ALTRE REALTà
AVAnZATO PER
PARRUCCHIERE
■ TERAPIA PSICOLOGIA DEI

RESIDEnTI
■ VIAGGI STUDIO In ALTRE

RESIDEnZE

CENTRO
SERVIzI

ObIETTIVI fORmATIVI LEgATI ALLA

fORmAzIONE SVILuPPATA

PECuLIARE REALTà

CASA SERENA ■ RIORGAnIZZARE IL SISTEMA DI ■ IL VALORE DELLE ATTIVITà
AnIMAZIOnE PER LABORATORI
OCCUPAZIOnALI
■ POTEnZIARE LE ABILITà DEGLI ■ MODALITà DI RELAZIOnE E
OPERATORI SOCIO SAnITARI DI
COMUnICAZIOnE
CO-COnDURRE LABORATORI
PSICO-SOCIALI
VILLA S.
gIACOmO

■ COnSOLIDARE PRATICHE
ASSISTEnZIALI SPECIALISTICHE
In RELAZIOnE ALLE nECESSITà
SPECIFICHE DEI RESIDEnTI

FORMAZIOnE LEGATA AD
ASPETTI OPERATIVI DELLA
VITA In RESIDEnZA:
■ DISFAGIA
■ SORDITà E GESTIOnE
DELLE PROTESI ACUSTICHE
■ GESTIOnE STOMIE E PEG

ChERubINA ■ RAFFORZARE LE DInAMICHE FORMAZIOnE LEGATA ALLA
mANzONI
RELAZIOnALI InTERnE AL TEMATICA DELLE RELAZIOnI
GRUPPO DI LAVORO CHE SI è FRA PARI E COn L’UTEnTE
MODIFICATO VELOCEMEnTE
POLICELLA ■ SPECIALIZZARE IL PERSOnALE FORMAZIOnE In TEMA DI
E CASA dEL
PER COnSOLIDARE LE
DEMEnZA E AGLI ASPETTI
SORRISO
COMPETEnZE nELL’ ASSISTEnZA RELAZIOnALI AD ESSA
A PERSOnE AFFETTE DA COnnESSI
DEMEnZA DI TIPO ALZHEIMER
bERTO
bARbARANI

■ ASSISTERE PERSOnE AFFETTE FORMAZIOnE In MATERIA DI:
DA DEMEnZA DI TIPO ALZHEIMER ■ GESTIOnE DELLA DEMEnZA
E DISABILI (Recente apertura di ■ APPROCCIO ALLA
un nucleo destinato a persone
DISABILITà
affette da demenzadi tipo
Alzheimer e disabili)

mARghERITA ■ ASSISTERE PERSOnE AFFETTE DA FORMAZIOnE In MATERIA DI
DEMEnZA DI TIPO ALZHEIMER GESTIOnE DELLA DEMEnZA
(Recente apertura di un nucleo DI TIPO ALZHEIMER
destinato a persone affette da
demenza)

in tutti i centri Servizi sono state sviluppate le seguenti tematiche:
■ Sviluppo della figura del tutor. Direttiva e procedure
per l’azione del tutor
■ Sanificazione dell’ambiente. introduzione di nuove
metodi-che e prodotti di sanificazione
■ Sicurezza ed igiene in cucina. applicazione
contestualizzata della normativa HaccP
■ Trattamento dei dati sensibili. applicazione
contestualizzata della L. 196/2003.

109

4. La Formazione esterna
Progetto Alzheimer per la Città di Verona
i promotori del Progetto alzheimer per la città di verona hanno
ritenuto essenziale per il successo del progetto stesso un’azione
di formazione di base e specialistica permanente, a garanzia non
solo della qualità del servizio, ma soprattutto della personalizzazione delle risposte. chi dà assistenza deve essere in grado di
assicurare una presa in carico globale della persona affetta da
Malattia di alzheimer e di accompagnarla insieme ai care givers
naturali, nell’evoluzione della malattia stessa.
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alcune tematiche trattate durante gli anni del percorso formativo
aderente al Progetto alzheimer per la città di verona:
■ Corso per operatori istituzionali di 1° livello
■ corso di primo livello per operatori socio sanitari
■ corso specialistico per operatori socio sanitari
■ corso di formazione alzheimer: attività domiciliari e controllo dei disturbi comportamentali
■ Seminario specialistico: attività domiciliari e controllo dei disturbi comportamentali
■ corso di formazione per “assistenti alla persona”
■ Entrare in relazione con la persona attraverso i sensi
■ il dialogo sonoro nella comunicazione non verbale
■ il corpo e le emozioni nella relazione di cura
■ Mens Sana in corpore sana
■ corso di formazione per famigliari, volontari ed animatori dei
centri sociali
■ Seminari per famigliari, volontari, operatori, animatori centri
sociali
■ Metodologie e strumenti per il mantenimento delle abilità residue
■ alzheimer caffè
■ raccontare per raccontarsi
■ io, lo spazio e l’altro
tutta l’attività formativa è stata realizzata grazie alle seguenti
col-laborazioni:
■ azienda ospedaliera di verona
■ ass. “Famigliari Malati di alzheimer”
■ ass.” alzheimer italia” –verona
■ ass. “La Bottega del Possibile” (to)

Progetto Alzheimer. n° Partecipanti dal 2005 al 2009

666

646
569

559

420

435
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134

136

Progetto Alzheimer. n° Ore di formazione dal 2005 al 2009
194

189

179

145
129,5
119

63
41

Manipolazione degli alimenti
i Percorsi formativi in tema di “Manipolazione degli alimenti “
sono rivolti al personale – titolare e dipendente/collaboratore
che, ai sensi dell’ art. 1 della L.R. 41/2003, sia addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari.
il numero dei partecipanti di ogni corso è compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 35; ogni intervento formativo ha una
durata di 3 ore e si realizza in un arco temporale di una sola
giornata.
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Materie di insegnamento riguardano lo sviluppo delle seguenti
tematiche:
■ igiene della persona (igiene delle mani e dell’abbigliamento,
consapevolezza del proprio stato di salute);
■ malattie trasmissibili dagli alimenti;
■ sanificazione dell’ambiente.

Manipolazione degli Alimenti. n° di libretti sanitari rilasciati.

265
166

163

210

Scuola di formazione superiore
L’esperienza della formazione degli operatori Socio Sanitari è
iniziata nel 1992 quando il 17 Dicembre, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pia opera ciccarelli discuteva e
deliberava il progetto obiettivo “assistenza sociale,
formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale,
attivazione di un corso biennale”.
La Fondazione si è impegnata negli anni a seguire in adesione alla
normativa regionale ed alla sua evoluzione, ponendo attenzione e
cura particolari ai contenuti trasmessi nei diversi percorsi formativi.
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Scuola di formazione superiore. n° Allievi dal 1993 al 2009.
49

36 36 36

30
29

29

27

29

27
24

23
22

21
17

Corso di Formazione per “Assistenti alla Persona”
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il corso di formazione per assistenti alla persona anziana è
un’at-tività formativa rivolta ad adulti immigrati realizzata dai
centri territoriali permanenti dei comuni di San Giovanni
Lupatoto e verona con cui ha collaborato la Fondazione Pia
opera cicca-relli per la parte formativa relativa alle tecniche
di assistenza alla persona anziana e/o disabile.
tale proposta formativa presenta tre obiettivi principali:
1. Promozione della Cittadinanza italiana attraverso:
■ apprendimento della lingua italiana, usi, costumi locali;
■ acquisizione delle regole del lavoro e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
2. Orientamento nel mondo del lavoro attraverso un percorso
pre-professionalizzante nell’ambito dell’assistenza alla persona anziana.
3. Offrire indicazioni per interventi sempre più efficaci in una
società complessa e pluriculturale.
Assistenza alla Persona. n° Partecipanti dal 2007 al 2009.

15

15

16

10

Seminari e convegni
Il 05.09.1998 la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus dava ini-zio
ad un’organizzazione sistematica di eventi culturali aperti agli
operatori dei servizi sociali e alla popolazione, su tematiche inerenti i servizi alla persona. a partire dalla propria esperienza, la
Fondazione creava occasioni e strumenti di riflessione e di rielaborazione necessari a sostenere le scelte che il futuro richiede ad
ogni operatore sociale impegnato nel miglioramento continuo dei
Servizi rivolti alle persone anziane e disabili non autosufficienti.

dATA
05.09.98

TIPOLOgIA

TITOLO

Convegno

PERCORSI CULTURALI DEL SERVIZIO
DOMICILIARE
03.12.98 Tavola rotonda
QUEL CHE RESTA DI LEI.
DIBATTITO SULL’ALZHEIMER
21/24-04/99 Congresso
60 DIPEnDEnTI PARTECIPAnO AL
COnGRESSO ALZHEIMER TEnUTOSI A
VEROnA
05.06.99 Giornata di studio
Un nUOVO OPERATORE
SOCIO-SAnITARIO PER Un’ETICA DELLA
QUALITà DELLA VITA
11.09.99 Convegno
DIVEnTARE AnZIAnI nEL TERRITORIO:
RESIDEnZA, AnIMAZIOnE E
VOLOnTARIATO
12.01.00 Dibattito
Un’ETà DA InVEnTARE. RIFLESSIOnI,
IDEE, PROPOSTE DI Un GERIATRA
22.01.00 Convegno
LA RELAZIOnE COn LA PERSOnA
DEMEnTE E PSICHIATRICA
05.06.00 Giornata di studio
ALLEAnZA TERAPEUTICA TRA FAMILIARE
ED ASSISTEnTI PROFESSIOnALI: SCELTA
O nECESSITà?
04.09.00 Giornata di studio
Un AnIMALE PER AMICO.
PET TERAPy In CASA DI RIPOSO
20.09.01 Convegno
wELFARE COMMUnITy E InnOVAZIOnE:
(promosso da ADOA) LEGGE QUADRO 328/00
19.10.01 Seminario
LA PARTECIPAZIOnE DELLA FAMIGLIA
(promosso da ADOA) PER LA QUALITà DEI SERVIZI
DGR 850/06.04.01
01.12.01 Convegno/
LA SCELTA DELLA QUALITà
14.12.02

pubblicazione
Convegno/
pubblicazione

LA RESIDEnZA POLICELLA:
IMMAGInI DI UnA PARTICOLARE
FILOSOFIA DI ASSISTEnZA
08.11.03 Convegno/
SERVIZI DOMICILIARI.
pubblicazione
DAL DIRITTO ALLA SALUTE AL DIRITTO DI
PARTECIPARE
20.11.2004 Convegno/
LA CURA DEL PERSOnALE
pubblicazione
nELLA FOnDAZIOnE PIA OPERA
CICCARELLI - OnLUS
09.02.2006 Seminario di studio I CAMBIAMEnTI SOCIALI In ATTO
InTERROGAnO L’IMPRESA
10.06.2006 Convegno di CARE LLAITCàEnDTERLALA FAMIGLIA
DIC 2007 Pubblicazione storia dei FESTE PER LAVORI DI CASA SEREnA

lavori Casa Serena
12.02.2008 Convegno e

pubblicazione
12.02.2009 Convegno

Pubblicazione della 1^
relazione di Missione

IL VALORE DELLA COMUnICAZIOnE
PER UnA nUOVA CULTURA
DI RELAZIOnE nEL SOCIALE
nUOVI SCEnARI DI wELFARE: L’IMPRESA
SOCIALE nEL TERZO SETTORE
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«Nel mondo nulla di
grande è stato fatto senza
passione».
(Hegel)

Capitolo VIII

Il Progetto Educativo Assistenziale:

il Budget

di Liliana Stoppato

1. Il Budget finanziario:
le Rette di gestione anno 2009
Le rette personalizzate applicate nell’anno 2009 nei vari
Centri di Servizio della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus
sulla base della polifunzionalità e differenziazione
residenziale e della carta dei Servizi richiesti dalle famiglie
per i loro assistiti, sono state le seguenti:
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ALzhEImER
LIVELLO dI ASSISTENzA
SANITARIA

mEdIA

mEdIA

RIdOTTA

RIdOTTA

mINImA

LIVELLO dI dIPENdENzA

ALTA

mEdIA

ALTA

mEdIA

mINImA

PERSOnALE FUnZIOnE
DIRETTIVA E AMMInISTRATIVA

2,25

2,45

2,45

2,45

2,70

48,62

42,55

42,55

38,48

38,52

11,75

10,29

9,31

7,84

7,36

3,04

3,44

3,44

3,44

3,31

2,72

2,96

2,96

2,96

-

COLAZIOnE MATERIE PRIME

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

PERSOnALE AIUTO PRAnZO

4,76

5,18

5,18

5,18

3,15

PRAnZO MATERIE PRIME

4,13

4,13

4,13

4,13

4,13

PERSOnALE AIUTO CEnA

3,40

3,70

3,70

3,70

2,42

CEnA MATERIE PRIME

2,07

2,07

2,07

2,07

3,07

2,86

2,86

2,86

2,47

1,32

1,32

1,32

0,60

1,26

1,26

1,26

1,26

1,06

3,93

3,93

3,93

3,93

3,47

1,94

2,79

2,79

2,79

-

MEDICInALI, PRESIDI SAnITARI 5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

SPESE GEnERALI E
AMMInISTRATIVE

3,82

3,82

3,80

3,84

3,82

FORMAZIOnE DEL PERSOnALE

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

UTEnZE

5,26

5,26

5,26

5,26

5,01

MAnUTEnZIOnE AREE VERDI

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

7,08

7,08

7,08

7,08

3,93

118,00

113,00

112,00

106,50

92,93

-46,87

-53,57

-46,87

-46,87

-46,87

PERSOnALE FUnZIOnE
ASSISTEnZIALE
PERSOnALE FUnZIOnE
PARASAnITARIA (IP)
PERSOnALE FUnZIOnE
PREVEnZIOnE E
ACCOMPAGnAMEnTO
PERSOnALE AIUTO COLAZIOnE
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ALzhEImER

LAVAnDERIA, VESTIARIO,
2,86
BIAnCHERIA
PERSOnALE PULIZIA SPAZI
1,20
COMUnI
MATERIALE PULIZIE
MAnUTEnZIOnE
ORDInARIA (4%)
MAnUTEnZIOnE
STRAORDInARIA (1%)

AMMORTAMEnTI E FITTI
PASSIVI
TOTALE RETTA gIORNALIERA
OSPITI NON AuTONOmI
COnTRIBUTO SAnITARIO
SPETTAnTE AnnO 2009
MAGGIOR COSTO PER ASS.ZA
TUTELARE
ASSISTEnZA TUTELARE
(QUOTA InDEnn.
ACCOMPAGnAMEnTO)

11,70

6,50

15,50

15,50

15,50

15,50

5,57

RETTA ALBERGHIERA

43,93

43,93

43,13

44,13

40,49

RETTA A CARICO
dEL RESIdENTE

71,00

59,50

65,00

59,50

46,06

2. Rette per i servizi domiciliari
e delle richieste individuali
Le rette per il servizio domiciliare territoriale con
decorrenza 01/01/2009 sono le seguenti:
1. IL SERVIzIO dI fORNITuRA PASTI ALLE PERSONE SOLE E bISOgNOSE
COLAZIOnE

€ 2,15 I.V.A. ESEnTE

PRAnZO (1° PERCORSO)

€ 7,90 I.V.A. ESEnTE

(2° PERCORSO.)

€ 8,60 I.V.A. ESEnTE

PRAnZO/CEnA(InTERnI)

€ 6,20 I.V.A. ESEnTE
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2. IL COSTO PER IL SERVIzIO dOmICILIARE SuL TERRITORIO
SuLLA bASE dELLE RIChIESTE INdIVIduALI
A. PERSOnALE

COSTO ORARIO PULIZIE

€ 17,00

COSTO ORARIO O.S.S.

€ 18,00

COSTO ORARIO InFERMIERE PROFESS. € 27,00
B. TELESOCCORSO

COSTO GIORnALIERO PER InTERVEnTO € 18,00
COSTO MEnSILE

C. GUARDAROBA E LAVAnDERIA SERVIZIO GIORnALIERO

€ 31,50
€ 4.00

D. InTERVEnTI InFERMIERISTICI InTERVEnTO InTERnO TARIFFARIO DI CATEGORIA
InTERVEnTO A DOMICILIO TARIFFARIO DI CATEGORIA
E. InTERVEnTI DI FISIOTERAPIA InTERVEnTO InTERnO TARIFFARIO DI CATEGORIA
F. InTERVEnTI DI LOGOPEDIA InTERVEnTO InTERnO TARIFFARIO DI CATEGORIA
G. BAGnO ASSISTITO

H. PODOLOGO

A DOMICILIO

€ 18,00

In STRUTTURA

€ 18,00

In STRUTTURA COn TRASPORTO

€ 31,50

TRATTAMEnTO SEMPLICE

€ 18,00

TRATTAMEnTO COMPLESSO

€ 30,00

COnTROLLO

€ 15,00

I. PARRUCCHIERE/BARBIERE PIEGA

€ 13,00

TAGLIO

€ 13,00

COLORAZIOnE

€ 18,00

PERMAnEnTE

€ 18,00

FIALE

€ 2,00

TAGLIO UOMO

€ 13,00

j. ATTIVITà SOCIALI, CULTURALI, ACCOMPAGnAMEnTO, ECC. COSTO ORARIO € 18,00
K. SPESE GEnERALI, AMMInISTRATIVE, DI COORDInAMEnTO COSTO GIORn ALIERO € 4,00
In CASO CHE LA PERSOnA ASSISTITA DELEGHI COMPLETAMEnTE L’EnTE ALLA GESTIOnE DELLA PROPRIA
ABITAZIOnE, COMPRESO IL PAGAMEnTO DELLE UTEnZE E LAVORI DI PICCOLA MAnUTEnZIOnE, SOnO PREVISTI
MEDIAMEnTE SU BASE FORFETARIA I SEGUEnTI COSTI PER LA DURATA DEL COnTRATTO.

L. SPESA MAnUTEnZIOnE ALLOGGIO COSTO GIORnALIERO

€ 6,00

M. UTEnZE, AFFITTO, RISCALDAMEnTO, ECC. COSTO GIORnALIERO

€ 21,00

n. ASSISTEnZA PERSOnALIZZATA OSPITI RESIDEnTI COSTO ORARIO

€ 18,00

O. ASSISTEnZA OSPEDALIERA OSPITI RESIDEnTI COSTO ORARIO

€ 18,00

3. I COSTI dEL SERVIzIO guARdARObA / LAVANdERIA
dESCRIzIONE CAPI
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COSTO uNITARIO

ACCAPPATOIO

€ 1,80

ASCIUGAMAnO

€ 0,60

CALZE

€ 0,30

CALZOnI

€ 1,80

CAMICIA DA nOTTE

€ 0,90

CAMICIA UOMO/DOnnA

€ 1,80

CAnOTTIERA/MAGLIETTA

€ 0,60

CAPPOTTO/GIACCOnE

€ 3,00

CEnTRInO

€ 0,60

COPERTA

€ 3,00

COPRIABITO

€ 0,60

COPRILETTO

€ 3,00

CUSCInO

€ 0,30

FAZZOLETTO

€ 0,30

FEDERA

€ 0,60

FOULARD

€ 0,30

GIACCA

€ 1,80

GOLFInO UOMO/DOnnA

€ 1,50

GOnnA

€ 1,50

GREMBIULE

€ 0,60

GUAnTI

€ 0,30

LEnZUOLA

€ 1,20

SCIALLE

€ 0,60

MAGLIA

€ 1,50

MAnOPOLA

€ 0,30

MAnTELLInA

€ 0,60

MUTAnDE

€ 0,30

PAnCERA

€ 0,60

PIGIAMA

€ 0,90

PLAID

€ 1,20

REGGISEnO

€ 0,30

SCARPETTE DA nOTTE

€ 0,30

SCIALLE/SCIARPA

€ 0,90

SOTTOVESTE

€ 0,60

STROFInACCIO DA CUCInA

€ 0,30

TELO BAGnO

€ 1,20

TEnDA

€ 3,00

TOVAGLIA

€ 0,90

TOVAGLIOLO

€ 0,30

TUTA GInnICA

€ 1,20

VESTAGLIA

€ 0,90

VESTITO

€ 3,00

SERVIZIO COMPLETO

€ 3,50

3. Il Budget del personale:
i Quadri Tecnici anno 2009

Centro Servizi mons. Ciccarelli
IL nUMERO DEGLI OSPITI nOn AUTOSUFFICIEnTI è CALCOLATO In RELAZIOnE ALLA PRESEnZA AnnUA MEDIA REALE

AREA CENTRO
mONS.
CICCARELLI

1 nUCLEO
ALZHEIMER
2 nUCLEO RSA

POSTI
LETTO

18

72

fuNzIONI

1 COORDInAMEnTO AREA

STANdARd

ORE dI SERVIzIO

nA

T.P.

SETT.

GIOR.

1,7

49

7,0

56,7

1

90

153

nUCLEO ALZHEIMER

1

1,3

18

13,8

397

nUCLEO RSA
nUCLEO nA CROnICO
DEGEnERATIVI
nUCLEO nA CROnICO
DEGEnERATIVI

1

1,6

72

45,0

1295

185

1

1,8

23

12,8

368

52,5

1

2

35

17,5

503

71,9

POSTI DI SOLLIEVO

1

2,5

5

58

8,3

ASS.LI E CURA D/PERSOnA.
2 ASSISTEnZIALI:

2
91,1

2.621,0 374,4

ASSISTEnTE TECnICO
QUALITà

1,2

35

5,1

CURA DELLA PERSOnA

2,1

61

8,7

94,5 2717,4 388,2
3 nUCLEO
nA CROnICO

ATTIVITà PARASAnITARIE.
3 InFERMIERI

DEGEnERATIVI

4 POSTI DI
SOLLIEVO

TOTALE

PROFESSIOnALI:

5

153

nUCLEO ALZHEIMER

1

10

18

1,8

52

7,4

nUCLEO RSA
nUCLEO nA CROnICO
DEGEnERATIVI

1

12

72

6,0

173

24,7

1

12

63

5,3

151

21,6

13,1

375

53,6

AREA SOCIALE
ATTIVITà DI
4 SOCIALIZZAZIOnE,
OCCUPAZIOnE, MOTORIA
EDUCATORE

1

60

148

2,5

71

10,1

PSICOLOGO

1

120

148

1,2

35

5,1

ASS. SOCIALE

1

120

148

1,2

35

5,1

4,9

142

20,3

TP

ATT SETT

ATT
GIORn

114,1

3.284

469,1
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Centro Servizi Policella
IL nUMERO DEGLI OSPITI nOn AUTOSUFFICIEnTI è CALCOLATO In RELAZIOnE ALLA PRESEnZA AnnUA MEDIA REALE
CENTRO SERVIzI POSTI
POLICELLA
LETTO
1 RESIDEnZA
54
ACCREDITATI
2 POSTI DI
5
SOLLIEVO

fuNzIONI

STANdARd

ORE dI SERVIzIO

1 COORDInAMEnTO AREA

1

90

59

0,7

19

2,7

2 ASS.LI E CURA D/PERSOnA
ASSISTEnZIALI:
nUCLEO n.A.ALZHEIMER
nUCLEO n.A.ALZHEIMER
nUCLEO n.A.ALZHEIMER
nUCLEO n.A.ALZHEIMER
SOLLIEVO ALZHEIMER

1
1
1
1
1

1,3
1,3
1,5
1,6
1,6

15
15
14
10
5

11,5
11,5
9,3
6,2
3
41,5
0,6

331
331
268
178
86
1.194,0
18

47,3
47,3
38,3
25,4
12,3
170,6
2,5

0,6
16
42,7 1.227,9

2,3
175,4

CURA DELLA PERSOnA
ASSISTEnTE TECnICO
QUALITà

122

TOTALE

4 ATTIVITA’ PARASAnITARIE
InFERMIERI
nUCLEO n.A.ALZHEIMER
SOLLIEVO ALZHEIMER

1
1

10
10

54
5

5,4
0,5
5,90

155
14
169,7

22,2
2,1
24,2

AREA SOCIALE ATTIVITà DI
5 SOCIALIZZAZIOnE,
OCCUPAZIOnE, MOTORIA
EDUCATORE
PSICOLOGO
ASS. SOCIALE

1
1
1

60
120
120

54
54
54

0,9
0,5
0,5
1,8

26
13
13
51,8

3,7
1,8
1,8
7,4

59

TP

51,0

ATT SETT ATT GIORn

1468,3

209,8

Centro Servizi Casa del Sorriso
IL nUMERO DEGLI OSPITI nOn AUTOSUFFICIEnTI è CALCOLATO In RELAZIOnE ALLA PRESEnZA AnnUA MEDIA REALE
CENTRO SERVIzI POSTI
CASA dEL SORRISO LETTO

fuNzIONI

STANdARd

ORE dI SERVIzIO

1 RESIDEnZA
ACCREDITATI
2 POSTI DI
SOLLIEVO

12
2

1 COORDInAMEnTO AREA
ASS.LI E CURA D/PERSOnA
2 ASSISTEnZIALI:
nUCLEO nA CROnICO
DEGEnERATIVI
SOLLIEVO ALZHEIMER
4 ATTIVITA’ PARASAnITARIE.
InFERMIERI
nUCLEO nA CROnICO
DEGEnERATIVI
SOLLIEVO ALZHEIMER

1

90

14

0,2

4

0,6

1

1,6

12

7,5

216

30,8

1

1,6

2

1,3
8,8

36
251,7

5,1
36,0

1

15

12

0,8

23

3,3

1

15

2

0,1
0,93

4

0,5
3,8

26,9

AREA SOCIALE ATTIVITà DI
5 SOCIALIZZAZIOnE,
OCCUPAZIOnE, MOTORIA

EDUCATORE
PSICOLOGO
ASS. SOCIALE
TOTALE

14

1
1
1

60
120
120

12
12
12

0,2
0,1
0,1
0,4
TP

6
3
3

11,5

0,8
0,4
0,4
1,6

ATT SETT ATT GIORn

10,2 294,57

42,1

Centro Servizi Casa Serena
IL nUMERO DEGLI OSPITI nOn AUTOSUFFICIEnTI è CALCOLATO In RELAZIOnE ALLA PRESEnZA AnnUA MEDIA REALE

CENTRO SERVIzI POSTI
CASA SERENA LETTO
1 nUCLEO
RSA CROnICO
DEGEnERATIVI
2 nUCLEO n.A.
CROnICO

24

156

fuNzIONI

1 COORDInAMEnTO AREA

STANdARd

1

90

ORE dI SERVIzIO

208

2,3

66

9,5

ASS.LI E CURA D/PERSOnA
2 ASSISTEnZIALI:
nUCLEO RSA ALZHEIMER

1

2

24

12,0

345

49,3

nUCLEO n.A. CROnICO
DEGEnERATIVI

1

2,3

156

67,8

1950

278,6

nUCLEO AUTO
nUCLEO n.A. CROnICO
DEGEnERATIVI

1

12

8

0,7

20

2,86

1

2,3

20

8,7

251

35,86

91,2

2624

374,9

PULIZIE ALLOGGIO

2

58

8,3

CURA DELLA PERSOnA

1,9

55

7,8

ASSISTEnTE TECnICO
QUALITà
SERVIZIO PORTInERIA

2

58

8,4

30

4,3

TRASPORTO OSPITI

1

200

208

1,0
96,2

2767,96 395,4

ATTIVITA’ PARASAnITARIE.
3 InFERMIERI
PROFESSIOnALI:
nUCLEO RSA CROnICO
DEGEnERATIVI
nUCLEO n.A. CROnICO
DEGEnERATIVI
nUCLEO AUTO
nUCLEO n.A. CROnICO
DEGEnERATIVI

1

12

24

2,0

58

8,2

1

15

156

10,4

299

42,7

1

90

8

0,1

3

0,4

1

15

20

1,3

38

5,5

13,8

398

56,8

AREA SOCIALE
ATTIVITà DI
4 SOCIALIZZAZIOnE,
OCCUPAZIOnE, MOTORIA

TOTALE

EDUCATORE

1

60

190

3,2

91

13,0

PSICOLOGO

1

120

180

1,5

43

6,2

ASS. SOCIALE

1

120

190

1,6

46

6,5

6,3

180

25,7

TP ATT SETT
118,6

3412

ATT
GIORn
487,4
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4. Il Budget delle prestazioni: indicatori di rilevazione
Controllo mensile dell’indice dei minuti di assistenza
RILEVAzIONE mINuTI EffETTIVI mENSILI

mINuTI
STANdARd

GEn FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT nOV DIC
183 145 157 144 148 141 177 172 188 183 186 181 178

182

ROSETO

173 165 179 173 181 176 174 183 163 174 174 165 162

173

0

TRE FOnTAnE

174 151 163 171 177 174 162 163 167 173 179 174 171

169

-5

MIMOSA

124

MEDIA SCARTO

ARCOBALEnO

-1

LAVORI In CORSO

VILLA ITALIA

155 150 161 164 163 168 150 153 157 163 157 161 157

159

4

C.FERRARI

135 130 143 129 124 125 121 117 127 132 146 142 137

131

-4

POLICELLA
VILLA S.
GIACOMO
CHERUBInA
MAnZOnI
CASA DEL
SORRISO

235 256 262 239 244 253 243 239 236 249 258 251 252

249

14

142 138 144 151 147 154 144 145 124 132 129 133 136

140

-2

130 132 135 128 135 142 132 148 147 143 149 143 147

140

10

166 222 198 197 174 203 160 179 171 217 175 181 195

189

23

MARGHERITA

163 193 180 201 205 177 169 175 187 194 173 164 147

180

17

EDERA

139 133 149 141 151 145 142 136 128 146 141 134 135

140

1

GIRASOLE

144 131 145 140 140 138 135 141 140 141 150 143 137

140

-4

MELOGRAnO

144 143 153 144 150 143 133 143 140 146 141 145 144

144

0

BOSCOVERDE

139 142 147 145 141 139 135 142 136 143 143 149 147

143

4

BARBARAnI

177 171 174 171 181 176 167 187 177 166 182 177 159

174

-3

Controllo mensile del godimento delle ore di ferie e congedi
ORE mENSILI
ORE dI gOdImENTO mENSILI fERIE E CONgEdI
dI fERIE E CONgEdI
STANdARd
GEn FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT nOV DIC MEDIA SCARTO
ARCOBALEnO 17,9

5

4

13

9 13

18

23

23

18

14

10

12

13,5

-4,41

ROSETO
TRE
FOnTAnE

20,8

8

4

10

14 17

22

21

28

19

15

15

10

15,2

-5,61

20,9

9

12

16 10 23

16

24

21

17

17

15

17

16,5

-4,40

MIMOSA

10,1 2

2

3

2

3

2

4

2

0

0

0

0

1,6

-8,46

VILLA ITALIA

9,5

4

3

6

12

7

8

11

10

4

6

5

5

6,7

-2,82

C..FERRARI

8,9

7

4

5

12

9

5

12

9

8

8

8

6

7,8

-1,14

POLICELLA
VILLA S.
GIACOMO
CHERUBInA
MAnZOnI
CASA DEL
SORRISO

32,1 19

12

14

32 27

32

57

43

20

12

14

19

25,1

-7,03

9

14

14

20

15

6

9

5

10,7

-2,02

12 15

19

35

32

20

12

13

18

17,1

0,25

MARGHERITA

12,7

8

3

16,9

9

14

11 13
6

5,3

5

3

4

3

0

4

10

13

6

2

4

4

5,0

-0,35

6,3

3

8

5

4

4

6

8

10

4

2

2

2

4,9

-1,43

EDERA

15,6

2

15

14 17 15

14

20

21

12

6

4

7

12,2

-3,35

GIRASOLE

16,1

12

8

8

9 13

15

18

15

9

5

6

7

10,4

-5,65

MELOGRAnO 16,1

4

8

11 14 13

17

13

14

10

5

8

7

10,4

-5,70

BOSCOVERDE 15,6

6

5

12

9 12

9

14

22

14

10

9

9

10,9

-4,70

BARBARAnI 14,9

9

7

6

14 15

9

19

17

14

10

4

7

10,9

-3,91

Controllo mensile delle ore di malattia
ORE dI mALATTIA
STANdARd

RILEVAzIONI EffETTIVE mENSILI
GEn FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT nOV DIC MEDIA

ARCOBALEnO 7,42 4,94 5,57 2,94 1,13 1,97 3,53 0,00

2,13 8,43 3,71 2,93 1,58 3,24

-4,18

ROSETO

3,90 5,93 3,45 0,83 0,00 3,70

-3,24

3,45 10,17 7,42 2,67 0,00 5,34

-1,61

0

-3,91

6,93 4,26 2,18 1,35 4,33 6,23 6,97 4,90

TREFOnTAnE 6,95 4,29 4,32 9,19 5,53 7,71 5,90 3,42
MIMOSA

3,91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VILLA ITALIA 3,17 4,13 3,61 0,45 0,87 61,00 0,53 3,68

0,19 0,43 0,61 0,73 7,19 6,95

3,78

C.FERRARI 2,98 4,23 6,68 7,29 7,30 10,94 7,47 4,94

4,45 7,23 2,48 0,80 2,74 5,55

2,57

POLICELLA 10,71 15,29 12,11 9,65 15,30 17,74 12,17 9,35

5,13 5,63 13,03 5,40 5,94 10,56 -0,15

BOSCO

4,24 2,13 7,25 2,58 9,27 5,45 4,57 3,16

1,35 0,70

3,13 1,00 0,97 3,46

-0,78

MInERBE

5,62 9,37 8,79 12,10 5,00 11,42 5,40 8,48 9,03 10,53 8,74 13,13 2,65 8,72

3,10

ROnCOLEVà 1,78 2,71 3,43 2,39 1,37 1,24 0,33 2,74

1,35 1,90

0,71 0,85 3,48 1,88

0,10

MARGHERITA 2,11 0,65 0,57 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00

0,94 0,10 1,35 0,63 0,77 0,56

-1,55

EDERA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70

-1,50

GIRASOLE 5,36 7,52 5,21 2,35 0,70 5,71 3,53 1,45

3,10 2,83

2,26 2,90 0,87 3,20

-2,15

MELOGRAnO 5,36 4,48 3,18 1,26 2,67 4,87 8,57 12,19

2,94 0,10 2,74 0,00 0,77 3,65

-1,71

5,20 9,68 5,39 7,71 6,63 7,87 7,10 0,00

BOSCOVERDE 5,20 1,26 2,86 2,45 1,47 0,81 3,50 1,87 1,55 5,97 0,97 0,57 0,00 1,94 -3,26
BARBARAnI 4,40 3,48 9,21 10,23 6,83 4,35 5,17 5,58 0,71 0,73 2,94 2,30 3,52 4,59 0,19

n° Ore di prestazioni di servizi a domicilio erogate dalla Fondazione
PRESTAzIONI dI SERVIzI
PODOLOGIA

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
Ore 2009 Ore 2008 Ore 2007 Ore 2006 Ore 2005
74,0

69,0

76

48

39

390,0

380,0

360

276

81

46,0

62,5

213

174,5

226,5

0,0

0,0

0.0

52

46

PARRUCCHIERE
BARBIERE
ASSISTEnZA
InFERMIERISTICA
GUARDAROBA
LAVAnDERIA
FISIOKInESITERAPIA

156

189

96

32

12

LOGOPEDIA

189

118

100

130

88

--

-

-

-

818,5

845,5

712,5

492,4

ODOnTOIATRIA
TOTALI

3
858

125

n° Ore di servizio domiciliare erogate dalla Fondazione
PRESTAzIONI dI SERVIzI

126

fONdO SOLIdARIETà POC
AFMA COnVEnZIOnE
SERVIzIO dOmICILIARE gENERALE
S.GIOV.LUPATOTO: COnVEnZIOnE
PRIVATI
RONCOLEVà
(TARTARO/TIOnE): COnVEnZIOnE
PRIVATI
uLSS 22/COmuNE mOzzECANE
COnVEnZIOnE
COOP SPAZIO APERTO
uLSS 22/COmuNE VIgASIO
COnVEnZIOnE (CESSATA) 1/9/07
mINERbE
SERVIZIO InFERMIERISTICO TERRITORIALE
(ADIGE/FRATTA): COnVEnZIOnE
PRIVATI
COmuNE dI VERONA CONVENzIONE
CENTRO SERVIzI “b. bARbARANI”
PROGETTO ALZHEIMER: COnVEnZIOnE
PRIVATI
CENTRO SERVIzI “CASA SERENA”
PROGETTO ALZHEIMER: COnVEnZIOnE
PRIVATI
TOTALI

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
Ore 2009 Ore 2008 Ore 2007 Ore 2006 Ore 2005
-

10,0
17,0

-

49,5

6496,5 6638,5 6438,5
3327,0 3417,0 5037,5
3447,5 3318,0
1116,0 1219,0
44,0

1621,5
-

-

-

326,5
367,5
4537,0 4643,0
224,0
765,5
28819,0 44849,0
7103,5
126,5

4946,0
143,0

2862,5
1570,5
1443,5
1197,5

127,5
23

14

6126
4545

5544,5
3872

4090,5 5630,5
926
1400
1486
-

-

-

-

4317,0 4037,5 3848,5
658,0
677,5
354
39927,0 32225,5 4780
1737,5
118,0

2025
5

5886,5 4495,0 1762,5
56,5
38,5
17,0
47
61510,5 76488,5 67136,5 56341,5

24
26530

n° pasti a domicilio erogati dalla Fondazione
PRESTAzIONI dI SERVIzI

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
Ore 2009 Ore 2008 Ore 2007 Ore 2006 Ore 2005

S.g.LuPATOTO
PRIVATI
18106
FOnDO SOLIDARIETà POC
127
CARICO COMUnE S. GIOVAnnI LUPATOTO
CARITAS E fRATI mINORI
COmuNE VERONA b.gO ROmA
CARICO COMUnE VEROnA
23201
COmuNE VERONA CASA SERENA
CARICO COMUnE VEROnA
34941
PRIVATI
10167
ASS. CASA NOSTRA CASA SERENA
2520
ASSOCIAzIONI VARIE
COmuNE bOSCOChIESANuOVA
CARICO COMUnE DI
4424
POLICELLA
PRIVATI
1908
CARICO COMUnE VEROnA
334
RONCOLEVà
PRIVATI
464
mINERbE
PRIVATI
5062
TOTALI
101254

19974
287
200

20137
900

21983
0
2235
8100

2691
98
18494
10680

27166

25645

22580

17204

38188
10352
2800
30

35220
10405
2750
-

30002
7757
3545
-

24967
6551
2538
-

4269

3249

2889

2360

1445
504

1158
211

664
-

779
-

172

264

1253

1143

-

5956
4719
4162
111343 104658 105170

5313
92818

5. Il Budget dei consumi e delle principali voci di spesa
oltre al personale, vengono costantemente monitorate le
seguen-ti spese e materiali di consumo:
■ utenze enel - gas - acqua
■ presidi sanitari
■ prodotti di pulizia
■ prodotti lavanderia, guardaroba e vestiario
■ generi di vitto
■ ore di manutenzione
nel report che segue vengono indicate, a titolo di esempio, le
tabelle del controllo dei consumi dei prodotti per l’incontinenza 127 per tutte le sedi, con gli
indici relativi al costo di tali prodotti per
singolo periodo dell’anno con, nella parte finale
dell’elaborato, il costo medio. i dati si riferiscono al periodo
che va da Luglio 2008 a Settembre 2009.
PERIOdO
NOmE STRuTTuRA

LugLIO-

PERIOdO
OTTObRE -

SETTEmbRE

dICEmbRE

2008

2008

1,90
2,02
1,62
2,20
1,56
1,93
1,49
1,58
2,53
1,87

2,13
1,68
1,80
2,13
1,45
2,01
1,13
2,04
1,70
1,79

MOnS CICCARELLI
CASA FERRARI
VILLA ITALIA
BARBARAnI
CASA SEREnA
POLICELLA
ROnCOLEVA’
MInERBE
COSTO mEdIO

PERIOdO
gENNAIO-

PERIOdO
APRILE-

PERIOdO
LugLIOSETTEm bRE

gIugNO 2009

2009

2,03
1,91
1,81
1,76
1,61
1,96
1,13
1,91
1,97
1,79

2,16
1,85
1,88
2,04
1,53
1,83
1,50
1,89
1,50
1,80

1,93
1,54
2,01
2,15
1,51
1,50
1,57
1,99
1,91
1,79

con questo secondo report vengono invece controllate le quan-tità
mediamente consumate per ogni articolo per l’incontinenza:

NOmE STRuTTuRA
MOnS. CICCARELLI
CASA FERRARI
VILLA ITALIA
BARBARAnI
CASA SEREnA
POLICELLA
ROnCOLEVA’
MInERBE
BOSCOCHIESAnUOVA
COSTO mEdIO

CONSumO
PANNOLONI

CONSumO
TRAVERSE

mEdIO
OSPITE/
gIORNO
2,3
1,9
2,7
2,8
2,2
1,5
2,1
2,7
2,2

mEdIO
OSPITE/
gIORNO
1,5
1,1
1,1
1,1
0,8
1,6
1,1
1,4
1,2

CONSumO LINEA IgIENE COSTO
mEdIO OSPITE/gIORNO mEdIO
(SALVAmATERASSO - OSPITE/
SALVIETTE - bAVAgLIE) gIORNO
6,6
5,2
7,0
8,4
5,0
6,5
5,8
6,7
9,1

1,93
1,54
2,01
2,15
1,51
1,50
1,57
1,99
1,91
1,79
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Allegato.1

Il Codice Etico

Premessa
il codice Etico è quel regolamento, in cui vengono enucleati i diritti e i
doveri morali che definiscono le responsabilità etico-sociali che devono
osservarsi da parte di ogni partecipante alle attività statutarie nella Fondazione Pia opera ciccarelli onlus.
Il Codice Etico è uno strumento che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione
dell’impresa sociale, in modo da creare fiducia verso l’esterno. Il Codice
Etico è un mezzo efficace per prevenire i comportamenti irresponsabili o
illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Fondazione, perché
introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e
sociali dei propri amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori.
il codice Etico rappresenta per la struttura organizzativa della Fondazione
Pia Opera Ciccarelli Onlus la codificazione delle politiche di controllo dei
comportamenti individuali.

Articolo 1. Descrizione delle Finalità Statutarie
La “Fondazione Pia opera ciccarelli o.n.L.u.S.” eroga 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
vo-lontariato 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, collabo-rando con le diverse istituzioni per le finalità comuni
nell’interesse delle persone assistite.

Articolo 2. Principi generali
i valori nei quali lo Statuto della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus
si identifica ed a cui l’intera attività è finalizzata sono:
■ Eguaglianza: la Fondazione Pia opera ciccarelli onlus si impegna a
garantire un trattamento uguale per tutti.
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■ Imparzialità: la Fondazione Pia opera ciccarelli si impegna ad attuare
comportamenti ispirati ad obiettività, imparzialità, cortesia ed attenzione
verso gli utenti.
■ Continuità: la Fondazione Pia opera ciccarelli onlus si impegna ad
assicurare un servizio continuo e regolare, cercando di limitare al massimo
eventuali disservizi.
■ Efficacia ed efficienza: la Fondazione Pia opera ciccarelli si impegna a
migliorare continuamente il livello di efficienza e di efficacia del servizio, attraverso l’adozione delle opportune soluzioni tecnologiche ed organizzative.
■ Legalità, correttezza e lealtà: la Fondazione Pia opera ciccarelli onlus
si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle procedure del
Sistema di Qualità e delle disposizioni legislative, amministrative e rego-
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lamentari.
■ Responsabilità sociale: la Fondazione Pia opera ciccarelli onlus si impegna ad improntare i comportamenti di coloro che interagiscono con la
stessa secondo i principi di responsabilità nelle sue tre distinte declinazioni: economica, sociale ed ambientale.
■ Partecipazione: la Fondazione Pia opera ciccarelli onlus favorisce la
partecipazione del residente/utente e delle sue forme associative, al fine
di tutelare il diritto alla corretta utilizzazione del servizio. Per migliorare
la collaborazione, la Fondazione Pia opera ciccarelli onlus garantisce al
residente/utente il diritto a sottoporre suggerimenti ed a formulare proposte. altro strumento di partecipazione privilegiata è il rapporto costante e
continuativo con gli Enti locali.

Articolo 3. Destinatari
il codice etico si rivolge ai componenti degli organi del consiglio di amministrazione, ai dipendenti e consulenti della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus, ai fornitori (di seguito per brevità chiamati “Destinatari”). i
Destinatari nei loro rapporti reciproci sono chiamati al rispetto dei valori,
ad uniformarsi ai principi generali del codice etico della Fondazione, e
sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità
e l’immagine delle Fondazione Pia opera ciccarelli onlus, impegnandosi a
preservare l’integrità del patrimonio economico ed umano dell’Ente.

La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus cura la diffusione, tra i
Destina-tari e con adeguati mezzi di comunicazione, l’adeguata
conoscenza del codice etico e delle procedure dell’impresa sociale.

Articolo 4. Obiettivi
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus ha come obiettivo statutario lo
svolgimento di servizi di qualità in modo stabile e coerente con le aspettative e gli interessi di cui sono direttamente portatori: i residenti/utenti,

i dipendenti, i fornitori nonché le autorità che vigilano sulla sua attività e
sul suo operato. La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus attribuisce la
massima importanza alla formazione permanente di quanti prestano la
propria attività lavorativa e contribuiscono direttamente allo sviluppo e al
miglioramento dei servizi effettuati. La Fondazione Pia opera ciccarelli
onlus ha l’obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo.
tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere
relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il
rispetto sia dei diritti dell’uomo e dei lavoratori che dell’ambiente.

Articolo 5. Residenti/Utenti
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus persegue l’obiettivo di soddisfare i
propri residenti/utenti fornendo loro servizi di qualità nel pieno rispetto della
carta dei servizi approvata dal consiglio di amministrazione e delle norme e
dei regolamenti applicabili in materia legislativa nella regione veneto. La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus si impegna a garantire cortesia, attenzione, correttezza e chiarezza in ogni forma di comunicazione con l’utenza. La
Fondazione Pia opera ciccarelli onlus si impegna inoltre a dare riscontro ai
suggerimenti ed ai reclami da parte dell’utenza e/o del comitato dei Familiari
avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.
La qualità delle prestazioni viene monitorata con:
■ la rilevazione dell’indice di soddisfazione dell’utenza relativamente a
regolarità, puntualità, affidabilità, sicurezza, diffusione delle informazioni
e cortesia del personale;
■ la rilevazione costante delle aspettative dell’ utenza;
■ gli investimenti nella qualità del servizio;
■ la cura dell’immagine della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus.
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus si impegna a richiedere il consenso informato al cliente/utente e/o al tutore o amministratore di sostegno.

Articolo 6. Risorse Umane
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus nella gestione delle risorse umane
rispetta i principi stabiliti dalla Dichiarazione universale dei Di -ritti
dell’uomo nonché dell’i.L.o. (international Labour organization) ed altresì
aderisce a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile in
materia di Diritto del Lavoro. E’ inoltre interesse inderogabile della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna persona attraverso:

■ il rispetto della dignità e della personalità, evitando ogni condizione
di disagio;
■ la prevenzione di abusi e discriminazioni quali solo a titolo meramen-
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te esemplificativo, ma non esaustivo, in base alla razza, all’orientamento
sessuale, al credo religioso, lingua, appartenenza politica o sindacale e
handicap;
■ la formazione e l’aggiornamento permanenti;
■ la definizione dei ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di infor mazioni in modo da permettere a ciascuno di poter adeguatamente adottare le decisioni di sua competenza nell’interesse della fondazione;
■ l’esercizio prudente, obiettivo ed equilibrato da parte dei responsabili di
ciascuna attività specifica o unità organizzativa anche in relazione ai poteri
connessi alla delega ricevuta;
■ la valorizzazione della partecipazione innovativa di ciascuna risorsa, nel
rispetto dei limiti delle responsabilità;
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■ la chiarezza, la precisione e la veridicità della comunicazione interna
sulle politiche e le strategie aziendali;
■ l’uso corretto e riservato dei dati personali;
■ la predisposizione di luoghi di lavoro adeguati alle esigenze di sicurezza
e della tutela della salute di chiunque li utilizzi.
ciascuno è chiamato a collaborare per la realizzazione di un ambiente di
lavoro che risponda pienamente a tali requisiti. ciascuno è invitato nei rapporti con i colleghi ad assumere comportamenti improntati ai principi di
civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione; devono altresì
essere evitate situazioni che possano ingenerare l’insorgere di conflitto di
interessi reali o apparenti con la Fondazione Pia opera ciccarelli onlus.
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi
deve essere tempestivamente comunicata al superiore gerarchico.

Articolo 7. Fornitori
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili e di partnership, sottopone periodicamente a
revi-sione il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e
aumentarne l’economicità e l’ efficienza. Non è quindi preclusa ad
alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la
possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi.
Per tutte le forniture, anche per i contratti d’opera e di consulenza, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate (istruttorie)
e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo
applicato, secondo quanto stabilito dal regolamento per le forniture approvato dal consiglio di amministrazione. Gli incaricati degli acquisti non
devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo,
condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non
sia trasparente o imparziale; sono ammesse liberalità di modico valore
nell’ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni della Fondazione. Per

la Fondazione Pia opera ciccarelli onlus sono requisiti di riferimento:
■ La disponibilità di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, ecc.
■ L’esistenza e l’effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche della
Fondazione Pia opera ciccarelli onlus lo prevedano, di sistemi di qualità
aziendali adeguati.
■ nel caso in cui la fornitura comprenda know-how o diritti di terzi, l’ottenimento da parte del fornitore di una quota significativa di valore aggiunto.
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus regola ed impronta le relazioni
con i fornitori ai principi comuni dell’azienda, che sono oggetto di costante monitoraggio. Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e
di consulenza. Le violazioni dei principi generali del codice Etico comportano l’applicazione di meccanismi sanzionatori previsti dal contratto
collettivo nazionale unEBa.

Articolo 8. Pubblica Amministrazione
nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, la Fondazione Pia opera
ciccarelli onlus intrattiene relazioni e rapporti con amministrazioni dello Sta-to,
autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti ed amministrazioni locali,
organizzazioni di diritto pubblico, concessionari di lavori pubblici e/o soggetti
privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica. in modo particolare, i
rapporti con le autorità garanti e di vigilanza, data la specifica rilevanza delle
stesse per l’attività della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus e per l’attività
gestita e per il mercato in cui opera, devono essere improntati a chiarezza,
trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture
organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostan-ziale
della regolamentazione applicabile. a tal proposito la Fondazione Pia opera
ciccarelli onlus pone in essere le opportune cautele e le misure idonee a
prevenire comportamenti da parte di chi agisce in nome e/o per conto della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus che possano configurarsi come cor-ruzione
di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Non sono, inoltre,
consentiti omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti del
Governo, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a meno che non siano di
modico o scarsissimo valore e comunque tali da non comprometterne l’inte-grità
e la reputazione di une delle parti né da potere essere interpretati come atti ad
acquisire vantaggi illeciti o indebiti e/o in modo improprio.

Articolo 9. Sistema informativo
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus mette a disposizione di tutti gli
interessati informazioni adeguate, attraverso una pluralità di canali; mediante un flusso di comunicazioni tempestive nella relazione di missione, il
proprio sito internet nonché laddove necessario attraverso comunicati
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stampa, conferenze ed incontri con consulenti ed esperti. tutti gli
stakehol-ders possono segnalare, per iscritto ed in forma anonima,
ogni violazione o sospetto di violazione del codice Etico alla funzione
di audit che provvede ad un’analisi della segnalazione.

Articolo 10. Sistema di controllo interno
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus è dotata di un sistema di controllo interno (dall’organizzazione al sistema di deleghe e poteri, dalla
pianificazione al controllo del budget) adeguato ai vari settori in cui opera e si prefigge di sensibilizzare tutte le unità aziendali di tale sistema,
premessa indispensabile per orientare l’impresa al raggiungimento degli
obiettivi aziendali. ciascun Destinatario è responsabile, per la parte che gli
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compete, del sistema di controllo interno e della conformità della propria
attività ai principi del codice Etico e ad ogni norma o procedura aziendale.

Articolo 11. Comitato Etico
è istituito il comitato Etico quale organismo interno di consulenza del consiglio di amministrazione della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus.

Articolo 12. Compiti della funzione Audit per il
controllo del Codice Etico
il controllo del rispetto del codice Etico spetta al consiglio di amministrazione ed al controllo interno del Sistema di gestione della Qualità.
in materia di attuazione delle disposizioni del codice Etico competono
al responsabile del Sistema di Qualità i seguenti compiti:
■ esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche
e procedure, al fine di garantire la coerenza con il Codice Etico;
■ provvedere alla redazione delle proposte di revisione periodica del
codi-ce Etico che saranno approvate dal consiglio di amministrazione;
■ valutare i piani di comunicazione e formazione etica;
■ esaminare, su segnalazione della funzione audit o di altri organi
azien-dali, le violazioni del codice Etico;
■ valutare il piano di lavoro predisposto dal responsabile della
funzione audit e le relazioni periodiche dello stesso
■ verificare l’applicazione e il rispetto del Codice Etico attraverso l’attività
di ethical auditing che consiste nell’accentuare e promuovere il miglioramento continuo dell’etica nell’ambito dell’attività della Fondazione attraverso una analisi e valutazione dei processi di controllo dei rischi etici.

Articolo 13. Comitato bioetico
La Fondazione Pia opera ciccarelli onlus aderisce al comitato bioetico
per le buone pratiche sanitarie esistente presso l’ospedale di negrar.

Articolo 14. Trattamento dei dati e delle informazioni
Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e
trattamento dei dati personali, i Destinatari sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le
legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità ed
immagine. Lo svolgimento delle attività della Fondazione Pia opera cic-carelli
onlus

comporta

l’acquisizione,

la

conservazione,

il

trattamento,

la

comunicazione e la circolazione all’interno e all’esterno di documenti, stu-di,
dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il know-how e
le attività della Fondazione Pia opera ciccarelli onlus. Queste in-formazioni,
acquisite o elaborate dai Destinatari nell’esercizio delle proprie incombenze o
mansioni, appartengono alla Fondazione Pia opera ciccarelli

onlus e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel 135 pieno rispetto, per quanto
concerne i dipendenti, degli obblighi di diligenza
e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché in
con-formità alle procedure applicabili, con riferimento particolare
alle regole di comportamento dei dipendenti che operano in settori di
particolare deli-catezza. La gestione delle informazioni gestite dalla
Fondazione Pia opera ciccarelli onlus è effettuata secondo le
procedure indicate nel Documento Programmatico della Sicurezza.

Articolo 15. Sanzioni
L’inosservanza delle norme del codice Etico da parte dei Destinatari com-porta
sanzioni diverse a seconda del ruolo del Destinatario interessato, oltre al
risarcimento

dei

danni

eventualmente

derivati

da

tale

inosservanza.

L’osservanza del codice Etico da parte dei dipendenti e il loro impegno a
rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede sono richiesti anche in base e per gli effetti
di cui all’art. 2104 del Codice Civile. Le violazioni delle norme del codice Etico
da parte di componenti degli organi del consiglio di ammini-strazione possono
comportare l’adozione delle misure previste dalla legge. Per le violazioni del
codice Etico vengono adottati i provvedimenti sanzio-natori previsti nei
rispettivi incarichi e/o nei contratti collettivi applicabili, commisurati alla
gravità della violazione e alle relative circostanze oggetti-ve e soggettive. Le
violazioni commesse da consulenti, infine, saranno san-zionabili in conformità a
quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

Allegato 1. Codice Deontologico dell’Operatore
Sanitario, Assistenziale e Tecnico
1. L’assistenza è servizio alla persona e alla collettività che si
realizza
attraverso
interventi
specifici,
autonomi
e
complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa.

2. La responsabilità dell’operatore consiste nel curare e prendersi cura
della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della
dignità dell’individuo.
3. il codice etico guida l’operatore nello sviluppo della identità professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile.
E’ uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può
attendersi dall’operatore.
4. L’operatore riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di
prevenzione, cura e riabilitazione.
5. L’operatore riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale
considerazione e le assiste indipendentemente dalle cause di malattia,
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dall’età e dalla condizione sociale ed economica.
6. L’operatore agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo.
7. nell’agire professionalmente, l’operatore si impegna a non nuocere, orienta
la sua azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse
anche quando questi si trova in condizione di disabilità o svantaggio.
8. L’operatore assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento e alla consulenza di esperti.
riconosce che l’integrazione è la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito; riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza,
ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità.
9. L’operatore riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e
declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto e il dovere di richiedere supervisione per pratiche nuove
o sulle quali non ha esperienza. Si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona.
10. L’operatore che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla.
11. L’operatore collabora con i colleghi, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’equipe. Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo
delle competenze professionali.
12. L’operatore tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinioni non ostacoli il progetto di cura.
13. L’operatore ha il dovere di auto valutarsi e di sottoporre il proprio ope rato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 61 del 09/07/2009).

Allegato.2

Mod.078/A_rev.0

Il Progetto Educativo Assistenziale
al
Direttore Generale
SEDE

Ogg.: Progetto Educativo Assistenziale
approvazione del Programma Esecutivo arEa

per l’anno
L’équipe dell’arEa
preso atto del Progetto Educativo assistenziale generale della Fondazione
Pia opera ciccarelli - onLuS;
■ resa operativa la carta dei Servizi in vigore;
■ preso atto del budget del personale relativo alla propria area (quadro tecnico);

■ viste direttive n. 13 e n. 14 del 2001 e della nota n. 761/02.05.2002, a

firma del Direttore Generale;

■ discusso, nella seduta odierna, il seguente programma esecutivo assistenziale,

APPROVA
il Programma Esecutivo dell’arEa
che così si compone:
A. AnALISI DELLA SITUAZIOnE ATTUALE: PRESEnTAZIOnE DEI
DATI: 1. identità dell’area;
2. Sintesi dei Piani assistenziali dei residenti;
3. Quadro tecnico del personale: da allegare copia di quello autorizzato;
4. Scheda della famiglia;
5. Scheda della Formazione e contenuti del Piano di formazione;
6. Scheda della sicurezza;
7. Scheda della struttura;
8. calendario incontri di area;
B. PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI A:
1. area occupazionale;
2. area socializzante;
3. area cognitiva;
4. area sensoriale;
5. area spirituale;
6. area prevenzione sanitaria;
7. area psicologica;
8. convivialità del personale.
9. integrazione con il territorio
C. STATO DI AVAnZAMEnTO DEGLI OBIETTIVI
D. BUDGET: TABELLA COSTI SECOnDO LE CATEGORIE DI BILAnCIO
Data
L’ équipe di area

il coordinatore di area
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IDEnTITà DELL’AREA
anno
area
PRESEnTAZIOnE GEnERALE E SInTETICA DELL’AREA

■ autorizzazione all’esercizio
■ atto di accreditamento
■ Presentazione delle novità strutturali ed organizzative avvenute

nell’an-no precedente ritenute significative per il progetto in corso
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Il Coord. di Area (Resp. PAI)

2
NuCLEO

3
PROf. SVAmA mINuTI ASS.

NuCLEO

PROf. SVAmA mINuTI ASS.

nTESI

0,00
TOT. MInUTI
GIORnALIERO

0,00

0,00
TOT. ORE
GIORnALIERO

assistenzialeprofilopertempo,perresidenza,Per RESIDEnTIDEIASSISTEnZIALIPIAnIDEISI

PROf. SVAmA mINuTI ASS.

RESIDEnZA:

1
NuCLEO

0,00

0,00

Il Coord. di Area (Resp. PAI)

Data

Mod.078/C_rev.0

139

Mod.078/D_rev.0

SCHEDA DELLA FAMIGLIA
in data
area

VALUTAZIOnE SInTETICA DELLE RELAZIOnI COn I FAMILIARI
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PUnTI DI CRITICITà

COnSEGUEnTI AZIOnI DI MIGLIORAMEnTO

Il Coord. di Area (Resp. PAI)
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SCHEDA DELLA FORMAZIOnE
in data
area

CRITICITà E RELATIVI BISOGnI FORMATIVI
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COnSEGUEnTI AZIOnI DI MIGLIORAMEnTO

Il Coord. di Area (Resp. PAI)
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COnTEnUTI DEL PIAnO DI FORMAZIOnE AnnO 2010
AREA:

TEmATICA

N° ORE

fIguRE
PROfESSIONALI
dESTINATARIE
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Il Coord. di Area (Resp. PAI)
Data

PERIOdO /
COSTI
fORmATORE
dATA
PRESuNTI

Mod.078/F_rev.0

SCHEDA DELLA STRUTTURA
in data
area

PUnTI DI CRITICITà DELLA STRUTTURA, DELLA STRUMEnTAZIOnE, DELL’AR-

REDO (MOBILI, TEnDAGGI, BIAnCHERIA)

143

COnSEGUEnTI AZIOnI DI MIGLIORAMEnTO

Il Coord. di Area (Resp. PAI)
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COnTEnUTI DEL PIAnO DI FORMAZIOnE AnnO 2010
AREA:

TIPOLOgIAd’INCONTRO
PARTECIPANTI
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gEN

fEb
mAR
APR
mAg

gIu
Lug
AgO
SET
OTT

NOV
dIC

Il Coord. di Area (Resp. PAI)
Data

AREA
PROgRAmmA ESECuTIVO ANNuALE

AREA SPIRITuALE

IL RESPOnSABILE DEL PROGRAMMA
ATTIVITà

FIGURE COInVOLTE

DATA
PARTECIPAnTI

FREQUEnZA

ORARIO

Il Coord. di Area (Resp. PAI)

Data

DATA O PERIODO DI
REALIZZAZIOnE
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.
M
o
d
0
.
r
e
v
0
7
8
/
I

AREA
PROgRAmmA dI INTEgRAzIONE CON IL TERRITORIO
DATA
SOGGETTI DEL TERRITORIO
(ASSOCIAZIOnE, EnTE, ...)

Il Coord. di Area (Resp. PAI)

FIGURA ESTERnA DI RIFERIMEnTO

SERVIZIO / FIGURE PROFESSIOnALI
InTERnE

AREA DI ATTIVITà

Data

ATTIVITà REALIZZATA

AREA
STATO AVANzAmENTO: ObIETTIVI dI mIgLIORAmENTO
OBIETTIVO GEnERALE

RESPOnSABILE

TERMInE ATTUAZIOnE

InDICATORE/I

ATTIVITà / OBIETTIVI
SPECIFICI

InDICATORE/I

Il Coord. di Area (Resp. PAI)

RESPOnSABILE

Data

TERMInE ATTUAZIOnE
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TABELLA COSTI DIVISI SECOnDO LE CATEGORIE DI BILAnCIO
AREA:

VOCI dI SPESA
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ATTIVITà dEL TEmPO
LIbERO
• Gita
• Teatro/cinema
• Spettacoli musicali
• Uscite varie
mATERIALE PER
ERgOTERAPIA
1. Fiori (individuali e per
addobbi)
2. Foto
3. Addobbi per feste/
monouso/doni per
tombola, compleanni,
Santa Lucia, Festività.
4. Varie
ATTREzzATuRA
• Sanitaria/presidi
• Di ristorazione
• Casalinghi/
elettrodomestici

AnnO:

budgET 2010
€ 25,00 x n° PL(*)
(si crea un pacchetto unico
che va suddiviso per le
attività elencate a lato)
1. € 20,00x n° PL
2. € 06,00x n° PL
3. € 15,00x n° PL
4. Spese che non rientrano
nelle precedenti voci

La spesa individuata
costituisce budget di
Bilancio

mObILI – ARREdAmENTO La spesa individuata
• Elementi vari di arredo costituisce budget di
• Materassi e cuscini
Bilancio
VESTIARIO-bIANChERIA La spesa individuata
Si fa riferimento all’allegato costituisce budget di
elenco
Bilancio
(lo stesso che si consegna
alla resp. del Servizio)
CANCELLERIA

Residenza:
€ 40 x n° PL
C.Diurno:
€30 x media utenti
Domiciliare:
€ 1.200,00/anno

fORmAzIONE € 3.200 - budget di Area
partecipazione a convegni/
eventi esterni:
• quote di iscrizione
• rimborso viaggio-alloggio
CONVIVIALITà CON IL
PERSONALE

Il Coord. di Area (Resp. PAI)
Data

€ 20,00/cd all’interno di
ciascuna Area

ImPORTO
PRESuNTO

Allegato.3
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Il Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.)
SCHEDA PROFILO PERSOnALIZZATO
Sig. /ra
data valutazione
codice utente:
area
Profilo SVAMA

VCOg

nato/a il
valutazione n°
data di ingresso
nucleo
tutor

VmOb

VAdL

VSAN

VALUTAZIOnE SOCIALE

DIAGnOSI DI InGRESSO/VALUTAZIOnI SAnITARIE

Documenti / relazioni allegate

Data

relazioni

tutor

❍

infermiere Professionale

❍

Psicologa

❍

Educatore / animatore

❍

Musicoterapista

❍

Fisioterapista

❍

Logopedista

❍

odontotecnico

❍

tabella servizi

❍

Programma protezione

❍

Scheda funzionale residente

❍
❍

responsabile
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ASSISTENzA INfERmIERISTICA VSAN
DIABETE InSULInODIPEnDEnTE
SCOMPEnSO CARDIACO In CLASSE 3-4 nyHA COn nECESSITà
DI MOnITORAGGIO FREQUEnTE
CIRROSI SCOMPEnSATA (ASCITE) COn nECESSITà
DI MOnITORAGGIO FREQUEnTE

5
10
10

TRACHEOSTOMIA

5

OSSIGEnOTERAPIA COnTInUATIVA A LUnGO TERMInE (>3 H AL Dì)

5

SOnDInO nASO-GASTRICO, GASTROSTOMIA (PEG)
10
CATETERE VEnOSO CEnTRALE O nUTRIZIOnE PAREnTERALE TOTALE
10
O TERAPIA InFUSIVA QUOTIDIAnA
CATETERE VESCICALE
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5

AnO ARTIFICIALE O URETEROSTOMIA

5

nEFROSTOMIA O TERAPIA PERIDURALE A LUnGO TERMInE

10

ULCERE DISTROFICHE AGLI ARTI O ALTRE LESIOnI DELLA CUTE

5

TOTALE ASSISTENzA INfERmIERISTICA
PREVENzIONE - TRATTAmENTO dECubITI
RISCHIO nOn ELEVATO DI LESIOnI DA DECUBITO
RISCHIO ELEVATO (*ExTOn SMITH ≤10) O ARROSSAMEnTO
O ABRASIOnE SUPERFICIALE (GRADI I-II)
*InDICE DI ExTOn SMITH PER LA VALUTAZIOnE DEL RISCHIO DI DECUBITI:
CONdIzIONI
BUOnE (4)
DISCRETE (3)
SCADEnTI (2)
PESSIME (1)
gENERALI
STATO mENTALE

LUCIDO (4)

ATTIVITÁ

nORMALE (4) CAMMInA COn COSTRETTO In

COSTRETTO A

nORMALE (4)

IMMOBILE (1)

COnFUSO (3)
AIUTO (3)

mObILITÁ

APATICO (2)
SEDIA (2)

LEGGERMEnTE MOLTO LIMITATA
LIMITATA (3)

INCONTINENzA

nO (4)

OCCASIOnALE
(3)

0
10

STUPOROSO (1)
LETTO (1)

(2)

URInARIA
ABITUALE (2)

InCOnTInEnZA
DOPPIA (1)

PRESEnZA DI 1 PIAGA
15
(COn InTERESSAMEnTO DEL TESSUTO SOTTOCUTAnEO - GRADI III-IV)
PRESEnZA DI 2 O PIù PIAGHE
25
(ALMEnO 2 COn InTERESSAMEnTO DEL SOTTOCUTAnEO - GRADI III-IV)
TOTALE PREVENzIONE - TRATTAmENTO dECubITI
NECESSITÁ dI ASSISTENzA SANITARIA
ASSISTEnZA InFERMIERISTICA (VEDI SCHEDA “VALUTAZIOnE SAnITARIA”)
PREVEnZIOnE - TRATTAMEnTO DECUBITI (VEDI SCHEDA)
POTEnZIALE RESIDUO (DA VALUTARE In UOD)
POCO PROBABILI SIGnIFICATIVI RECUPERI DI AUTOnOMIA
0
POSSIBILITà DI RECUPERARE L’AUTOnOMIA (PUnTEGGIO ≤3)
5
In ALMEnO 1 ITEM DEL BARTHEL ADL O MOBILITà
BUOn POTEnZIALE RESIDUO (AnCHE In PATOLOGIA CROnICO-DEGEnERATIVA,
20
SE PRESEnTE SInDROME IPOCInETICA DA ASSISTEnZA InADEGUATA)
ELEVATO POTEnZIALE RESIDUO DOPO EVEnTO ACUTO,
25
COn SCARSA PROBABILITà DI RECUPERO SPOnTAnEO
TOTALE ASSISTENzA INfERmIERISTICA E RIAbILITATIVA VSAN
nOTE:

PESO

REGOLARITà InTESTInALE

SITuAzIONE COgNITIVA
ShORT PORTAbLE mENTAL STATuS quESTIONNAIRE
(BARRARE LA CASELLA In CASO DI ERRORE)
CHE GIORnO è OGGI? (MESE, GIORnO, AnnO)

1

CHE GIORnO è DELLA SETTIMAnA?

1

COME SI CHIAMA QUESTO POSTO?

1

QUAL è IL SUO InDIRIZZO?

1

QUAnTI AnnI HA?

1

QUAnDO è nATO?

1

CHI è IL PRESIDEnTE DELLA REPUBBLICA? (O IL PAPA?)

1

CHI ERA IL PRESIDEnTE PRECEDEnTE? (O IL PAPA?)

1

QUAL è IL COGnOME DA RAGAZZA DI SUA MADRE?

1

SOTTRAGGA DA 20 TRE E POI AnCORA FInO In FOnDO

1
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TOTALE VALuTAzIONE COgNITIVA VCOg
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nEL CASO I PROBLEMI PREVALEnTI SIAnO QUELLI COMPORTAMEnTALI
(AD ESEMPIO PERICOLO DI FUGA, AGGRESSIVITà FISICA VERSO GLI ALTRI)
IL PROR. AUTOnOMIA In AMBITO COGnITIVO è InDIVIDUATO COn PCOg 04

VALuTAzIONE NEuROPISCOLOgICA
AREA PSICOLOgICA COmPORTAmENTALE
ESPRESSIONE VERbALE dI mALESSERE
COnSAPEVOLEZZA STATO DI MALESSERE (ESPRIME DOLORE)
PARZIALE COnSAPEVOLEZZA (ESPRESSIOnI FACCIALI nOn VERBALI)
ASSEnZA DI COnSAPEVOLEZZA
ATTEggIAmENTO APATICO/ INTERESSE

0
2
5

PARTECIPA ATTIVAMEnTE ALLA VITA DI RESIDEnZA MAnIFESTA InTERESSE
PARTECIPA SE STIMOLATO
nOn PARTECIPA/SI RITIRA
ATTEggIAmENTO ANSIOSO

0
2
5

ATTEGGIAMEnTO SEREnO nOn HA MAnIFESTAZIOnI DI AnSIA
HA FREQUEnTI MAnIFESTAZIOnI DI AnSIA COn RICHIESTA DI RASSICURAZIOnE
COSTAnTEMEnTE AnSIOSO
ATTEggIAmENTO dEPRESSO

0
2
5

L’ESPRESSIOnE DEL VOLTO è SEREnO
L’ESPRESSIOnE DEL VOLTO è TRISTE COn MOMEnTI DI PIAnTO E LAMEnTO
L’ATTEGGIAMEnTO è DEPRESSO, COn CRISI DI PIAnTO E IDEE DEPRESSIVE
dISTuRbI COmPORTAmENTALI

0
2
5

PRESEnZA DI DISTURBI COMPORTAMEnTALI
ALLUCInAZIOnI
DELIRI
AGITAZIOnE/IRREQUIETEZZA
AGGRESSIVITà FISICA
AGGRESSIVITà VERBALE
ATTIVITà MOTORIA ABERRAnTE
DISInIBIZIOnE
ALTRO:
RITmO SONNO VEgLIA

SI/1
SI/1
SI/1
SI/1
SI/1
SI/1
SI/1
SI/1
SI/1

SOnnO REGOLARE
OCCASIOnALI EPISODI DI InSOnnIA
RISVEGLIO PRECOCE / DIFFICOLTà DI ADDORMEnTAMEnTO
InVERSIOnE RITMO VEGLIA - SOnnO
TOTALE

nO/0
nO/0
nO/0
nO/0
nO/0
nO/0
nO/0
nO/0
nO/0
0
2
4
5
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VALuTAzIONE NEuROPISCOLOgICA
AREA COgNITIVA
mEmORIA
RICORDA I FATTI RECEnTI

0

DIMEnTICA SPESSO EVEnTI DELLA VITA QUOTIDIAnA

2

nOn RICORDA, MEMORIA COMPROMESSA

5

ORIENTAmENTO SPAzIALE/TOPOgRAfICO
SI ORIEnTA nELL’AMBIEnTE E nEGLI SPAZI nOTI

0

SPESSO nOn RICORDA DOVE SOnO GLI SPAZI nOTI

2

COSTAnTEMEnTE DISORIEnTATO

5

ORIENTAmENTO TEmPORALE
SI ORIEnTA nEL TEMPO
SPESSO DISORIEnTATO nEL TEMPO
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0
2

COMPLETAMEnTE DISORIEnTATO
5
CAPACITà COgNITIVE (FLUEnZA E PRODUZIOnE VERBALE COMPREnSIOnE VERBALE)
LA COMPREnSIOnE DELLE PAROLE/GESTI
è COnSERVATA AnCHE PER ORDInI COMPLESSI

0

LA COMPREnSIOnE è RIDOTTA E SI LIMITA A MESSAGGI SEMPLICI

2

LA COMPREnSIOnE è TOTALMEnTE COMPROMESSA

5

TOTALE

VALuTAzIONE NEuROPISCOLOgICA
AREA SENSORIALE
CANALE VISIVO
E’ In GRADO DI VEDERE GLI OGGETTI DAVAnTI A SE

SI/0

TALV./2

nO/5

CODIFICA L’OGGETTO

SI/0

TALV./2

nO/5

RICOnOSCE L’OPERATORE

SI/0

TALV./2

nO/5

SI/0

TALV./2

nO/5

SI/0

TALV./2

nO/5

SI/0

TALV./2

nO/5

SOnO COnSERVATE LE SUE MODALITà TATTILI

SI/0

TALV./2

nO/5

E’ In GRADO DI TOCCARE

SI/0

TALV./2

nO/5

E’ In GRADO DI MAnIPOLARE GLI OGGETTI

SI/0

TALV./2

nO/5

E’ In GRADO DI MUOVERE PARTI DEL CORPO

SI/0

TALV./2

nO/5

SI LASCIA GUIDARE nEL MOVIMEnTO

SI/0

TALV./2

nO/5

CANALE udITIVO
E’ In GRADO DI SEnTIRE I SUOnI PRODOTTI
DALL’AMBIEnTE
CODIFICA MELODIE E SUOnI
PERCEPISCE LE VOCI
CANALE TATTILE

gESTuALITà E mOVImENTO CORPOREO

ESPRESSIONE dEL CORPO
POSTURA APERTA

0

POSTURA CHIUSA

5

TOTALE
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SITuAzIONE fuNzIONALE
InDICE DI BARTHEL - ATTIVITà DI BASE
ALImENTAzIONE
CAPACE DI ALIMEnTARSI DA SOLO QUAnDO I CIBI SOnO PREPARATI SU DI
Un VASSOIO O TAVOLO RAGGIUnGIBILI.

0

InDIPEnDEnTE nELL’ALIMEnTARSI COn I CIBI PREPARATI SU DI Un
VASSOIO, AD ECCEZIOnE DI TAGLIARE LA CARnE, APRIRE IL COnTEnITORE
DEL LATTE, GIRARE IL COPERCHIO DI Un VASETTO ECCETERA. nOn è
nECESSARIA LA PRESEnZA DI Un’ALTRA PERSOnA.

2

CAPACE DI ALIMEnTARSI DA SOLO, COn SUPERVISIOnE. RICHIEDE
ASSISTEnZA nELLE ATTIVITà ASSOCIATE.
CAPACE DI UTILIZZARE UnA POSATA, In GEnERE Un CUCCHIAIO, MA
QUALCUnO DEVE ASSISTERE ATTIVAMEnTE DURAnTE IL PASTO.
DIPEnDEnTE PER TUTTI GLI ASPETTI. DEVE ESSERE ALIMEnTATO
(IMBOCCATO, SnG, PEG, ECCETERA)

5
8
10

nOTE:
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bAgNO/dOCCIA (LAVARSI)

CAPACE DI FARE IL BAGnO In VASCA, LA DOCCIA O UnA SPUGnATURA
COMPLETA. AUTOnOMO In TUTTE LE OPERAZIOnI, SEnZA LA PRESEnZA
DI Un’ALTRA PERSOnA, QUALE CHE SIA IL METODO USATO.
nECESSITA DI SUPERVISIOnE PER SICUREZZA (TRASFERIMEnTI,
TEMPERATURA DELL’ACQUA, ECCETERA).
nECESSITA DI AIUTO PER IL TRASFERIMEnTO
OPPURE nEL LAVARSI O ASCIUGARSI.

0
1
2

nECESSITA DI AIUTO PER TUTTE LE OPERAZIOnI.

4

TOTALE DIPEnDEnZA nEL LAVARSI.

5

nOTE:
IgIENE PERSONALE
CAPACE DI LAVARSI MAnI E FACCIA, PETTInARSI,
LAVARSI I DEnTI E RADERSI.
In GRADO DI ATTEnDERE ALL’IGIEnE PERSOnALE, MA nECESSITA DI
AIUTO MInIMO PRIMA E/O DOPO LE OPERAZIOnI.
nECESSITA DI AIUTO PER UnA O PIù OPERAZIOnI
DELL’IGIEnE PERSOnALE.

0

nECESSITA DI AIUTO PER TUTTE LE OPERAZIOnI.
InCAPACE DI ATTEnDERE ALL’IGIEnE PERSOnALE, DIPEnDEnTE SOTTO
TUTTI GLI ASPETTI.

4

1
2

5

nOTE:
AbbIgLIAmENTO
CAPACE DI InDOSSARE , TOGLIERE E CHIUDERE CORRETTAMEnTE GLI
InDUMEnTI, ALLACCIARSI LE SCARPE E TOGLIERLE, APPLICARE OPPURE
TOGLIERE Un CORSETTO O UnA PROTESI.
nECESSITA SOLO DI Un MInIMO AIUTO PER ALCUnI ASPETTI, COME
BOTTOnI, CERnIERE, REGGISEnO, LACCI DI SCARPE.

0
2

nECESSITA DI AIUTO PER METTERE O TOGLIERE QUALSIASI InDUMEnTO.
CAPACE DI COLLABORARE In QUALCHE MODO,
MA DIPEnDEnTE SOTTO TUTTI GLI ASPETTI.

5

DIPEnDEnTE SOTTO TUTTI GLI ASPETTI E nOn COLLABORA.

10

nOTE:

8
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SITuAzIONE fuNzIONALE
InDICE DI BARTHEL - ATTIVITà DI BASE
CONTINENzA INTESTINALE
COnTROLLO InTESTInALE COMPLETO E nESSUnA PERDITA.
PUò nECESSITARE DI SUPERVISIOnE PER L’USO DI SUPPOSTE O
EnTEROCLISMA, OCCASIOnALI PERDITE.
CAPACE DI ASSUMERE UnA POSIZIOnE APPROPRIATA, MA nOn DI ESEGUIRE
MAnOVRE FACILITATORIE O PULIRSI DA SOLO SEnZA ASSISTEnZA, E HA
PERDITE FREQUEnTI.
nECESSITA DI AIUTO nELL’ASSUMERE UnA POSIZIOnE APPROPRIATA E
nECESSITA DI MAnOVRE FACILITATORIE.
InCOnTInEnTE.

0
2
5
8
10

nOTE:
CONTINENzA uRINARIA
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COnTROLLO COMPLETO DURAnTE IL GIORnO E LA nOTTE E/O InDIPEnDEnTE
COn I DISPOSITIVI ESTERnI O InTERnI.
GEnERALMEnTE ASCIUTTO DURAnTE IL GIORnO E LA nOTTE, HA
OCCASIOnALMEnTE QUALCHE PERDITA O nECESSITA DI MInIMO AIUTO PER
L’USO DEI DISPOSITIVI ESTERnI O InTERnI.
In GEnERE ASCIUTTO DURAnTE IL GIORnO MA nOn DI nOTTE, nECESSARIO
AIUTO PARZIALE nELL’USO DEI DISPOSITIVI.
InCOnTInEnTE MA In GRADO DI COOPERARE ALL’APPLICAZIOnE DI Un
DISPOSITIVO ESTERnO O InTERnO.
InCOnTInEnTE O CATETERE A DIMORA. DIPEnDEnTE
PER L’APPLICAZIOnE DI DISPOSITIVI.

0
2
5
8
10

nOTE:
uSO dEL gAbINETTO
CAPACE DI TRASFERIRSI SUL E DAL GABInETTO, GESTIRE I VESTITI SEnZA
SPORCARSI, USARE LA CARTA IGIEnICA SEnZA AIUTO.
nECESSITA DI SUPERVISIOnE PER SICUREZZA COn L’USO
DEL nORMALE GABInETTO.
nECESSITA DI AIUTO PER SVESTIRSI/VESTIRSI, PER I TRASFERIMEnTI
E PER LAVARE LE MAnI.

0

2
5

nECESSITA DI AIUTO PER TUTTI GLI ASPETTI.

8

COMPLETAMEnTE DIPEnDEnTE.

10

nOTE:
TOTALE VALuTAzIONE fuNzIONALE VAdL

mObILITà INdICE dI bARThEL
TRASfERImENTO LETTO - SEdIA O CARROzzINA
E’ InDIPEnDEnTE DURAnTE TUTTE LE FASI.
nECESSARIA LA PRESEnZA DI UnA PERSOnA PER MAGGIOR FIDUCIA O PER
SUPERVISIOnE A SCOPO DI SICUREZZA.
nECESSARIO MInIMO AIUTO DA PARTE DI UnA PERSOnA PER UnO O PIù
ASPETTI DEL TRASFERIMEnTO.
COLLABORA, MA RICHIEDE MASSIMO AIUTO DA PARTE DI UnA PERSOnA
DURAnTE TUTTI I MOVIMEnTI DEL TRASFERIMEnTO.
nOn COLLABORA AL TRASFERIMEnTO. nECESSARIE DUE PERSOnE.
nOTE:

0
3
7
12
15
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mObILITà INdICE dI bARThEL
dEAmbuLAzIONE
(FUnZIOnALMEnTE VALIDA)

uSO dELLA CARROzzINA
(UTILIZZARE SOLO SE IL PAZIEnTE
HA PUnTEGGIO 15 nELLA SCALA
“DEAMBULAZIOnE” ED è STATO
ADDESTRATO ALL’USO DELLA
CARROZInA) In TALE CASO IL PUnTEGGIO
RELATIVO A DEMABULAZIOnE nOn è
COnSIDERATO UTILE PER LA SOMMA

In GRADO DI USARE STAMPELLE,
BASTOnI, wALKER E DEAMBULARE PER
50 M. SEnZA AIUTO O SUPERVISIOnE.
CAPACE DI PORTARE UnA PROTESI.
InDIPEnDEnTE nELLA DEAMBULAZIOnE,
MA COn AUTOnOMIA < 50 M.
nECESSITA DI SUPERVISIOnE.

0

3

nECESSITA DI ASSISTEnZA DI UnA

PERSOnA PER RAGGIUnGERE GLI AUSILI
E/O PER LA LORO MAnIPOLAZIOnE.

7
CAPACE DI COMPIERE AUTOnOMAMEnTE
TUTTI GLI SPOSTAMEnTI
10
(AUTOnOMIA > 50 M.).
CAPACE DI SPOSTARSI
AUTOnOMAMEnTE. PUò ESSERE
11
nECESSARIA ASSISTEnZA.

nECESSARIA LA PRESEnZA E
nECESSITA DELLA PRESEnZA COSTAnTE
DI UnO O PIù ASSISTEnTI DURAnTE LA L’ASSISTEnZA COSTAnTE DI UnA
PERSOnA PER AVVICInARE LA
DEAMBULAZIOnE.
CARROZZInA AL TAVOLO ECC.
CAPACE DI SPOSTARSI PER BREVI TRATTI
SU SUPERFICI PIAnSE,SMARAIAnECE
ASSISTEnZA PER TUTTE LE ALTRE
MAnOVRE.

12

14

nOn In GRADO DI DEAMBULARE DIPEnDEnTE nEGLI SPOSTAMEnTI COn
15/16
AUTOnOMAMEnTE.
LA CARROZZInA.

SCALE
In GRADO DI SALIRE E SCEnDERE UnA RAMPA DI SCALE COn SICUREZZA,
SEnZA AIUTO O SUPERVISIOnE.
In GEnERE nOn RICHIEDE ASSISTEnZA. OCCASIOnALMEnTE nECESSITA
DI SUPERVISIOnE, PER SICUREZZA.
CAPACE DI SALIRE/SCEnDERE LE SCALE, MA nOn In GRADO DI GESTIRE
GLI AUSILI E nECESSITA DI SUPERVISIOnE E ASSISTEnZA
nECESSITA DI AIUTO PER SALIRE E SCEnDERE LE SCALE
(COMPRESO EVEnTUALE USO DI AUSILI).
InCAPACE DI SALIRE E SCEnDERE LE SCALE.
TOTALE VALuTAzIONE mObILITà VmOb
nOTE:

0

2
5
8
10
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VCOg=
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VmOb=

VAdL=

VSAN=

PROFILO AUTOnOMIA
PROFILO FInALE

PUnTEGGIO AREA
COGnITIVA

PUnTEGGIO AREA
/20 SEnSORIALE

PUnTEGGIO AREA
/65 PSICOLOGICA
COMPORTAMEnTALE

/34

PROfILO ASSISTENzIALE
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PROgETTO ASSISTENzIALE
nUCLEO ASSISITEnZIALE DI InTEnSITA’ RIDOTTA
nUCLEO ASSISTEnZIALE RSA I InTEnSITA’ MEDIA

≤
≤

nUCLEO DISABILI ≤ 65 AnnI

≤

nUCLEO ASS.LE RSA DI InTEnSITA’ MEDIA
(COn FIn. REGIOnALE DI InTEnSITA’ RIDOTTA)

≤

nUCLEO DI ALTA InTEnSITA’ ASSISTEnZIALE
(COn FIn. REGIOnALE DI InTEnSITA’ RIDOTTA)

≤

CEnTRO SEMIRESIDEnZIALE

≤

ASSISTEnZA DOMICILIARE

≤

RICOVERO DI SOLLIEVO

≤

COmPONENTI
EquIPE
CONVOCATI PRESENTI
fuNzIONALE

fIRmA

COmPONENTI
EquIPE
CONVOCATI PRESENTI
fuNzIONALE

COORD. AREA

≤

≤

FISIOTERAPISTA

≤

≤

MEDICO

≤

≤

PSICOLOGO

≤

≤

IP

≤

≤

≤

≤

REP. DI nUCLEO

≤

≤

LOGOPEDISTA

≤

≤

TUTOR

≤

≤

ODOnTOTECnICO

≤

≤

EDUCATORE

≤

≤

≤

≤

fIRmA

Mod.283/A_rev.3
PROgETTO PERSONALIzzATO
FATTORI DI CRITICITà
PROgETTO SANITARIO
OBIETTIVI

InDICATORE SITUAZIOnE
ATTUALE

RISULTATI

TEMPI

ATTESI

ATTIVITÁ

TEMPI

VERIFICA

DATA

FIRMA

RISULTATI

TEMPI

PROgETTO PSICOSOCIALE
OBIETTIVI

InDICATORE SITUAZIOnE
ATTUALE

ATTESI

ATTIVITÁ
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TEMPI

VERIFICA

DATA

FIRMA

PROgETTO RAPPORTI CON I fAmIgLIARI
OBIETTIVI

InDICATORE SITUAZIOnE
ATTUALE

RISULTATI

TEMPI

ATTESI

ATTIVITÁ

TEMPI

VERIFICA

DATA

FIRMA

PROgETTO INCONTINENzA E IgIENE PERSONALE
OBIETTIVI

InDICATORE SITUAZIOnE
ATTUALE

RISULTATI

TEMPI

ATTESI

ATTIVITÁ

TEMPI

VERIFICA

DATA

FIRMA

RISULTATI

TEMPI

PROgETTO ALImENTARE
OBIETTIVI

InDICATORE SITUAZIOnE
ATTUALE

ATTESI

ATTIVITÁ

TEMPI

VERIFICA

DATA

FIRMA

RISULTATI

TEMPI

PROgETTO mObILITà
OBIETTIVI

InDICATORE SITUAZIOnE
ATTUALE

ATTESI

ATTIVITÁ
VERIFICA

TEMPI
DATA

FIRMA

Annotazioni

158

Progetto e realizzazione grafica
San Giovanni Lupatoto - verona

finito di stampare nel mese di Febbraio 2010

