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Lettera introduttiva del Presidente
Quest’anno abbiamo deciso di utilizzare lo strumento del bilancio sociale, introdotto per la prima volta
con l’esercizio 2014, per comunicare al Territorio

le peculiarità e caratteristiche della nostra

Fondazione, in un’ottica di Responsabilità Sociale, aspetto, quest’ultimo, che volutamente va oltre i
parametri finanziari e contabili presi in considerazione dal normale bilancio d’esercizio.
Infatti, Fondazione Bellaria, in linea con i programmi di RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa), già da
diversi anni adottati su base volontaria da numerose Aziende, fra cui svariate multinazionali, ha scelto di
conciliare i propri obiettivi economici con quelli sociali ed ambientali, perseguendo quindi un indirizzo di
sostenibilità futura.
Bellaria è un’ organizzazione “No Profit” che svolge, per sua natura, un ruolo di promozione ed utilità
sociale nei settori dell’assistenza sanitaria, sociale, sociosanitaria, nonché nell’ambito della formazione e
della ricerca scientifica.
La proposta del Bilancio Sociale rappresenta quindi un efficace strumento di comunicazione che bene
si adatta a descrivere l’operato e i servizi della Fondazione, sapientemente filtrati dai principi contenuti
nella propria mission e nel proprio mandato.
Nota caratteristica del documento è la ricchezza immaginativa utilizzata nel racconto della storia e delle
attività della Fondazione, introdotte da significative citazioni dialettali di cui si è fatto un uso, a mio
giudizio, molto appropriato, oltre che per la vicinanza al mondo dei nostri anziani, anche per l’efficacia con
cui riesce ad esprimere concetti in modo semplice e diretto.
Da ultimo, ma non meno importante, desidero porgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che
hanno contribuito al raggiungimento dei grandi risultati conseguiti nel 2015, anno che verrà ricordato
nella storia della Fondazione come l’anno della svolta positiva.
Il Presidente
Paola Bottacin

PER IL 5‰ CODICE FISCALE 80014800132

1. Metodologia

Il presente documento, importante strumento di comunicazione, ha inteso mettere a fuoco solo alcuni
dei tanti aspetti che caratterizzano la complessità del lavoro che si svolge presso la nostra
Fondazione, senza avere la pretesa di voler essere esaustivo ed analitico.
Scegliendo un linguaggio semplice che parlasse per immagini, immagini che abbiamo deciso di
attingere soprattutto dalla tradizione popolare del luogo, abbiamo reso omaggio ai proverbi ed alle
massime dialettali che la terra Lombarda ci ha reso nei secoli.
Un grande poeta scomparso di recente, Andrea Zanotto, a proposito del dialetto amava dire: “…il
dialetto è qualcosa che serve per individuare indizi di nuove realtà che premono ad uscire…”.
Infatti, l’importanza del dialetto sta nel fatto che è vicinissimo alla vita quotidiana e verace della gente
e rappresenta una diversità di radici storiche, di culture, di esperienze umane che non deve andare
perduta; è l’inevitabile segno che ci fa dire che apparteniamo ad un certo luogo, ad un certo tempo e
che ci identifica e ci colloca nel posto preciso della nostra storia personale.
La scelta è quindi ricaduta sul volersi raccontare mettendo in luce il cuore pulsante della nostra
Fondazione, attiva e proiettata verso i propri ospiti, avvalendosi dell’apporto del prezioso capitale
umano, formato da tutti coloro che lavorano e collaborano con noi, da cui trae grande forza vitale e
rinnovata freschezza.
Quindi, questo documento si configura come una proposta di dialogo tra noi, i cittadini e tutti i
portatori di interesse che, a diverso titolo, hanno diritto di conoscerci e di riconoscersi in ciò che
siamo e facciamo quotidianamente.
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2. Modalità di comunicazione

Il Bilancio Sociale verrà condiviso con il CDA La diffusione su vasta scala avverrà attraverso la
predisposizione di un Comunicato Stampa da inviare alle principali testate giornalistiche della zona.
Un ulteriore canale che si intende attivare è il sito Internet della Fondazione, destinato in particolar
modo alle Imprese ed ai cittadini.
Il Bilancio Sociale, strumento per un’efficace condivisione della mission e dei valori che stanno alla
base della Fondazione, intende creare un dialogo e relazioni orientate alla comunanza di finalità,
obiettivi, risultati, per creare sinergie positive ed innovative.
.
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3. Identità dell’organizzazione

3.1 Informazioni generali

Di seguito viene presentata la Carta di Identità dell’Organizzazione al 31/12/2014

Denominazione

Fondazione Bellaria Onlus

Indirizzo sede legale

Via Monte Carmelo, 22
22070 Appiano Gentile (CO)

Forma Giuridica

Fondazione – Onlus di diritto privato

Trasformazioni

Nel 1954 viene riconosciuta come Istituzione Pubblica di Assistenza

nell’esercizio

e Beneficenza (IPAB).
Nel 2004 si trasforma in Fondazione - Onlus

C.F.

80014800132

P.IVA.

02019090139

Appartenenza a reti

UNEBA

associative
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4. Chi siamo: la nostra storia

Un vecchio proverbio così recita:

“pan, vin e oche, e s’el vor fiocà ch’el fioche”
(quando ci sono pane, vino e oche, se vuol nevicare, che nevichi)
Vi chiederete che tipo di collegamento ci possa essere tra questo proverbio e una realtà moderna
come quella di Fondazione Bellaria, in grado di ospitare i propri anziani e di prendersi cura delle
persone, entrando quotidianamente nelle loro case.
La sorpresa è che la ricchezza ed il valore di poter attingere ad una lettura simbolica del vissuto, ci
porta a dare un senso anche a quel vecchio proverbio, che col passare dei secoli ha mantenuto
inalterata la saggia metafora del nutrimento materiale, per noi uomini moderni diventato di tipo
emotivo, che ci permette di fronteggiare anche quei periodi in cui l’orientamento al fare viene limitato
o impedito dalle contingenze della vita.
Ci piace pensare che un semplice proverbio, ben radicato a questo territorio ed ai suoi valori, possa
rappresentare quel filo conduttore che accompagna e che ha segnato ogni scelta/progetto di
Fondazione Bellaria nel corso degli anni.
Infatti, se nel 1864 la Casa di Riposo nasceva come istituzione a favore dei pellagrosi della bassa
comasca, in un periodo storico in cui l’alimentazione dei contadini era pressochè priva di apporti
vitaminici tanto da scatenare la pellagra, malattia endemica diffusa in tutte le campagne lombarde,
oggi, dopo tanti passaggi istituzionali, è diventata un’accogliente R.S.A. (Residenza Sanitaria
Assistenziale) senza scopo di lucro, destinata ad accogliere persone anziane, non autosufficienti, a
cui garantisce interventi di natura sociosanitaria, finalizzati a migliorarne i livelli di autonomia,
promuovendo il benessere, prevenendo e curando le malattie croniche e la loro riacutizzazione. È
accreditata da Regione Lombardia per 127 posti letto di cui 20 Alzheimer, un Servizio Notturno
con una disponibilità di 5 posti letto, un Servizio di Sollievo, con 2 posti letto, un Centro Diurno
Integrato accreditato di 18 posti, un Caffè Alzheimer e una rete di servizi domiciliari: ADI, SAD,
consegna pasti, RSA aperta e servizi di assistenza privata.
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Come a dire… il nutrimento passa attraverso tante vie e diverse forme,
mantenendo però intatto il suo alto valore archetipico.
1932

La Struttura è andata trasformandosi in un ricovero per Anziani
bisognosi. Viene trasferita nel palazzo dell’ex Pretura in Via
Cavour. Aveva allora una capienza di 12 posti letto, per sole
donne, ed era gestita dalle Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda.

1954

Diventa Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

1968

A seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione nel

(IPAB) senza scopo di lucro

viene eletto Presidente il Comm. Ottavio Pagani, il quale con la
collaborazione dell’Amministrazione Provinciale e di 10 Comuni
della zona (Appiano Gentile, Bulgarograsso, Guanzate, Limido
Comasco, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mozzate,
Oltrona S. Mamette, Veniano, Villa Guardia) avvia le
procedure per realizzare una nuova sede sita in Via Monte
Carmelo

1973

viene inaugurata la nuova sede con una capienza di 85 posti letto
rivolti ad Anziani autosufficienti. Per la realizzazione del progetto
si fece riferimento all’esperienza nord europea; già da allora la
casa aveva tutte camere a due letti con l’aggiunta di 5 camere
singole.

1989

si approva un nuovo progetto per l’ampliamento del reparto

1991

viene inaugurato il nuovo Reparto che comprende 36 posti letto

protetto con l’aggiunta di 22 posti letto

per non autosufficienti totali e 71 posti per autosufficienti e semi
autosufficienti. Tutte queste trasformazioni contribuiscono a
modificare l’organizzazione ed il Personale dell’Ente. Si
aggiungono figure sanitarie a fronte dei nuovi bisogni: sono
presenti 5 infermieri professionali, 30 ausiliarie, ecc… In
convenzione con la USSL di Olgiate Comasco viene offerto il
servizio di fisioterapia per gli Utenti della zona.

1992

Anno in cui si ottiene l'autorizzazione al funzionamento da parte
dell'Amministrazione Provinciale per 104 posti letto, ci si orienta
verso una politica di implementazione dei servizi offerti dalla
Struttura, nonché di definizione di nuove unità d'offerta.
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1995

Su proposta della Regione viene rinnovata una parte della
Struttura per realizzare un Nucleo Alzheimer funzionante dal
mese di maggio dello stesso anno.

2000

Viene inaugurato il Centro Diurno Integrato con annessa
palestra fisioterapica e inizia la trasformazione dell’Ente da
Casa di Riposo a Centro servizi per la terza età. Viene infatti
attivato anche il servizio Pasti Domiciliari in convenzione con il
Comune di Appiano Gentile.

2002

Viene attivato il servizio “Servizio Notturno”.
Nello stesso anno viene inaugurato il “Giardino Alzheimer”
finanziato anche dalla Famiglia Stella e Fondazione Comasca
ONLUS.

2004

Da un attento esame delle necessità del territorio nell’anno inizia
l’esperienza di gestione dei servizi domiciliari ed in particolare del
“Voucher Socio-Sanitario” in convenzione con l’A.S.L. di
Como come prima realtà accreditata e del Servizio di
Assistenza Domiciliare in convenzione con i Comuni di Appiano
Gentile, Bulgarograsso, Cassina Rizzardi, Grandate, Villa
Guardia.
Nello stesso anno, a seguito di una Legge Regionale, l’ente si
trasforma da Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza,
cioè da ente pubblico, a Fondazione Bellaria – ONLUS
Nello stesso anno iniziano i lavori di adeguamento agli standard
della Residenza Sanitaria Assistenziale a seguito dell’accordo
di programma con l’ASL e l’Amministrazione Provinciale di
Como.

2015

Apertura del nostro primo Caffè Alzheimer e accreditamento
progetto R.S.A. Aperta
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5. Lo Statuto

STATUTO della FONDAZIONE BELLARIA ONLUS
TITOLO I - Origine, scopo e mezzi della Fondazione

Art. 1
ORIGINE E NATURA GIURIDICA
L’Opera Pia dei pellagrosi fondata con lascito dell’Ing. Carlo Scalini di Como

il 12

gennaio 1864 a rogito del Notaio Tomaso Perti e riconosciuta Fondazione con Decreto Reale del
3 aprile 1864, successivamente denominata Opera Pia ricovero vecchi poveri, eretta in Ente
Morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 666 del 2 marzo 1954, già Casa di Riposo
per persone anziane e, successivamente, CASA DI RIPOSO “BELLARIA”, ai sensi della
L.R. n. 1 del 14 febbraio 2003 si trasforma in persona giuridica di diritto privato senza scopo di
lucro.
La CASA DI RIPOSO “BELLARIA”, di Appiano Gentile, ha assunto la nuova
denominazione di “FONDAZIONE BELLARIA ONLUS” acquisendo la natura giuridica
privata senza scopo di lucro di “Fondazione” ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 la
Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
La Fondazione ha sede legale ad Appiano Gentile (CO) via Monte Carmelo n.22.

Art. 2
SCOPI ISTITUZIONALI
La Fondazione persegue in via esclusiva fini di solidarietà sociale, nel rispetto dei limiti imposti dal
D.Lgs. 460/1997, nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria,
formazione, ricerca scientifica con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati.
La Fondazione opera con modalità e strumenti atti a svolgere in modo trasparente, efficace ed
efficiente la propria attività. La Fondazione ha quale scopo prioritario, ma non esclusivo, di
provvedere alla prevenzione socio-sanitaria, all’assistenza e cura delle persone anziane attraverso

PER IL 5‰ CODICE FISCALE 80014800132

servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari o con altri servizi che si rendessero utili allo scopo,
che più rispondono ai bisogni emergenti nel rispetto delle Leggi Regionali e Nazionali generali e di
settore. In relazione a tali attività potrà anche promuovere o effettuare opera di formazione e ricerca
scientifica.
Nel rispetto delle normative vigenti la Fondazione svolge le proprie attività, in condizione di parità di
bisogni, preliminarmente in favore degli anziani residenti e presi in carico dai Comuni convenzionati
per l’attribuzione di posti letto nella Residenza Sanitaria Assistenziale.
La Fondazione potrà inoltre sottoscrivere ulteriori convenzioni per l’attribuzione di posti in
Residenza Sanitaria Assistenziale sulla base di apposito Regolamento che verrà approvato dal
Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione potrà inoltre sottoscrivere ulteriori convenzioni/contratti per la gestione di servizi
diversi con i medesimi Comuni e/o con altri enti pubblici, enti privati, persone fisiche.
La Fondazione potrà stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività.
La Fondazione potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui
attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della
Fondazione medesima, potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli
anzidetti organismi.
La Fondazione valorizza le risorse umane, promuove la formazione e la crescita professionale nel
rispetto delle norme e degli accordi contrattuali.
E’ fatto divieto alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad
eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art.
10, comma 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3
PATRIMONIO
ll patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell’inventario dei
beni mobili approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n.24 del 25 luglio 2003 e nella
presa d’atto della perizia asseverata n. 23 del 25 luglio 2003.
Il patrimonio potrà essere incrementato da:
- acquisti, lasciti e donazioni pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi regionali o statali finalizzati a spese di investimento.
L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della
Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività
istituzionale.
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In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali risultati economici positivi di gestione per la
realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

Art. 4
RISORSE
La Fondazione trae le risorse per il suo funzionamento da:
- rendite patrimoniali;
- tariffe corrisposte da enti e da privati;
- contributi da parte di enti pubblici e privati;
- ogni altro provento;
- lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.
Il reddito di beni patrimoniali che eventualmente sopravvenissero alla Fondazione sarà destinato ai
fini istituzionali ed alle attività ad esse direttamente connesse.

TITOLO II - Organi della Fondazione
Art. 5
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
1) il Consiglio di Amministrazione;
2) il Presidente;
3) la Consulta di Presidenza;
4) il Direttore Generale.

Art. 6
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di 25 membri, e precisamente dai
seguenti:
- il parroco pro-tempore del Comune di Appiano Gentile in qualità di membro di diritto;
- tre membri di nomina del Comune di Appiano Gentile;
- un membro nominato da ciascuno degli altri Comuni convenzionati, che hanno contribuito al
finanziamento della costruzione dell’edificio adibito a sede istituzionale ed a casa di riposo
(Bulgarograsso, Cassina Rizzardi, Grandate, Guanzate, Limido Comasco, Lurago Marinone,
Lurate Caccivio, Mozzate, Oltrona S. Mamette, Veniano e Villa Guardia);
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- un membro nominato dal Comune di Luisago, convenzionatosi successivamente;
- un membro nominato da ciascuno dei Comuni che si convenzioneranno per l’attribuzione di posti
letto nella Residenza Sanitario Assistenziale sulla base di apposito Regolamento;
- un membro nominato dalla Giunta della Regione Lombardia;
- un membro eletto tra i famigliari degli ospiti della RSA.
I Consiglieri durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio. Il
rappresentante dei famigliari rimane in carica per il solo periodo di tempo in cui il proprio famigliare
risiede in RSA. In caso di decesso si provvederà a ripetere le elezioni del rappresentante dei
famigliari.
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, si insedia dietro convocazione del
Presidente uscente.
Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti a scrutinio segreto all’interno del Consiglio di
Amministrazione nella sua prima riunione a maggioranza assoluta di voti.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.
Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere sono gratuite.
La Fondazione provvede ad assicurare i Consiglieri ed il Direttore Generale contro i rischi
conseguenti all’espletamento del loro mandato.

Art. 7
SCADENZA, PROROGA ED INSEDIAMENTO
I Consiglieri rimangono in carica sino alla naturale scadenza del termine di durata di cui all’articolo
precedente ed entro tale termine devono essere rinominati.
Alla scadenza del termine di durata, se non si è provveduto alla ricostituzione, i Consiglieri sono
prorogati fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Le procedure per la nomina, devono essere attivate almeno 30 giorni prima della scadenza
dell’organo in carica. Entro tale termine il Presidente richiede ai titolari delle competenze di nomina
di procedere alle designazioni di loro spettanza.

Art. 8
DECADENZA, RIMOZIONE, DIMISSIONI E SURROGA DEI
CONSIGLIERI
I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio
di Amministrazione decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall’organo stesso.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rimuovere per motivi fortemente lesivi dell’immagine della
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Fondazione, a maggioranza qualificata dei due terzi, uno o più Consiglieri dandone comunicazione
all’Ente che l’ha nominato ad esclusione del membro di diritto.
Le incompatibilità e i motivi di decadenza sono quelli stabiliti dalle normative vigenti e, in particolare,
dall’art. 2382 del Codice Civile. Saranno comunque ritenuti incompatibili i Consiglieri che, a
qualsiasi titolo, collaborino con altre RSA, fatto salvo il membro di diritto oltre che i dipendenti
della Fondazione stessa.
Le incompatibilità dei Consiglieri comportano la sospensione dall’attività degli stessi fino alla
rimozione delle incompatibilità o alla relativa sostituzione.
In caso di dimissioni, impedimento permanente all’esercizio delle funzioni o di morte di un Consigliere,
il Presidente inserisce l’argomento all’ordine del giorno della prima adunanza, ed una volta che
l’organo ne abbia preso atto, ne dà comunicazione ai soggetti titolari delle competenze di nomina che,
entro 30 giorni, dovranno provvedere alla surroga.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell’intero
Consiglio di Amministrazione.
I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di
Amministrazione.

Art. 9
ADUNANZE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all’anno per
l’approvazione del Budget e del Conto Consuntivo, nonché in sedute straordinarie in qualsiasi
momento per determinazione del Presidente.
La convocazione spetta di norma al Presidente, che ne spedisce avviso ai singoli Consiglieri, almeno
cinque giorni prima della seduta; in caso di assoluta necessità e urgenza è sufficiente che l’avviso di
convocazione pervenga ai Consiglieri ventiquattro ore prima della seduta con le modalità di
comunicazione ritenute più opportune ed idonee allo scopo. L’avviso deve contenere l’indicazione
degli argomenti da trattare.
In caso d’urgenza, il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti ed
all’unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere convocato quando ne facciano richiesta
scritta un terzo dei Consiglieri o il Direttore Generale.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su richiesta del Presidente, per
sola espressione di pareri o per illustrare progetti, i dirigenti e/o i funzionari della Fondazione, il
Revisore Legale dei Conti ed i professionisti o consulenti per la trattazione di uno specifico
argomento. Il Direttore Generale ed i membri della Consulta di Presidenza partecipano, con parere
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consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione; il loro parere deve essere verbalizzato
unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione ritenga eventualmente di
discostarsene.

Art. 10
DELIBERAZIONI
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide soltanto se adottate con l’intervento
della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e
votanti; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Esse vengono adottate normalmente
a voto palese, a meno che si tratti di questioni concernenti persone; nel qual caso si dovrà procedere
a votazione segreta.
I verbali delle deliberazioni vengono redatti dal Direttore Generale o da un Segretario nominato dal
Presidente.
Allorché qualcuno si allontani, ne verrà fatta menzione nel verbale.

Art. 11
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
- l’approvazione degli indirizzi programmatici della Fondazione e la costante verifica dell’attuazione
degli stessi;
-

l’approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti della Fondazione;

-

l’approvazione del Budget;

-

l’approvazione del Conto Consuntivo;

-

l’approvazione delle convenzioni con altri Enti;

-

l’approvazione dei Regolamenti di cui all’art. 2, comma 4, all’art. 6 ed all’art. 18, comma 2;

-

la contrazione di mutui;

-

l’acquisto, la permuta, l’alienazione di beni immobiliari;

-

le nomine di propri rappresentanti presso altri Enti;

-

l’elezione del Presidente e del Vicepresidente;

-

la nomina e la revoca del Direttore Generale, stabilendone durata, compenso e obiettivi;

-

la determinazione delle rette;

-

le delibere sugli atti di straordinaria amministrazione;

-

la determinazione del valore dei posti letto;
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-

la determinazione dell’indennità di carica del Revisore Legale dei Conti.

Art. 12
IL PRESIDENTE
Al Presidente spettano la rappresentanza legale e politico-istituzionale della Fondazione ed il
raccordo tra i Consiglieri, la Consulta di Presidenza ed il Direttore Generale.
Al Presidente spettano le seguenti funzioni:
- presiede il Consiglio di Amministrazione;
-

determina l’ordine del giorno delle sedute;

-

convoca e presiede la Consulta di Presidenza;

-

sceglie i nominativi dei tre membri della Consulta di Presidenza tra persone di comprovata
esperienza ed informa il Consiglio di Amministrazione;

-

revoca i tre membri della Consulta di Presidenza nel caso venga meno il rapporto fiduciario ed
informa il Consiglio di Amministrazione;

-

sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche e private;

-

verifica il buon andamento della gestione confrontandosi costantemente con la Consulta di
Presidenza ed il Direttore Generale;

-

assume, sotto la propria responsabilità, tutti i provvedimenti urgenti, riferendone e chiedendone
la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

L’adunanza nella quale si procede all’elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più
anziano per età.
Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta dei Consiglieri a maggioranza
assoluta dei voti.

Art. 13
LA CONSULTA DI PRESIDENZA
La Consulta di Presidenza è un organo consultivo presieduto dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e composto da cinque membri, tra i quali, di diritto, il Presidente ed il
Vicepresidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sceglie i nominativi degli altri tre
membri tra persone di comprovata esperienza. I membri della Consulta di Presidenza possono essere
revocati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le nomine e le revoche dovranno essere comunicate al Consiglio di Amministrazione.
La Consulta di Presidenza ha durata corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione.
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Le sedute della Consulta di Presidenza sono verbalizzate dal Direttore Generale o da un
Segretario nominato dal Presidente e portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella
prima seduta utile.
La Consulta di Presidenza svolge le seguenti attività consultive:
- fornisce consulenza al Presidente;
- fornisce trimestralmente il proprio parere sull’andamento della gestione al Consiglio di
Amministrazione;
- fornisce consulenza sulle iniziative volte ad assicurare l’integrazione dell’attività della Fondazione
con le realtà sociali, economiche e culturali del territorio e sulle iniziative di informazione e di
partecipazione dell’utenza e della cittadinanza, in conformità a quanto previsto dal presente
Statuto;
- su specifica richiesta del Consiglio di Amministrazione, affianca il Direttore Generale, fornendo
consulenza, nella elaborazione e nello sviluppo di progetti rilevanti per la Fondazione.

Art. 14
IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Fondazione e riferisce al Consiglio di
Amministrazione. In particolare il Direttore Generale:
- dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui il Consiglio di
Amministrazione le conferisca singoli poteri di rappresentanza con apposite procure;
- è responsabile della gestione tecnica ed amministrativa; informa la Consulta di Presidenza
sull’adozione di tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso l’esterno;
- risponde al Consiglio di Amministrazione dei risultati ottenuti, mediante l’organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
- è responsabile della corretta e puntuale tenuta della contabilità economico-patrimoniale, del
Budget, del Conto Consuntivo e del Controllo di Gestione, riferendo costantemente al
Consiglio di Amministrazione;
- vigila in ordine al corretto funzionamento della Fondazione e al suo assetto organizzativo;
- svolge attività propositiva e propulsiva nell’ambito degli Obiettivi annuali ricevuti;
- predispone lo schema di Budget ed il Piano Programma ed attua ogni altra funzione delegata dal
Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
- presenta il Conto Consuntivo trimestrale alla Consulta di Presidenza ed al Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile;
- predispone la relazione al Conto Consuntivo.
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In relazione al contenuto degli artt.10 e 13 partecipa sia alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione che della Consulta di Presidenza.

TITOLO III - Avvertenze e norme generali d’amministrazione
Art. 15
IL REVISORE LEGALE DEI CONTI
La revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da
una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Il Revisore Legale dei Conti, nominato dal Comune sede legale della Fondazione, previo bando
pubblico, deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della Legge,
dello Statuto, della regolare tenuta dei libri e degli atti contabili e sulla predisposizione del Conto
Consuntivo.
Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407 e 2409 del
Codice Civile per quanto compatibili.
Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre anni e può essere prorogato una sola volta.
Al Revisore Legale dei Conti spetta un’indennità di carica determinata dal Consiglio di
Amministrazione.
Effettua con cadenza trimestrale la verifica di cassa e ne predispone verbale che verrà inviato ai
Consiglieri, redige la relazione al Conto Consuntivo.
Può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto previsto dal
precedente art. 9.

Art. 16
CONTABILITÁ,BILANCIO E RISULTATI DI ESERCIZIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il budget dell’esercizio
successivo unitamente alla relazione del Direttore Generale che illustra gli obiettivi e i presupposti
di sostenibilità della futura gestione. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di
Amministrazione approva il Bilancio Consuntivo, predisposto in ossequio alle norme del codice
civile, corredato altresì della relazione del Direttore Generale.
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Gli utili di esercizio dovranno essere destinati a specifiche riserve e potranno essere utilizzati anche
a copertura di eventuali perdite di esercizio derivanti dal potenziamento delle attività della
Fondazione o conseguenti ad investimenti finalizzati all’incremento e miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La gestione economica e patrimoniale è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
persegue l’obiettivo del pareggio di bilancio, fatto salvo quanto sopra indicato in tema di utilizzo delle
riserve per garantire un adeguato supporto al mantenimento ed all’incremento delle attività della
Fondazione.
La Fondazione è tenuta ad adottare idonei strumenti per il controllo di gestione e per valutare la
qualità e l’operato del personale dipendente che consentano al Consiglio di Amministrazione la
verifica dei risultati raggiunti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 17
MODIFICA ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO
Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto,
sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con i voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri
in carica.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla
proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente. L’approvazione della
deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

Art. 18
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DELL’UTENZA
La partecipazione attiva degli utenti e/o dei loro famigliari, attraverso modalità operative diverse è
segno distintivo della volontà della Fondazione di garantire la centralità dell’utente nella
predisposizione dei piani strategici e delle modalità di gestione.
Con apposito Regolamento verranno disciplinate le modalità di elezione del rappresentante dei
famigliari in seno al Consiglio di Amministrazione.

Art. 19
SCIOGLIMENTO
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In caso di scioglimento della Fondazione, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, il
patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS, sentito il parere dei Comuni Convenzionati e
dell’organismo di controllo – Agenzia per le ONLUS di cui all’art. 3, comma 190 della Legge
662/96 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al
momento dell’estinzione.

Art. 20
NORME FINALI
Si continuano ad applicare i Regolamenti e le convenzioni vigenti al momento dell’entrata in vigore
del presente Statuto qualora compatibili con la normativa privatistica; in particolare viene mantenuta
la ripartizione dei posti letto come indicato nelle convenzioni con i singoli Comuni, salvo le eventuali
cessioni o acquisizioni di posti letto deliberate dagli organi competenti dei Comuni stessi, tra
Comuni già facenti parte della Fondazione.
Qualora un Comune facente parte della Fondazione avesse intenzione di cedere uno o più posti
letto ad altro Comune non facente parte della Fondazione, l’efficacia della relativa deliberazione è
subordinata al parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei
modi e con le maggioranze previste dall’art.10, con esclusione del Consigliere designato dal
Comune cedente.
In assenza di detto parere favorevole il Comune potrà cedere i posti letto esclusivamente alla
Fondazione. Il valore di cessione sarà quello in corso così come determinato dal Consiglio di
Amministrazione ed aggiornato annualmente.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei regolamenti adottati dalla
Fondazione si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia
di ONLUS.
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6. La Mission

La Fondazione persegue in via esclusiva fini di Solidarietà Sociale, nel rispetto dei limiti imposti dal
D. Lgs. 460/1997, nei confronti di soggetti svantaggiati nei seguenti Settori:
Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria, Assistenza Sanitaria, Formazione, Ricerca Scientifica.
La Fondazione opera con modalità e strumenti atti a svolgere in modo trasparente, efficace ed
efficiente la propria attività. La Fondazione ha per scopo prioritario, ma non esclusivo, di provvedere
alla prevenzione socio-sanitaria, all’assistenza e cura delle persone anziane attraverso Servizi
residenziali, semiresidenziali e domiciliari o con altri servizi che si rendessero utili allo scopo, che più
rispondono ai bisogni emergenti nel rispetto delle Leggi Regionali e Nazionali generali e di settore.
In relazione a tali attività potrà anche promuovere o effettuare opera di formazione e ricerca
scientifica.
Nel rispetto delle normative vigenti, ed in ossequio a quanto previsto nel precedente Statuto, la
Fondazione svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore
degli Anziani residenti ed inviati dai Comuni convenzionati per l’attribuzione di posti letto nella
Residenza Sanitario Assistenziale.
La Fondazione potrà partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività
sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della
Fondazione medesima, potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli
organismi anzidetti.
La ricerca di una migliore qualità dell’assistenza sta caratterizzando da anni il nostro intervento verso
coloro che chiedono di essere ospitati presso la nostra Struttura.
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7. I valori

L'esito di tale processo confluisce nella nostra partecipata adesione ai seguenti valori:
Centralità del Residente…
Il nostro sforzo è teso a far sì che i Residenti mantengano, il più possibile, le loro abitudini di vita con
particolare attenzione ai piccoli gesti quotidiani, sempre nella sicurezza di rispondere ai bisogni
individuali di cure e di assistenza.
Anziano come persona capace di desideri…
Troppo spesso, anche involontariamente, riteniamo erroneamente che gli Anziani non siano più in
grado di esprimere opinioni, dissenso, consenso, che abbiano desideri oltre che bisogni. Si tratta
quindi di mantenere e favorire relazioni affettive ed emotive autentiche, creando le condizioni per il
formarsi di amicizie, affetti, incentivando le loro visite e offrendo servizi integrativi e aperti al
territorio.
Valorizzazione delle capacità…
Alcuni Anziani hanno ancora delle capacità attive e delle potenzialità inespresse: il personale non
deve quindi sostituirsi al Residente, ma stimolarlo al fine di favorirne le aspirazioni, i desideri, le
passioni, gli stili di vita anche attraverso il mantenimento dei singoli interessi a partire da una
rivalutazione della sua storia personale.
Valore delle tradizioni alimentari…
La gratificazione degli aspetti sensoriali legati al gusto ed alla vista degli alimenti contribuisce sia al
benessere psico-fisico del Residente, il quale ha il diritto di accedere ad un'alimentazione sana,
completa, varia, gustosa ed adeguata, sia ad una libertà di scelta conforme alle proprie condizioni di
salute. I piatti sono quindi organizzati per gustarne il colore ed il sapore, con un'attenzione alla
tradizione alimentare del nostro territorio.
Garanzia del benessere e della relazione…
La scelta di investire su figure professionali qualificate e costantemente aggiornate permette al
Residente di fruire di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione personalizzate ed integrate nel
contesto di vita quotidiana, evitando forme di accanimento e sanitarizzazione eccessive. Le
competenze sanitarie sono inoltre sostenute da una cultura del rispetto, della stima, della
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valorizzazione, della motivazione, della relazione sia tra Operatori e responsabili, che tra Operatori e
Residenti.
Una nuova casa…
La “Casa di Riposo”, oggi denominata R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale), va pensata
come nuova abitazione degli Anziani, quindi da considerarsi come luogo accogliente, ospitale, sicuro,
affidabile, dove trovare conforto e aiuto nei momenti difficili. È quindi la possibilità di fruire di un
ambiente che sia in grado di coniugare le esigenze personali dell'Anziano con quelle di una vita
comunitaria.
Riconoscimento dell'altro…
I moderni criteri di gestione dei servizi si fondano sulla stretta collaborazione tra parenti-residenti e
direzione della Struttura, ma anche tra parenti ed Operatori. La partecipazione diventa strumento
di collaborazione, di arricchimento e di trasparenza dell’attività. In termini più ampi è la possibilità di
vedere riconosciuti dall'organizzazione il rispetto dei tempi, dei ritmi di vita personale, degli spazi
privati, della privacy, della riservatezza dei dati e, non in ultimo, della dignità della persona e dei suoi
valori.
Partecipazione…
L'esercizio della libertà di scelta e la partecipazione alle decisioni, compatibilmente con le capacità
residue del Residente, è un elemento centrale per preservarne la dignità e l'autonomia. Le scelte
gestionali sono quindi improntate al rispetto delle regole della civile convivenza, ma con l'attenzione a
non limitare il volere altrui.
Integrazione con il territorio…
La possibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e comunitario aperto verso l'esterno e
permeabile, permette di creare reti di relazione, scambio e comunicazione. Il nostro intento è quindi di
stimolare e mantenere contatti con tutte le realtà socio-culturali dei Comuni, siano esse
Associazioni, Gruppi, Istituzioni. È infatti indispensabile favorire una intensa collaborazione ed
integrazione reciproca, sia nell’analisi dei bisogni che nella progettazione e realizzazione degli
interventi.
Stimolare il miglioramento…
È la possibilità di vedere espresse, promosse e valorizzate le capacità, le attitudini, le abilità, le
competenze del Residente nell'agire quotidiano e nella gestione del tempo libero, valorizzandone le
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risorse presenti. È inoltre apertura a tutte le forme di sperimentazione e di innovazione organizzativa
e gestionale al fine di ricercare e trovare soluzioni migliorative della qualità della vita della persona.
Uno spazio per leggersi dentro…
Per chi lo desidera l'esperienza di un raccoglimento interiore, favorito da spazi e servizi adeguati al
tipo di culto cui il Residente aderisce, è elemento indispensabile per affrontare un percorso di senso
sulla propria vita che, se opportunamente affiancato da un supporto psicologico, permetta di
sostenere l'Anziano nei cambiamenti a cui è soggetto.
Una casa accogliente…
Oltre al piacere di vivere in un luogo caldo, accogliente, confortevole e pulito, la vivibilità è favorita
da un clima organizzativo positivo che garantisca qualità e soddisfazione agli Operatori, nonché
fiducia ed ascolto ai Residenti e ai loro cari.
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8. Filosofia dei Servizi Sanitari Assistenziali

“El mond l’è on liber. Ogni pass che fèmm el derva ona pagina noeuva”
(Il mondo è un libro. Ogni passo che facciamo ci apre una nuova pagina)
La personalizzazione degli interventi
Ogni persona porta con sé un vissuto e delle peculiarità che la rendono, in ogni momento, unica,
irripetibile e in continua evoluzione. Consapevoli di questa verità, cerchiamo di orientare la nostra
organizzazione verso la centralità della persona, rispondendo in modo adeguato ai bisogni
assistenziali e sanitari di tutti i nostri Ospiti attraverso lo strumento del P.A.I., o piano assistenziale
individualizzato, che è il documento di sintesi che raccoglie e descrive in ottica multidisciplinare la
valutazione di ciascun ospite, con lo scopo di dare l’avvio a un progetto di assistenza e cura che
abbia come obiettivo la salute dell’ospite: è il risultato del coordinamento di tutte le figure che si
occupano dell’anziano accolto nella nostra Fondazione.
Nel P.A.I. sono individuati obiettivi misurabili e quantificabili inerenti la cura e l’assistenza dell’ospite,
che vengono perseguiti dall’équipe multidisciplinare e sottoposti a verifica periodica: il PAI viene
infatti applicato per un periodo di durata prestabilita, che tuttavia può subire delle variazioni nel
caso si riscontrino sostanziali modifiche nello stato di salute dell’ospite.
Il Piano Assistenziale Individualizzato è il punto di riferimento quotidiano per la personalizzazione del
servizio e si basa sui seguenti elementi:
- Definizione del problema
- Individuazione degli obiettivi
- Definizione delle azioni riguardo agli obiettivi
- Attori e tempi delle azioni
- Indicatori di verifica
La raccolta di informazioni che compongono il P.A.I. inizia con l’ingresso in Struttura tramite
colloquio con l’Ospite e i familiari o eventuale Amministratore di Sostegno e permette una prima
condivisione degli aspetti socio-assistenziali-sanitari della persona.
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Dal 2012 è iniziato il processo di informatizzazione del P.A.I. che risponde ad un bisogno crescente,
da parte delle Entità socio-sanitarie territoriali (ASL, Regioni, Comuni) e dei familiari, di
informazioni sempre più dettagliate inerenti i propri assistiti. Con la gestione del P.A.I. Web
informatizzata si ha la capacità di poter visualizzare ed alaborare in tempo reale qualsiasi dato
richiesto, fornendo un documento di file da inviare o stampare.
In fase di revisione e verifiche il P.A.I. Web consente di definire per ciascun Ospite quale indicatori
usare fra quelli previsti nel modello, definire un numero di problemi non limitato e in numero diverso
per ciascun Ospite, accedere in maniera efficace alle varie informazioni del Fascicolo socio-sanitario
per poter valutare in modo completo ed esauriente lo stato e l’andamento del singolo Ospite di un
Nucleo, nonché di avere un pannello di controllo dell’andamento del singolo Ospite di un Nucleo.

“I cìacer i fa minga farina”
(I fatti sono quelli che contano, le chiacchere non producono nulla)
I Protocolli le Procedure e le Linee Guida sanitarie
Quando il prendersi cura delle persone rappresenta l’oggetto del vostro lavoro, importante diventa
entrare in una dimensione del fare che prenda corpo da azioni in grado di tutelare la sicurezza degli
ospiti, garantendo prestazioni che rispondano a criteri di qualità.
I Protocolli, le Procedure e le Linee Guida hanno proprio lo scopo di ottimizzare le prestazioni
assistenziali soprattutto per qualità, gestendo al meglio le risorse tecnologiche a disposizione e le
capacità professionali, personali, collettive del gruppo assistenziale.
Per questo motivo l’ esistenza stessa di tali strumenti consente al gruppo professionale che lo ha
preparato di essere in grado di dimostrare la conoscenza di un problema, di poter certificare
l'impegno profuso nella creazione di un lavoro dedicato alla questione, e di poter documentare gli
interventi.
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CAMMEO
Sicuramente utile è ricordare la distinzione tra Protocolli, Procedure e Linee Guida, molto spesso
confusi tra di loro.
In modo sintetico per “protocollo” si indica uno schema di comportamento predefinito nell’attività
clinico diagnostica, descrivendo una rigida sequenza di comportamenti, come avviene nel caso della
sperimentazione di farmaci o nel campo della ricerca. E’ un documento dove si formalizza la sequenza
delle azioni che debbono essere fatte per conseguire l’obiettivo dato. Il termine “standard” si
riferisce a valori espressi da un indicatore con cui di definisce la frequenza di attività o di servizi resi o
le performances dell’intervento individuato con l’utilizzo di una scala come misura di riferimento.
Questo termine ha un significato normativo associato ad un giudizio esplicito di qualità
dell’assistenza. La “procedura” è un insieme di azioni di carattere professionale finalizzate
all’obiettivo prefissato ovvero una sequenza di azioni definite in modo più o meno rigido che
descrivono singole fasi di processo per uniformare attività e comportamenti riducendo la
discrezionalità del singolo. Il “percorso diagnostico o terapeutico” è la descrizione di interventi medici
od infermieristici nella loro sequenza cronologica, messi in atto nell’ambito di una specifica patologia,
per conseguire il massimo livello di qualità con i minori costi e ritardi nel contesto organizzativo nel
quale si opera.
Le linee guida si caratterizzano innanzitutto per il processo sistematico di elaborazione. Questo è
l’elemento che le contraddistinguono rispetto i protocolli, strumenti di maggiore rigidità, finalizzati alle
azioni ritenute ottimali e quasi obbligate. Una linea guida deve sostanzialmente assistere al momento
della decisione clinica ed essere di ausilio alla pratica professionale come risultato di un preciso
percorso sistematico di analisi dei processi clinici orientato alla definizione della “best practice”.

La stesura e l’adozione dei suddetti protocolli, procedure e linee guida permette di regolamentare e
condurre, in maniera omogenea e nel pieno rispetto delle normative regionali, l’attività di
residenzialità.
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“Al dutur e al confessur bisogna dich tuscoss”
(Al medico e al confessore bisogna dire tutto)
L’assistenza medico-sanitaria
Gli studi condotti dal sociologo americano Talcott Parsons intorno al 1950, contribuiscono a dare
una spiegazione razionale a quanto la saggezza popolare ci tramanda attraverso questo simpatico
detto. Tradizionalmente la società contemporanea ha edificato un rapporto fiduciario tra i
professionisti incaricati della conservazione della salute (i medici) ed il controllo sociale sulla malattia.
Alla base di questo binomio sta il rapporto di fiducia tra medico e paziente e questo elemento
giustifica le forme di istituzionalizzazione della relazione interpersonale tra il professionista medico e il
proprio assistito. Fuori da questa relazione esiste il rischio che si venga a costituire una subcultura

della malattia e del malato, che sfugga al controllo istituzionale esercitato dalla società.
Questa visione può tuttavia essere integrata mutuando il pensiero di un grande filosofo del ‘900,
Jean-Paul Sartre che nel suo saggio “L’Essere e il nulla” ha proposto l’analisi del rapporto tra l’IO
e l’Altro, adattabile al rapporto tra paziente e medico ove quest’ultimo deve uscire dalla propria
soggettività che lo porta a vedere il paziente solo come un oggetto di studio e di intervento pratico,
configurando così una pericolosa posizione di disumanizzazione e di difficoltà comunicative.
Il paziente diventa così un oggetto da curare o peggio ancora, il portatore di un organo da riparare.
Nell’ambito della pratica professionale il medico deve quindi riuscire ad agire sia come soggetto, in
grado di valutare l’altro e di prendere alcune decisioni, e di comportarsi come un oggetto di

conoscenza affidabile per il proprio paziente, che a sua volta valuterà il modo di operare del medico e
gli concederà o meno la propria fiducia.
In questo caso la dinamica tra l’Io e l’Altro nel rapporto tra curante e paziente diviene ottimale e
consente l’evolversi di quella che è stata definita come alleanza terapeutica, un elemento
indispensabile per favorire, nel caso dell’anziano, non tanto la guarigione quanto il mantenimento
della propria salute funzionale, cioè di equilibrio funzionale in grado di garantire i migliori livelli di
autosufficienza per le varie funzioni considerate (cammino, alimentazione, vita di relazione).
Quindi, se le funzioni svolte dal personale medico sono:
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- la prevenzione di potenziali problemi sanitari dei Residenti;
- l'identificazione ed il trattamento di condizioni mediche acute, subacute e croniche;
- la promozione dell'autonomia e il recupero delle potenzialità residue del Residente;
- la promozione della qualità di vita, del comfort e della dignità dei Residenti.
In nessun caso l’attività medica nella nostra RSA può essere vista come una specie di “pronto
soccorso” continuato, con interventi solo di tipo ambulatoriale e puntuale. È piuttosto un’attività di
presa in carico sia della salute che della malattia, quindi del percorso fisiopatologico che lega malattia
e disabilità, con attuazione di programmi di terapia che si integrano con i programmi di sostegno
globale alla persona, attuati dalla equipe di cura. Il medico non interviene ad “aggiustare il guasto”,
ma è corresponsabile della qualità di vita e di cura del Residente nella Struttura.

“Vecc e bagaj, bisugna curaj”
(Anziani e ragazzi bisogna curarli, seguirli)
L’assistenza infermieristica
L’evoluzione della professione infermieristica, con il riconoscimento dell’autonomia professionale e
del percorso universitario, ha raggiunto finalmente l’importanza che da sempre ha meritato, anche se
non bisogna prescindere quello che sta alla base dell’essere una helping profession: l’aspetto
storico, simbolico e arcaico che ci ha condotto fino a qui.
L’assistenza infermieristica, fondando oggi il proprio valore sul “prendersi cura”, permette quindi lo
sviluppo di una professionalità basata sulla relazione di aiuto. Aspetti fondamentali sono la relazione
e il concetto di responsabilità nei confronti dell’altro attraverso i quali si definiscono due valori
dell’epoca postmoderna : la responsabilità collettiva e la particolare attenzione all’individuo e alla sua
volontà.
La professionalità e l'esperienza dei nostri operatori infermieristici, coordinati dalle due
Responsabili di Struttura, ci permettono di esercitare al meglio le seguenti funzioni:


assistenza infermieristica ai Residenti;



gestione della documentazione per quanto di competenza;



collaborazione con il Personale A.S.A./O.S.S.;



educazione sanitaria nei confronti dei Residenti;
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organizzazione di eventuali trasferimenti momentanei del Residente, che comporta l’uscita
dalla R.S.A. per ricovero, visite o esami specialistici;



collaborazione con lo staff medico nella rilevazione delle modificazioni sintomatologiche dello
stato funzionale o del comportamento, cioè dell'insorgere dei segni di una patologia acuta.

Il servizio infermieristico è garantito 24 ore al giorno ed è parte attiva nella realizzazione delle
procedure di accoglienza e nell’elaborazione del P.A.I.
In ogni caso, alla base di qualunque attività svolta dagli infermieri all'interno della nostra Struttura,
questi ultimi sono chiamati a rendere la relazione con il Residente cordiale, sincera, "affettivamente
calda", cercando di comprenderne l'esperienza esistenziale.
Infatti, è la qualità e l'eticità della relazione con il Residente che mette l'infermiere nella giusta luce,
non solo di fronte alla realtà di un Anziano in stato di bisogno, ma anche di fronte a se stesso.
L'assistenza infermieristica ad un Residente Anziano si traduce in un comportamento etico di piena
responsabilità che scaturisce dalla coscienza morale della qualità di questo rapporto

“Se te resta el coeur ‘me quell d’on fioeu te saree on grand òmm”
(È un grande uomo colui che non perde il suo cuore di bambino)
L’assistenza ASA e OSS
Il lavoro assistenziale si svolge faccia a faccia con la persona di cui ci si occupa, all’interno di un
processo di “presa in carico” che necessita di essere lì e non altrove, non solo fisicamente ma con il
cuore e la mente.
È un lavoro che logora molto e che può indurre, come difesa, a una soppressione di sensazioni,
emozioni e di interesse per la persona, cadendo nell’automatismo di un fare ripetitivo , insensato, per
cui “curarsi degli altri è svuotarsi”.
È un lavoro che gratifica solo se si è in grado di coglierne e di apprezzarne i risultati, per quanto
labili; è un lavoro fatto di piccoli e continui gesti che necessitano di essere rivestiti di importanza e di
stupore fanciullino per tutte le forme che la vita può assumere, anche quelle che a giudizio dell’uomo
efficiente, attivo e in salute posso apparire incomprensibili.
Nello specifico le attività di assistenza diretta dedicate all’ospite, vengono effettuate secondo
specifiche indicazioni operative. Gli interventi sono volti ad assicurare il decoro ed il benessere
globale della persona. Il servizio è prestato da Operatori qualificati (Ausiliari Socio Assistenziali
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A.S.A., Operatori Socio Sanitari O.S.S.) che garantiscono l' assistenza di base a tutti gli ospiti
della R.S.A. ed in particolare suppliscono alle carenze di autonomia degli stessi , nelle loro funzioni
personali essenziali.
Curano la corretta mobilizzazione degli ospiti costretti a letto oppure sulla carrozzina, l’igiene
dell’ambiente, i cambi della biancheria. Si occupano inoltre dell'igiene personale e della vestizione,
del bagno assistito, della gestione dell’incontinenza, dell’aiuto all’alimentazione e all’idratazione, della
stimolazione e della protezione nella deambulazione completa che viene garantita secondo un preciso
programma.
Svolgono la loro attività con discrezione e disponibilità, stimolando i Residenti, se necessario, ad
utilizzare tutte le loro potenzialità al fine di mantenere o riacquistare le proprie autonomie.
Il personale A.S.A./O.S.S. è presente per tutte le 24 ore della giornata, interagisce
continuamente con il Personale infermieristico, le animatrici ed educatrici, i terapisti della
riabilitazione, per garantire al Residente un’assistenza adeguata ai suoi bisogni .
Il Personale è coordinato dal Responsabile di Nucleo ed è riferimento importante per i Residenti, i
Familiari e gli altri Operatori.

“Se in d’ona giornada t’hee imparaa on quejcòss te l’hee minga trasada”
(Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa è andata sprecata)
Servizio di riabilitazione
I programmi di recupero e riabilitazione in area geriatria rischiano sempre più di essere influenzati da
nuovi modelli culturali che, sotto la pressione della crisi economica, mettono in discussione il valore
della

cura

per

chi

non

è

più

socialmente

utile.

Sembra quasi che una cultura giovanilistica, che sfida il passare del tempo con una visione sempre
performante del corpo e della vita, non lasci spazio alla riflessione sul declino patologico nell’anziano.
Mai come oggi appare attuale l’antico motto «Senectus ipsa morbus» : la vecchiaia è vista come un
processo immodificabile e involutivo, anticamera inesorabile del termine della vita.
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Per contrastare questa tendenza l'atteggiamento del fisioterapista deve suscitare nel soggetto la
volontà di vivere, di realizzazione e di autonomia, valori essenziali per la riuscita stessa della
riabilitazione e per colmare la disabilità residua con un surplus di impegno e di energia spirituale.
Sotto questo aspetto l'etica è perciò parte integrante e spinta motivazionale del trattamento
riabilitativo e della sua riuscita. Perciò assume fondamentale importanza la ricchezza di valori del
soggetto riabilitante e riabilitato. Il valore della vita e l’attivazione di nuove risorse sono le parole
chiave per un recupero delle abilità residue.
Nello specifico le persone anziane che vengono accolte nella R.S.A. al loro ingresso sono
sottoposte ad una visita da parte del fisiatra e successivamente ad un colloquio con il fisioterapista
che, sulla base di eventuali indicazioni specialistiche o del medico di reparto, predispone programmi
riabilitativi individuali e/o collettivi attraverso la stesura del P.A.I. (Piano Assistenziale
Individualizzato). Oltre all’intervento diretto, interagisce con gli operatori di assistenza dando
indicazione per il mantenimento/recupero delle capacità residue.
Il fisioterapista fornisce inoltre consulenza per l’armonizzazione degli spazi, per l'adozione di protesi
ed ausili a sostegno dei Residenti, affiancandoli nella pratica del loro utilizzo e verificandone
successivamente la funzionalità.
L'efficacia delle prestazioni riabilitative è sostenuta dalla partecipazione dei fisioterapisti alle
riunioni mensili di reparto, al fine di aggiornare periodicamente i P.A.I. e di monitorare i programmi
stabiliti.
Il servizio di riabilitazione è garantito da quattro fisioterapisti qualificati ed è attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 16:15.
Le attività riabilitative dirette vengono svolte presso le due palestre della Struttura o, laddove se ne
renda necessario, direttamente nei Nuclei di Reparto

“Ul cafè al va bevu sbruient, sedent e per nient”
(Il caffè va bevuto bollente, seduti e senza motivo)
Servizio di animazione
La premessa fondamentale per l’equipe animativa-educativa è che “Ogni persona all’interno della

Fondazione Bellaria, manifesta il bisogno di essere messa in condizione di godere e conservare la
propria dignità e il proprio valore, anche in caso di perdita totale o parziale della propria autonomia.”
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Questo è il principio che sta alla base dello stile di relazione che l’equipe animativo-educativa si
impegna ad offrire alla persona Residente.
Il servizio animazione progetta, programma e realizza interventi quotidiani finalizzati ad una buona
qualità di vita del Residente.
La valorizzazione della persona nella sua identità è al centro della proposta educativa che tiene
conto dell’età, della storia del Residente e rispetta i tempi della persona anziana.
La varietà delle attività progettate cerca di rispondere alle diverse esigenze, ciascuna di queste ha lo
scopo di soddisfare il benessere psicofisico dei Residenti, valorizzando le capacità e le risorse di
ognuno, favorendo il contatto e la comunicazione all’interno e all’esterno della R.S.A.
L’equipe animativa, composta da due educatori e due animatori , propone attività che coinvolgono i
Residenti nel seguente modo:
-a livello di grande gruppo con attività ricreative che favoriscono la rottura della routine quotidiana e
il divertimento (es. tombola, pranzi in giardino, feste…);
-in piccoli gruppi, che permettono la valorizzazione della persona, l’emersione di dinamiche relazionali,
la socializzazione, il mantenimento e la stimolazione delle risorse (es. lettura del libro, laboratori
stagionali, cucina, giochi cognitivi…);
-a livello individuale, per favorire l’emersione di bisogni o richieste personali o per sostegno alla
persona in situazioni particolari;
-collaborando con professionisti esterni per realizzare progetti specifici di musicoterapia, laboratori
espressivi , yoga e piscina;
- uscite per mantenere i legami con il territori d’origine e favorire la socializzazione con ospiti e
persone del territorio.
Al fine di permettere ai Residenti di poter usufruire degli spazi esterni, nel periodo estivo alcune
attività potranno essere svolte in giardino.

“Parla poch e scolta tant”
(Parla poco e ascolta tanto)
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Lo psicologo
L’anziano è, al pari dello psicologo, una persona con una propria storia, vissuti ed opinioni, una
persona che può conservare a lungo la competenza a comunicare e a prendere le decisioni che lo
riguardano.
Importante è quindi adottare uno stile relazionale e di conversazione che sia rivolto all’ascoltare, al
non correggere, al non interrompere, all’”accompagnare con le parole”, riconoscendo le emozioni ed
accettando le risposte all’anziano. Lo psicologo è quindi una persona che interagisce con l’anziano
con il proprio stile conversazionale e, nel far ciò, influisce sull’espressione sintomatologica
dell’eventuale malattia dell’anziano.
Nello specifico, l'attività psicologica offerta si articola in tre direzioni che, oltre agli ospiti, supporta il
percorso del personale e dei familiari all’interno della Residenza:
a) interventi sui Residenti sia individuali, sia in piccolo gruppo finalizzate a facilitare l'adattamento
dell'Anziano nel nuovo ambiente di vita, a stimolare le funzioni cognitivo-comportamentali, a
potenziare il grado di autostima e sicurezza psicologica;
b) interventi sugli Operatori professionali nell'ambito della formazione, della supervisione e del
miglioramento della qualità lavorativa;
c) interventi su familiari degli Anziani residenti della R.S.A. e del Centro Diurno Integrato che
necessitano di orientamento nella fase precedente all'inserimento o supporto psicologico per
particolari problemi, soprattutto in caso di parenti con patologia di Alzheimer
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9. Il valore dei Servizi…

“L’appettit l’è la salsa più bonna che ghe sia”
(l’appetito è la migliore salsa che ci sia)

9.1

Servizio di Ristorazione

Le piccole cose non sono solo lì per essere guardate ma anche per essere ascoltate, palpate,
annusate e, perché no, mangiate.
«Il cibo non è solo mezzo e materia. È lavoro, parola, pensiero, gioco, umanità, libertà, esistenza,
responsabilità, salute, giustizia. Un essere con gli altri da non confondere con un banchetto" scrive
nel suo Saggio Franco Riva, Professore di Etica e Filosofia all’Università Cattolica di Milano.
Il cibo, infatti, ci riconduce ad un’esperienza di condivisione comune di qualcosa che è il frutto del
lavoro – sapiente e spesso molto lento e paziente – dell’uomo. I momenti di incontro, siano essi interni
al nucleo familiare o fra anziani che condividono un percorso in comune, sono legati al cibo e alla sua
fruizione, al fatto di essere “seduti attorno a una tavola”, al rito del mangiare. Un rito che,
inevitabilmente, è influenzato e definito con forza nei suoi modi, tempi, suoni, colori, immagini e sapori
dallo spirito e dalla tradizione del luogo.
Proprio alla luce di queste premesse, la nostra Casa ha scelto di mantenere un Servizio di
Ristorazione interno, gestito internamente ed integralmente dal nostro personale dipendente di
cucina.
Il Menù, approvato dalla Direzione Sanitaria e preparato direttamente dai nostri cuochi, prevede
un’ampia possibilità di scelta, tenendo conto della stagionalità, della cultura culinaria e gastronomica
locale. È proposto con ciclicità mensile e varia quattro volte l’anno.
In ogni Nucleo sono esposti giornalmente, nelle apposite bacheche, il menù settimanale e giornaliero
così da consentire ai Residenti una più ampia scelta, sia nel rispetto dei loro gusti che delle
specifiche esigenze alimentari dei singoli.
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La freschezza del cibo è garantita dalla scelta selezionata dei nostri fornitori e dallo scrupoloso
rispetto delle normative vigenti.
Gli operatori sono in grado di assicurare l'imboccamento ai Residenti che lo necessitano
somministrando loro cibi frullati e/o omogeneizzati.
Al fine di mantenere opportune relazioni con la rete familiare e amicale, il Residente ha la possibilità
di invitare a pranzo persone a lui gradite, previa prenotazione presso l'Ufficio amministrativo.

“Pän e pàgn, ièn bòn cumpagn”
(Mangiare e vestire sono buoni compagni)

9.2

Servizio Lavanderia e Guardaroba

Riteniamo che l’accoglienza sia un processo importante per la qualità dell’assistenza dell’anziano e
che debba passare anche attraverso il sereno e fiducioso affidamento dei propri capi, tracce visibili
di vissuti e di significati, a personale qualificato che ne comprenda il valore e che si adoperi a trattarli
con cura, mantenendone le caratteristiche funzionali il più a lungo possibile. Il caldo abbraccio del
nostro capo di lana preferito ci fa sentire unici, trasmettendoci il calore e il contenimento
dell’abbraccio materno.
È proprio nel rispetto di questi valori che il servizio di lavanderia si occupa del lavaggio, stiratura e
anche del rammendo dei capi di uso comune ad eccezione dei capi delicati. Viene predisposta
apposita scheda all’ingresso dei Residenti nella quale vengono indicati i capi consegnati e il loro
stato di conservazione. All’ingresso il Personale della Struttura provvede ad assegnare un codice
identificativo e a dare un particolare contrassegno a tutta la biancheria per facilitarne
l’identificazione.
Ogni capo aggiuntivo portato in Struttura deve essere consegnato al servizio di lavanderia per
essere contrassegnato e registrato sulla scheda personale.

“Tuscos a vegn a taj, perfin i uncc da pelàa l’aj”
(Tutto viene a proposito, anche le unghie per pelare l’aglio. Bisogna insomma
valorizzare tutto, anche ciò che ci sembra accessorio, come le unghie)
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9.3

Servizio Parrucchiere e Pedicure

La vecchiaia viene spesso raccontata come un corpo debilitato che rappresenta mancanza di
desideri, aspirazioni e passioni. Il decadimento fisico fa pensare ad uno stato di inattività e bisogno
che necessariamente riducono le possibilità di espressione di sé. L’anziano tende ad identificarsi con
l’immagine di sé con cui per lo più viene etichettato: inattivo, malato, privo di desideri e capacità di
provare piacere, chiuso in un passato fatto di ricordi.
Il deterioramento corporeo sottopone l’anziano a un processo di spersonalizzazione, la sua immagine
gli svela di essersi trasformato in una persona che non riconosce più, uno straniero a se stesso,
separato dal resto della società.
Tuttavia la bellezza è qualcosa che va oltre i soli canoni estetici, è una sensazione che colpisce e non
lascia indifferenti, è una esperienza che influenza le proprie scelte e la propria prospettiva. Parlare di
bellezza significa aprirsi e mettersi in relazione con il mondo esterno e con gli altri, significa pensare
alla possibilità di interpretare il mondo, e nel caso specifico la vecchiaia, con occhi nuovi.
La nostra Fondazione promuove e valorizza la cura di sè anche mettendo a disposizione un servizio
di Parrucchiere e Pedicure facilmente accessibile e gestito da personale che da anni collabora con la
nostra Casa.
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10. Rapporti col territorio

Obiettivo fondamentale dell’attività complessiva della Fondazione è quello di rispondere al bisogno
di salute secondo criteri di qualità, eticità, efficienza e innovazione, avendo come valore di riferimento
la centralità della persona, sia residente che dipendente che privato cittadino partecipe a tale
obiettivo.
In particolare l’esperienza diretta entro la quale tradizionalmente si colloca “Fondazione Bellaria”,
risponde ad una valutazione dei bisogni del territorio in accordo con i più ampi cambiamenti a livello
regionale e nazionale di ordine economico e sociale, offrendo dei servizi che siano funzionali al
benessere

dei

cittadini, attraverso

l’articolarsi di

una progressiva differenziazione

ed

implementazione degli stessi che nel corso degli anni ha assunto una forte connotazione di
innovazione e flessibilità .
Nello specifico si evidenzia come il nuovo modello di welfare di Regione Lombardia assegni un
particolare rilievo alla “libertà di scelta” dei destinatari dei servizi e delle loro famiglie, considerandoli
sempre meno “utenti” e sempre più “clienti”.
La possibilità da parte dei cittadini di scegliere liberamente, attraverso l’introduzione della
voucherizzazione, l’unità d’offerta che meglio risponde alle loro esigenze, sposta la centralità del
sistema dall’offerta alla domanda.
Il Piano Regionale di Sviluppo per la X Legislatura, in continuità con il precedente e per il prossimo
quinquennio, riconferma l’obiettivo di integrare la filiera dei servizi sociali e socio sanitari, favorendo
l’avvio di programmi innovativi a favore di persone anziane e fragili, attraverso l’adesione volontaria di
enti.
Il modello prevede la presa in carico globale della persona e della famiglia, la corresponsabilizzazione
degli attori di sistema, l’integrazione di politiche e risorse, l’ottimizzazione dell’organizzazione
territoriale e la promozione del Terzo Settore.
Coerentemente, sul piano organizzativo la struttura dell’Assessorato verrà orientata attorno a tre
assi di riferimento tra loro fortemente integrati:
1) L’azione di programmazione in una logica di governo attraverso l’integrazione, la negoziazione
con gli ATTORI della PROGRAMMAZIONE
2) L’ACCREDITAMENTO e il CONTROLLO del sistema d’offerta
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3) L’ANALISI e la TUTELA della domanda proveniente dal territorio regionale a fronte
dei dati che ci presentano, così come, a titolo esemplificativo, fotografato dal Piano di Zona
del Distretto di Olgiate Comasco, uno scenario di crescita dell’età media della popolazione
residente. Si tratta di un dato che a partire dal 2010 vede una previsione di progressione che
assume contorni clamorosi. In particolare si evidenzia come, in Lombardia, sia diventato
prevalente il numero di famiglie (33%) che hanno almeno un componente di età superiore ai 65
anni, rispetto a quelle che hanno almeno un componente minore (27,1%).
I principi della libertà di scelta, della centralità della persona, della sussidiarietà, verticale ed
orizzontale, la valorizzazione della famiglia, come prima maglia della rete di assistenza e soggetto
propositivo di soluzioni ai bisogni, elementi cardine che ritroviamo già nella legge 3/2008, orientano
fortemente gli obiettivi che Fondazione Bellaria intende perseguire nel tempo e che puntano a
servizi che siano sempre più:

-

equamente distribuiti sul territorio, con omogeneità ed adeguatezza della rete delle unità
d’offerta

-

personalizzati, per la flessibilità delle prestazioni e perché centrati sulla domanda anziché
sull’offerta

-

integrati, soprattutto nelle componenti sociali e sociosanitarie, e con le altre politiche del
welfare

-

efficienti, con un ottimale utilizzo delle risorse finanziarie, maggiore razionalità organizzativa,
superamento di frammentarietà e duplicazioni per non disperdere l’efficacia degli interventi

La Fondazione ricerca quindi in maniera continuativa l’apertura al territorio potenziando
l’integrazione con le Aziende ASL, i Comuni e con altre istituzioni, come scuole, organizzazioni di
volontariato, per la realizzazione di progetti di collaborazione, traendo forza dal fatto che tale
collaborazione è da ritenersi un investimento sociale per il miglioramento della vita del singolo e della
collettività.
Possiamo dunque affermare che tale attenzione è riconducibile ad una forma di responsabilità
sociale, intesa come la capacità di rendere conto del grado di sostenibilità del proprio operato ai
propri interlocutori, noti comunemente come stakeholders “portatori di interesse”.
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Nell’ambito delle politiche aziendali di Fondazione Bellaria è forte la consapevolezza di quanto sia
importante rafforzare le relazioni di fiducia con tutti coloro che interagiscono a vario titolo con noi
nella programmazione e nella realizzazione di un welfare sempre più evoluto ed innovativo e che
esprimono nei confronti della stessa esigenze e aspettative con le quali è necessario confrontarsi.
L’individuazione degli stakeholders è il primo passo per sviluppare un valido sistema di
comunicazione.
L’insieme articolato degli interlocutori di Fondazione Bellaria può essere rappresentato in forma
sintetica attraverso una mappa delle relazioni nella quale si evidenzia la distinzione tra :
Stakeholder Interni
Risorse umane: Sono gli operatori che quotidianamente contribuiscono alla realizzazione delle
attività.
In relazione alle parti interessate interne le aspettative attese possono così essere sintetizzate:
- Preservare la credibilità e la reputazione dell’Azienda, allo scopo di dare evidenza oggettiva al
rispetto dei diritti umani dei lavoratori, mediante un sistema di gestione della responsabilità
sociale, con il fine di confermare la rispettabilità dell’Azienda;
- Generare maggior fiducia da parte degli utenti e delle organizzazioni sociali, dimostrando il rispetto
di principi etici e sociali;
- Migliorare il rapporto con le istituzioni facilitando le relazioni con gli enti deputati al controllo di
specifici adempimenti;
- Controllare la correttezza sociale dei propri fornitori;
- Migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli stessi nel
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e delle condizioni di lavoro.
Stakeholder Esterni
Ospiti: destinatari del servizio sanitario e socio assistenziale erogato dalla struttura in regime di
degenza.
Familiari: coloro che necessitano delle informazioni necessarie per il disbrigo degli impegni
amministrativi
e a volte di un sostegno nelle scelte relative ai propri cari.
Fornitori: singoli o società che sono legati alla struttura da rapporti contrattuali per la fornitura di
prodotti, servizi generali, prestazioni di manodopera per prestazioni di vario genere.
Enti e Istituzioni: sono i destinatari di un debito informativo: Regione, Asl, Comune, Università e
scuole
di specializzazione (tirocinanti).
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11. La nostra Casa: un intreccio di emozioni e ricordi

Il Quadro
La Residenza Sanitaria Assistenziale R.S.A.
L'esperienza diretta entro la quale si colloca "Fondazione Bellaria ONLUS" risponde ad una
valutazione dei bisogni del territorio in accordo con i più ampi cambiamenti a livello nazionale di
ordine economico e sociale, offrendo dei servizi che siano funzionali al benessere dei cittadini,
attraverso l'articolarsi di una progressiva differenziazione ed implementazione degli stessi che nel
corso degli anni ha assunto una forte connotazione di innovazione e flessibilità.
Infatti, nella proposta dei servizi al territorio non si può prescindere dal considerare che la classifica
dei Paesi più vecchi del mondo stilata dall’ONU nel 2000 vede al primo posto l’Italia, con una
percentuale di popolazione anziana del 25%.
Le classi di età più anziane stanno aumentando ad un ritmo più alto della crescita della popolazione
anziana in generale; fra il 1997 e il 2021 si calcola che gli ultra65enni italiani passeranno da
9.993.000 a 13.209.000 (+ 32%), mentre gli ultra80enni da 2.299.000 a 4.090.000 (+ 78%),
secondo stime ISTAT. Gli ultra80enni quindi stanno aumentando percentualmente più degli
ultra65enni.
L'aumento della popolazione geriatrica che si osserva da alcuni decenni è ormai attribuito al
cosiddetto "invecchiamento dal basso", dovuto alla diminuzione di fecondità, ma anche al cosiddetto
"invecchiamento dall'alto" per uno spiccato aumento della vita, grazie a rilevanti progressi medici e
tecnologici e alla riduzione di mortalità per malattie cardiovascolari che si è osservata in tutte le classi
d'età.
L’aumento dell' età dei ricoverati in RSA ha comportato un incremento di dipendenza e di
instabilità clinica generando un'alta percentuale di problemi sanitari specifici presente nei degenti.
Vi è inoltre sempre più spesso l’associazione della disabilità fisica e psichica che interessa l' epidemia
esplosiva delle demenze senili, per cui in Europa si parla di raddoppio di prevalenza di tali malattie
ogni anno a partire dai 65 anni; nelle residenze (o le loro equivalenti Nursing Homes, nel mondo
anglosassone) la prevalenza arriva al 50%, e per alcuni, se consideriamo tutta la patologia psichica e
non solo le demenze, si arriva al 90% dei ricoverati.
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Un altro elemento da considerare riguarda la specificità della disabilità nei ricoverati di età sempre
più avanzata che caratterizza le RSA: diventa prevalente la quota di persone che sono disabili non
per fatti improvvisi e catastrofici, come malattie acute o traumi, ma per un insieme di cedimenti,
ciascuno dei quali da solo non sarebbe in grado di togliere l’autonomia, ma che, insieme, determinano
l’incapacità e la dipendenza.
Per gli anziani ricoverati la malattia non è un avvenimento successo “prima” della disabilità, ma più
spesso è uno dei più importanti segni e sintomi di una malattia che persiste, che accompagna nel
tempo la disabilità.
La RSA è quindi luogo di accoglienza e cura di anziani con bisogni sanitari e assistenziali
diversificati che richiedono la definizione di un “case mix” quali/quantitativo basato sul consumo delle
risorse, ma riconducibile a due grandi tipologie: anziani con necessità di cura e riabilitazione per il

reinserimento nella situazione residenziale precedente l’evento disabilitante e anziani ricoverati per
cure continuative e protesiche.
La Fondazione costituisce un punto di riferimento per il territorio come strumento di supporto alle
situazioni di fragilità e riferite a persone che hanno maggiore bisogno d’aiuto. Un obbligo nei
confronti di Regione Lombardia è la determinazione della classe SOSIA (Scheda di
Osservazione Intermedia Assistenziale) di appartenenza di ogni ospite, dove la classe 1
rappresenta le situazioni di maggiore fragilità e la classe 8 quella di minore fragilità

Tu che mi curi.
Cosa vedi, tu che ti occupi di me,
cosa vedi?
Quando tu guardi, a cosa pensi?
Una vecchia bisbetica, un pò folle?
lo sguardo assente, perso nel vuoto,
che sbava quando mangia e non risponde mai,
che , più o meno docile, ti lascia fare a modo tuo,
il bagno e i pasti per riempire una lunga giornata grigia.
È a questo che pensi? È questo che vedi? Allora apri gli occhi! Quella sono io?
Ti racconterò chi sono io, seduta là tranquilla.
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Io che mi sposto ai tuoi ordini, che mangia quando vuoi tu.
Io sono l’ultima di 10 figli, e ho avuto un padre e una madre,
fratelli e sorelle che si amano tra loro .
Una ragazza di 16 anni, le ali ai piedi,
che sogna di incontrare presto il fidanzato.
A 20 anni, già sposa. Il mio cuore colmo di gioia,
a il ricordo delle promesse fatte quel giorno.
Ho 25 anni adesso e ho un figlio mio
Che ha bisogno di me per costruirgli una casa.
Una donna di 30 anni, mio figlio cresce cosi in fretta,
noi siamo legati da nodi che dureranno,
40 e lui presto non sarà più qui,
ma al mio fianco c’è mio marito, che veglia su di me.
50 anni e di nuovo dei bambini giocano intorno a me
riecocci ; mio marito ed io, con dei bambini.
Arrivano i giorni neri, mio marito muore,
guardo al futuro con dei brividi di paura,
perché tutti i miei figli sono occupati ad allevare i loro.
E ripenso agli anni all’amore che ho vissuto.
Sono vecchia adesso e la natura è crudele,
si diverte a far passare la vecchiaia per follia.
Il mio corpo se ne và, la grazia e la forza mi abbandonano .
E adesso c’è una pietra la dove una volta avevo un cuore.
Ma, in questa vecchia carcassa rimane una ragazza, e il vecchi cuore si gonfia senza posa.
Mi ricordo delle gioie, mi ricordo della tristezza,
e di nuovo io mi sento viva ed amo.
Io ripenso agli anni troppo brevi, passati cosi in fretta.
Ed accetto questa realtà implacabile che nulla è eterno.
Allora apri gli occhi tu che ti occupi di me e guarda.
Non solo la vecchia bisbetica. Guarda meglio: tu mi vedrai!
( questo testo è stato trovato tra le cose di una vecchia signora, paziente oncologica, dopo la sua
morte: ha meravigliato tutti gli operatori della struttura ospitante.
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Come accogliere, dandogli forma e dignità, il vissuto di chi, per scelta o per necessità si è trovato a
condividere un percorso di vita con noi, nella nostra Casa?!
Questa domanda è da sempre stata punto di partenza e di arrivo di tutte le attività pianificate dalle
nostre Animatrici ed Educatrici, una sorta di mantra e di rotta che imprime senso alle azioni.
Infatti, la certezza di valorizzare l’identità personale dei nostri anziani ci ha permesso, negli anni, non
solo di scoprire la ricchezza interiore di ciascuno di loro ma anche di comprendere quanto importante
e forte sia il radicamento con le proprie radici ed il proprio territorio.
Una Casa è un insieme di profumi, sensazioni, emozioni, scorci e vissuti che tessono una trama
sottile, difficile da tradurre in parole…è un lieve percepire che si respira e si deve vivere…
Una Casa come questa, dalle mille sfaccettature e così diversificata nell’organizzazione dei propri
Nuclei, cerca di rispondere ai differenti bisogni, anche fisici, dei propri ospiti.
Partendo quindi dal concetto di centralità della persona si possono apprezzare i tanti lavori in cui gli
ospiti raccontano di sé e del nostro territorio.
Uno dei tanti codici linguistici attraverso cui noi tutti possiamo raccontarci ed esprimere le nostre
emozioni è sicuramente quello della poesia e della scrittura, strumenti che nel corso degli anni
abbiamo cercato di valorizzare e portare avanti.
Infatti, nel 2003 è nata una speciale redazione giornalistica, a cura del Servizio Animazione, in cui
periodicamente gli ospiti potevano condividere esperienze, poesie, racconti di vita e momenti vissuti
nella Casa. Scrivevano Erina, Ida, Lina, Luigia, Maria e Vincenzina: “Quando eravamo bambine e
vivevamo in campagna nel periodo primaverile, aiutavamo le mamme ad allevare i cavalee (bachi da
seta)…noi bambini avevamo il compito di andare nel bosco ogni giorno per cogliere le foglie di gelso
(mùrun)…”
Ricordiamo il 2004 come anno in cui è stato pubblicato il libro “AI NOSTRI TEMPI…Racconti
di vita” frutto di mesi di lavoro con i nostri anziani, con i quali è stato ripercorso un viaggio nella
loro”storia” che va dagli anni ’20 fino agli anni ’40. Il libro inizia con i racconti della casa: “Le case
erano belle grandi! Al piano terra c’era la cucina, mentre ai piani superiori, le camere. I pavimenti
erano di mattone rosso, di terra battuta o di cemento”.
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Il 2009 è segnato da un ambizioso progetto che ha coinvolto i nostri ospiti nella riscoperta dei luoghi
della loro giovinezza, a partire dal Comune di Appiano Gentile. Il progetto, declinatosi in due
attività “raccontiamo Appiano ieri e oggi” e “La macchina del tempo”, è nato con l’intento di
costruire una storia comune che partisse dai singoli vissuti. Raccontano le Animatrici ed Educatrici:
“I risultati della proposta sono stati evidenti per tutti i presenti e per noi, che abbiamo potuto
partecipare delle emozioni e dei ricordi suscitati da questi incontri. L’entusiasmo nel raccontare le
proprie esperienze, è stato il filone emozionale che è rimasto costante per tutti i momenti di gruppo”.
Risale al 2011 il progetto nato dalla collaborazione con le Scuole elementari di Appiano Gentile,
finalizzato a favorire l’incontro intergenerazionale tra anziani e bambini attraverso incontri
programmati, seguiti da un libero e fluente scambio epistolare di riflessioni, domande ed emozioni tra
nonni e bimbi “cari nonni, vi voglio raccontare una mia esperienza…”
È del 2014 il libro “Poesie colorate”, nate nell’ambito di un progetto “CREAretività”, coordinato
dall’Associazione “Un Sorriso in Più” di Guanzate e a cui la nostra Fondazione ha deciso di
aderire, insieme ad altre RSA. “Titoli personali, casuali vengono assemblati senza l’uso di codici
linguistici predefiniti e ricomposti secondo la regola del divertimento, del piacere, dell’esperienza
ludica, per dare origine ad una poetica del cuore”
PRIMAVERA
Il gatto ha vita
nel cortile
ed è azzurro
come il cielo.
Questo carnevale
di emozioni
è una leggera esplosione
di un niente
che ho dentro.
Primavera in viaggio,
buona pasqua e stop.

(Fondazione Bellaria- Appiano Gentile)
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Ci piace chiudere questo breve viaggio nel “cuore pulsante” della nostra Casa, omaggiando i lettori
con due poesie che ci rendono testimoni di antiche memorie e celebrano persone che ci hanno
pregiato della loro presenza, perché in ciascuno di noi c’è un giardino fiorito e profumato da
custodire gelosamente e di cui godere con gioia.

VENTO
Non parlare.
Lasciami scrivere le emozioni
del vento…
Sull’acqua tremante
che muove lo scafo,
tra i rami verdi
su cui fiori s’aggrappano,
sulla strada
cui ruba la polvere,
sulle centrali nude
che terge dal veleno,
sull’affanno dei passeri,
sui tuoi capelli d’autunno,
ove chiudo gli occhi…
Sulla mia ansia ferma
Vorrei passasse
Il vento
(Adriana Gervasini)
IVO
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12. L’apertura al territorio: il Centro Diurno Integrato.

LA CORNICE…
Il Centro Diurno Integrato è una Struttura semi-residenziale destinata a fornire un Servizio di
accoglienza e assistenza sanitaria a persone anziane parzialmente e non autosufficienti, oppure
autosufficienti ma con problematiche di ordine sociale e psicologico, mantenendone o
recuperandone l'autonomia attraverso la tutela e promozione della loro salute.
Il Centro Diurno ha l'obiettivo di dare sostegno alle persone anziane che vivono in condizione di
solitudine e di disagio, e ai familiari che necessitano di un alleggerimento del carico assistenziale per
un breve, medio, lungo periodo, ponendosi come servizio "intermedio" tra l’assistenza domiciliare e la
lungodegenza.
La finalità del servizio è, infatti, quella di permettere all'anziano di rimanere nel proprio contesto
familiare e sociale e di evitare e/o ritardare il ricorso al ricovero.
Il Centro Diurno Integrato è accreditato da regione Lombardia per ospitare un massimo di 18
persone che siano interessate da patologie assimilabili a quelle tipiche di un'utenza in condizione di
fragilità.

Ci siamo chiesti, al di là delle normative che fissano limiti e parametri, quale fosse la vera vocazione
del nostro Centro Diurno Integrato: nel qui e nell’ora!
Ebbene, ci siamo accorti come l’oggi di fatto sia in continuità ed in linea con la tradizione di questo
Centro, che è nato con l’intento di ricreare l’atmosfera di casa.
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Un obiettivo sicuramente ambizioso che coinvolge tutti gli operatori e gli ospiti che lo frequentano o
l’hanno frequentato nel passato.
Infatti, nel corso degli anni, insieme ai tanti progetti ed attività che normalmente accompagnano il
percorso degli ospiti all’interno del nostro CDI, abbiamo cercato di portare quel calore e vivacità
anche attraverso un “fare” paziente: il cucinare.

“Qualunque cosa tu possa fare, o sognare
di poter fare, incominciala. L’audacia ha
In sé genio, potere, magia. Incomincia adesso.”
(W. Goethe)

Come valuta complessivamente il nostro C.D.I.?
molto

45,5%

5 risposte

abbastanza

45,5%

5 risposte

poco

0,0%

0 risposte

non saprei

0,0%

0 risposte

NR

9,1%

1 risposta

TOT. Risposte

11
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TORTA BUDINO E PERE

INGREDIENTI :
3 pere abate
1 pasta sfoglia pronta
1 busta di budino al cioccolato
250 ml di panna da montare ( non montare )

Sbucciare le pere e tagliare a fettine sottili, mettere la sfoglia in una tortiera foderata di carta forno
e bucherellare.
Disporre le fettine di pere su tutta la sfoglia sino a coprire tutto il fondo, versare il budino in una
ciotola, versare la panna e amalgamare bene tutto, versare il composto in modo uniforme sulla torta.
Infornare a 180° per 30 minuti poi ancora 5 minuti con il forno acceso solo sotto.
Appena possibile mettere la torta in frigo e servire fredda, a piacere accompagnare con panna
montata.

Questa preparazione ha lasciato tutti perplessi sino alla fine perché, come ripetuto a turno da tutte,
il budino si fa con il latte sul fuoco e non come è indicato nella ricetta...e poi con la panna!
E' stata dura convincere tutte a provare e poi il risultato ha scatenato l'applauso. la torta è
veramente buona ed è stata fatta due volte.
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L’entusiasmo, la voglia di scoprire e di far scoprire, incanalando l’immaginazione in una forma, il cibo,
che possa stuzzicare la curiosità e il piacere di assaporarne la sua genuinità, ci pone immediatamente
in contatto con noi stessi, annullando quel confine che ciascuno di noi cerca di stabilire tra sé e
l’esterno: un confine mobile, costantemente negoziato e rielaborato.
Tramite l’atto alimentare noi diventiamo ciò che mangiamo, assumendo il cibo assimiliamo il mondo e
di conseguenza l’atto di mangiare è sì un fatto fisiologico ma carico di potenziali e di simboli.
Ha quindi senso affermare che il nutrimento è tradizione, valori, emozioni, accoglienza e salute poiché
ci pone continuamente in contatto con noi stessi e con la comunità, alla quale la persona sente di
appartenere e che contribuisce a definire.
Il percorso attraverso il gusto negli anni ha dato i suoi frutti che si sono concretizzati nella
realizzazione di due ricettari.

CAMMEO
“Cucinare è una delle cose che più ricordiamo. Nasce dalla necessità di nutrirsi e nutrire ed è
un’attività che rimane impressa, specie nelle “ donne di una volta “, nelle Nonne che avevano e hanno
una ricetta, un piatto che, per quanto semplice, scalda i cuori. Ricette, profumi che accompagnano
tutta la nostra vita, che risvegliano in ognuno di noi il ricordo di un momento speciale. Questo
libretto è nato così, semplicemente, dall’attività svolta dagli Ospiti del Centro Diurno Integrato,
attività attesa e condivisa da tutti, da chi preparava e da chi attendeva di gustarne il risultato.”

Presso il Centro Diurno Integrato i nostri ospiti possono usufruire di tutti i servizi presenti nella
RSA, condividendone spazi ed attività, favorendo così la socializzazione e tra gli Anziani e la
possibilità di poter scegliere fra più proposte.
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13. La cultura della memoria

13.1 Il Nucleo Alzheimer
LA CORNICE…
Il Nucleo Alzheimer ubicato all’interno della RSA, è destinato a persone con diagnosi di Alzheimer
o affette da forme di demenza che provocano turbe comportamentali.
Il Nucleo Alzheimer ha l’obiettivo di garantire ai propri ospiti le necessarie condizioni di tutela e di
sicurezza e allo stesso tempo ritmi di vita e stimoli “riabilitativi” adeguati alle loro ridotte capacità
cognitive e funzionali.
Il Nucleo Alzheimer, accreditato da Regione Lombardia, accoglie 20 ospiti che dispongono di spazi
organizzati e protetti in cui potersi muovere in totale sicurezza. Il Nucleo si affaccia su un giardino
appositamente studiato ed attrezzato per la stimolazione sensoriale dei nostri ospiti.

La riflessione che” l’uomo della strada” potrebbe fare è su quale senso e significato attribuire alle
attività pratiche e di relazione che quotidianamente vengono svolte con i nostri ospiti, a fronte di un
progressivo decadimento cognitivo in cui la coscienza scivola, piano piano, nell’oblio e si fonde con il
tutto. Si perde progressivamente la dimensione del “saper fare”, “del saper dire” con cognizione di
causa ma…non del “saper essere”.
L’integrità della persona non viene di certo meno anche se inficiata nelle sue funzioni cognitive: la
persona, riconosciuta nella sua globalità e dignità è al centro delle attività educative, in cui l’identità
viene riconosciuta anche attraverso la valorizzazione del corpo, la cura di sé e la possibilità di
espressione delle proprie emozioni.
Anche la dimensione del tempo lineare, così come siamo abituati a concepirla nel nostro quotidiano,
scandita da orari, appuntamenti ed obiettivi da raggiungere, in un Nucleo come questo perde
completamente di senso e si cala in una prospettiva circolare, contenitiva, ripetitiva ed accudente in
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cui non c’è un prima e un dopo ma il qui e l’ora, con il carico di contenuti e richieste che quel momento
porta con sé.
L’efficientismo cede il passo alla comprensione e all’osservazione di ogni minimo dettaglio che lasci
intravvedere la coloritura del momento: è una danza sottile e delicata, il cui ritmo imprime senso e
ingenera una capacità di ascolto dell’altro.
L’impiego di tecniche non farmacologiche, a supporto delle cure garantite ai nostri ospiti, si avvale di
pratiche i cui benefici sono notoriamente riconosciuti in questo ambito:
- Doll therapy, detta anche “terapia della bambola”, è una terapia non farmacologica che si
inserisce proprio in questo processo, finalizzato al contenimento degli stati di agitazione e di
ipercinetismo che affliggono queste persone, attraverso il ripetersi di pratiche di accudimento che
dirigono l’attenzione sul gesto, così come
-la terapia di orientamento alla realtà (ROT), finalizzata ad orientare la persona rispetto alla
propria vita personale, all’ambiente e allo spazio che lo circonda tramite stimoli continui di tipo
verbale, visivo, scritto e musicale.

13.2 Il Caffè Alzheimer
La Cornice
Il servizio, nato originariamente in Olanda nel 1997, è finalizzato al contenimento dell’impatto sociale
che accompagna la malattia ed è quindi rivolto, oltre che alle persone affette da Alzheimer, anche a
tutta la rete di assistenza che supporta il malato.
Il 2015 ha segnato una tappa importante nella storia della Fondazione, rappresentata dalla nascita
del suo primo Caffè Alzheimer “Il Caffè della Memoria”, inaugurato il 5 febbraio presso la sede
dell’Associazione “Incontro” di Villa Guardia.
Le attività proposte sono semplici e divertenti, pensate per rispondere alle più ampie esigenze di
coloro che vi parteciperan0.
Oltre ai Laboratori ludici ed esperienziali, il Caffè Alzheimer si è proposto l’obiettivo primario di
creare una rete di sostegno che supporti e prepari i familiari alle progressive fasi della malattia,
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attraverso la creazione di un gruppo di mutuo aiuto che favorisca, davanti ad un buon caffè, il dialogo
e la condivisione di aspetti che riguardano la gestione della malattia.

“La personalizzazione dell'assistenza è la modalità di lavoro che caratterizza servizi innovativi come i
caffè Alzheimer; infatti il confine tra essere “contenitori di sofferenza” o “ambiti di cura” è molto
sottile; il contenitore può essere chiuso, la cura invece richiede apertura, rispetto, relazione. In
questo modo si garantisce al fruitore una prospettiva normale, nel cui ambito si cerca di leggere il
bisogno per darvi risposte adeguate. Talvolta la costruzione di servizi chiusi è un riflesso di difesa in
mancanza della capacità di capire le reali esigenze dell'anziano che, per quanto fragile e limitato nelle
proprie espressioni psicofisiche, è sempre portatore di una domanda di senso. Anche la persona
con compromissione delle funzioni cognitive pone a chi lo assiste continue domande -implicite o
verbalizzate- su dove si vuole arrivare con gli atti di cura. Il Caffè Alzheimer è una risposta possibile
in questa direzione”.
(Professor Marco Trabucchi)
Sovente accade che persone affette da demenza e le loro famiglie vivano difficili situazioni per la
mancanza di risorse e dell’aiuto necessario. La famiglia però, sebbene si ritrovi in condizioni di
disagio, non deve e non può ridursi a elemento passivo, in quanto possiede potenziali risorse,
adottabili nella gestione del malato affetto da demenza.
Il ruolo assunto da chi si occupa in modo attivo del congiunto affetto da demenza è un ruolo
complesso e articolato, in quanto non si esaurisce nella semplice tutela dei bisogni fisici ma si estende
ad altri innumerevoli bisogni, tra cui la presa in carico della dimensione psichica, affettiva e sociale del
malato.
Al caregiver (termine con il quale si designa “colui che presta le cure”, ovvero colui che si prende cura
attivamente della persona malata), dunque, si demanda l’importante e difficile ruolo di promuovere il
miglioramento e il mantenimento della qualità di vita e della dignità del malato.
Tale ruolo può vedersi concretizzato se al caregiver viene fornito un supporto costante e se
vengono previste per il malato attività riabilitative atte a rallentare il decorso del deterioramento
cognitivo.
Gli Alzheimer Caffè si inseriscono in questo contesto, con l’obiettivo di creare un supporto alla
famiglia (malato e caregiver).
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14. Il volontariato come valore aggiunto

Ma cosa significa essere un volontario? Che cosa deve fare? Che tipo di approccio deve avere nel
contesto sociale in cui si muove?
Sulla scia di queste domande si è tentato di dare una risposta semplice ma sincera. Ovviamente
l’agire con spontaneità e spirito di altruismo, senza alcun interesse verso un qualsivoglia tipo di
riconoscimento è da riconoscere come un ineluttabile approccio da seguire per chi desidera entrare
nel mondo del volontariato.
Ma il punto significativo su cui ci si vuole soffermare è l’ottica del Volontariato come “stile” di vita,
come “scelta” di vita: il Volontario è una persona che si “riconosce da lontano”, perché è una persona
che pone gli altri al centro anziché se stesso, è una persona disponibile all’ascolto, rispettosa delle
persone con cui intrattiene rapporti sociali e disponibile ad aiutarle.
Si fa “volontariato” se ci si pone al servizio degli altri, indipendentemente dall’attività pratica che si
svolge, se si agisce con umiltà, scacciando il pensiero di decidere noi cosa è bene o non bene fare;
occorre partire dagli altri, capire quali sono i loro reali bisogni e, quindi, cercare di risolverli.
Ma, ci si è chiesti, è sempre sbagliato nel volontariato aspirare ad una gratificazione, ancorché intesa
come soddisfazione per aver fatto qualcosa di utile? Il piacere che possiamo provare constatando di
aver portato un po’ di sollievo a qualcuno è anch’esso una forma di gratificazione da cui dobbiamo
essere scevri? Difficilmente l’uomo riesce ad agire in modo completamente “asettico” rispetto al
proprio “Io”, senza un obiettivo che in qualche modo, magari inconsapevolmente, è volto a soddisfare
anche i suoi bisogni; se però questi bisogni vengono soddisfatti facendo qualcosa di utile per gli altri,
i due aspetti, la propria soddisfazione personale da un lato e gli effetti pratici dell’attività di
volontariato svolta dall’altro, diventano perfettamente compatibili, anzi costituiscono forse una
condizione imprescindibile.
La Fondazione auspica, promuove e valorizza le attività del volontariato in ambito sociale, ricreativo,
culturale a supporto dei programmi di animazione organizzati dalla Struttura, previo accordo
disciplinato da apposita convenzione.
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La Fondazione intrattiene con i Volontari rapporti di collaborazione e d’integrazione al fine di
rendere i servizi sempre più aderenti alle esigenze dei Residenti.
Nell’ottobre dell’anno 1997 è stata costituita l’Associazione Bellaria e Volontariato “ABEV - IL
SORRISO” che esercita la propria attività esclusivamente presso la Fondazione. Conta circa
cinquanta iscritti che prestano la loro attività in maniera continuativa, gratuita e coordinata, ognuno
secondo le proprie modalità e disponibilità di tempo. L’Associazione svolge una funzione di
organizzazione, formazione e sostegno ai volontari in collaborazione con gli Operatori della
Struttura.
L’Associazione “Un sorriso in più” di Guanzate opera nella Fondazione con la presenza di un
Educatore, in alcuni giorni del mese, oltre che con alcuni volontari, offrendo tre attività specifiche:
piscina, arte terapia e yoga.
Ogni domenica sono presenti anche volontari dell’Associazione "Musa" di Como.
Tra le attività a cura dei volontari annoveriamo: cinema, colloqui individuali, uscite al mercato,
assistenza religiosa, trasporti per visite specialistiche, arte-terapia, piscina, intrattenimento e cucina
al centro diurno, tornei di carte, merende in musica, supporto alla somministrazione dei pasti,
collaborazione per feste, tombola, ecc..

TOTALE VOLONTARI: 48
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15. Il nostro gruppo

Esiste, accanto all’organizzazione tecnico/formale, un’organizzazione delle persone che nasce da
fenomeni come le attese, le percezioni, le relazioni e la quotidianità (La Rosa, 1993).

Guidare un’organizzazione non significa solo privilegiare una realtà obiettiva, strutturale, ma anche
essere consapevoli di una realtà soggettiva di ‟clima‟ che non viene quasi mai presa ufficialmente in
considerazione.
Il concetto di clima ha una chiara derivazione geografico-metereologica che può risultare utile per
una sua comprensione intuitiva. Così come il clima metereologico è dato da un insieme complesso di
fenomeni (piovosità, umidità, temperatura, altitudine, ecc.) che nel loro insieme rendono una regione
più o meno adatta ad un particolare tipo di coltura e sensibile a particolari eventi atmosferici
(pioggia, neve, nebbia, siccità, ecc.) così il clima organizzativo possiamo immaginarlo come un insieme
dato da una serie di fattori la cui conoscenza dello stato medio permette di prevedere, ad esempio, la
maggiore incidenza di conflitti e litigi tra le persone, così come la presenza di collaborazione e di
rapporti di reciproca fiducia incide sui risultati che quel gruppo può conseguire.
La visione dell’organizzazione solo attraverso i processi, le risorse, le regole e i protocolli e
quant’altro faccia parte della componente “strutturale”, è sicuramente riduttivo e appartenente ad un
passato che pensava erroneamente che bastasse ottimizzare le procedure ed agire
sull’organizzazione tecnica dell’azienda per poter assicurare un prodotto di qualità. La visione
efficentista dell’organizzazione ha
sicuramente dei lati positivi ma non può prescindere dal fatto che a “fare le cose non sono le
procedure ma chi le esegue”.

Non si tratta di fare un buon
lavoro, ma di fare un lavoro
che abbia un senso.
(Jean Vanier)
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La qualità dell’assistenza è il risultato finale di un complesso intreccio di fattori, quali la capacità di
gestione, la razionalità dell’uso delle risorse disponibili, la capacità di governo dell’innovazione, di
indirizzare i comportamenti professionali degli operatori che devono coniugare la corretta esecuzione
dei loro compiti e mansioni con il calore e la partecipazione empatica, quest’ultima elemento di forte
motivazione individuale a tutela della propria integrità e dignità umana.
Di riflesso la nostra Struttura, da sempre luogo di cura, diventa ambiente di vita, nel quale
continuare ad esprimere i propri diritti e la propria visione del mondo.
Consapevoli del fatto che la nostra “forza” sono le persone, l’ attenzione ricade sicuramente sulla
scelta del personale che, oltre ai titoli ed alle competenze professionali, deve possedere indubbie
capacità comunicative ed empatiche, aderendo il più possibile ai valori etici della nostra tradizione.

175 DIPENDENTI
DI CUI 153 A TEMPO INDETERMINATO
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16. Il Codice Etico

Il Codice Etico, ex D.Lgs. 231/01, ha il compito di prevenire la commissione di determinati reati dei
quali anche la società, unitamente alla persona fisica colpevole, è chiamata a rispondere. Esso detta
un insieme di norme comportamentali che vincolano i soggetti operanti all'interno dell'Ente, i quali
sono tenuti ad attenersi ad una condotta improntata alla trasparenza delle procedure ed alla legalità.
La Fondazione ha adottato il proprio Codice Etico che può essere consultato e scaricato dal
nostro sito: www.bellaria.org
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, è stato inoltre istituito un Organismo di Vigilanza,
composto da tre membri esterni, il cui compito è quello di verificare costantemente, in qualità di
Garante, l’osservanza del Codice Etico, quest’ultimo parte del più ampio Modello di
Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/01.
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17. La logica dei Multiservizi: la rete domiciliare

Il modello di RSA multi servizi e polifunzionali si completa attraverso una rete di servizi domiciliari
che offrono risposte appropriate ai nuovi bisogni della crescente cronicità.
Infatti, l’indirizzo proposto dal welfare lombardo punta proprio sulla costruzione di percorsi di cura
studiati sulle specifiche caratteristiche di ogni anziano.

La nostra finalità è quella di mettere in primo piano la centralità del concetto di cura che non è né
esclusivamente tecnica né una teoria di cui impadronirsi, ma è una relazione, un atteggiamento
personale e contemporaneamente un fare che si impara facendo.

“Var puse un di’ de pratica che cent’ann del gramatica”
(Vale più un giorno di pratica, che cent’anni di grammatica)

Un primo significato del lavoro di cura è riferito al fatto che esso consiste in molteplici attività
finalizzate a sostenere il benessere. Queste attività vengono agite non per il o sul soggetto
interlocutore, ma con lui, nel suscitare la partecipazione attiva dell’azione di cura, verso un obiettivo
di benessere condiviso.
Un ulteriore significato attribuibile alla cura è quello che si collega a quell’insieme di attività e
attitudini che hanno a che fare con l’attenzione per il benessere di una o più persone dentro un
contesto che ha sempre una ricaduta in termini sociali.

Il benessere individuale, infatti, è un bene sociale; l’incapacità di prendersi cura di se stessi genera
sempre non solo ansia e fatica personale ma paura e insicurezza a livello collettivo. In questo senso il
ruolo assistenziale ed educativo degli operatori ha, tra le sue funzioni principali, quella di sviluppare

collegamenti e comunicazioni, l’operatore diventa mediatore fra la persona presa in carico e il mondo.

PER IL 5‰ CODICE FISCALE 80014800132

I servizi di intervento domiciliare costruiscono il loro senso e la loro utilità proprio nel poter essere
ponte fra gli ambiti di vita della persona in carico, ambiti troppe volte separati e non comunicanti. La
capacità che gli operatori hanno risiede, appunto, nel riuscire a stare in equilibrio fra istanze diverse
(famiglia, servizi, persona) per trovare lo specifico del proprio intervento che possiamo definire come
un accompagnamento leggero e costante durante il periodo di presa in carico della persona.
Inoltre gli interventi assistenziali o educativi si realizzano nelle relazioni, ma l’obiettivo non è far sì che
il soggetto si affezioni o interessi all’operatore, bensì al mondo esterno o al miglioramento dei livelli di
comunicazione interiore.
Il sostegno a un benessere possibile passa attraverso l’instaurarsi di una relazione che aiuti la
persona a entrare in rapporto con le sue potenzialità, a partire da ciò che è.
Le possibilità di un cambiamento nascono da un atteggiamento educativo disponibile a entrare
anche in punta di piedi nel mondo dell’altro, accettando in termini non valutativi la situazione
personale e familiare che è il dato di partenza, spesso duro, con cui gli operatori si confrontano.
La pesantezza delle situazioni con cui ci si confronta fa sì che il senso della cura che si presta lo si
ritrovi anche nelle possibilità di alleggerirne il peso di chi se ne occupa.

17.1 Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I)
La Fondazione è accreditata a svolgere prestazioni A.D.I. (Assistenza Domiciliare SocioSanitaria Integrata),
Secondo la commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei L.E.A. (livelli essenziali
di assistenza): "Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, prestati
da personale qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti ed in condizione di
fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino
funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana. Nell'ambito delle cure domiciliari integrate
risulta fondamentale l'integrazione con i servizi sociali dei comuni. Il livello clinico, funzionale e sociale
deve essere valutato attraverso idonei strumenti che consentano la definizione del programma
assistenziale ed il conseguente impegno di risorse".
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L'A.D.I., prevista dai L.E.A. (livelli essenziali di assistenza) definiti dallo Stato nel 2001, è stata
praticata in forma sperimentale in Lombardia a partire dal 2003, attraverso l'erogazione di voucher
socio-sanitari alla persona per acquisire le prestazioni necessarie da Erogatori che hanno
sottoscritto il "Patto di Accreditamento" con le A.S.L. competenti.
Queste ultime hanno regolamentato i rapporti con gli Erogatori definendo criteri per la presa in
carico della persona fragile, per la valutazione dei bisogni e per le prestazioni socio-sanitarie da
erogare.
Il voucher socio-sanitario è rivolto alle persone fragili, cittadini che, per limitazioni permanenti o
temporanee della propria autonomia, non sono in grado di accedere alle strutture ospedaliere o
ambulatoriali per ricevere le prestazioni necessarie.
Con provvedimento del 24 luglio 2003 Fondazione Bellaria Onlus ha ottenuto l'accreditamento
per l'erogazione del Voucher socio-sanitario per la gestione dell'A.D.I. nel Distretto Sud - Ovest,
in particolare nei Comuni di:

Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarrone, Bregnano,
Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi,
Castelnuovo Bozzente, Cirimido, Drezzo, Faloppio, Fenegrò, Fino Mornasco, Gironico,
Grandate, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone,
Lurate Caccivio, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Parè, Rodero, Ronago,
Rovellasca, Rovello Porro, Solbiate, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veniano, Vertemate
con Minoprio, Villa Guardia.
Da Marzo 2013 Fondazione Bellaria Onlus ha ottenuto l'accreditamento per l'erogazione del
Voucher socio-sanitario per la gestione A.D.I. nel Distretto di Tradate, in particolare nei Comuni
di:

Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona,
Venegono Inferiore e Superiore.
Il servizio di cura a domicilio viene attivato nel seguente modo:
- comunicazione con la famiglia e presa in carico (ossia il tempo che trascorre dalla data del primo
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contatto alla definizione del P.A.I.) entro le 24/72 ore lavorative dalla richiesta da parte dell’ASL.
In caso di urgenza segnalata dal medico o dalla struttura ospedaliera, entro le 24 ore.
- avvio dell’assistenza infermieristica entro le 72 ore
- avvio degli interventi riabilitativi entro le 72 ore
Il servizio A.D.I., al fine di favorire una continuità assistenziale ai nostri pazienti, è garantito 7 giorni
su 7 dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
È inoltre disponibile un servizio di reperibilità telefonica, dedicato alle urgenze sanitarie, gestito
direttamente dagli Operatori del servizio A.D.I., attivo sette giorni su sette, dalle ore 9.00 alle ore
18.00
Nel corso dell’anno 2015 sono stati attivati n. 282 profili 1, n. 40 profili 2, n. 1 profilo 3, n. 4 profili 4,
n. 238 prestazionali e n. 485 prelievi, per un totale di

1.050 TITOLI.
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17.2 Servizio di Assitenza Domiciliare accreditato ASCI di Lomazzo
Per Servizio di Assistenza Domiciliare si intende il complesso delle prestazioni finalizzate a
consentire la permanenza nell’ambiente di vita dell’Utente e a supporto della rete familiare.
Il servizio è rivolto alle persone anziane e disabili non autosufficienti residenti nei Comuni
convenzionati. Tale Servizio viene effettuato con Personale dipendente appositamente formato.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare offre, a titolo meramente indicativo, i seguenti servizi:


Assistenza diretta alla cura della persona



Aiuto nella gestione dell’alloggio e delle attività domestiche



Accompagnamento dell’Utente a visite mediche o prestazioni sanitarie



Preparazione pasti e/o loro consegna



Segretariato sociale



Attività diverse di prevenzione e consulenza

TOTALE UTENTI PRESI IN CARICO: n. 129
TOTALE ACCESSI: n. 11421
TOTALE ORE PRESTAZIONI: n. 8610
UTENTI DIVISI PER COMUNE:
I cittadini residenti nel distretto di Lomazzo potranno scegliere tra le strutture accreditate
dall’ASCI (Azienda Sociale Comuni Insieme) l’organizzazione che preferiscono.
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17.3 Servizio Pasti a domicilio
I pasti a domicilio sono una risorsa indispensabile per i nostri anziani e per coloro che ne necessitano.
La presenza di questo servizio permette loro di ricevere non solo il pasto, ma anche un sorriso,
scambiando quattro chiacchere con i nostri operatori.
Il servizio di preparazione dei pasti è attivo 365 giorni l’anno, mentre la consegna avviene solo nei
giorni feriali.
L’Utente sceglie, tra le proposte inserite nel menù settimanale, le pietanze gradite.
Le richieste arrivano alla nostra Fondazione attraverso il Servizio Sociale comunale di residenza.

TOTALE PASTI CONSEGNATI: 25.931

17.4 Servizi di Assistenza Domiciliare privata
I servizi di Assistenza Domiciliare realizzano tempestivi programmi di cura e di assistenza
personalizzati privati attraverso l’integrazione tra sociale e sanitario.
Essi costituiscono un insieme di attività occasionali o continuative di tipo medico, infermieristico,
riabilitativo e sociale attivabili su richiesta e rivolte a bambini, anziani, persone non autosufficienti o
portatori di patologie croniche.

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA:

ha preso in carico n. 32 utenti, di cui 10

maschi, con un’ età media di 60 anni e 22 donne, con un’età media di 76 anni. Le prestazione attivate
durante l’anno sono state n. 705 di cui 611 di rieducazione funzionale e n. 94 di massoterapia
distrettuale.

SERVIZIO INFERMIERISTICO:

ha preso in carico n. 190 utenti, di cui 60

maschi, con un’ età media di 75 anni e 130 donne, con un’età media di 77 anni. Le prestazione
attivate durante l’anno sono state n. 634.

SERVIZIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE :

ha preso in

carico n. 13 utenti, di cui 3 maschi, con un’ età media di 83 anni e 10 donne, con un’età media di 86
anni. Il numero di accessi eseguiti durante l’anno sono stati 1170.
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18. La formazione

“Come sa fa, sa gà”
(Da come fai, avrai)
Oggi, nei servizi socio-sanitari rivolti alla persona, la qualità non è più intesa solo come la misurazione
dei processi e dei risultati: il contesto assistenziale, professionale, tecnologico, organizzativo e
gestionale ne fornisce i presupposti, ma fondamentali sono l’attitudine e la tipologia
comportamentale degli operatori.
La formazione costituisce un punto nodale ed un passaggio essenziale ed indispensabile per
permettere agli operatori di acquisire, rivedere, riconfermare, motivazioni ed attitudini personali,
necessarie conoscenze e capacità relazionali e tecnico-operative.
Per raggiungere tali obiettivi la formazione permanente è il fondamento di una buona gestione.
La Fondazione Bellaria

è consapevole che i servizi alla persona si caratterizzano per la

soggettività che ogni operatore agisce come filtro nell’erogazione della prestazione.
Si può quindi dire che l’operatore è la risorsa decisiva di cui dispone l’organizzazione per creare le
condizioni culturali e organizzative.
Dunque a questi attori si dovranno riconoscere diversi bisogni:
-

il bisogno di conoscenza che favorisca il risveglio di una consapevolezza sulla necessità di
apprendere e migliorarsi costantemente
(formazione professionale )

-

il bisogno di riscoprire una motivazione interna che deve essere mantenuta e potenziata
(supervisione psicologica, percorso antistress)

-

il bisogno di fare esperienza privilegiando la formazione sul campo, promossa predisponendo un
contesto organizzativo favorevole a risolvere concreti e specifici problemi aziendali.
(formazione permanente : incontri mensili sui PAI, gestione della quotidianità)
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Dall’anno 2005 la Fondazione Bellaria attiva percorsi di formazione ed aggiornamento centrati
sull’operatore e/o sul gruppo professionale con il sostegno del contributo dei Fondi Paritetici
Interprofessionali.

TOTALE ORE FORMAZIONE: 189
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19. Gli Obiettivi fissati per il 2016

“La manera pussee giusta de fa’ on cambiament, l’è de dà una man a fall”
(Il migliore modo di contribuire a un cambiamento è dare una mano a crearlo)
Le attività scelte per l’anno 2016 hanno lo scopo di soddisfare il benessere psico-fisico dei
residenti, valorizzandone capacità e risorse , favorendo inoltre il contatto e la comunicazione
all’interno e all’esterno della RSA.
La valorizzazione della persona nella sua identità, anche in caso di perdita totale o parziale della
propria autonomia, è al centro della proposta educativa e della modalità di relazione con i residenti.
Le attività proposte coinvolgeranno i residenti sia:
-

a livello di grande gruppo con attività ricreative per diversificare la rottura della routine
quotidiana e favorire il divertimento;

-

in piccoli gruppi, che permettano la valorizzazione della persona, l’emersione di dinamiche
relazionali, la socializzazione e il mantenimento e la stimolazione delle risorse;

-

a livello individuale, per favorire l’emersione di bisogni o richieste personali o per sostegno
alla persona in situazioni di disagio.

Alcune attività saranno proposte per tutto l’anno, mentre altre avranno una frequenza definita nelle
singole schede di attività presenti nel progetto 2016, altre ancora prevederanno la copresenza di più
operatori.
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19.1 Progetto “Vivere il quotidiano”
Obiettivo di questa attività, che si svolgerà all’interno dei vari reparti, è quello di mantenere,
stimolare, valorizzare le risorse che i nostri ospiti possiedono, favorendo il vissuto di momenti di
incontro e vicinanza, attraverso l’ascolto e l’attenzione individuale.
Ogni giorno si realizzeranno:
 Momenti di relazione individuale;
 Stimolazione motoria di gruppo ed individuale;
 Stimolazione cognitiva/creativa e di mantenimento delle capacità manuali;
 Gruppi di relazione e socializzazione e valorizzazione dei bisogni personali;
 Occupazioni quotidiane individuali: mansioni studiate per la valorizzazione delle capacità
dell’ospite legate ai bisogni della collettività con riconoscimento sociale.

19.2 Progetto Ben-essere: progetti di cure complementari e alternative
Sono previsti progetti in collaborazione con esperti esterni tra cui un Musicoterapista e un’
Arteterapista che proporranno attività in continuità con quelle già realizzate nel 2015.
Proseguirà il progetto di MUSICOTERAPIA, articolato in 4 percorsi differenziati a seconda
delle esigenze individuate e raccolte dall’èquipe animativo-educativa nel corso di questi anni:
 2 Gruppi di Ascolto attivo che prevederanno momenti di attenzione, cura e ascolto delle
proprie emozioni, favorendo l’emersione di racconti ed eventi legati sia al qui ed ora che ai
ricordi della propria vita, accettazione e condivisione con il gruppo;
 Improvvisazione musicale dedicato ad ospiti con gravi deficit della capacità di comunicazione,
dove si privilegia il canale non verbale attraverso l’utilizzo di strumenti scelti dai partecipanti al
gruppo per favorire l’emersione di emozioni;
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 Gruppo Canto, legato alle capacità di esprimersi e relazionarsi attraverso il canto, fonte di
ricordi e emozioni, parteciperanno sia persone con buone capacità cognitive che quelle con
deficit cognitivi anche importanti.

Progetto di ARTE-TERAPIA:
 “PROGETTO Bottega degli artisti” in via della Sagra
Ogni progetto si articolerà in 9-11 incontri con cadenza settimanale e sarà rivolto a persone
con deficit cognitivi associati a patologia psichiatrica. Il medium artistico è un canale che ha
permesso di favorire l’espressione di sé (delle risorse personali, delle emozioni e dei vissuti) e
la crescita relazionale del gruppo, consentendo di acquisire maggiore consapevolezza di sé e
dell’altro.
 PROGETTO Arte-terapia di piccolo gruppo:
Si articolerà in 2 progetti da realizzare nei reparti Via dei Fiori e Piazza del Sole, con il
coinvolgimento di alcuni ospiti individuati dall’èquipe.
Gli obiettivi educativi e terapeutici consistono nel favorire l’accettazione del cambiamento di
vita conseguente all’ingresso in struttura, nell’accettazione della propria disabilità e nella
riscoperta delle proprie potenzialità, attivando le capacità relazionali, manuali e cognitive di
ospiti con deficit cognitivi gravi.
Sperimentazione

operativa del

progetto di AROMATERAPIA, iniziato con la fase di

formazione dell’èquipe animativo-educativa nel 2015.
L’aromaterapia è una metodologia delle CAM ( cure complementari e alternative) che utilizza gli oli
essenziali nei trattamenti come il massaggio (tocco terapeutico) e la diffusione ambientale.
Scopi:
 Creare una situazione di benessere psico-fisico;
 creare equilibrio e armonia tra la percezione di sé , dell’altro e del reale;
 migliorare alcune sintomatologie tipiche dell’età anziana;
 aiutare l’anziano a sviluppare una visione positiva di sé e dell’ambiente circostante;
 stimolare tatto, udito e olfatto;
 Migliorare le modalità di relazione con l’altro;

L’obiettivo dell’equipe, applicando questa metodologia, è quello di raggiungere anche le persone
gravi e allettate.

PER IL 5‰ CODICE FISCALE 80014800132

19.3 Progetto “Vivere il territorio”
Consiste nella realizzazione di attività legate al mantenimento dei legami con il territorio e il paese di
origine dei nostri ospiti.
Durante l’anno verranno proposte diverse attività tra cui :
 uscite sul territorio in piccoli gruppi realizzate con la collaborazione dei volontari sulla base
delle richieste degli ospiti;
 uscite individuali su richiesta particolari dell’ospite;
 Domeniche musicali in struttura aperte al territorio;
 Concerti di bande e gruppi canori dei vari comuni consorziati;
 Partecipazione ad eventi organizzati dalle associazioni nel territorio;
 Collaborazione per incontri con scuole materne, elementari e gruppi giovani nel territorio;

19.4 Progetto “Benessere nel verde”
Si propone di favorire il ben-essere degli ospiti grazie al contatto con gli spazi verdi comuni della
RSA. Tradizionalmente, nei mesi caldi, vengono realizzate diverse attività in giardino tra cui:
merende a tema all’aperto, ascolti musicali sotto il salice, pranzi e pizzata in giardino.
Inoltre, anche le attività quotidiane, quando possibile, verranno realizzate all’interno del nostro
giardino.

19.5 Progetto “Svaghiamoci un cicinin”
Realizzazione di attività a scopo ricreativo e ludico aperte sia agli ospiti che ai parenti.
Gli eventi saranno programmati a cadenza mensile e prevederanno:
 Concerti domenicali;
 Tombola piano terra e primo piano;
 Festa dei compleanni mensili
 Merende in musica primo piano;
 Cinema;
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19.6 Progetto “Emozioni di Natale”
Il progetto “Emozioni di Natale” ha come obiettivo la valorizzazione di un evento annuale di grande
valore per i nostri ospiti, con particolare attenzione a favorire i legami affettivi, coinvolgendo i parenti
nelle attività organizzate.
Si realizza attraverso:
 Abbellimento degli ambienti della struttura;
 Momenti di socializzazione per favorire il clima natalizio: laboratori in piccoli gruppi o momenti
di lettura e di scambio sulle proprie tradizioni;


Eventi ricreativi musicali, tombola natalizia, pranzi di Natale aperti anche ai parenti o amici;

 Regalo per ogni residente;
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20. I dati

20.1 Operatori e collaboratori del gruppo
Reparto

Contratto

Mansione

Consuntivo

Variazioni

Dirigenti

DIRETTORE GENERALE

1,00

1,00

DIRETTORE SANITARIO

1,00

1,00

31/12/2015
DIRIGENTI
Totali

2,00
Enti locali

Preventivo
2016

0,00

2,00

APPLICATO DI SEGRETERIA

1,00

1,00

ISTRUTTORE

2,00

2,00

ISTRUTTORE DIRETTIVO

1,00

1,00

OPERAIO MANUTENTORE

1,00

1,00

OPERAIO

1,00

1,00

OPERATORE DI LAVANDERIA

3,00

3,00

RESPONSABILE DI CUCINA

1,00

1,00

RESPONSABILE DI

1,00

1,00

APPLICATO DI SEGRETERIA

1,00

1,00

ASSISTENTE DI DIREZIONE

1,00

1,00

AUDITOR RESP. ADDETTO

1,00

1,00

AUTISTA

1,00

1,00

CUOCO

3,00

3,00

12,00

12,00

1,00

1,00

AMMINISTRATIVO

SERVIZI
GEN

LAVANDERIA
Uneba

PUBBL. REL.

INSERVIENTE
VICE RESPONSABILE DI
CUCINA
Totali

31,00

0,00

31,00

Collaboratori

MEDICO

6,00

6,00

Enti locali

ANIMATORE EDUCATORE

1,00

1,00

ANIMATORE
AUSILIARIO SOCIO

2,00
30,00

2,00
-2,00

28,00

ASSISTENZIALE
RSA

FISIOTERAPISTA

1,00

1,00

INFERMIERE PROFESS.

2,00

2,00

4,00

4,00

11,00

11,00

1,00

1,00

RESPONSABILE
INFERMIERE PROFESSIONALE
OPERATORE SOCIO
SANITARIO
Uneba

ANIMATORE EDUCATORE
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AUSILIARIO SOCIO

29,00

29,00

FISIOTERAPISTA

1,00

1,00

INFERMIERE PROFESSIONALE

9,00

OPERATORE SOCIO

2,00

ASSISTENZIALE
-1,00

8,00
2,00

SANITARIO
Totali

99,00
Enti locali

AUSILIARIO SOCIO

-3,00

96,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ASSISTENZIALE
OPERATORE SOCIO
SANITARIO
CDI

Uneba

ANIMATORE ACCOMPAGNATORE
AUSILIARIO SOCIO
ASSISTENZIALE
AUTISTA

Totali

5,00
Enti locali

ADI

Uneba

5,00

FISIOTERAPISTA

3,00

3,00

INFERMIERE PROFESSIONALE

3,00

3,00

APPLICATO DI SEGRETERIA

1,00

1,00

FISIOTERAPISTA

2,00

2,00

INFERMIERE PROFESSIONALE

3,00

3,00

Totali

12,00
Enti locali

0,00

AUSILIARIO SOCIO

0,00

12,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ASSISTENZIALE
INFERMIERE PROFESS.
RESPONSABILE
SAD

OPERATORE SOCIO
SANITARIO
Uneba

ANIMATORE EDUCATORE

3,00

-2,00

1,00

26,00

-8,00

18,00

Totali

32,00

-10,00

22,00

Totali

181,00

-13,00

168,00

AUSILIARIO SOCIO
ASSISTENZIALE
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20.2 Operatori e collaboratori della Fondazione suddivisi per genere e tipologia di
contratto
MASCHI

FEMMINE

Contratto t. determinato

3

19

Contratto t. indeterminato

21

132

Collaboratori

2

3

OPERATORI DIVISI PER FASCE DI ETÁ

140
120
100
80
60
40
20
0
26 - 35 anni

36 - 55 anni

> 55 anni

TORTA RIPARTIZIONE PER AREA LAVORATIVA
Servizio
amministrativo
Infermieri
ASA/OSS
Animazione
Fisioterapisti
servizi generali

TASSO

TURNOVER

OPERATORI

SANITARI PARI AL 35%
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ASSISTENZIALI

E

