
FABRIZIO CAVANNA

MANAGEMENT
E GOVERNANCE

NELLE RESIDENZE
SANITARIE

ASSISTENZIALI



© Copyright 2007 by Maggioli S.p.A.

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8

Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020

www.maggioli.it/servizioclienti
e-mail: servizio.clienti@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di aprile 2007
dalla Litografia Titanlito s.a.

Dogana (Repubblica di San Marino)



a Ilaria,
Agnese e Riccardo





Indice

Presentazione ...........................................................................

Capitolo I – Governance ......................................................

1.1. Introduzione .................................................................
1.2. Le ragioni della governance ........................................
1.3. La corporate governance .............................................
1.4. La governance in una RSA ..........................................

Capitolo II – Management e assetto organizzativo ........

2.1. Le tre leve organizzative. Norme, Leggi, Autorità .....
2.1.1. Le norme ............................................................
2.1.2. I meccanismi organizzativi ..............................
2.1.3. La cultura...........................................................
2.1.4. Le strategie ........................................................

2.2. Analisi microorganizzativa ..........................................
2.3. Il rapporto Direttore e Presidente ...............................

2.3.1. Progettazione e pianificazione .........................
2.3.2. Sconfinamenti? .................................................
2.3.3. Direttore Generale e Direttore Sanitario .........

2.4. Gli obiettivi della organizzazione ...............................
2.5. La visibilità ...................................................................
2.6. Nuovi servizi o nuova fruizione degli stessi? .............
2.7. Leadership e “gruppi di scontro” ................................
2.8. RSA: cosa sta cambiando?...........................................
2.9. Il manager del sociale ..................................................

Capitolo III – Qualità e criticità .........................................

3.1. Alla ricerca della qualità… ..........................................
3.2. La mappatura delle criticità ........................................
3.3. Il ciclo di management della qualità ..........................
3.4. I principi per la qualità ................................................

Pag. 9

» 13

» 13
» 14
» 15
» 19

» 27

» 27
» 27
» 28
» 28
» 30
» 39
» 42
» 44
» 45
» 46
» 47
» 51
» 56
» 59
» 61
» 84

» 87

» 87
» 95
» 104
» 108



INDICE6

3.5. Certificazione e accreditamento .................................
3.6. Qualità di vita ...............................................................
3.7. Le dimensioni della qualità .........................................
3.8. Il miglioramento continuo ..........................................

Capitolo IV – Marketing sociale ........................................

4.1. Gli errori .......................................................................
4.2. Il marketing strategico ed operativo ...........................
4.3. La dichiarazione di missione ......................................
4.4. La Swot .........................................................................
4.5. Marketing & governance .............................................
4.6. Il marketing mix ...........................................................

4.6.1. Il marketing mix. Prezzo, Prodotto, Piazza, Pro-
mozioni ...............................................................

Capitolo V – Coaching .........................................................

5.1. Introduzione .................................................................
5.2. Perché il coaching? ......................................................
5.3. La solitudine del capo ..................................................
5.4. Il coaching in RSA .......................................................
5.5. L’empowerment ............................................................

Capitolo VI – Bilancio sociale ............................................

6.1. Introduzione .................................................................
6.2. I principi del bilancio sociale ......................................

Capitolo VII – Global service e strumenti gestionali .....

7.1. Organizzazione del servizio. Piano Operativo ...........
7.2. Progettazione congiunta ..............................................
7.3. Progettazione generale ................................................
7.4. Progetto di vita .............................................................
7.5. Articolazione delle fasi di start up ..............................
7.6. Funzioni/Ruoli tra Ente e Cooperativa.......................
7.7. Proposte migliorative ed integrative ...........................
7.8. Indicatori ......................................................................

Pag. 108
» 112
» 115
» 119

» 123

» 123
» 124
» 126
» 126
» 130
» 132

» 132

» 137

» 137
» 138
» 140
» 144
» 147

» 149

» 149
» 153

» 163

» 164
» 165
» 166
» 167
» 171
» 177
» 178
» 179



7INDICE

7.9. Assistenza di base, infermieristica, pulizie, équipe e
coordinamento .............................................................

7.10. Modello RSA-Gestioni .................................................
7.11. Fascicolo Sanitario e Sociale e PAI .............................

Capitolo VIII – Clima organizzativo e cambiamento .....

8.1. Il clima ..........................................................................
8.2. Il cambiamento ............................................................

Capitolo IX – Esperienze e progetti ..................................

9.1. Il percorso di qualità e l’esperienza dell’Opera Pia “Ce-
rino Zegna” di Biella ....................................................

9.2. Il Progetto di “Consulenza Psicologica” in una Resi-
denza Anziani ...............................................................
9.2.1. Il “tempo morto”: riflessione sul limite e sui li-

miti delle istituzioni che si occupano della cura
dell’anziano
di Claudia Giordana ...........................................

9.2.2. I ricordi, le emozioni di un progetto. Scrive il
direttore della struttura .....................................

Bibliografia ..............................................................................

Pag. 185
» 202
» 206

» 209

» 209
» 223

» 233

» 233

» 241

» 241

» 253

» 269





Presentazione

Quando il collega ed amico Fabrizio Cavanna mi ha chiesto,
quale Presidente Nazionale dell’Associazione dei Manager del So-
ciale (ANSDIPP), di fare una breve presentazione a questo testo,
che, dopo una attenta e dedicata lettura, ritengo davvero interes-
sante, ben impostato e piacevole per il modo con cui sono state
suddivise ed affrontate le diverse parti contenutistiche sulle quali
l’autore ha inteso sviluppare il suo ragionamento, mi sono chie-
sto su quale versante sarebbe stata doverosa la mia riflessione. A
maggior ragione in quanto direttamente coinvolto non solo come
professionista che, quotidianamente, si trova ad operare, con fun-
zioni di responsabilità direzionale, nell’ambito dei servizi alla per-
sona, anziani in particolare, ma, di più, in quanto al momento
rappresentante di un’associazione che mira a far crescere la cultu-
ra manageriale in questo campo.

Una prima cosa mi sento di dover sottolineare e che ben è mes-
sa in risalto da parte dell’autore: la definizione su chi è e deve
essere il manager del sociale.

Dai contenuti nell’excursus del testo viene evidenziato che que-
sta figura si caratterizza per il suo essere una “guida”, con una
visione ed obiettivi chiari e definiti.

Capace, da un lato, di condurre (ex-ducere, portare fuori, gui-
dare); dall’altro, di saper gestire le risorse, da quelle umane a quel-
le più strettamente materiali-economiche, finalizzandole alla buo-
na organizzazione della complessità dei servizi erogati.

In grado, quindi, di saper corrispondere rispetto alle esigenze
delle persone destinatarie di questi servizi e che sa coinvolgere ed
accrescere il capitale umano di cui dispone.

Attento a comprendere l’evoluzione dei tempi e ad investire nel
capitale umano, in quanto la crescita aziendale e dei servizi, per
riuscire ad avere futuro, dipenderà proprio da questo tipo di scelta.

Preoccupato, di più, di favorire l’accrescimento culturale dei
propri collaboratori, rappresentando il medesimo il miglior inve-
stimento che un’azienda, a maggior ragione se, come nel caso,
azienda di servizi a persone, può fare nei confronti dei propri colla-
boratori.

Come pure e per converso, questa scelta arriva a rappresentare
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il patrimonio di maggior valore che un collaboratore, qualunque
sia il suo livello, può ricevere dall’azienda dove lavora.

Il manager del sociale, secondo questa idea, deve sapersi porre
come un leader che, nell’utilizzare al meglio le risorse comunita-
rie, è nelle condizioni di assumere decisioni ed agire con responsa-
bilità, in quanto, per l’appunto, abile nel dare risposte.

È evidente, pertanto, e questo mi pare sia ben tratteggiato nel
corso dello sviluppo delle considerazioni che l’autore porta in cam-
po, che il manager deve acquisire, con carattere di continuità: com-
petenze; conoscenza del mondo dove opera; atteggiamento menta-
le aperto e pronto a raccogliere le sfide; capacità per favorire lo
sviluppo, essendone buon interprete, delle buone prassi; condivi-
sione delle esperienze di successo, ma pure attenzione ai momenti
di criticità; implementazione di un linguaggio comune.

L’assunzione di questi impegni e modalità operative si rende
realizzabile se il manager è obiettivamente disponibile a seguire
percorsi formativi finalizzati alla sua crescita professionale, in
maniera tale da vedere poi riversato il contenuto di quanto acqui-
sito sul percorso indirizzato alla adeguata qualificazione dei servi-
zi e dell’organizzazione ove presta la propria attività.

Aggiungerei, nel corso di questi brevi appunti, che, nel suo agi-
re – aspetto, questo, non indifferente ed assolutamente non tra-
scurabile – il manager deve altresì adottare un vero e proprio codi-
ce di etica professionale i cui cardini possono essere rinvenuti:
nella innovazione, propria e dei servizi; nella responsabilità, cui
già si è fatto richiamo in precedenza, ma che qui si intende volgere
al versante della correttezza e rettitudine professionale che devono
caratterizzare il suo agire; nel saper rendere conto dell’operato e
nell’assolvere ai propri adempimenti con trasparenza.

Tutto ciò pensando che l’assunzione della dimensione etica
possa essere vissuta quale momento determinante per la stessa
autoaffermazione positiva del manager come individuo, come
persona.

Il porre, ad esempio, la “riflessione” come aspetto valoriale da
perseguire diviene un’azione propedeutica per le successive deci-
sioni. Tanto da assumere un ruolo emblematico, anzi necessario
ed inevitabile, nel contesto di una organizzazione che intende dav-
vero cercare di dare un senso al proprio fare.

Il manager, in tal modo, nel proporsi come coach, riesce a svi-
luppare nuovi valori e, nel lavorare con le persone, vedere, anche
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nella pratica riflessiva, un elemento portante per favorire la cresci-
ta delle persone.

Il lavorare, allora, secondo l’ottica ora accennata, con la chiara
preoccupazione di saper produrre “politiche per la qualità” e con
l’intendimento di creare situazioni di ben-essere e ben-stare delle
persone, porta a far trasparire che la loro “presa in carico” è auten-
tica e credibile.

E bene ha fatto, l’autore, a sottolineare, allorquando si è soffer-
mato sulle sfaccettature inerenti l’approccio alle persone, che que-
sto non deve essere vissuto solo come rivolto ai destinatari dei
servizi, ma deve tener conto anche di tutti gli altri portatori di
interessi, i cosiddetti “stakeholders” (facendovi rientrare i familia-
ri, i collaboratori, i fornitori, gli enti istituzionali ecc.).

Mi sovviene, qui, una bella immagine che, penso, andrò nel
tempo a lungo serbare: quella del titolo del congresso europeo dei
direttori di strutture residenziali per anziani, svoltosi nel 2005 a
Lubiana, e che così era stato tradotto in italiano: “il direttore fu-
nambolo”.

La stessa rappresentazione al riguardo allora effettuata ha of-
ferto ai congressisti una chiara idea di quello che dovrebbe essere
l’impegno richiesto e a cui si deve dedicare un direttore, o, meglio,
un manager del sociale: quella di una persona sospesa su di una
corda, appesa a due punti fermi, sulla quale deve sapersi muovere,
con equilibrio e destrezza.

Ma, altresì, con molta attenzione e cautela, onde non precipita-
re al suolo e correre il rischio di farsi del male, arrecando magari
danno anche ad altri.

La cosa più coinvolgente, tuttavia, e davvero la più ricca di
contenuto nella sua simbologia, era, nella rappresentazione, la
scena successiva alla prima.

Il funambolo riusciva a stare, dopo alcuni tentennamenti e sfor-
zi, comodamente seduto su di una sedia posta sulla corda e con
davanti a sé un tavolino per delle attività.

Nel caso e di rimando, pure il direttore o manager del sociale
deve porsi come la persona che, attraverso un percorso “virtuoso”,
preoccupata di architettare un sistema di qualità aziendale e pronta
a sapersi adeguare ai bisogni con una periodica e lineare revisione
organizzativa, sa mettersi in gioco e, pur fra tutta una serie di
equilibri richiestigli, trova il modo di stare seduta alla stessa stre-
gua dell’equilibrista sopra richiamato.
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Espressione palese di una maturità che, attraverso l’equilibrio
di volta in volta richiesto, è in grado di affrontare, superandole, le
prove e le sfide del tempo.

Questo, in quanto, nel mettersi in discussione, il manager fa la
differenza, e sa collocarsi come un buon regista.

Un regista che in ogni caso fa parte della, ed appartiene alla,
“communitas”, ed il cui impegno non viene vissuto a fasi alterne
o staccate rispetto al contesto comunitario ed alla più generale
gestione della programmazione territoriale dei servizi offerti al cit-
tadino, ma si inserisce a pieno titolo ed in una visione della realtà
a trecentosessanta gradi.

Proprio secondo queste caratteristiche, che gli devono apparte-
nere, ha una visione complessiva dei problemi; sogna e pensa al
futuro.

Nel ricercare nuove soluzioni, le rende visibili senza stravolgere
il vissuto, valorizzandolo anzi e portandolo a sintesi.

Con la sua presenza, infine, è portato a ben inserire e sviluppa-
re i diversi momenti del ciclo dell’azienda e servizi ove opera.

In conclusione, un grazie all’autore, perché, accettando lui per
primo la sfida per sviluppare i ragionamenti, le conoscenze, le con-
vinzioni e quanto via via maturato nel corso della sua esperienza
di manager, e che qui ha inteso raccogliere, ci offre l’opportunità
di vederli compiutamente ricondotti a sintesi, tanto da invogliarci
a vedere questo testo come un prezioso contributo per meglio com-
prendere il ruolo e la funzione del manager del sociale.

Non solo, ma ci porta, con cognizione di causa, all’andarlo a
proporre, per la sua ricchezza e lungimiranza, come manuale da
adottare, con l’invito a saper compiutamente seguire la strada vol-
ta, da una parte, alla affermazione della cultura delle buone prati-
che operative, dall’altra, al conseguimento del risultato di salute
delle persone affidate. E ciò, quale autentico e convinto impegno
che deve, anzitutto e per l’appunto, derivare da chi, dovendo gesti-
re e governare risorse, umane in primis, del loro impiego deve,
responsabilmente e correttamente, renderne conto.

Lendinara, marzo 2007

Damiano Mantovani
Presidente Nazionale ANSDIPP



Capitolo I
Governance

1.1. Introduzione

“Derivato dal francese antico e privo di un sostantivo corri-
spondente nella lingua italiana, il termine anglosassone “gover-
nance” negli ultimi venti anni è diventato popolare nel dibattito
politico e accademico. Governance come un nuovo modo di or-
ganizzare e amministrare territori e popolazioni. Il termine “go-
vernance” definisce meglio il processo attraverso cui collettiva-
mente risolviamo i nostri problemi e rispondiamo ai bisogni
della società, mentre “government” (governo) indica piuttosto
lo strumento che usiamo.

Per una corretta definizione della governance è necessario
specificare il settore in cui il concetto è utilizzato e l’approccio
teorico seguito per definirlo. Infatti, come tutte le espressioni
usate in settori diversi, occorre evitare travasi impropri di signi-
ficato tra i diversi settori. Il concetto di governance usato in eco-
nomia è altro da quello di cui si occupa la scienza politica ed è
ancora altro se riferito alla pubblica amministrazione o all’im-
presa sociale. Ovviamente si tratta di concetti estremamente
connessi, ma il cui significato è profondamente influenzato dal
contesto cui si riferiscono e, all’interno del singolo contesto, tale
espressione ha assunto significati differenti nel corso del tem-
po. È sì possibile rintracciare un nucleo comune di significato,
trasversale a tutti i contesti, e tuttavia le differenze che perman-
gono sono tali da rendere necessaria una contestualizzazione
del concetto stesso” (1).

(1) Significati di governance, a cura di FORMSTAT (www.formstat.it) e
dello staff Linea Osservatorio Progetto Governance. Per approfondimenti:
www.governance.formez.it alla sessione ‘documenti’/Significati di Governance.
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1.2. Le ragioni della governance

“Per comprendere le origini e le diverse accezioni del concet-
to di governance è necessario collocarlo entro la vicenda storica
dell’impresa e del sistema capitalistico da un lato, e dello stato
contemporaneo dall’altro, entrambi interessati da un processo
di crisi del modello gerarchico della regolazione delle relazioni.
Sia il modello taylor-fordista all’interno delle imprese, sia il
modello burocratico delle amministrazioni pubbliche non sem-
brano più adeguati a gestire la complessità del sistema odierno.
I fenomeni che hanno determinato il mutamento strutturale e
ideologico che ha favorito l’attuale rilevanza della governance
sono molteplici e vanno dalla crisi finanziaria dello Stato, all’af-
fermarsi del paradigma del New Public Management, alla cre-
scente complessità dei fenomeni sociali e politici.

La crisi finanziaria, che ha colpito gli stati capitalistici a
partire dagli anni ’80, e soprattutto negli anni ’90, ha indotto
l’autorità pubblica a cercare di svolgere un ruolo di timonie-
re (steering) e coordinatore, legando le risorse pubbliche a
quelle private. L’idea dello ‘steering’ ha indotto una ridefini-
zione dei ruoli dei soggetti pubblici: all’autorità politica com-
pete di operare ad un livello strategico, svincolandosi dalla
gestione operativa che deve essere svolta dalla macchina am-
ministrativa, mentre l’azione politica ed amministrativa si
aprono e favoriscono la concertazione tra pubblico e privato,
abbandonando la visione adversarial dei rapporti tra l’autori-
tà pubblica e il business privato” (2).

Proviamo a tradurre i concetti teorici or ora espressi nel lin-
guaggio del settore socio assistenziale applicandoli ad una RSA.

Il ruolo della direzione-amministrazione della struttura deve
oggi essere sempre più quello di timoniere (steering) in grado di
coordinare forze e risorse strategiche e politiche (Cda, Consigli,
Amministrazioni, Asl, committenti) con forze operative e gestio-
nali (staff, coordinatori intermedi, consulenti). Anche nel gesti-
re una RSA è sempre più necessario oggi l’armonizzazione tra le
risorse pubbliche e quelle private e la collaborazione fra forze

(2) Ibidem.
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tecnico-operative e forze amministrative. Il buon timoniere deve
poter essere uno stratega in grado di fare progetti, di innovare,
di portare sviluppo, di pensare a nuove soluzioni operative e
gestionali, di pensare a nuovi servizi e con essi nuove forme di
convenzionamento ed accreditamento. E per fare bene quanto
sopra, deve essere svincolato dalla gestione operativa affidata
alla macchina gestionale, allo staff, ad una serie di collaboratori
di livello intermedio. Ecco una buona governance.

“È in questo nuovo contesto che si è diffusa la teoria del ‘New
Public Management’, che mette in discussione l’esistenza di una
cultura e di forme di gestione specifiche della Pubblica Ammi-
nistrazione sostenendo la necessità di applicare ad essa, adat-
tandoli opportunamente, i principi e le tecniche del manage-
ment privato. L’applicazione dei principi della aziendalizzazio-
ne, dal canto suo, ha favorito lo sviluppo di alcuni dei tratti di-
stintivi della governance: l’attenzione alla partecipazione degli
stakeholders; il coordinamento dei diversi interessi in gioco; l’ap-
plicazione sistematica dei principi di efficacia, efficienza, coe-
renza e trasparenza all’intervento pubblico” (3).

Anche in questo caso massima applicazione in ambito socio
assistenziale e socio sanitario. Non possiamo oggi non interes-
sare gli stakeholder nel nostro operato, non possiamo non pen-
sare a forme di coordinamento tra i vari attori sociali e le forze
in campo, applicando i principi di efficacia, efficienza, coeren-
za e trasparenza.

1.3. La corporate governance

“L’accezione di “corporate governance”, che tradotta lette-
ralmente significa ‘governo societario’, invece, indica l’insieme
delle procedure connesse al processo di formulazione delle de-
cisioni, alla performance e al controllo dell’impresa, nonché alla
messa a punto di sistemi in grado di indirizzare complessiva-
mente l’impresa a soddisfare le ragionevoli aspettative di “ac-
countability” dei soggetti esterni che in essa detengono interes-

(3) Ibidem.
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si. Sono elementi di corporate governance la struttura e l’orga-
nizzazione della funzione di indirizzo e governo dei vertici del-
l’azienda, i processi di reporting finanziario e di controllo inter-
no, i codici di condotta personale.

Il concetto di coorporate governance assume quattro diverse
specificazioni a seconda del focus privilegiato per l’analisi:
• gestionale: sistema mediante il quale le imprese vengono

gestite e controllate e, quindi, vengono negoziati e rappre-
sentati i molteplici interessi dei vari stakeholders che hanno
o possono avere rapporti economici con l’impresa (focus: la
molteplicità degli interessi coinvolti);

• manageriale: sistema in base al quale le imprese sono diret-
te e controllate (focus: il consiglio di amministrazione e gli
organi sociali. Il consiglio è responsabile della definizione
degli indirizzi strategici, della identificazione dei massimi
dirigenti responsabili del raggiungimento degli obiettivi, del-
la supervisione del management nel suo complesso, delle in-
formazioni fornite agli azionisti);

• finanziaria: modalità con cui i finanziatori si assicurano di
ottenere un rendimento dal loro investimento (focus: i finan-
ziatori in generale e in particolare chi possiede diritti, resi-
duali o no, sull’impresa e rendimento da questi atteso);

• istituzionale: insieme di regole e di istituzioni rivolte alle
imprese da un lato e al mercato finanziario dall’altro (focus:
regole, diritto societario, documentazione).

La governance si basa sull’integrazione di due ruoli distinti:
quello di indirizzo programmatico (governo) e quello di gestio-
ne e fornitura dei servizi (strutture operative ed amministrative).

Un governo è strumento di buona governance quando ap-
plica principi, mutuati dalla nuova cultura imprenditoriale, per
il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini: cen-
tralità del cliente-cittadino, capacità di creare visioni condivi-
se sulle prospettive di sviluppo (anticipazione e gestione proat-
tiva dei cambiamenti), comportamenti amministrativi coeren-
ti con tali visioni, definizione dei risultati attesi e gestione snella
per realizzarli, apprendimento continuo, apertura al mercato,
partecipazione e non gerarchia, conferimento di responsabili-
tà e potere alle varie componenti del sistema sociale, perse-
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guendo federalismo, flessibilità ed apertura organizzativa” (4).

Quanto appena evidenziato potrebbe essere la ‘ricetta’ per una
buona governance di una RSA:

➩ coinvolgimento degli stakeholder (tutti);
➩ coinvolgimento dei parenti degli ospiti (comitati, riunio-

ni, feste, vita sociale, decisioni, giornalino interno ecc.);
➩ centralità utente;
➩ capacità di creare vision condivisa;
➩ cambiamento;
➩ definizione chiara obiettivi e risultati;
➩ conferimento responsabilità e deleghe;
➩ flessibilità e cultura organizzativa.

“In sostanza, alla nozione di governance si fa ricorso per de-
signare una ricerca di ‘buongoverno’ ai diversi livelli, orientata
verso procedimenti di decisione caratterizzati da un maggior
grado di coinvolgimento degli amministrati e, quindi, da una
più ampia apertura e partecipazione dei privati all’elaborazione
e all’attuazione delle politiche.

Le principali caratteristiche della governance sono:
• la partecipazione: le amministrazioni devono aprirsi, sia

nel momento decisionale che in quello operativo, alla col-
lettività;

• la negoziazione: le amministrazioni devono concordare scopi
e mezzi dell’intervento pubblico con gli stakeholders locali;

• il coordinamento: nel loro operato, al fine di ottimizzare i
risultati, le diverse amministrazioni coinvolte in un progetto,
devono collaborare fattivamente per il raggiungimento degli
obiettivi, travalicando i limiti di una gestione gerarchica e
adottando nuovi modelli e approcci che consentano una più
rapida ed efficace soluzione dei problemi;

• la responsabilità: le amministrazioni devono definire con
maggiore chiarezza i ruoli all’interno dei processi legislativi
ed esecutivi, in modo che sia sempre possibile individuare il
soggetto da cui dipende la decisone e/o l’azione;

(4) Ibidem.
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• la trasparenza: le amministrazioni devono essere “permea-
bili”, conoscibili ai cittadini;

• la coerenza: le politiche e gli interventi della pubblica ammi-
nistrazione devono essere coerenti, ovvero non in contraddi-
zione tra di loro, e di facile comprensione;

• l’efficacia e l’efficienza: le pubbliche amministrazioni devono
adottare criteri e strumenti che consentano di dare conto del
loro operato, sia sotto il profilo del raggiungimento dei risultati,
sia sotto il profilo dell’uso corretto del denaro pubblico” (5).

Tabella 1 – Caratteristiche del government e della governance

Government  Governance
Attori Pochi e omogenei

(politici e
amministrativi)

Molti e differenziati
(politici, amministrativi,

economici, sociali)
Struttura del
governo

Gerarchica
Consolidata

Decentrata e
frammentata

Fluida
Legittimazione
politica

Democratico-
rappresentativa

Democratico-
rappresentativa

Influenza diretta degli
interessi

Rapporto fra la
politica e gli interessi
economici e sociali

Fondato su
rappresentanza,

pressione e scambio

Fondato sulla
rappresentanza

Inclusione diretta nel
policy making

Gestione
amministrativa

Burocratica Post-burocratica,
con gradi variabili
di orientamento

al mercato
Azione pubblica Routinizzata, simile fra

i diversi settori,
indisponibile alla

innovazione

Innovativa e
differenziata

Rapporto con il
governo statale

Controllo gerarchico
Dipendenza fiscale

Decentramento
delle funzioni

amministrative

FONTE: JOHN P., Local governance in Western Europe, Sage, 2001.

(5) Ibidem.
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1.4. La governance in una RSA

Il tema della governance nelle Residenze Anziani (RSA) e nei
servizi socio assistenziali e sanitari in genere si gioca sul rappor-
to tra “assetto istituzionale” e “assetto organizzativo”. Per quanto
riguarda l’assetto istituzionale parliamo di modelli strutturali-
amministrativi-legali: dalle Spa alle Fondazioni, dalle società miste
pubblico private alle ex Ipab, dai Consorzi alle Srl, dall’impresa
Cooperativistica e non profit all’impresa sociale profit.

Per quanto concerne la dimensione organizzativa andiamo
ad analizzare tutte le forme possibili di gestione, di organizza-
zione e di management interno.

Pertanto modelli gestionali e di management, logiche di ge-
stione e convenienze organizzative, risorse umane, strumenti
economico-patrimoniali, strumenti amministrativi-legali, costi-
tuiscono le membra articolate del corpo unico che chiamiamo
governance.

Nel gioco tra assetto istituzionale e organizzativo, troppo spes-
so enfatizziamo l’importanza del primo: la natura societaria, la
dimensione ‘proprietà’, il patrimonio, l’istituzione e il suo Presi-
dente, i consigli di amministrazione e il potere economico. E
mettiamo in secondo piano l’importanza strategica della dimen-
sione organizzativo-gestionale. Pensiamo per un attimo all’am-
biente, al tema del benessere, ad una buona azienda che sappia
essere motivante, ad un habitat di lavoro che sappia essere sti-
molante, ad una organizzazione premiante, che faccia star bene,
alla dimensione ‘ecologica’ delle nostre organizzazioni. A mag-
gior ragione visto che parliamo di servizi alla persona, fatti da
persone per le persone!

La governance si gioca dunque sul rapporto stretto tra assetti
istituzionali e assetti organizzativi. Due domande alla base del
ragionamento: quali autonomie organizzative siano oggi possi-
bili, plausibili e soprattutto eseguibili all’interno di un dato as-
setto-modello istituzionale e quali modelli siano migliori di altri
o quanto meno realizzabili.

Il concetto di governance può essere esaminato dal punto di
vista interno al servizio come ‘governo’ della casa, come buona
organizzazione e buon management interno, ma anche come
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Corporate Governance quando sono coinvolti nella organizza-
zione tutti gli elementi esterni (o parzialmente tali) legati al-
l’ambiente, al territorio, alla rete dei servizi, alle opportunità
locali, alle politiche locali, al sistema di welfare locale, agli
stakeholder, alle economie, al sistema sociale.

L’ambiente
Nella sua accezione più ampia l’ambiente può essere visto

come “tutto ciò che sta intorno alla struttura”, tutto quanto la
circonda, l’habitat in cui è collocata. L’ambiente in un concetto
di governance è fatto dalla Regione, dalla Provincia, dal Comu-
ne o suo Consorzio, dalle realtà territoriali, dalle autonomie lo-
cali, dalle istituzioni del territorio, dalle Ausl, dai servizi sociali
di competenza, dal network dei servizi sanitari, dalle altre strut-
ture in rete, dalle altre strutture concorrenti, dagli stakeholder,
dalle leggi nazionali e locali, dai contratti in essere, dalle politi-
che di convenzionamento e accreditamento, dalle economie, dai
bisogni locali e del territorio, dalle domande e dalle richieste
locali.

L’ambiente mi sollecita continuamente, mi evita l’isolamen-
to, mi interroga, mi spinge alla azione, mi evita chiusure narci-

Governance “interna” al servizio
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sistiche dentro al mio servizio, mi evita isolamento autoreferen-
ziale del tipo “sono bravo e non ho nulla da imparare fuori!”.
L’ambiente mi impone di confrontarmi con gli altri servizi, mi
obbliga a capire le logiche del mercato, a capire chi sono i miei
“vicini di casa”. Mi fa capire che non sono solo, che i servizi
lavorano in rete, che non posso restare ‘fuori dalla porta’. L’am-
biente mi interroga sulla qualità del mio servizio, mi permette
di ‘specchiarmi’.

L’ambiente mi pone delle domande e mi impone delle scelte.
Quali convenzioni? Quali finanziamenti? Con chi entrare in rete?
Quali convenienze del territorio? Chi gestisce la rete esterna dei
rapporti politici, economici e istituzionali? Chi si occupa della
mappatura degli stakeholder? O meglio, abbiamo mai pensato
circa l’importanza di una mappatura? Chi si occupa della ge-
stione degli stakeholder e dei rapporti con loro? E del piano
della comunicazione e del marketing esterno?

Come funziona il mio servizio? Quali i punti di forza e di
debolezza? Quali servizi offrire in base ai bisogni del territorio,
quali bisogni risultano ancora insoddisfatti o non pienamente
soddisfatti? Apro un centro diurno o un nucleo hospice? Come
lavora la concorrenza? A quali prezzi si pone sul mercato? La
mia RSA è competiva? In cosa è competitiva? In cosa si diffe-
renzia dalle altre del territorio? Quali sono i miei punti di eccel-
lenza? Come viene vissuta dal territorio la mia struttura? Quale
è l’immagine esterna? Il passaparola è ancora lo strumento uni-
co o almeno il più efficace di pubblicità e veicolo per l’ingresso
degli ospiti? Utilizzo dei sistemi di vero ‘marketing esterno’. Come
comunico con l’esterno? E prima ancora comunico con l’ester-
no? Quali scenari futuri? Come comunico con la Presidenza e il
suo CdA? Come e con quali strumenti rendiconto i miei risultati
di produzione? Come rendiconto la performance all’interno del
mio servizio?

Proviamo per un attimo a rispondere alle domande appena
scritte velocemente.

Credo, che per buona parte dei lettori e dei miei colleghi, per
quanto oggi siamo ormai molto bravi, efficienti e competenti su
molti aspetti, restiamo ancora in difficoltà almeno su tre tema-
tiche: gli stakeholder, i rapporti con le altre strutture, il marketing
sociale.
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Sul primo punto, per quanto possa essere ben nota oggi l’im-
portanza degli stessi stakeholder, ne abbiamo una idea ancora
troppo vaga, flessibile, da adattare a nostra misura, e raramente
ce ne siamo occupati con l’attenzione e la professionalità neces-
saria. Abbiamo fatto saltuariamente delle mappature, non ab-
biamo nessuno del nostro organigramma che ufficialmente se
ne occupi con tanto di mandato, lo facciamo un po’ tutti, mala-
mente e a tempo perso, quasi come se fosse un aspetto margina-
le a cui dedicare il poco tempo residuo. Talvolta se ne occupa la
direzione, altre volte più o meno bene la Presidenza. In altri casi
il buon amministratore del CdA che si è sempre occupato di
politica, infine il direttore sanitario quando si trova in emergen-
za e deve attivare nuovi canali per l’ingresso degli ospiti!

Gli esempi di cui sopra sono la migliore rappresentazione di
una pessima gestione degli stakeholder, poco attenta e calibra-
ta, spinta solo da emergenze o problemi contingenti che muo-
vono in una o in una altra direzione, fatta a più mani con ovvie
sovrapposizioni, gestita a più riprese con interruzioni frequen-
ti. Una vera mappatura impone lavoro costante, incontri, con-
fronto, riunioni. Impone comunicazione, dialogo e ascolto. Im-
pone meccanismi di dare e ricevere. E non dimentichiamo che
anche dal più piccolo stakeholder, il più piccolo fornitore della
nostra struttura per entità e fatturato, se c’è ascolto e comunica-
zione, possiamo trarre riflessioni importanti, possiamo capire il
mercato, come si muovono altre strutture, “cosa si dice di noi in
giro”, possiamo venire a conoscenza di bandi e finanziamenti,
possiamo trovare partner e alleanza strategiche, possiamo mi-
gliorare.

Anche i rapporti con le altre strutture necessitano oggi di ri-
flessioni e adeguamenti. Non solo più concorrenti ma possibili
partner in una logica di sistema, di territorio, di Piani di Zona.
Non solo una realtà da temere e da studiare per abbattere il
costo della propria retta, ma realtà con cui progettare, fare pia-
ni di azione, incontrarsi, decidere, collaborare.

Infine il marketing. Parola che sembra a fatica entrare nel
nostro mondo del no profit, che quasi sembra stridere con obiet-
tivi e mission aziendali di chi è impresa sociale. Ma cosa faccia-
mo concretamente per attrarre clienti? Cosa facciamo per valo-
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rizzare i nostri progetti e dare risalto ai nostri punti di forza?
Come pubblicizziamo i nostri servizi? Quali piani di marketing
sociale? Quali forme di pubblicità e quali canali pubblicitari?

Si evidenza a questo punto una triangolazione tra l’ambiente
or ora descritto, l’organizzazione e gli obiettivi aziendali.

AMBIENTE

OBIETTIVI ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione
L’organizzazione deve essere primariamente flessibile. Trop-

po spesso si va alla ricerca di organizzazioni delle soluzioni mi-
racolistiche, di modelli organizzativi eccellenti ed eccelsi, appli-
cabili sempre e comunque e in qualsiasi caso. Da una parte si
insegue l’individualizzazione massima del progetto assistenzia-
le tramite piani di assistenza e progetti mirati, dall’altra si cerca
– erroneamente – il miglior progetto organizzativo possibile da
applicare sempre, comunque e senza sforzo alla propria strut-
tura, magari standardizzandolo.

E si cercano consulenti in grado di dotarci di modelli orga-
nizzativi eccellenti in grado di trasformare la struttura stessa, di
renderla migliore, di portarla all’eccellenza.

Al di là della poca trasportabilità e replicabilità dei modelli
organizzativi e gestionali, essendo che ognuno di essi necessita
di una buona dose di contestualizzazione, anche qualora si riu-
scisse davvero ad individuare il modello migliore per una strut-
tura-servizio, fatto per quella struttura, calato ‘su misura’ come
un abito di alta sartoria, il buon direttore manager deve comun-
que dotarsi di grande flessibilità e capire che il progetto non
sarà sempre buono, sarà sotteso alle leggi dell’invecchiamento
(spesso rapidissimo nel settore sociale e sanitario), sarà neces-
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sitante di rimodernamenti e ripensamenti, sarà necessitante di
aggiustamenti in itinere e al cambiamento del bisogno o dei bi-
sogni, al riposizionamento della struttura nell’ambiente, al cam-
biamento delle politiche locali, degli equilibri economici e di
convenzionamento-accreditamento, al cambiamento della mis-
sion aziendale.

Se in qualunque azienda si tende a invitare il management a
non diventare rigido e statico, tanto più in una struttura sociale
e sanitaria l’organizzazione deve essere duttile, in grado di cam-
biare al mutare del bisogno e degli assetti istituzionali. No a
modelli organizzativi statici, unici, impermeabili, autoreferen-
ziali, standard!

Occorre inoltre grande coerenza tra le tre variabili: se cam-
biano gli obiettivi deve poter cambiare rapidamente anche l’or-
ganizzazione, se cambia qualcosa dell’ambiente (ad esempio
cambiano gli scenari aziendali o i bisogni del territorio o le po-
litiche di convenzionamento e accreditamento o le esigenze del
mercato) devono cambiare con altrettanta celerità gli obiettivi e
così l’organizzazione interna.

La governance
Strumenti di attuazione

• Coinvolgimento degli utenti

• Cooperazione con gli stakeholders locali

• Decentramento funzionale

• Gestione secondo criteri manageriali

La governance
Caratteristiche della governance

• Partecipazione

• Negoziazione

• Coordinamento

• Responsabilità

• Trasparenza

• Coerenza

• Efficacia/Efficienza
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Capitolo II
Management e assetto organizzativo

2.1. Le tre leve organizzative. Norme, Leggi, Autorità

LE LEVE ORGANIZZATIVE

1. Norme + autorità

2. Meccanismi organizzativi

3. Cultura

4. Strategia

2.1.1. Le norme

Rientrano nella prima leva tutta una serie di prescrizioni, di-
sposizioni di legge, ordini di servizi, protocolli e mansionari,
regolamenti interni, dati o per legge nazionale e regionale o per
regolamento interno e disposizione di lavoro da delibere e simi-
li atti. È la leva più immediata e conosciuta. Ha il vantaggio
della chiarezza, del regolamento, dell’ordine di servizio, del ‘co-
mando’. Risponde ad un imperativo categorico per cui le cose si
fanno in un certo modo, devono essere fatte in un certo tempo e
secondo certi canoni. È una leva che molto ama il mansionario
e il protocollo di lavoro e le linee guida. Le norme come tali
sono rigide, applicative, chiare, ma indiscutibili. La normativa
nazionale e le conseguenti disposizioni regionali hanno fatto
molti passi avanti in questi ultimi anni in tal direzione norman-
do molti aspetti, momenti e luoghi delle nostre strutture, certifi-
candone la sicurezza e la qualità, controllandone l’andamento,
obbligando a continui report e a continue trasmissioni degli stessi
dati alle Asl di competenza.

Altrettanto ha fatto, in modo meno ‘obbligato’ e necessario,
la Certificazione di Qualità, imponendo modelli, griglie, sche-
de, report, sistemi di autocontrollo, moduli.
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Al vantaggio della chiarezza dell’ordine imposto e della ridu-
zione del margine di errore riassumibile nell’enunciato “Il pro-
tocollo per l’incontinenza è questo, va fatto così e in questi tem-
pi”, si generano per contro difficoltà di assimilazioni di modelli
rigidi, protocolli standard e regolamenti interni (con tanto di
disposizioni di servizio) che vengono vissuti come imposizione,
che poco spazio lasciano alla libertà individuale, alla libera
espressione emotiva e di comunicazione dell’operatore, che ven-
gono vissuti come controlli e che nulla fanno per creare senso di
équipe e sano spirito di appartenenza al gruppo.

Sono prescrizioni che obbligano l’operatore non creando in
lui nessun senso del dovere, della responsabilità operativa, non
concedendogli nessuno spazio e margine di positiva individua-
lità, non aiutandolo a crescere quanto a cultura del sociale. Fac-
cio le cose perché sono ordini, perché lo impone la direzione,
perché è un obbligo della Asl, perché ce lo prescrive la Certifica-
zione di Qualità o per il mantenimento dell’Accreditamento.

2.1.2. I meccanismi organizzativi

Parliamo di meccanismi organizzativi. Parliamo di tutti que-
gli strumenti operativi e di lavoro che sussistono all’interno del-
le nostre organizzazioni.

L’organizzazione è uno strumento per risolvere i problemi
della gestione.

Agire sulla organizzazione vuol dire agire sulla gestione.
L’organizzazione deve essere quanto mai flessibile. Attenzio-

ne a non ingessarla, a non irrigidirla con sistemi, con procedu-
re, con meccanismi artefatti, con griglie e schematismi.

2.1.3. La cultura

È sicuramente l’aspetto più difficile sul quale lavorare. La
cultura si crea a piccoli passi. Non si compera. Non è in nessun
manuale o in nessun protocollo. Non si impone. Deve crescere
con l’azienda, deve passare per osmosi dalla direzione agli ope-
ratori. Deve essere alimentata con il dialogo, l’ascolto, la buona
comunicazione, deve essere motivata, deve essere stimolata. Deve
fare dell’équipe il suo punto di forza. Deve essere una linea si-
lenziosa che passa per tutto lo staff e giunge alla line.

La cultura di una azienda, di un servizio, di una RSA si so-
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stanzia sui leader interni, si incentra sul carisma dei capi, si
alimenta grazie ad approcci multiprofessionali.

Facciamo a conclusione un esempio concreto che evidenzia
differenti comportamenti in base alle tre leve sopra esposte.

Un infermiere professionale chiamato a presenziare ad una
riunione di PAI.

In base alle norme, è l’infermiere che, sebbene poco motiva-
to, interessato e stimolato, presenzia alla riunione perché obbli-
gato dalle direttive esposte in struttura a firma del direttore ge-
nerale o dalla convocazione del direttore sanitario o dalla chia-
mata del coordinatore sanitario.

C’è una norma, un mansionario-protocollo, una linea-guida,
una convocazione, un ordine di servizio… c’è qualcosa che, in
una certa maniera, norma il comportamento dell’infermiere e lo
fa essere presente.

In base ai meccanismi, l’infermiere partecipa perché è un
dovere tecnico del proprio lavoro, perché tecnicamente i PAI
vanno compilati, perché la Regione e l’Asl lo prescrivono. In
questo caso ci sono leggi regionali che danno indirizzo sulla
compilazione dei PAI: tecnicamente e meccanicamente va com-
pilato!

In base alla cultura l’infermiere partecipa perché la vive come
occasione di crescita professionale, perché vuole dare il proprio
contributo, perché crede al valore della persona anziana, per-
ché vuole veramente che il progetto sia individualizzato, perché
si identifica nella cultura aziendale, perché è motivato, crede
nella sua RSA.

E anche se non vi fosse un obbligo di legge, una norma o una
convocazione, presenzierebbe, prenderebbe parte attiva al grup-
po di lavoro.

Nessun obbligo e nessuna punizione per l’assenza.
È l’infermiere che siamo riusciti a fare crescere con noi, è

l’operatore che ha condiviso la nostra cultura aziendale, la no-
stra mission come servizio alla Persona e che – al tempo stesso –
crede nel proprio lavoro.

È l’operatore che partecipa ai tavoli di lavoro, che fa progetti,
che scrive, che programma, che sa autenticamente fare équipe.
Casi rari. Certamente in un settore quale il sociale, sempre più
minacciato da personale extracomunitario e con poca profes-
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sionalità, ad alto livello di burn out, con elevato turn over e fre-
quenti fughe verso altri settori o altri stipendi, è molto difficile
oggi motivare il personale, farlo crescere, sperare che sappia
fare equipe, che aderisca alla cultura aziendale.

Però, come piccolo esame di coscienza, non dimentichiamo
il nostro ruolo di direttore manager, di trainer, di exemplum.
Non dimentichiamo, nell’essere un po’ coach che – per caduta –
motivazione ed entusiasmo dovrebbero pervadere tutta la linea
operativa. Non dimentichiamoci infine che non siamo soli, ma
che la leadership carismatica deve essere anche dei nostri più
stretti collaboratori di staff. Ciononostante non si nega che sia
un iter faticoso e difficile.

2.1.4. Le strategie

Il direttore di RSA come stratega. Pedagogo da una parte e
stratega dall’altra. Attenzione ai rapporti umani, alle persone, al
sistema sociale, al welfare e attenzione alle tecniche, ai metodi,
all’utilizzo appropriato di strumenti.

Strategia è analisi dei bisogni, è attenzione agli stakeholder, è
posizionamento.

STRATEGIA

➩ Analisi dei bisogni e loro segmenti

➩ Stakeholder

➩ Swot

➩ Posizionamento e concorrenza

➩ Variabili organizzative

A) Analisi dei bisogni
«Lo facciamo. Lo abbiamo sempre fatto. Chi meglio di noi

operatori del sociale lo sa fare, noi che nasciamo da una cultura
del servizio?».

Ed è proprio così. I nostri servizi si sono sempre giocati sulla
capacità di analizzare i bisogni, sull’individuare quelli più na-
scosti e non espressi o non comunicati.

Oggi nelle nostre RSA dobbiamo anche essere in grado di
segmentare i bisogni.
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Non è più sufficiente una analisi delle necessità del territo-
rio, ma bisogna progettare un servizio che sappia rispondere in
modo professionale a tutti i bisogni e a tutte le sfaccettature
dello stesso.

Entriamo a pieno titolo in quella che possiamo definire la
segmentazione dei bisogni. Se già è difficile individuare il biso-
gno e cercare di soddisfarlo, ancora più difficile è segmentarlo
nelle sue variabili e infinite sfumature.

È un passaggio difficile, una piccola rivoluzione nell’ambito
dei servizi alla persona. Lo ha capito da anni l’industria auto-
mobilistica che sempre più mette sul mercato automobili diffe-
renziate per colori, vernici speciali, optional, gadget, edizioni
limitate e speciali, che spesso offre pacchetti di optional di grande
appeal, rivolti di volta in volta ad un pubblico-acquirente-utente
differente.

Offrire quello che il cliente o il potenziale cliente realmente
vuole. Differenziare quanto più i servizi al loro interno, offrire
pacchetti di “Servizi & Promozioni” mutuandoli dal settore al-
berghiero e delle grandi catene della ristorazione e della ospita-
lità turistica. Occorre offrire tutta un gamma di “optional” inte-
si come servizi e prestazioni a carattere integrativo e migliorati-
vo, offrire differenti potenzialità e opportunità, individualizza-
re il più possibile il soggiorno-ricovero, individualizzandone i
tempi, l’ingresso e l’uscita, la permanenza, la camera e gli arre-
di, i colori e i soprammobili.

Un lavoro enorme in nome della vera individualizzazione del
prodotto-servizio che offro. Non più servizi di residenzialità stan-
dard per tutti, con retta unica e camera standard, con ingresso
in tempi e orari rigidamente stabiliti, ma servizi differenziati
per ogni ospite.

Come per l’auto che compero perché ha un colore, un pac-
chetto di optional e una serie di livelli in edizione limitata che
mi attirano per la parte emotiva prima ancora che per la scelta
razionale (costi, consumi, bollo, sicurezza, prestazioni), alla stes-
sa stregua scelgo la struttura perché mi prepara una retta indi-
vidualizzata, perché mi offre formule only inclusive o al contra-
rio perché mi lascia fuori dal costo tutta una serie di prestazioni
e servizi accessori alberghieri e sanitari che in questo momento
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so di non dover acquistare. Scelgo la struttura che mi lascia un
“periodo di prova”, che mi lascia libertà nella scelta dell’ingres-
so, che mi consente di rientrare a casa durante i week end. Scel-
go la struttura che mi consente di personalizzare la camera,
anche come arredi e colori. Scelgo la struttura che mi offre rico-
veri stagionali estivi, che mi consente di restare solo per i week
end quando i figli non ci sono e non intendo restare a casa da
sola. Scelgo la struttura che ha un centro diurno integrato dove
sono accolta fin che la salute e il livello di autosufficienza me lo
consentiranno. Scelgo la struttura che scrive un vero proprio
progetto di vita per me, un progetto elastico tra casa e RSA, che
non mi vende un servizio generico. Scelgo la struttura che ha
nuclei specializzati e specialistici, scelgo quella che ha un pro-
getto di sola residenzialità notturna. Scelgo la struttura che ha
introdotto il modello voucher così da comperare i servizi che mi
servono e solo quelli (fisioterapia, assistenza individuale, ginna-
stica dolce, parrucchiera, podologo, manicure, cure estetiche e
massaggi, colazione e servizi in camera, psicologo e neurologo
e altre visite mediche specialistiche ecc.). Scelgo infine la strut-
tura che gestisce anche l’assistenza domiciliare perché nel rientra-
re al domicilio per brevi periodi (week end, ferie estive o periodo
natalizio) sono maggiormente rassicurata dall’essere assistita
sempre dagli stessi operatori.

Ricordo un giorno la figlia di una cara coppia di coniugi del-
la mia residenza anziani, che in ufficio mi sollecitava ad appli-
care rette differenziate per i suoi genitori. Fu una bella chiac-
chierata. A primo avviso ebbi l’impressione di chi cercava di
ottenere solo uno sconto sulla retta, poi venne fuori una felice
collaborazione nella stesura di un piano rette per l’intera strut-
tura, che passò in Consiglio, quindi fu socializzato al Comitato
Parenti e divenne operativo con il nuovo anno. I genitori anzia-
ni erano, fortuna loro ancora completamente autosufficienti e
non necessitavano di cure particolari né di tutta una gamma di
servizi integrativi e di prestazioni sanitarie importanti. Si deci-
se pertanto di applicare una retta base rapportata al livello di
classe minima dei S.OS.I.A. (1) per persone autosufficienti. Si

(1) S.OS.I.A. – Scheda Osservazione Intermedia Assistenza – È lo strumen-
to che la Regione Lombardia ha messo a disposizione delle RSA del territorio
regionale per effettuare la rendicontazione e la remunerazione relative ai
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andò poi a computare non solo le prestazioni integrative a pa-
gamento (tipo fisioterapia, psicologo, podologo, badante ecc.)
ma anche i costi vivi di assistenza di base, infermieristica e me-
dica conteggiata sui minuti veri nel nucleo dove erano ricovera-
ti i coniugi. Nel calcolo non mancarono i costi di farmacia, di
pannoloni e presidi vari per l’incontinenza, di prodotti di igiene
intima e di lavanderia per gli effetti letterecci e la biancheria
piana. Si differenziarono i nuclei in base al livello di assistenza
medica, infermieristica e sanitaria e si andò a creare una retta
composta da quattro indici differenti: assistenza minima di base
+ prestazioni sanitarie, sociali e mediche + prestazioni alber-
ghiere specialistiche + servizi extra a pagamento.

B) Stakeholder
“Non perderli mai di vista!”. Obiettivo primo di un buon di-

rettore e di un buon management interno.
Il rapporto con gli stakeholder deve essere autentico, sentito,

vissuto. Deve essere continuativo nel tempo e non una tantum,
deve essere una relazione di scambio e non un lavoro monodi-
rezionale.

loro utenti, secondo un sistema che li classifica suddividendoli in 8 categorie
(o “classi”). Il suo impiego è obbligatorio dal 1° maggio 2003. Fino a quel
momento il sistema di remunerazione regionale, ovvero il modo di calcolare
le tariffe spettanti ai vari istituti, era fondato su una classificazione per posti
letto in tre categorie: i N.A.T. (Non Autosufficienti Totali), i N.A.P. (Non Auto-
sufficienti Parziali) e gli ALZ (Alzheimer). Ad ogni utente corrispondeva l’as-
segnazione di una certa somma – giornaliera – in base alla categoria in cui
rientrava. Per quanto riguarda la scheda S.OS.I.A. la sua peculiarità, come
detto, consiste nel proporre una classificazione degli utenti in 8 classi. An-
ch’esse hanno la funzione di definire i contributi spettanti ad ogni singolo
utente (una classe = una tariffa).

Il metodo precedente, si basava su categorie poco distinte, incapaci di in-
quadrare davvero le condizioni degli utenti. Si trattava di classi, cioè, troppo
generiche: all’interno di una di esse potevano rientrare situazioni molto diver-
se. La nuova classificazione, invece, è stata creata in riferimento ad una valu-
tazione più precisa delle condizioni delle persone (sia sociali che sanitarie): è
per questo motivo che è risultata necessaria una suddisione più complessa,
definita appunto in 8 categorie.

Gli strumenti che sono stati considerati per realizzare concretamente le
valutazioni sono dei test validati: test sullo stato cognitivo, sociale e sanitario.
S.OS.I.A. non è altro che la combinazione di tali test, che vengono sommini-
strati all’utente che dev’essere valutato.
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Se viene meno la logica dello scambio, prima o poi lo stakehol-
der rischia di divenire una scatola vuota, un contenitore vuoto o
che tende a svuotarsi e viene a mancare la collaborazione vera,
perno dell’operatività.

Il rapporto con gli stakeholder deve essere appunto un rap-
porto, uno scambio. Io chiedo a loro, li coinvolgo, li interrogo,
chiedo il loro appoggio, il loro aiuto – anche concreto di tipo
politico, economico, di fund raising, di marketing, di riconosci-
mento culturale e professionale sul territorio, di rappresentati-
vità e collocazione nella rete – ma devo anche essere in grado di
dare agli stakeholder. Deve essere una comunicazione. Comuni-
care vuol dire “mettere qualcosa in comune”. Vuol dire creare
valore condiviso.

Gli stakeholder possono essere visti come “capitale di scam-
bio”.

È importante come step 2 (ovviamente dopo aver fatto una
dettagliata analisi degli stakeholder che non ne dimentichi alcu-
no), predisporre una serie di azioni mirate verso gli stessi. Divi-
derli magari in serie A e B, in base all’importanza strategica che
gli stessi hanno in quel momento storico epocale per la struttura
e in base alla mission e agli obiettivi gestionali in essere. Tenendo
sempre in conto che il passaggio da una serie all’altra può avveni-
re in qualsiasi momento al cambiare delle esigenze del territorio,
degli obiettivi, dei programmi, dei piani di azione.

Cosa fare di concreto con e per gli stakeholder?
Azioni di marketing, azioni di formazione, convegnistica e

congressi, giornate di studio, ricerca e pubblicazioni, articoli
giornalistici, feste, convention.

Invitiamo i nostri più importanti stakeholder (e non solo il
volontariato) alle nostre feste, agli eventi culturali ed animati-
vi della struttura, alle occasioni di formazione. Invitiamoli ai
nostri convegni, inviamo loro la Carta dei Servizi, i report an-
nuali, il bilancio sociale. Mandiamo loro la rassegna stampa
annuale.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che «intanto non verran-
no mai!». Può essere anche vero, ma nonostante tutto abbiamo
lanciato un messaggio, abbiamo espresso la volontà di comuni-
care, di rapportarci, li abbiamo resi partecipi, li abbiamo inte-
ressati, gli stiamo mostrando chi siamo, le cose che facciamo,
stimolando il loro interesse, la loro fantasia e la loro curiosità. E



35MANAGEMENT E ASSETTO ORGANIZZATIVO

da cosa nasce cosa .... Magari pubblicità, magari nuovi clienti
per semplice passaparola.

Analisi degli stakeholder
È una mappatura difficile. Spesso viene fatta ‘a rate’, in modo

incompleto, senza programmazione, solo in base alle urgenze
del momento. Viene fatta se e solo se necessaria, solo al biso-
gno, solo se ci sono problemi e si deve chiedere alla più vasta
rete tecnico-politica di intervenire. Una buona governance degli
stakeholder predispone piani di azione, rinforza la comunica-
zione anche quando il sistema funziona, dedica tempo e risorse
a coltivare e curare i rapporti, fa attenzione all’ascolto, premia il
lavoro degli stessi portatori di interesse. Una buona gestione
assegna delle risorse umane a questo importante lavoro.

C) Swot
È l’analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità

e dei rischi della mia impresa di servizi alla persona.
L’Analisi SWOT (2) è un utile strumento di supporto all’anali-

si del contesto (interno ed esterno) entro cui si collocano un
progetto/intervento. Essa, infatti, consente di visualizzare con-
temporaneamente:

 
• punti di forza interni ➝ Strenght
• punti di debolezza interni ➝ Weakness
• opportunità esterne ➝ Opportunities
• minacce esterne ➝ Threats

In questo modo è possibile, in base ad un’ottica sistemica,
evidenziare in modo chiaro e sintetico le variabili che possono
agevolare oppure ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del
progetto, distinguendo tra fattori legati all’ambiente esterno e
fattori legati invece all’organizzazione interna, e consentendo
di orientare in modo più efficace le successive scelte strategiche
ed operative.

(2) Per un approfondimento si rimanda al capitolo IV “Marketing sociale”,
paragrafo 4.4. La Swot.
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Analisi delle aspettative

LA SWOT

Punti di forza Punti di debolezza

• Risorse • Troppe emergenze

• Investimenti • Blocchi all’innovazione

• Eccellenze qualitative • Resistenze

• Servizi di qualità • Difficoltà e blocchi operativi

Opportunità Rischi

• Evoluzione • ...

• Visione futura • ...

D) Posizionamento e concorrenza
Non solo analisi della concorrenza. Troppo a lungo ci sia-

mo limitati a fare analisi della concorrenza sul mercato. Oggi
è necessario fare “analisi di posizionamento”. Dove si collo-
ca la mia struttura nelle rete dei servizi? Dove e come si col-
loca la mia RSA nel mercato locale? Quali sono i miei punti
di forza e di eccellenza? Quali le opportunità e quali i rischi
che corro? Quanti punti di debolezza e quali?

Proviamo a dare delle risposte. Può capitare di avere una
struttura su un dato territorio non riconosciuta da quel ter-
ritorio stesso. Mi è capitato, nelle mie esperienze professio-
nali, di incontrare RSA del privato profit, che, in parte per
narcisistica chiusura, in parte per diffidenza della concor-
renza, in parte per poca esperienza e poca conoscenza del
territorio stesso, erano in dato luogo geografico avulse com-
pletamente da quel territorio, non vissute come realtà del
territorio.

Ne ricordo una in modo particolare. Pochissimi i rappor-
ti con il Comune e con l’Asl di riferimento, prossima allo
zero l’analisi degli stakeholder e il rapporto con essi, ridot-
tissima la capacità di comunicazione e fare marketing. Uten-
za proveniente da ospedali di grossi centri urbani e percen-
tuale inferiore al 10% di utenza locale. Assenza di rapporto
con la rete dei servizi e con il sistema sociale, assenza di
dialogo e progetto con le forze locali dell’associazionismo e
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del volontariato. Posizionamento in totale isolamento, fuori
dalla rete e da sistema integrato dei servizi. Una opportunità
fino a che i posti erano occupati e vi erano liste di attesa.
Parlando con il collega direttore e caro amico, a più riprese
mi sottolineava il valore di una RSA unica, in un territorio
senza concorrenza e con le lunghe liste di attesa. In realtà la
RSA lavorava davvero bene e i livelli assistenziali erano di
elevata qualità. Le rette in linea con il mercato, il personale
di buon livello e basso l’indice di turn over. Un buon mana-
gement interno e una buona ristorazione garantivano sem-
pre la piena occupazione dei posti letto. Non si dovevano
impiegare forze e risorse umane aggiuntive per progetti, per
consulenza, per curare i rapporti con gli stakeholder e con
le amministrazioni locali. Non si spendevano soldi in pub-
blicità e azioni di marketing. Non ci interessava del piano di
posizionamento e dei rapporti con istituzioni ed enti.

Un rischio che ben presto si trasformò in disastro econo-
mico quando venne aperta in un paese a poca distanza una
struttura semi-pubblica (frutto di un project financing), ben
posizionata a livello di rete dei servizi, con nuclei differen-
ziati e ad alta specializzazione e che ben presto ottenne il
convenzionamento totale dei posti letto.

Mappatura della concorrenza
Viene fatta? Se sì, quando? Solo quando alcuni utenti mi-

grano verso le altre strutture? Solo quando giungono infor-
mazioni di rette più basse?

Chi sono i nostri vicini? Li conosciamo davvero? Quali
servizi gestiscono? Che tipo di offerta? Quali specializzazio-
ni? E non solo con quali rette ...

E) Variabili organizzative
Troppo spesso si dà enfasi al modello quasi come se la

scelta del modello di istituzione fosse la panacea di ogni pro-
blema. In ogni epoca storica e a tutt’oggi nello spostarsi da
una Regione ad un’altra del nostro bel paese si evincono i
pregi e i difetti di ogni modello, si individuano i punti di
forza di un sistema che tali sono se e solo se il modello è
applicato in quel contesto regionale e normativo. E dalle Ipab
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o ex Ipab passiamo alle Fondazioni, alle società pubbliche
di diritto privato, alle Onlus, alle Srl, al privato sociale e
cooperativistico per giungere ai grandi colossi multinazio-
nali della sanità e della assistenza. Ma non solo Holding del
privato profit, anche esperienze di fusioni pubblico privato,
di Spa, di Fondazioni.

In realtà ogni modello ha in sé fattori di innovazione e di
migliorìa congiuntamente a criticità e diseconomie, sicura-
mente ogni modello insegue la corsa del tempo, la necessità
di nuovi strumenti tecnico gestionali, e prende avvio dalle
migliori dichiarazioni di intenti negando il passato assai vi-
cino.

È nella organizzazione che si gioca il tutto. Al di là del model-
lo-contenitore istituzionale, che certamente può essere più o
meno buono, che sicuramente si adatta più o meno bene al cam-
biamento dei tempi e alle esigenze politico-economiche.

Ma il cuore del lavoro risiede nella organizzazione e non
potrebbe essere altrimenti.

È l’organizzazione il vero modello, è l’organizzazione
come gestione, come andamento, come management, come
costruzione mentale e operativa.
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Analisi microorganizzativa. Fasi
Un percorso che si snoda in cinque fasi: ‘finalizzazione’, ‘rile-
vazione’, ‘critica’, ‘proposte’, ‘realizzazione’. Lo schema mette
bene in evidenza che tra la formulazione degli obiettivi e la
realizzazione degli stessi, vi sono ancora passaggi intermedi
di prioritaria importanza: la rilevazione della attività, l’anali-
si degli organici, l’analisi dei tempi e dei carichi di lavoro,
l’analisi delle criticità, la formulazione di proposte e di pro-
getti, la programmazione.

FONTE: adattamento da COMAI R., L’organizzazione del lavoro nei servizi so-
ciali, materiali corso di specializzazione, Galgano, Milano, 2000.

2.2. Analisi microorganizzativa

LE FASI DELL’ANALISI MICROORGANIZZATIVA

1. Finalizzazione 
� Obiettivi
� Problemi
� Cultura
� Clima

2. Rilevazione 

3. Critica 

4. Proposte 

5. Realizzazione 

� Attività e processi
� Ruoli e organici
� Carichi di lavoro
� Tempi

� Criticità
� Causa - effetto
� Soluzioni

� Fattibilità
� Sondaggi
� Ideazione

� Coinvolgimento
� Programmazione
� Implementazione

1. Finalizzazione

2. Rilevazione

3. Critica

4. Proposte

5. Realizzazione

❑ Obiettivi
❑ Problemi
❑ Cultura
❑ Clima

❑ Criticità
❑ Causa - Effetto
❑ Soluzioni

❑ Attività e processi
❑ Ruoli e organici
❑ Carichi di lavoro
❑ Tempi

❑ Fattibilità
❑ Sondaggi
❑ Ideazione

❑ Coinvolgimento
❑ Programmazione
❑ Implementazione
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ORGANIZZAZIONE. ANALISI CRITICA

Organizzazione. Analisi critica
Tre gli elementi dell’organizzazione sottoposti ad analisi criti-
ca e costruttiva: la ‘complessità’, i ‘meccanismi operativi’, la ‘mi-
crostruttura’. Nella complessità sono oggetto di indagine: le ur-
genze eccessive (campanello di allarme di una organizzazione
carente), i controlli carenti, la programmazione scarsa. Nei mec-
canismi operativi: le procedure, gli input, l’organizzazione del
lavoro. Nella microstruttura: le unità organizzative, le funzioni
e i ruoli, gli obiettivi, la responsabilità, la pianificazione.
FONTE: CAVANNA F., Lezioni, dispense a.a. 1999-2000 (Università di Vercelli).

Complessità

❑ Informazioni scarse o eccessive
❑ Complessità eccessive
❑ Urgenze eccessive
❑ Eccezioni eccessive
❑ Controlli e valutazioni carenti o eccessive
❑ Formalizzazione inesistenti o eccessive
❑ Programmazione carente o eccessiva

Meccanismi operativi

❑ Passaggi eccessivi nelle procedure
❑ Input inadeguati
❑ Lavoro di routine
❑ Troppa variabilità nella programmazione
❑ Imprecisione nella organizzazione del lavoro

Microstruttura

❑ Troppe unità organizzative nel processo
❑ Posizioni rigidamente ‘funzionali’
❑ Strutture organizzative troppo stratificate
❑ Funzioni, ruoli e posizioni da rivedere
❑ Lontananza (spazio-temporale) degli obiettivi dai

risultati
❑ Dispersione e disomogeneità
❑ Diseconomie di scala
❑ Sprechi di tempo
❑ Delega e poca presa di desione e responsabilità
❑ Riunioni poco produttive
❑ Scarsa programmazione e pianificazione
❑ Frequenti interruzioni del processo
❑ Scarsa organizzazione e comunicazione
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Strategia

Scelta di: – posizionamento
– obiettivi

Modello organizzativo

fini Scelta di: – divisione del lavoro
– organi
– relazioni tra organi
– distribuzione del potere

Struttura

Compiti P. informativi
e decisioni

– meccanismi di decisione
– frequenza
– formalizzazione

Persone Sistema
premiante

– carriera integrazione degli individui
– addestramento e sviluppo Scelta di:
– rotazioni – sistema retributivo
– selezione – criteri di promozione

– stile di direzione
– progettazione compiti

ORGANIZATION DESIGN

Organization design
Il disegno di una organizzazione: un pentagono. ‘Struttura’,
‘Compiti’, ‘Persone’, ‘Sistema premiante’, ‘Processi informati-
vi e decisionali’.
Come esercizio applichiamolo alla organizzazione di un ser-
vizio sociale.

FONTE: adattamento da GALBRAITH, Organization design, in AIROLDI G., I siste-
mi operativi e i fabbisogni organizzativi, SDA Bocconi, Milano.
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STRATEGIA, ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE

Il cubo: una rappresentazione grafica immediata del rappor-
to esistente tra i tre elementi.

FONTE: CAVANNA F., Lezioni corsi per operatori sociali, dispense a.s. 2002-2003.

2.3. Il rapporto Direttore e Presidente

Intendo ora dedicare alcune pagine del capitolo ‘Organizza-
zione’, al delicato rapporto tra Direzione e Presidenza. Inizio
con il tentare una prima divisione dei compiti propri dell’una e
dell’altra funzione.

Il rapporto politico-tecnico.

• Aree ‘tipicamente’ del Presidente e dei consigli di amministra-
zione
Bilancio, rapporti politici, rapporti istituzionali, aspetti giu-
ridici, aspetti amministrativi (atti e delibere), politica azien-
dale, obiettivi e mission.

progettazione or
ga

niz
za

zio
ne

strategia



43MANAGEMENT E ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

• Aree ‘tipicamente’ del Direttore generale
Direzione servizi assistenziali, sociali, sanitari, alberghieri
ed accessori
Gestione del personale (assunzione, reclutamento, forma-
zione, incentivazione)
Coordinamento, supervisione e gestione di tutti i servizi
Organizzazione
Management
Marketing sociale

Il rapporto tra le due figure in oggetto si gioca, dal mio punto
di vista, sulle cosiddette aree di confine. Si tratta di ambiti e
spazi di comune interesse, che vanno ben gestiti, organizzati,
condivisi.

PRESIDENZA
E CDA

DIREZIONE

Area di confine

Aree punti di congiunzione.
❑ Piano di marketing
❑ Piano economico e budget
❑ Decisioni politiche
❑ Gestione dei servizi interni e loro esternalizzazione
❑ Logiche di appalto, affidamento, global servizi
❑ Posizionamento RSA nell’ambiente territoriale e nella rete
❑ Sviluppo della RSA e futuro
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❑ Convenzioni e accreditamento
❑ Rapporti con la rete
❑ Marketing esterni
❑ Mappatura e gestione degli stakeholder
❑ Pianificazione e programmazione

2.3.1. Progettazione e pianificazione

Siamo poco avvezzi a programmare e pianificare. O quanto
meno lo facciamo poco e male. E quando anche programmia-
mo è sempre una operazione a livello di staff e poco di line.
Come se la line non ne avesse bisogno o non intendessimo con-
cedergli tale tempo, tale spazio e tale opportunità.

La vera e buona programmazione richiede tempo e fatica,
chiede energie e sinergie, lavoro di team, riunioni, idee innova-
tive, motivazione. Altrimenti è il solo esercizio didattico del riem-
pire una paginetta di progetto o del copiare quanto fatto il mese
o l’anno precedente.

Inoltre la pianificazione-progettazione è poco visibile all’ester-
no, dà risultati solo sul medio/lungo termine, non è immediata-
mente vivibile e percepibile, soprattutto da Presidenti, consigli
di amministrazione e amministratori amanti del risultato im-
mediato.

Presidenti che talvolta sono più amanti di logiche “fai da te”,
lontane da ambizioni di programmi di ampio respiro culturale
e sociale, bensì progettini semplici e più immediati, più visibili
e percepibili anche all’occhio meno esperto, direttamente cogli-
bili epidermicamente anche dai non addetti ai lavori.

È l’immediatezza, è l’interventismo hic et nunc. È il fare subi-
to le cose, con largo consenso e riscontro di chi vede e assiste. È
l’operatività immediata che paga subito. È il Presidente in pri-
ma linea che cerca di rispondere subito ad un problema o ad
una necessità, che interviene come ‘pronto intervento’ di fronte
ad una criticità ottenendo consensi e stima per la tempestività
dell’azione. Azioni spesso chiare e ben visibili, azioni relativa-
mente a problemi emersi, a lamentele di parenti sedate, a ope-
ratori da riportare sulla ‘retta via’ dopo una scenata in pieno
corridoio, magari alla vista di quell’importante parente del ‘Co-
mitato’. Azioni che pagano subito, ma che non rientrano in una
logica di buona e proficua programmazione, azioni che danno
un sollievo immediato ma “non curano” l’organizzazione!
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2.3.2. Sconfinamenti?

Attenzione agli sconfinamenti di ruolo tra Presidente e Diret-
tore.

È il tema delle deleghe, delle microdeleghe, del piano degli
obiettivi annuali, della chiarezza di compiti ruoli e mansioni,
della mission e della vision, del piano programmatico, delle stra-
tegie di azione.

Alcuni consigli operativi:
➩ Scrivere deleghe, mission e vision a inizio mandato e ogni

inizio anno.
➩ Sottoscriverlo.
➩ Portarlo in CdA.
➩ Fare riunioni-obiettivo e focus group programmate e al biso-

gno.
➩ Fare riunioni e centri di lavoro cadenzati (esempio trimestral-

mente).
➩ Fare report e rendicontazioni varie dell’attività realizzate e

dei progetti portati a termine.
➩ Fare bilanci e rendicontazioni delle performance.

Impariamo a rendere interessante ed appetibile il nostro la-
voro di Direttori, impariamo a documentare quanto stiamo fa-
cendo, impariamo a fare report e documenti da inviare ai nostri
Presidenti, ai CdA, ai Comitati Parenti, ai più importanti
stakeholder per dire quello che sta accadendo, per documentare
la storia del servizio, per dare visibilità a progetti e attività in
essere, per evidenziare punti di forza e risultati della “produzio-
ne”. Impariamo a fare dei bilanci sociali, impariamo a socializ-
zare e pubblicizzare i risultati di una indagine interna di soddi-
sfazione, diamo risalto ai nostri progetti sperimentali e alle nuove
attività avviate.

Come mi pongo di fronte all’ambiente?
Con quali strategie, intendendo per strategia un opportuno

mix di fattori organizzativi, gestionali, manageriali e di marke-
ting?

Le strategie, così come le metodologie e gli strumenti, non
possono essere standard e sempre applicabili. Vanno contestua-
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lizzate. Una data strategia ottima per il territorio milanese non
necessariamente lo è per una altra grande città del nord.

L’ambiente è fatto di leggi (nazionali e regionali), di opportu-
nità, di reti, di qualità, di bisogni e domande, di contratti, di
convenzioni e accreditamenti, di logiche politiche e di mercato,
di stakeholder strategici e secondari, di concorrenza.

Tutti fattori estremamente importanti. Anche la stessa con-
correnza, che ci tiene sempre in continuo allenamento, che ci
evita di diventare autoreferenziali, che ci evita chiusure, che ci
impone di fare nuovi progetti, di puntare sulle eccellenze e sui
punti di forza, che ci invita a migliorare i punti deboli, a trasfor-
mare i servizi in perdita e così via.

2.3.3. Direttore Generale e Direttore Sanitario

I rapporti interni. Oltre al già citato rapporto presidenza e
direzione, una debita attenzione va anche al rapporto tra Dire-
zione Generale e Direzione Sanitaria.

Il direttore sanitario va coinvolto nelle equipe e nelle riunio-
ni multidisciplinari. Il DS va coinvolto nella stesura dei PAI.

E credo infine, che al di là degli organigrammi e di problemi
di governance interna e di poteri, per i quali in molti condividia-
mo l’opinione per cui la posizione del direttore sanitario sia ge-
rarchicamente al di sotto del direttore generale che è ben di più
di un direttore amministrativo, il direttore sanitario debba co-
munque essere coinvolto anche in qualche questione di tipo ge-
stionale ed amministrativa.

Con grande attenzione agli sconfinamenti di ruolo, il diretto-
re sanitario ha però sicuramente un ruolo di prim’ordine nella
gestione dei costi sanitari, nelle decisioni sugli acquisti, sui pre-
sidi, sulla farmacia. È necessario un suo diretto coinvolgimento
nei budget previsionali e a consultivo per la partita sanitaria,
per gli eventuali investimenti in tecnologie e strumentazioni
mediche oggi sempre più necessarie.

Deve essere coinvolto e fatto partecipe, deve prendersi le sue
responsabilità non solo mediche ma anche amministrative ed
economiche.

Deve prendere parte alle decisioni sugli organici sanitari, sulla
formazione del personale infermieristico, sui minutaggi di assi-
stenza, sulle prestazioni sanitarie integrative. Nelle RSA, dove sem-
pre più importante il ruolo della sanità e della medicina (di mante-
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nimento, di cura e di riabilitazione), non possiamo vivere il diret-
tore sanitario come ‘dipendente’ o come ‘professionista esterno a
ore’ dedito solo a visionare cartelle mediche e malati. Deve entrare
nella vita della struttura, presenziare ai comitati parenti, occuparsi
della supervisione dei PAI, della formazione del personale sanita-
rio. Deve occuparsi delle linee guida e dei protocolli sanitari. Deve
occuparsi dell’organizzazione – in concerto con il coordinatore in-
fermieristico – della turnistica e della stessa organizzazione di vita
dei reparti/nuclei. Deve prendere parte ai progetti di sviluppo della
RSA e ai modelli strategici di riorganizzazione specialistica dei
nuclei in base ai mutati bisogni del territorio. Ha infine anche un
ruolo delicato e preferenziale con gli stakeholder di sua estrazione,
dalle AUSL ai servizi sociali. Deve saper ben dialogare con loro,
incontrarsi, comunicare, chiedere e ottenere.

2.4. Gli obiettivi della organizzazione

Tanti, troppi, troppo alti. Spesso siamo maestri a creare obiet-
tivi irraggiungibili, alti, non in linea con la realtà di cui ci stia-
mo occupando, ma mutuati da altri settori ed aziende.

Gli obiettivi devono essere in linea con l’ambiente e in linea
con la mission unica e condivisa. Gli obiettivi come perno del-
l’organizzazione.

Il problema delle nostre RSA oggi – a mio parere – non è
tanto quello di darsi degli obiettivi – fatta attenzione all’essere
concreti ed operativi – quanto quello di diffondere gli stessi obiet-
tivi a tutti i rami dell’azienda e a tutti gli operatori in servizio.

Gli obiettivi ci sono e sono conosciuti solo ad un ristretto ed
elitario gruppo di soggetti, per lo più della Presidenza e dello
staff di Direzione. In casi estremi al solo staff di direzione e poco
alla presidenza o viceversa. In casi ancora peggiori presidenza e
direzione non condividono lo stesso gruppo di obiettivi forse
perché non ne hanno mai parlato, non si sono mai seduti allo
stesso tavolo, oppure più semplicemente ognuno va per la pro-
pria strada.

Gli obiettivi vanno comunicati a tutti, fino all’ultimo manu-
tentore della struttura, fino al comitato parenti passando per i
principali stakeholder, quelli più invischiati nelle dinamiche ge-
stionali.
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Come e con quali strumenti comunicare e far passare gli
obiettivi? Credo poco agli strumenti classici. In una epoca in
cui si legge sempre meno, manuali e lunghi report o brochu-
re credo abbiano poco impatto. Credo di più a strumenti ela-
stici, duttili, flessibili e moderni. Credo molto nella tecnolo-
gia e nell’informatica. Suggerirei un bel sito internet della
struttura con una sessione dedicata a mission e vision azien-
dale, semplice, per punti e con animazione delle parole scrit-
te sì da rendere la lettura più veloce e gradevole. Suggerirei
Compact Disk e altri supporti semplici e di impatto. In alcu-
ne RSA abbiamo creato dei CD con videopresentazione ani-
mata della struttura, con foto, musica, visita-guida interatti-
va, moduli per la scheda di ingresso direttamente stampabili
con prezzi e servizi.

Sistemi semplici di facile consultazione anche senza uso di
computer e internet.

Ed ancora tutta una serie di manifestazioni ed eventi di gran-
de impatto, che creano gruppo, senso di appartenenza, motiva-
zione.

Un convegno per addetti ai lavori, una convention per gli ope-
ratori della struttura con cena sociale, una giornata di forma-
zione in una bella località al mare, un seminario di studio in un
centro termale e benessere.

Immaginiamo la differenza tra il leggere 20 pagine fotoco-
piate (magari anche male e su carta riciclata per economizza-
re!) e una mezza giornata di convention in un centro benessere
con grande kermesse del Presidente, comunicazione del Diret-
tore, pausa relax e terme e per concludere l’intervento di un do-
cente-coach sul tema della motivazione e del team. Sicuramen-
te il messaggio passa, l’informazione sugli obiettivi resta nel tem-
po e in più si crea gruppo, si scambiano opinioni, si vive una
esperienza autentica di formazione e training fuori dall’ambiente
di lavoro.

Non voglio con questo negare l’importanza anche di altri stru-
menti come fogli di comunicazione interna operatori-direzio-
ne, bacheche di comunicazione, articoli su giornali e riviste spe-
cializzate.



49MANAGEMENT E ASSETTO ORGANIZZATIVO

È molto difficile che l’OSS o l’infermiere in turno conosca-
no gli obiettivi della azienda RSA dove lavorano. Possiamo
provarlo all’interno dei nostri servizi con mille strumenti da
griglie di osservazione a questionari o interviste. Toccare il
polso della situazione e fare un minimo di statistica per com-
prendere il livello di conoscenza di mission e vision ci aiuta a
capire quanto siamo bravi o meno nella comunicazione, del
diffondere il messaggio, quanto siamo leader autoritari o ca-
rismatici, quanto interesse c’è in un dato nucleo, quanti ope-
ratori si sentono parte della organizzazione (senso di appar-
tenza) e così via.

La “periferia” di solito non sa nulla o poco della politica azien-
dale, delle scelte, dei progetti, delle decisioni. Non che ci sia una
volontà di lasciarla all’oscuro e nell’ignoranza, almeno così mi
auguro!

Non si tratta di comunicare bilanci e scelte strategiche
aziendali, si tratta di comunicare informazioni utili al lavo-
ro, dati tecnici, progetti, decisioni. Si tratta di coinvolgere
l’operativo sui progetti in essere, sugli obiettivi, sui piani di
lavoro. Come posso progettare e ideare nuovi servizi senza
coinvolgere l’OSS in turno, come posso modificare l’organiz-
zazione di un nucleo senza sentire il parere di chi vi lavora. E
non lamentiamoci – come Direttori – se i nostri dipendenti
sentono poco lo spirito di appartenza, se non conoscono gli
obiettivi della residenza anziani. Cosa abbiamo fatto e cosa
stiamo facendo per coinvolgerli, per farli partecipare, per
motivarli?

Io credo che il rapporto sia direttamente proporzionale
con la qualità e la quantità di investimenti che la RSA fa in
quel senso: quante riunioni, quali occasioni di formazioni,
quante convention, quali premi produttività, quali occasio-
ni di festa per il raggiungimento di un dato obiettivo azien-
dale di risultato o produzione, quali occasioni di uscita per
visite guidate, seminari, outdoor training, quali occasioni
di consulenza esterna, quante e quali occasioni di coachig e
di supervisione?

Fatto l’esame? Che risposta vi state dando?
Sì è vero, tutto quanto sopra ha un costo, ma che rientra in

termini di benessere sul posto di lavoro, minor assenteismo,
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maggior soddisfazione del cliente, maggior numero di ingressi
e minori dimissioni verso altre strutture, migliore pubblicità per
passaparola.

Il buon direttore, manager e coach, deve generare il clima.
L’allenatore non gioca, fa giocare la sua squadra!

Gli obiettivi
Quali, quanti?

Non potendo ragionare sul dato qualitativo, essendo che ogni
ente è caso a sé con una propria storia, propria vision, proprie
risorse, sistemi, numeri, tradizione, utenza, mi limito a riflette-
re sul numero di obiettivi. A volte mi capita di leggere report di
direttori per i loro CdA intrisi di lunghi elenchi di obiettivi. Tan-
ti. Troppi.

Forse il lungo elenco ha più appeal, dimostra efficienza a pri-
mo inpatto, forse ottiene il risultato di confondere, o forse di
entusiasmare. Ma quali garanzie di raggiungere gli obiettivi?

Non abbiamo la pretesa di fare tutto, non diamoci cento obiet-
tivi difficilmente raggiungibili altro non fosse per l’immane nu-
mero. Fissiamo due, al massimo tre, macroobiettivi per ogni
anno e incidiamo su quelli. Trasmettiamo il messaggio a tutti i
dipendenti, comunichiamolo a tutti, stakeholder compresi. E
poi insistiamo!

Pochi obiettivi chiari, ben centrati, motivanti, su cui punta-
re. Non disperdiamo le nostre forze a lavorare su cento progetti
con altrettanti venti sotto-obiettivi ognuno. Fermiamoci sui due
o tre “progetti-vita”. “Gasiamo” anche il nostro personale su quei
due o tre progetti. Facciamo squadra, una festa, una convention
per alzare molto la motivazione e il livello di aspettativa e di
investimento di ognuno. Concentriamoci e concentriamo tutto
il personale su quei pochi ma grandi obiettivi. E poi una volta
raggiunti facciamo festa, ma festa davvero!
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2.5. La visibilità

Gli strumenti di visibilità esterna

Strumenti di “visibilità esterna”

• Bilancio sociale

• Rendicontazione performance

• Relazioni di missione

• Newsletter

Oggi è sempre più importante che le nostre RSA si attrezzi-
no, anche a mezzo di consulenza specialistica esterna – se ne-
cessaria – per dare informazione all’esterno, per essere permea-
bili, per mostrarsi, mettersi in mostra, farsi vedere.

Dare visibilità, fare vedere pubblicamente bilanci e bilanci
sociali, far capire al parente dove vanno a finire i soldi di una
retta, quali sono i costi fissi, incomprimibili, quali quelli del
personale. Far capire dove si rinvestono gli utili, quali migliorìe
architettoniche e/o strumentali vengono apportate. Cosa sta fa-
cendo la direzione, quali altri servizi verranno attivati.

Entriamo in quella che possiamo chiamare “Rendicontazione
delle Performance”.

Se anni fa sembrava quasi impossibile pensare che una casa
di riposo facesse pubblicità su un giornale, avesse un sito inter-
net, o presenziasse a importanti convention nazionali, oggi non
stupisce vedere siti interamente dedicati alla terza età e al socia-
le, servizi di informazione e di editoria specializzata, fiere del
settore (3) con stand espositivi in cui sono presenti le RSA.

Il futuro sarà sempre più nella direzione della comunica-
zione, del marketing, della visibilità e della rendicontazione.
Pensiamo quanti strumenti hanno in mano le aziende del set-
tore produttivo per documentare i propri risultati: libri, re-
port, pubblicità, radio e televisione, questionari e interviste,
campagne informative su tutti i media, slogan, kermesse, fe-

(3) A solo titolo di esempio: EXPOSANITÀ di Bologna, PTEXPÒ di Verona.
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ste e giochi. Noi non possiamo restare indietro. Dobbiamo in
primis “documentare” (per non perderne la memoria) e in
seconda battuta “pubblicizzare” (nel senso di rendere pubbli-
ci) i nostri progetti, i nostri lavori, le nostre produzioni, le
nostre performance.

Altro strumento di rendicontazione-pubblicità-visibilità è la
“Relazione di Missione”. Strumento tecnico, più rigido della ren-
dicontazione. Se la rendicontazione può avvenire con metodi e
tecniche assai differenti, dallo scritto alla convention, dalla re-
lazione al CD, dal convegno al report, la relazione di missione è
per lo più uno scritto tecnico per ‘addetti ai lavori’. Meno fruibi-
le da tutti, è però un ottimo strumento per CdA, Comitato Pa-
renti, AUSL, Comuni, Regione, Finanziatori.

È una vera e propria relazione sull’andamento del servizio,
sulle attività realizzate, i progetti, con tanto di dati tecnici, eco-
nomici, sociali. È una fotografia della struttura e dei suoi servi-
zi, documenta i progetti realizzati e in fase di realizzazione,
mostra gli organici, i bilanci, il piano delle spese e degli investi-
menti.

Dà una puntuale risposta circa il raggiungimento degli obiet-
tivi aziendali generali e di quelli specifici e particolari fissati ad
inizio anno o inizio mandato. È una relazione che testimonia i
risultati di missione, il lavoro svolto dalla dirigenza in un dato
lasso di tempo.

Anche newsletter cartacee o via internet, giornalino o simili,
sono strumenti utili a documentare l’andamento del servizio e a
fare reportage soprattutto per la loro larga diffusione a basso
costo anche presso tutti gli stakeholder, fornitori compresi!

La Carta dei Servizi
La  Carta dei Servizi  è un documento che ogni Ufficio della

Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti.
In esso sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraver-
so cui il servizio viene attuato, diritti e doveri, modalità e tem-
pi di partecipazione, procedure di controllo che l’utente ha a
sua disposizione. La Carta è lo strumento fondamentale con  il
quale si attua il principio di trasparenza, attraverso la esplicita
dichiarazione  dei diritti e dei doveri sia del personale, sia de-
gli utenti.
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Cosa deve contenere?
Nello schema seguente, riporto una check list dei punti ine-

renti la Carta dei Servizi di una RSA come da disposizioni della
Regione Lombardia (4).

2.1 Esiste una Carta dei Servizi?
2.1 1.1 La Carta è disponibile e diffusa presso gli utenti e/o i

loro familiari?
2.1 2.2 Tale Carta è aggiornata e quindi distribuita agli utenti e/

o ai loro familiari?
2.2 Nella C.d.S. sono illustrati:

i servizi offerti?
le finalità dell’organizzazione?
le modalità di funzionamento?
la giornata tipo dei residenti?
le procedure di accesso alla struttura?
i mezzi di trasporto per l’accesso alla struttura?

2.3 Nella C.d.S. è indicato l’ammontare della retta?
2.3 1.1 Nella C.d.S. sono:

A. descritti i servizi resi compresi nella retta?
B. descritti gli eventuali servizi resi a pagamento?
C. indicati i costi degli eventuali servizi resi a pagamento?

2.3 2.2 Nella C.d.S. è rilasciata agli ospiti la dichiarazione prevista
dalla d.g.r. 21 marzo 1997, n. 26316, attestante le compo-
nenti della retta relative alle prestazioni sanitarie ed alle pre-
stazioni non sanitarie?

2.4 Alla C.d.S. è allegata la Carta dei Diritti dell’Anziano?
2.5 Nella C.d.S. è esplicitamente detto che l’orario delle vi-

site agli ospiti è libero nelle ore diurne e regolamentato
dalle 20 alle 8?

2.6 Alla C.d.S. è allegato il questionario di soddisfazione
per ospiti e familiari?

2.6 1.1 È allegata anche una scheda per esprimere lamentele e/o
apprezzamenti?

2.6 2.2 Esiste una descrizione delle modalità per inoltrare le lamen-
tele?

(4) Regione Lombardia, d.g.r. 14 dicembre 2001 – n. 7/7435 Attuazione del-
l’art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 “Requisiti per l’autorizza-
zione al funzionamento e per l’accreditamento delle Residenze Sanitario Assi-
stenziali per anziani (R.S.A.)”.

segue



CAPITOLO II54

2.6 3.3 Esiste una descrizione dei tempi massimi per la risposta
del responsabile delle relazioni con il pubblico?

2.7 Nella C.d.S. sono descritte le modalità di eventuali visi-
te guidate alla struttura da parte di utenti potenziali e
loro familiari?

2.7 1.1 È individuata l’unità operativa o la persona incaricata delle
visite?

2.8 Nella C.d.S. sono descritte le modalità di:
A. accoglienza degli ospiti?
B. presa in carico degli ospiti?
C. dimissioni degli ospiti?

2.8 2.1 Esistono protocolli per le procedure:
A. di accoglienza degli ospiti?
B. di presa in carico degli ospiti?
C. di dimissione degli ospiti?

2.8 3.2 Sono disponibili presso i nuclei i protocolli relativi:
A. all’accoglienza degli ospiti?
B. alla presa in carico degli ospiti?
C. alle dimissione degli ospiti?

2.9 Nella C.d.S. sono definite le modalità di riconoscimen-
to degli operatori?

2.9 1.1 Gli operatori che operano a qualsiasi titolo nella struttura
sono dotati di cartellino di riconoscimento?

2.9 2.2 Tali cartellini sono in ogni modo visibili all’ospite ed ai suoi
familiari?

2.9 3.3 I cartellini riportano in modo agevolmente percepibile:
A. fotografia?
B. nome?
C. cognome?
D. qualifica?

2.10 Nella C.d.S. è riportato un menu tipo?
2.10 1.1 È presente un menu settimanale e giornaliero?
2.10 2.2 Sono previste diete speciali in relazione alle prescrizioni del

PAI?
2.11 Nella C.d.S. è riportato il sistema di valutazione della

soddisfazione:
A. degli ospiti?
B. delle famiglie?
C. degli operatori?

2.11 1. Il sistema di valutazione è almeno annuale per:
A. gli ospiti?
B. le famiglie?
C. gli operatori?
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Sostengo che la Carta dei Servizi non debba essere la pagina
di pubblicità della struttura intrisa di messaggi altisonanti e spes-
so ridondanti, fatta di belle foto, di progetti solo sulla carta, di
programmazioni entusiastiche, di volti di operatori sempre sor-
ridenti. Non deve essere l’opuscolo-guida della RSA fatto di pro-
messe che mai potremo mantenere e con le foto meravigliose di
qualche anziano in piena salute.

Il mio invito è alla qualità, alla qualità vera ed attesa, vera e
vissuta.

Non diciamo tutto quello che potremmo fare e che magari
non faremo, non diciamo di essere bravissimi, di avere persona-
le super preparato e professionale, non creiamo aspettative trop-
po alte.

Diamo risalto invece agli “standard di qualità minimi”. Certi-
fichiamo lo standard minimo atteso. Invece di dire che siamo
bravi e facciamo tutto bene, diciamo quali sono gli standard
minimi di assistenza e di cura a cui vogliamo attestarci.

E dichiariamolo ufficialmente. Scriviamo una serie di indi-
catori di qualità semplici, facilmente comprensibili anche ai non
addetti ai lavori e ai familiari. E sottoscriviamoli, impegniamo-
ci a garantirli sempre e comunque, anche in periodi di difficol-
tà, di crisi con il personale, di crisi economiche e/o gestionali.
Sempre e a qualunque costo. Diamo garanzie al parente su quei
pochi ma importanti indicatori: la qualità delle cure, l’assisten-
za, la ristorazione, la lavanderia e i servizi…

Offriamo accanto agli indicatori strumenti semplici per la
valutazione del raggiungimento minimo di quello standard.

E magari certifichiamo la Carta dei Servizi.
Mi sto occupando ultimamente con alcuni Enti di Certifica-

zione della sola certificazione UNI EN ISO 9001 della Carta dei
Servizi. Non quindi della struttura nel suo insieme, ma di quan-
to scritto e affermato e dichiarato nella sola Carta dei Servizi.

In alcune RSA particolarmente illuminate stiamo anche pre-
vedendo piani di azione per premiare gli operatori per il rag-
giungimento pieno dei livelli di qualità minima attesa tramite
premi di produttività siglati con tanto di accordo sindacale.

In altre abbiamo voluto garantire il parente-pagante anche
con forme di ‘rimborso’ di parte della quota retta, nel caso di
mancato raggiungimento degli standard previsti anche su sin-
gola voce/unità produttiva/servizio.
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2.6. Nuovi servizi o nuova fruizione degli stessi?

Capita spesso di sentire presidenti e amministratori entusia-
smati dall’idea di creare nuovi servizi. Tante idee, tanti progetti,
alimentati anche dai tanti, troppi consulenti ed esperti (o tali)
che fomentano le nostre amministrazioni. Tante idee frutto di
‘copiature’ azzardate dal vicino o da altre regioni. È così fiori-
scono Centri Diurni, Hospice, Nuclei sperimentali Alzheimer,
Nuclei di Sollievo, Centri Notturni, Strutture ad ospitalità tran-
sitoria, CDI e molto altri ancora.

Tutto bene! Varrebbe però la pena di:
➩ fare un minimo di analisi dei bisogni e del mercato
➩ pensare ad altre tipologie di fruizione dei servizi esistenti

anziché progettarne dei nuovi.
Nel primo caso, capita spesso di vedere centri e nuclei bellis-

simi supertecnologici appena avviati e vuoti. Questo perché l’as-
senza di una adeguata pianificazione, una carente analisi del
bisogno e conseguente studio di fattibilità, ha creato solo posti
letto non accreditati e magari non necessari in quel dato territo-
rio.

Non possiamo pensare di creare quattro nuclei specializzati
Alzheimer in quattro strutture distanti solo 5 chilometri l’una
dall’altra. Esempio reale e concreto.

Pensiamo a nuove tipologie di fruizione degli stessi servizi
esistenti. Progettiamo formule elastiche di gestione del servizio.
Adattiamola alle esigenze del territorio e ai bisogni reali del ser-
vizio. Modifichiamo i servizi esistenti quanto a orari, ingresso
ed uscita, livello di assistenza, costi. Ripianifichiamo e specia-
lizziamo la nostra organizzazione per nuclei, con livelli assisten-
ziali differenti e costi differenti. Rendiamo elastica la fruizione
con l’ospitalità temporanea e di sollievo, con servizi a ore, servi-
zi a pagamento, maggior numero di prestazioni extra. Inseria-
mo figure di bandanti gestite direttamente dall’Ente per poten-
ziare l’assistenza 1:1 quando richiesta dal parente o per il mo-
mento del pranzo e della cena (es. imboccare).

Prepariamo liste di servizi con modalità buono voucher o frui-
zione ad ore.

Apriamo la struttura alla ospitalità notturna, progettiamo un
certo numero di letti dedicati all’emergenza e ai ricoveri post
ospedale non pianificati e programmati.
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Progettiamo modelli di rientro a casa e di assistenza domici-
liare che parta dalla struttura con gli stessi operatori. Apriamo
solo alcuni servizi all’esterno: pasto in struttura, palestra e ria-
bilitazione per esterni, ingresso in struttura solo per le attività
animative pomeridiane. Trasformiamo i centri diurni in centri
di incontro. Modifichiamo i nuclei diversificandoli per specia-
lizzazione.

Ricordo le mie prime esperienze di centro diurno integrato
di oltre 10 anni fa. Progetto avvenieristico e pionieristico, tanto
investimento, una festosa apertura e poi lunghi mesi di soffe-
renza economica e pochissima presenza. Tanto lavoro di marke-
ting, di rapporti con il territorio e la rete dei servizi. Pubblicità
presso i servizi sociali, i medici di famiglia. Serate di presenta-
zione nei Comuni, convenzioni a basso costo con i Consorzi.
Sembrava non avessimo sbagliato nulla nella progettazione e
nella pianificazione del servizio. Come un buon meccanico alla
ricerca del guasto nel motore, iniziammo con puntale attenzio-
ne a ripercorrere tutte le tappe di un lavoro di programmazio-
ne. Alcuni focus group per esaminare quanto svolto, nuove ana-
lisi del territorio e nuovo contatto con i più significativi stakehol-
der.

E proprio da questo secondo giro di incontri, di analisi e rac-
colta dati, dalle riunioni con il volontariato, con i servizi sociali,
con le famiglie che iniziarono ad emergere gli errori compiuti e
le vere necessità alle quali il servizio avrebbe dovuto rispondere.

Cambiarono ben presto gli orari. Diventò flessibile l’apertura
e la chiusura. Si organizzò un servizio di pasto caldo a domici-
lio per la sera. Si predisposero alcune camere per la degenza
notturna in caso di emergenza. Si consentì la cena in struttura a
chi lo richiedeva. Fu predisposto un servizio di bus-navetta dal
domicilio alla struttura e viceversa. Si anticipò l’apertura alle
ore 7.00 per le famiglie che dovendo recarsi al lavoro necessita-
vano di ‘consegnare’ il proprio caro già dal primo mattino. Si
ipotizzarono rette diversificate per chi frequentava solo il po-
meriggio, per chi frequentava solo alcuni giorni alla settimana.
Si aprirono le porte agli anziani del paese come ‘centro di in-
contro’. Si predisposero buoni voucher per poter usufruire solo
di taluni servizi del Centro: pasto, attività animative pomeridia-
ne, laboratori musicali, laboratori teatrali, laboratori espressi-
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vi, fisioterapia, palestra, ciclo di punture e di cure ecc. Si aprì la
struttura al sabato mattina. Si finì con l’offrire il centro diurno
solo per il week end.

Dopo tutto questo, dopo la differenziazione dei servizi, la di-
versificazione della fruibilità e dei pacchetti-costo, dopo le mo-
difiche a orari, ingressi e uscite, pasti e cene, ebbene, il servizio
iniziò a ben funzionare e non tardarono ad arrivare le liste di
attesa.

Non avevamo sbagliato nulla nella progettazione e nell’anali-
si di fattibilità e del territorio. Gli utenti c’erano e il bisogno
anche. Avevano solo progettato un servizio rigido, standard, clas-
sicamente dal lunedì al venerdì. Un servizio che non rispondeva
al bisogno di chi deve andare presto al lavoro e non sa a chi
lasciare l’anziano di casa, un centro che non soddisfava chi vo-
leva solo alcuni servizi specifici e specialistici, un centro non in
grado di rispondere a utenze quanto mai diversificate. Non fum-
mo costretti a pensare a un nuovo servizio, quanto solo a ri-
progettare, ri-modellare l’esistente in base ai veri desiderata del-
l’utenza.

E per finire, prima di progettare ex novo servizi e nuclei, apria-
mo le porte a nuove collaborazioni, a sinergie, all’associazioni-
smo. Pregevoli gli sforzi fatti in questi anni da molte strutture
per accogliere il volontariato in maniera fattiva lasciando spazi
ed uffici interni. Le idee in questa direzione sono molteplici: dal
nucleo di Protezione Civile in struttura, al comitato reduci di
guerra, dall’associazione di Volontariato per l’assistenza ai ma-
lati di Parkinsons, al centro studi e ricerche. Gruppo AIMA (As-
sociazione Italiana Malati di Alzheimer) e AVO (Associazione
Volontari Ospedalieri). Ed ancora biblioteca comunale nei salo-
ni della struttura, Croce Rossa Italiana insediata in RSA con
tanto di garage, parco auto e piattaforma per elisoccorso. Cen-
tro di Formazione (scuola) interno alla RSA, Uffici degli Assi-
stenti Sociali, centro prelievi ed esami. E non possono mancare
le specialistiche: ambulatorio del neurologo, dello psichiatra,
dell’oculista, del geriatra con visite cadenzate (anche per l’ester-
no) fino ai più ambiziosi progetti di studio dentistico interno.
Palestre e area della riabilitazione in acqua (vasche) fruibili an-
che all’esterno con corsi per bambini e donne in gravidanza.
Centro di psicomotricità aperto al pubblico con corsi e attività.
Attività di giardinaggio, animali da cortile a cura di associazio-
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ni locali. Centro culturale per mostre permanenti di quadri e
arte. Laboratori di teatro e compagnia teatrale con sede interna.

Sono tutte iniziative ottime per coinvolgere la rete e i suoi
servizi, per attivare in prima linea il volontariato, per dare visi-
bilità all’esterno, per dare ruoli attivi a tutti i principali stakehol-
der. Sono ancora opportunità preziose di sviluppo, di conoscen-
za, di marketing. Opportunità per mostrarsi all’esterno come
struttura viva ed attiva. Opportunità per ‘portare dentro’ il terri-
torio (anche tramite la palestra, il corso, la festa, il teatro). Sono
opportunità per crescere, aumentare l’utenza, migliorare la visi-
bilità e la qualità di vita e benessere generale interna.

E per concludere, in ultima battuta, dopo aver differenziato e
modificato i servizi esistenti, dopo aver creato nuove opportu-
nità con volontariato e ambulatori vari, ancor prima di creare
nuovi servizi sempre e solo dedicati all’anziano mi chiedo se
non valga la pena di pensare ad altre tipologie di utenza. Ho in
mente esperienze preziose di micronidi aziendali dentro RSA,
di scuole materne private, di ludoteche all’interno di residenze
anziani. Ho esperienze di RAF (5) per disabili all’interno di resi-
denze anziani. Ho esperienze di Convitti Universitari all’interno
di strutture per la terza età. Esperienze favolose e meritevoli di
studio e ricerca.

2.7. Leadership e “gruppi di scontro”

In una classifica dei principali nodi problematici a livello or-
ganizzativo-manageriale in RSA, ai primi posti (parimenti alla

(5) RAF (RESIDENZA ASSISTENZIALE FLESSIBILE)
Regione Piemonte. Presidio residenziale, destinato a soggetti non au-

tosufficienti, che offrono prestazioni sanitarie, assistenziali ed alberghiere
ed un sufficiente livello di assistenza sanitaria. Figure professionali pre-
senti: il Medico di Medicina Generale che assicura l’assistenza medica,
l’infermiere professionale, l’assistente domiciliare e dei servizi tutelari
per l’assistenza alla persona, può essere presente il fisioterapista, il tera-
pista occupazionale e l’animatore, altre figure professionali sanitarie (fi-
siatra, geriatra, psicologo, ecc.) possono essere messe a disposizione dal-
la A.S.L. (dal sito: www.regione.piemonte.it capitolo servizi sanitari / pro-
grammazione sanitaria / prestazioni residenziali).
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gestione economico-patrimoniale e ai rapporti con Presidenza/
CdA/Proprietà), è la gestione delle risorse umane. Guai chiamarlo
“personale”, oggi sono risorse!

Purtroppo risorse non sempre dalla nostra parte.
Credo rimanga un bellissimo sogno l’unanimità di idee, pa-

reri, valori e culture all’interno di una struttura. Una utopia pen-
sare di avere tutti dalla nostra parte, schierati con noi. Anche il
leader più carismatico, che ha saputo creare la squadra miglio-
re, si troverà a dover affrontare prima o poi un piccolo nucleo di
opposizione, e – quando proprio va tutto bene – solo qualche
soggetto contrario e ribelle. Ma non per questo solo, isolato e
innocuo!

Non lavoriamo subito sul “gruppo di scontro”, anche se epi-
dermicamente saremmo tentati di farlo. Lavoriamo sul “gruppo
neutro”, quello dei nuovi assunti, dei passivi, di quelli non schie-

Gruppo di comando

Direttore Generale +
Direttore Sanitario +
Coordinatori +
Responsabili U.O. +
Medici + Referenti

Operatori in linea
con obiettivi e
mission. Operatori
impegnati e attivi.
Buon lavoro di
team.

• Indecisi

• Nuovi assunti

• Mai ‘schierati’

• Neutri e passivi

• Assenteisti
• Ribelli
• Sovversivi
• In burn out
• Menefreghisti
• All’opposizione

Direzione

STAFF

Gruppo
di

lavoro

Gruppo

NEUTRO

Gruppo
di

scontro
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rati, degli indecisi e portiamolo dalla nostra parte. Motiviamo-
lo, stimoliamolo. Facciamo sì che anche i nostri più stretti e
fidati collaboratori si impegnino in questa direzione. Togliamo
terreno al gruppo di scontro, isoliamolo. Se non riusciamo a
portarlo dalla nostra parte teniamolo in posizione marginale e
di isolamento. Non corriamo il rischio che sia lui a portarsi via
il gruppo neutro, a conquistarselo. Altrimenti è la fine!

L’obiettivo è dunque avere un buon gruppo di staff (coordi-
natori, referenti nuclei, coordinatori intermedi ecc.) che crede
nel proprio lavoro e che tira la grossa parte neutra dalla nostra
parte.

Il management come “necessità”
Io miglioro perché sono costretto. Non più “io miglioro per

fare meglio”, per essere più bravo, più competente, per fare car-
riera, per far crescere il mio gruppo, la mia azienda, la mia RSA,
ma miglioro per non essere escluso, per non essere out, tagliato
fuori. Miglioro per non restare indietro, per non rimanere fuori
dal mercato. Se non miglioro, se non sviluppo il management
interno perdo terreno, perdo competizione, perdo clienti/soldi.
Se non miglioro non sono più competitivo, non sono più pari
con i tempi, perdo appeal, i miei clienti sceglieranno altri, gli
stakeholder mostreranno minor interesse e attenzione verso di
me. Oggi fare management all’interno di una RSA è diventata
una necessità. Non posso non fare marketing, non posso non
fare piani di azione, business plan, strategie, analisi stakehol-
der, mappature, bilancio sociale e fund raising.

2.8. RSA: cosa sta cambiando?

Certo stanno cambiando le residenze anziani come causa-
effetto del cambiamento della tipologia di utenza e dell’evolver-
si della stessa domanda di cura e di assistenza. L’anziano del
nuovo millennio non è più quello di 10 o 15 anni addietro. Sem-
pre meno autosufficiente, sempre più necessitante di cure alta-
mente specialistiche e avanzate, sempre più bisognoso di cure e
di farmaci. È un nuovo soggetto con una età media molto più
elevata del passato, che ha indici di comorbilità alti, instabilità
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clinica medio alta, elevato grado di dipendenza funzionale, ri-
dotte capacità motorie e di motilità in generale, talvolta prossi-
me al nulla capacità cognitive, problematiche sociali e/o legate
al comportamento. Tutto questo comporta evoluzioni negli stan-
dard di assistenza, maggiori minutaggi di assistenza sanitaria e
medica, cura e farmaco, nuove competenze specialistiche all’oriz-
zonte: psicologi, neurologi, geriatri. Tutto quanto detto ha len-
tamente trasformato o talvolta sta trasformando ancora le no-
stre strutture in piccoli reparti simil ospedalieri, della lungo-
degenza, della cura sanitaria intensiva e della riabilitazione, del-
l’accoglienza per dementi e malattie cronico invalidanti. Ma con
la necessaria attenzione affinché “le RSA non diventino ‘le disca-
riche’ per le problematiche sanitarie. Non si può immaginare una
RSA caricata di situazioni così pesanti e lasciata senza risorse” (6).

RSA. Il cambiamento
L’evoluzione della domanda

➩ Età media molto elevata degli ospiti

➩ Indici di comorbilità alti

➩ Instabilità clinica media e medio alta

➩ Elevato grado di dipendenza funzionale

➩ Ridotte o nulle capacità cognitive

➩ Problematiche legate a dinamiche comportamentali

FONTE: DAPERO R., VIDOTTO F., Le Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture similari. Evo-
luzione nella domanda e obiettivi della Direzione. Atti tavola rotonda per il decennale
ANSDIPP, Verona, 2004.

Come andare di pari passo con i tempi? Verrebbero sponta-
nee due domande. La prima di tipo quantitativo insiste sul do-
mandarsi se per il futuro occorreranno più RSA. La seconda di
tipo qualitativo se occorrano RSA diverse e migliori. Nel primo
caso la risposta è quanto mai difficile. Per rispondere occorre-
rebbe chiedere maggior sforzo da parte del governo nazionale
per garantire nel prossimo decennio una omogeneizzazione del
territorio nazionale caratterizzato da disequilibri difficilmente

(6) DAPERO R., VIDOTTO F., Le Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture si-
milari. Evoluzione nella domanda e obiettivi della Direzione, cit.
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colmabili non solo tra Nord e Sud – come verrebbe da pensare a
primo acchito – ma tra Regioni talvolta attigue. A distanza di
quasi 20 anni dalle prime RSA non tutte le Regioni ne hanno
ancora colto il significato e la mission autentica, poche proget-
tano piani di intervento a breve e medio termine, poche le di-
missioni e le occasioni di uscita dal circuito di cura extraospe-
daliero che avrebbero dovuto offrire le stesse strutture, poco le
occasioni di proficua e autentica collaborazione con le strutture
ospedaliere e con la rete dei servizi sociali, poca applicazione,
di quelle che dovevano essere proprio le caratteristiche costitu-
tive delle stesse RSA. Inoltre tempi diversi di avvio delle prime
RSA nelle varie Regioni ha portato a differenti modelli gestiona-
li e convivenza di molte forme differenti di governance. E a com-
plicare le cose, legislazioni differenti e normative applicative
diverse. E per finire grande spazio al privato sociale profit che
ha speculato costruendo talvolta ovunque e ristrutturando qual-
siasi cosa (vecchi hotel o colonie dismesse) appiccicandogli il
nome di RSA. E corsa alla autorizzazione e al convenzionamen-
to ad ogni costo tipico degli anni ’90. Oggi territori e Asl infla-
zionati con presenza di molte, troppe RSA con posti liberi e ge-
nerale crisi occupazionale e gestionale, e territori poveri con
ancora lunghe liste di attesa e anziani costretti a cercare posto
altrove. Quindi la domanda andrebbe formulata pensando che
oggi occorrerebbe una ri-distribuzione degli attuali posti letto
RSA, regolamentata meglio a livello governativo impedendo ul-
teriori espansioni in alcuni territori o quanto meno limitando
autorizzazioni, convenzionamenti e accreditamenti, e incenti-
vando anche a mezzo di finanziamenti e bandi i territori più
poveri e deboli. Infine occorrerebbe una politica di riorganizza-
zione, “specializzazione” e “differenziazione” delle RSA esisten-
ti specie nei territori ad alta saturazione e concorrenza. Certa-
mente come dirigenti e tecnici sentiamo meno nostro il primo
aspetto, quello della riorganizzazione politica centrale, anche
perché più impotenti, e dobbiamo invece attrezzarci ed essere
preparati ad affrontare la sfida della specializzazione e della dif-
ferenziazione dei servizi.

Questo anche per continuare a garantire la sussistenza dei
nostri stessi enti anche a fronte di alta concorrenza, crisi di po-
sti letto e mercato inflazionato. E inoltre il tutto in una vera
logica di rete, di sinergia di territorio, in epoca di Piani di Zona
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dove varrebbe le pena di iniziare a differenziare sempre più la
tipologia di offerta e quindi di ‘clientela’ tra strutture vicine che
inizino a mettersi in rete, a lavorare in équipe, ad uscire dalla
logica della concorrenza, a ‘scambiarsi’ utenza in base alla spe-
cializzazione a cui si è deciso di dedicare la stessa struttura.

RSA Multiservizio

Servono RSA “migliori”, ovvero capaci di porre in essere una molteplici-
tà di servizi che consentano concretamente di dare risposta alla molte-
plicità delle richieste.

“Occorrono allora RSA capaci di porre in essere una molte-
plicità di servizi che consentano concretamente di dare risposta
alla molteplicità e complessità delle richieste. Le RSA devono
agire come soggetti attivi della rete nel processo assistenziale a
garanzia della continuità di cure, attivando tutte quelle forme di
servizio che consentano, da un lato, al territorio di realizzare
l’obiettivo ambizioso di mantenere la persona anziana al pro-
prio domicilio il più a lungo possibile e, dall’altro, alla struttura,
di garantirsi l’equilibrio economico complessivo. Crediamo in-
fatti che RSA multiservizio e ben integrate nel territorio possa-
no concretamente diventare gli interlocutori privilegiati delle
famiglie e quindi delle Aziende AUSL per attività classiche di
‘ricovero elastico’ (ricoveri temporanei, centri diurni, ricoveri
notturni) e anche per le attività di cura specifica (unità speciali
di cura per persone dementi, per persone in stato vegetativo,
ecc.)” (7).

Quindi sembra pronta la ricetta per la RSA del nuovo millen-
nio: struttura multiservizio e multifunzione con differenti spe-
cializzazione, reparti-nuclei, progetti pilota da un lato e proget-
ti di cura e di vita per l’anziano ricoverato all’altro. Un lavoro
integrato tra i servizi del territorio, la sanità, gli ospedali, i sog-
getti erogatori dei contributi economici, i Comuni e loro Con-
sorzi, le Asl e la famiglia che diventi un vero e proprio “percorso
di vita”. Un percorso non più rigido, standard e definitivo, ma

(7) DAPERO R., VIDOTTO F., Le Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture si-
milari, cit.
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un per-corso che possa essere condiviso con la famiglia, che alter-
ni modelli di cura differenti, che passi dall’Ospedale, alla RSA,
per tornare a Casa, o che da Casa passi al Centro Diurno e al
ricovero temporaneo, che sappia attivare modelli di “ricovero ela-
stico” e modelli di “ricovero-iter” in strutture differenti per tratta-
re opportunamente e con competenza patologie differenti.

Pronta la ricetta occorre pensare a nuovi modelli organizza-
tivi e di management della direzione che possano davvero idea-
re RSA migliori!

Il direttore da capo a “manager del sociale”. E un vero mana-
ger deve essere in primis il mediatore tra i valori e gli obiettivi
dell’amministrazione e i valori e gli obiettivi degli operatori. Me-
diatore tra chi detiene il potere politico nel caso della struttura
pubblica (Presidente e CdA) e la line, mediatore tra chi detiene il
potere economico nel caso della struttura privata (Amministrato-
re, proprietario, imprenditore) ed ancora la linea operativa.

Schema 1 – Dalla direzione generale alla bipartizione sanitaria e amministrativa

Direzione Generale RSA
(Manager Sociale)

Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa
– Medico (geriatra) – – Responsabile amministrativo –

Coordinatore Socio Sanitario Responsabile Segreteria
Assistenziale

(Resp. Procedim.
Socio Sanitario Assistenziale)

(I.P./Oss.)

Struttura organizzativa Struttura organizzativa
a matrice a) a matrice b)
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Questo è il modello che maggiormente ci auguriamo di poter
applicare all’interno delle nostre RSA. Modello forte, che identi-
fica il direttore in un direttore generale, ben più di un responsa-
bile di struttura, di un coordinatore o di un direttore tecnico.
Modello dove il direttore è veramente il manager capace di in-
fondere cultura del sociale, di essere coach, di essere mediatore
tra le esigenze della Presidenza/Proprietà e il team degli opera-
tori, modello dove felicemente (ci auguriamo) mission e vision
scendono per cascata ai reparti e ai nuclei. Modello infine che
sovrasta a livello gerarchico il ruolo del ‘direttore sanitario’ e del
‘direttore amministrativo-contabile’.

Attenzione a non trasformare le nostre strutture in Ospedali
di serie ‘b’ al cui governo debba necessariamente esserci un di-
rettore sanitario medico. Le nostre strutture necessitano di mo-
delli organizzativi, di competenze sulla formazione, di compe-
tenze e conoscenze giuridiche, economiche, di conoscenze rela-
tive alle risorse umane, ai bilanci, al controllo di gestione, alla
umanizzazione della cura, alla gestione alberghiera e dei servizi
che non possono essere racchiuse nella migliore delle compe-
tenze mediche.

Non ci auspichiamo più modelli bicefali dove sotto la Presi-
denza/CdA/Proprietà vi siano con parità di poteri Direzione Sa-
nitaria e Direzione Amministrativa.

“Se il problema fondamentale delle organizzazioni è quello
di cercare di realizzare la massima sovrapposizione possibile
tra valori/obiettivi individuali e valori/obiettivi dell’organizza-
zione (questo per favorire il senso di appartenenza, lo spirito di
squadra e una identità aziendale), allora occorre fare in modo
di responsabilizzare anche presidenti e CdA sui risultati che
queste organizzazioni producono. Il ruolo del direttore sarà al-
lora reso più semplice se riuscirà a costruire con i propri colla-
boratori (di staff e di line) un sistema in grado di fornire infor-
mazioni sui risultati di ‘produzione’ che siano non solo com-
prensibili al CdA, ma anche spendibili in termini di consenso” (8).

(8) DAPERO R., VIDOTTO F., Le Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture si-
milari, cit.
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Valori / Obiettivi Presidente / CdA / Proprietario

DIRETTORE

Valori / Obiettivi Organizzazione

DIRETTORE

Valori / Obiettivi Operatori

Il problema è che si fanno pochi progetti e poche iniziative in
tal senso. E che le frecce sono più frequentemente monodire-
zionali!

Provate a pensare a quante occasioni più o meno ufficiali e
dichiarate, più o meno digerite, amate o obbligate abbiamo per
far passare una informazione, un obiettivo, un ordine di servi-
zio, un piano di azione, un progetto dal Presidente/CdA/Proprie-
tario al Direttore e da esso per forza, amore o cascata agli ope-
ratori e quante poche occasioni ideiamo, pensiamo e progettia-
mo in senso contrario per far passare informazioni, notizie, ri-
sultati, dalla line e dal direttore al Presidente/CdA/Proprietario.

Quante informazioni Presidenti e loro CdA hanno del cuore
del nostro servizio, quante informazioni autentiche hanno della
vita dei nuclei, quante occasioni di confronto autentico? Oltre
ai numeri, ai bilanci e alle rette, oltre alle informazioni distorte
di qualche operatore, oltre alle lamentele del familiare che re-
clama contro la lavanderia che rovina la vestaglietta di seta e
oltrepassando tutti va dritta dal Presidente ... ebbene quante in-
formazioni, progetti, storie di vita vissuta, storie di operatori,
programmi di lavoro, quanto del management e della organiz-
zazione ritorna alla Presidenza/CdA? Quanta visibilità di quello
che viene fatto? Quanto siamo capaci di ‘raccontare’ il nostro
servizio, di metterlo in mostra, di farne buona pubblicità? Quanto
mostriamo i risultati di produzione? Quali strumenti dunque?
Un questionario, un bilancio sociale, una griglia, un report di
raccolta dati, una analisi statistica dell’andamento degli ingres-
si, una raccolta di interviste, un dossier di foto, un book delle
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Direttore
Amministr.

Processo 1
Processo 2
Processo 3
Processo 4

Area Area Area Area Area
Contabile Amministrativa Segreteria Tecnica Gestione

Manutenzione Ospite
Obiettivi di
efficienza nei
processi

• Efficienza
• Efficacia
• Economicità

Ricerca di RISULTATO nei singoli uffici

feste e delle attività animative realizzate, una relazione del co-
mitato parenti, una analisi del rapporto annuale con gli stakehol-
der, un manifesto dei progetti realizzati nei nuclei, un poster
con i progetti degli operatori, le idee innovative, i nuovi servizi
realizzati, le analisi di customer satisfaction, i diari di bordo, gli
eventi, il giornalino della struttura, il calendario di fine anno, le
ricette dei nonni, le gite e le uscite, i progetti con la psicologa, le
attività di pet therapy e di musicoterapia.

“Occorre pensare ad una soluzione organizzativa che favori-
sca il lavoro per progetti e l’integrazione professionale. Questa
struttura organizzativa è quella a matrice”.

Schema 2 – Struttura organizzativa a matrice

FONTE: rielaborazione da DAPERO R., VIDOTTO F., Le Residenze Sanitarie Assisten-
ziali e strutture similari. Evoluzione nella domanda e obiettivi della Direzione, cit.

“Come si vede questo è un modo decisamente diverso di pen-
sare all’organizzazione rispetto al classico organigramma fun-
zionale per servizi. Questo tipo di modello mostra anche imme-
diatamente come l’organizzazione complessiva risulti rimodu-
lata per processi e per progetti. Non più quindi per prestazioni
ma per risultati”.
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Schema 3 – Struttura organizzativa a matrice

Coordinatore
socio sanitario

Nucleo 1 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 2 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 3 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 4 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 5 RdN
I.P. /OSS
ASA

MEDICI FKT PSICOL. ANIMAT. EDUCAT.

Gestione
della
salute
globale

della
Persona

Gestione
degli obiettivi
generali
di saluteAzione su funzioni critiche della Persona

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

FONTE: rielaborazione da DAPERO R., VIDOTTO F., Le Residenze Sanitarie Assisten-
ziali e strutture similari. Evoluzione nella domanda e obiettivi della Direzione, cit.

Le figure chiave di questo modello diventano: il gruppo dei
professionals che si incaricheranno dello sviluppo della cultura
aziendale (...) e il Coordinatore di Nucleo che assolverà a tutte le
funzioni di tipo organizzativo ed operativo per garantire che
quanto deciso in sede di équipe e che entra a far parte dei Pro-
getti Individuali e/o Piani Assistenziali Individuali (obiettivi quali-
quantitativi, attività da svolgere) sia realmente realizzato da tutti
i soggetti coinvolti e indicati nel progetto.
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Schema 4 – L’utente al centro

Coordinatore
socio sanitario

Nucleo 1 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 2 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 3 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 4 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 5 RdN
I.P. /OSS
ASA

MEDICI FKT PSICOL. ANIMAT. EDUCAT.

Gestione
della
salute
globale

della
Persona

Gestione
degli obiettivi
generali
di saluteAzione su funzioni critiche della Persona

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

FONTE: rielaborazione da DAPERO R., VIDOTTO F., Le Residenze Sanitarie Assisten-
ziali e strutture similari. Evoluzione nella domanda e obiettivi della Direzione, cit.

Il cuore dell’Organizzazione è la Persona, è l’utente. L’utente
viene realmente messo al centro e tutta l’organizzazione ruota
intorno a lui e alle sue reali esigenze.

La valutazione delle sue condizioni di salute e delle sue vo-
lontà diventano pre-condizione di un lavoro di squadra che vie-
ne poi valutato in termini di efficacia (valutazione interna al
servizio) e di gradimento (valutazione dell’utente-ospite).

 “Il cuore dell’organizzazione è l’utente. L’utente viene messo
realmente al centro e tutto ruota intorno a lui e alle sue reali
esigenze”.
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Coordinatore
socio sanitario

Nucleo 1 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 2 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 3 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 4 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 5 RdN
I.P. /OSS
ASA

MEDICI FKT PSICOL. ANIMAT. EDUCAT.

Gestione
della
salute
globale

della
Persona

Gestione
degli obiettivi
generali
di saluteAzione su funzioni critiche della Persona

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

Schema 5 – Il lavoro di èquipe

FONTE: rielaborazione da DAPERO R., VIDOTTO F., Le Residenze Sanitarie Assisten-
ziali e strutture similari. Evoluzione nella domanda e obiettivi della Direzione, cit.

Il lavoro di équipe che interessa i vari Professionals (Coordi-
natore di area socio assistenziale e sanitaria, Coordinatore di
nucleo, rappresentanze di Infermieri Professionali, di Medici,
di Educatori, Animatori, Psicologi, Fisioterapisti, ASA/OSS) si
svolgerà con riferimento ai vari Nuclei.
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FONTE: rielaborazione da DAPERO R., VIDOTTO F., Le Residenze Sanitarie Assisten-
ziali e strutture similari. Evoluzione nella domanda e obiettivi della Direzione, cit.

Le riunioni di Coordinamento che affrontano problematiche
comuni ai vari nuclei e hanno lo scopo di garantire l’omogenei-
tà di intervento socio assistenziale coinvolgono i vari Coordina-
tori di nucleo unitamente al Coordinatore di area socio assi-
stenziale e sanitaria. Utilizzo della riunione di coordinamento:
rotazioni di personale; verifiche dei carichi assistenziali tra nu-
clei; attivazione di protocolli comuni; attivazione di procedure
assistenziali comuni; stesura piani della formazione.

Schema 6 – Le riunioni di coordinamento

Coordinatore
socio sanitario

Nucleo 1 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 2 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 3 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 4 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 5 RdN
I.P. /OSS
ASA

MEDICI FKT PSICOL. ANIMAT. EDUCAT.

Gestione
della
salute
globale

della
Persona

Gestione
degli obiettivi
generali
di salute

Azioni su funzioni critiche della Persona

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o
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Schema 7 – Le riunioni organizzative di nucleo

FONTE: rielaborazione da DAPERO R., VIDOTTO F., Le Residenze Sanitarie Assisten-
ziali e strutture similari. Evoluzione nella domanda e obiettivi della Direzione, cit.

Le riunioni organizzative di Nucleo, funzionali alla gestione
delle problematiche proprie del nucleo: gestione dei progetti,
piani di assistenza, turni, procedure assistenziali e loro revisio-
ne, analisi carichi lavoro, sostituzioni personale, incentivazione
personale, valutazione fabbisogni utenti, verifica interventi as-
sistenziali.

Coordinatore
socio sanitario

Nucleo 1 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 2 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 3 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 4 RdN
I.P. /OSS
ASA

Nucleo 5 RdN
I.P. /OSS
ASA

MEDICI FKT PSICOL. ANIMAT. EDUCAT.

Gestione
della

salute
globale

della
Persona

Gestione
degli obiettivi
generali
di saluteAzioni su funzioni critiche della Persona

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o

O s p i t i d e l n u c l e o
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Tabella 1 – Il cambiamento delle strutture per anziani in mezzo seco-
lo della nostra storia.

Periodo Tipologia Mission Obiettivi Valori Utente
storico servizi cliente

Ieri

Oggi

FONTE: adattamento da FIORDISPINA D., Le residenze anziani nel sistema di welfare
regionale. Atti del convegno “Le residenze per anziani nel sistema di welfare re-
gionale”, RSA “Villa Serena”, Montatone (Fi), 23 giugno 2006.

50 anni fa Ricovero
Pensionato

Ospizio
Cronicario

Custodia Soddisfare i
bisogni primari

Carità e
beneficenza

Malato
Ricoverato

Casa di
riposo

Assistenza Offrire servizi
assistenziali e

sociali
differenziati

Diritto alla
assistenza e

alle cure

Ospite

RSA
Residenza
per anziani

Centro
polifunzio-
nale per la
terza età

Soggiorno
anziani

Prendersi
cura

Offrire presta-
zioni e cure

differenziate e
personalizzate

(PAI), offrire
prestazioni
sanitarie di
alto livello,

offrire servizi
alberghieri di

elevato
standard

qualitativo

Diritto di
‘cittadinanza’

Persona
“residente”

Cittadino
anziano
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Occorre “riflettere sulle Residenze per anziani come un ser-
vizio qualificato della rete, che deve dare risposte appropriate ai
bisogni socio sanitari ed essere punto di riferimento importante
ed integrato per il percorso assistenziale. (...) Senz’altro il siste-
ma di welfare regionale è una base essenziale da tenere presente
per capire il futuro di queste strutture, ma anche la crescita del-
le strutture con lo sviluppo di un modello residenziale, che met-
ta al centro la Persona, i suoi diritti ed il suo benessere, diventa
l’altra faccia della medaglia (Comuni, Ausl, Società della Salu-
te). Solo strutture pronte a cogliere i nuovi bisogni, a risponde-
re alle crescenti aspettative del cliente, ad adottare il migliora-
mento continuo della qualità come metodo di gestione, potran-
no inserirsi nel nuovo sistema di welfare regionale. (...) In que-
sta ottica le residenze anziani non devono essere viste come un
problema, ma come una risorsa importante per il territorio,
anche da parte dei soggetti istituzionali preposti (Regione, Co-
muni, Ausl, Società della Salute), che si trovano ad attuare poli-
tiche per garantire la salute dei cittadini” (9).

Chi gestisce le strutture residenziali?

➩ Asl/Ausl
➩ Comune
➩ Comunità Montana
➩ Consorzio di Comuni
➩ Ipab
➩ Privato sociale non profit
➩ Cooperazione sociale Necessità di GOVERNANCE !
➩ Associazioni e onlus
➩ Privato sociale profit
➩ Enti religiosi
➩ Fondazioni
➩ Srl e Spa
➩ Altri

(9) FIORDISPINA D., Le residenze anziani nel sistema di welfare regionale. Atti
del convegno “Le residenze per anziani nel sistema di welfare regionale”, RSA
“Villa Serena”, Montatone (Fi), 23 giugno 2006.
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L’elenco dei gestori, così ampio e differenziato, evidenzia l’im-
portanza oggi di una buona governance.

Come di collocano le strutture residenziali nella rete dei ser-
vizi?

• Completo e ‘splendido’ isolamento
• Contenitore di tutto
• Panacea di ogni male
• Inferno e anticamera della morte

Da situazioni di totale isolamento a strutture che pur di esse-
re interamente occupate quanto a posti letto ricoverano qualsiasi
patologia. Ed ancora strutture senza progetti, animazioni, idee
ma solo luogo di attesa del giorno fatale. E per finire strutture
che dovrebbero risolvere ogni problema e curare ogni male!

Oggi occorrono:
• RSA come parte della rete dei servizi;
• RSA che realmente sappiano mettere la persona-cliente al cen-

tro del progetto di assistenza e cura;
• RSA che si progettino sempre più come “casa”, come luogo

della residenza, come luogo di cittadinanza per la popolazio-
ne anziana, come ‘ambiente che circonda’ che faccia sentire
partecipi e attivi;

• RSA ‘umanizzate’ e non solo altamente ‘medicalizzate’ e ‘sa-
nitarizzate’;

• RSA ben integrate nel territorio di appartenenza, in sinergia
con il volontariato, con le scuole, con l’associazionismo.

Problemi aperti ...
– I costi delle rette e le risorse pubbliche disponibili
– Le disparità tra Regioni e tra Asl delle stesse regioni o province
– La quota sociale e la quota sanitaria. Quali percentuali?
– Il convenzionamento e l’accreditamento
– I parametri strutturali e gestionali e assistenziali e le diversi-

tà regionali
– La qualifica del personale e l’inquadramento tra 11-12 con-

tratti differenti
– La tipologia di utenza e la diversificazione
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Ricovero e
operazione
chirurgica
ortopedica

Fase acuta
post operatoria

Rientro a casa
con Centro
Diurno dal
lunedì al
venerdì e
assistenza
domiciliare
integrata ad
alta valenza
sanitaria e
riabilitativa

Mantenimento
a casa con

intervento di
assistenza

domiciliare di
base

Soggiorni
temporanei per
periodo di cure

intensive
riabilitative o
per periodo

estivo

15 gg 3 mesi 5 mesi x mesi 1-2 mesi/anno

Quali ricette?

➩ La modularità
Nuclei e ambienti di vita autonomi e autosussistenti con me-

desimo personale di assistenza fisso, numeri ridotti di ospiti (10-
15) alta specializzazione e differenziazione.

➩ Le risorse umane
Personale non solo qualificato (obiettivo quasi totalmente

raggiunto) ma motivato tramite premi-produzione, incentivi,
carriera orizzontale, formazione continua, comunicazione, par-
tecipazione, équipe, leve motivazionali, team orizzontali.

➩ I metodi di lavoro innovativi e sperimentali e la progettazione
No lavoro verticale e segmentato ma lavoro orizzontale, per

processi e percorsi. PAI non solo sulla carta ma veri ed operativi
strumenti di lavoro.

Come la RSA si inserisce in un sistema di governance locale?
Attraverso i “progetti di vita”. Trattasi di percorsi-progetti ben

più ampi e strutturati del PAI, fatti di sinergie strategiche tra
servizi attigui e in rete:

Esempio di “percorso di vita”

Servizio

Ospedale RSA A.D.I. + SAD Residenza
Centro Diurno Anziani

Integrato
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Chi governa il sistema locale?

Occorrono modelli in grado di seguire globalmente l’anziano
nel suo percorso di vita, nel suo percorso di salute, nel suo essere
autosufficiente e nel suo perdere parte della autosufficienza.

Occorre un buon sistema di governo, ovvero avere il polso
della situazione – governare – avere tutti gli strumenti statici e
dinamici della gestione.

Occorrono reti di strutture, sinergie tra enti concorrenti. Oc-
corre comunicazione tra gestori. Le RSA devono specializzarsi.
Le Asl devono chiedere ai gestori di specializzarsi in base ai bi-
sogni reali del territorio e non di continuare a creare nuclei Al-
zheimer o Hospice di cui magari non c’è bisogno!

Tra i progetti in tale direzione:
• Carte dei Servizi unificate;
• Centri di Prenotazione ingressi unificati a livello almeno pro-

vinciale;
• “Agenzie Sociali” per i servizi alla famiglia e all’anziano che

si pongano come centro unificato di indirizzo, valutazione
(UVG), gestione liste di attesa e prenotazione;

• Sportelli informativi unificati;
• Brochure su modello dei depliant viaggi e vacanze dei tour

operator con tutta l’offerta divisa per costi-rette, ‘stellette’ hotel
per la parte alberghiera, elenco servizi sanitari e riabilitativi,
elenco prestazioni altre (ambulatori, palestre, centro diurno,
assistenza domiciliare, hospice), tipologia di assistenza me-
dica, quote contributo Asl, tipologia di utenti ricoverati ecc.

La diversificazione dei servizi in RSA.
1. Centro Diurno per NON autosufficienti;
2. Miniappartamenti per anziani autosufficienti;
3. Gestione diretta dell’ADI;
4. Gestione diretta della badanza. Cooperative di badanti, con-

tratti di lavoro ad hoc, sistemi di controllo del servizio e su-
pervisione.
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Il governo del budget
1. Negoziare il più possibile sugli impegni di spesa tra Asl,

regione, enti locali.
2. Migliorare la gestione dell’utente con riduzione tempi mor-

ti e sprechi.
3. Fare attenzione ai ricoveri impropri.
4. Uniformare i nuclei a livello assistenziale e di necessità di

cure.
5. Rivedere tutti i percorsi interni di carrelli (pulizie, sporco,

biancheria, carrelli termici alimentazione) per ottimizzarli
ed evitare sprechi di tempo.

6. Rivedere gestioni magazzini e approvvigionamenti interni.
7. Centralizzare uffici acquisti.
8. Cercare concorrenti importanti degli attuali fornitori per

creare un minimo di competizione tra gli stessi.
9. Non ‘sposare’ un fornitore troppo a lungo nel tempo e non

dare monopoli.
10. Fare economie di gestione su prodotti e materiali.
11. Fare sinergie tra strutture per progetti, formazione congiun-

ta, consulenza ecc.
12. Fare economie di scala grazie a sinergie tra strutture a mezzo

di reti, consorzi e associazioni di strutture (es. medico consu-
lente, responsabile sicurezza, consulente, formatore, dietista,
psicologo, animatore, pet terapista, fisiatra per più enti).

13. Richiedere alle ASL e agli enti erogatori di contributi di of-
frire incentivi economici a chi gestisce progetti di rete e di
sinergia tra strutture.

14. Impostare adeguate politiche di raccordo e incentivazione
degli stakeholder.

15. Non buttare via denaro in certificazioni di qualità e/o di
eccellenza inutili e costose. (La qualità e la Certificazione al
giusto costo).

16. Non esternalizzare sempre e a qualunque costo servizi, senza
risparmio economico reale ma solo per non averne l’onere
e la gestione diretta.

17. Non affidarsi sempre e a qualunque costo a super consu-
lenti ed esperti.

18. Non acquistare sempre e ad ogni costo programmi infor-
matici super evoluti ma spesso poco applicabili al contesto
operativo.
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Dal vecchio e non più competitivo modello di generica casa
di riposo al sistema “centro servizi” dotato di specializzazioni e
alte differenziazioni interne nei servizi: dalla lungodegenza, al-
l’hospice, dal centro diurno, al nucleo specialistico Alzheimer
per finire con il country hospital. E con tutta una serie di servizi
accessori e poliambulatoriali: consultorio, centro ascolto, cen-
tro prelievi, palestra…

Il modello “Centro Servizi” ha in sé potenzialità enormi, quan-
to a differenziazione dell’offerta, capacità di accoglienza, capa-
cità di risposta al bisogno, ma nel contempo presenta un elevato
rischio di trasformarsi in un pericoloso contenitore del disagio.
Una nuova Salpêtrière (10), la fabbrica della pazzia di Parigi, luo-
go di convivenza di follia, malattia, disagio sociale, psichiatria,
solitudine, prostituzione. Se la RSA non è ben strutturata a li-

(10) Salpêtrière. Ospedale parigino che ospitò, per volere di Luigi XIV
(1656), indigenti e donne condannate alla detenzione e, dal 1823, ospizio per
vecchi; la sua fama è soprattutto legata alla scuola di neuropsichiatria sorta
per iniziativa di J. M. Charcot presso la sua clinica psichiatrica.

... DA CASA DI RIPOSO
A “CENTRO SERVIZIO ANZIANI”

Centro
diurno

Lungodeg. Nucleo
postacuti Ricoveri

temporanei

Consultorio
geriatrico

Centro di
ascolto

Nucleo
dementi

Nucleo
Alzheimer

Riabilitazione
RAF - RA

RSA

C.D.I.
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vello architettonico e a livello organizzativo gestionale con nu-
clei e spazi dedicati, con personale professionalizzato e specia-
lizzato, con dotazioni, apparecchiature e strumenti ad hoc, con
progetti mirati, si rischiano davvero commistioni e convivenza
tra il centenario in ottima salute e il cinquantenne paralizzato,
tra il malato di Alzheimer e l’anziano che deve trascorrere un pe-
riodo di vacanza in struttura o di sola riabilitazione a termine.

La nouvelle Salpêtrière

Autosufficienti
Alzheimer

Handicap lievi e gravi
Non autosufficienti

Coma apallico
Malati terminali
Anziani disabili

Ex o.p.
50 enni e centenari

Diurni
Parkinsoniani

Riabilitativi
Post operatori
Post traumatici

La nouvelle Salpêtrière

Tutto quello che ‘altri’
non vogliono!

... da casa di riposo a
“contenitore del disagio”

Temporanei
Dementi
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Modelli “a rete integrata”. La struttura tassello del piano di
zona, inserita in un programma generale di intervento, in rete
con Asl, Ospedali, Servizi Sociali, volontariato. Un anziano che
diventa progetto e che tramite interventi elastici transita da casa
al Centro Diurno, dall’Ospedale alla RSA per essere poi seguito
a domicilio grazie all’ADI e ai sistemi di telesoccorso e teleassi-
stenza.

... un modello a rete integrata

Progetti “puzzle”

SAA

UVG

Teleassistenza

Telemedicina
Telesoccorso

RSA

C.D.I.

Strutture
residenziali

Lungodeg. Nucleo
postacuti

ADI

Nucleo
Alzheimer
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LA RETE DEI SERVIZI

La rete:

La rete dei servizi
Per poter meglio comprendere cosa siano ‘rete’ e ‘territorio’,
una serie di domande: chi è dentro la rete? Quanto ci si con-
fronta? C’è dinamismo e duttilità? Chi gestisce? Chi coordina
il lavoro? Come si progetta? Come viene letto il bisogno?

FONTE: CAVANNA F., Lezioni corsi Adest, dispense a.a. 1999-2000 (C.i.s.s. Va-
lenza. AL).

Chi ci sta dentro?

Chi sono i soggetti della
rete?
Asl, Comuni, Provincia, Con-
sorzi servizi socio assistenzia-
li, Agenzie formative, Coo-
perative sociali, Associazioni-
smo e organi del volontariato?

Ci si confronta?

C’è scambio, c’è confronto ed
équipe? C’è una lettura condi-
visa del bisogno? Si program-
ma insieme? Si progetta in
modo congiunto? Si usano gli
stessi metodi di qualità e di
valutazione? Si usano gli stes-
si metodi e criteri di lavoro?

La rete è duttile?

C’è dinamismo? La rete è dut-
tile ed evolutiva? Si ri-pro-
gramma al cambiare del biso-
gno? Si ri-discute al mutare
degli eventi e della situazione-
contesto? C’è flessibilità
quanto a piano di lavoro e pro-
grammazione?

Da chi è gestita?

Chi gestisce la rete? Chi la
coordina? Chi ha il controllo?
Chi valuta? Come viene ge-
stito il lavoro di équipe e di
parternariato? Chi decide in
merito ai sistemi di lavoro? Da
dove parte l’input iniziale?
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2.9. Il manager del sociale

“Oggi si pensa al manager del sociale con riferimento ad un
soggetto che svolge un ruolo di carattere direttivo nelle struttu-
re/servizi socio-assistenziali e sanitari, siano esse di natura pub-
blica o privata.

È il responsabile di una organizzazione e si deve presentare
come colui che ha una visione e degli obiettivi chiari, colui che
guida e gestisce le risorse per la realizzazione di un ‘sogno’.

Il sogno di una organizzazione:
➩ orientata a rispondere pienamente alle esigenze degli utenti
➩ che coinvolge e accresce il proprio capitale umano
➩ che non spreca le risorse della comunità.

IL MANAGER DEL SOCIALE È UN LEADER IN SALUTE!

Si gioca un po’ con le parole: in salute perché il risultato della
sua azione è la salute degli utenti del servizio e in salute perché è
lui stesso privo di quelle infezioni che lo porterebbero a far male” (11).

Direttore generale (manager sociale)

• Direttore amministrativo

• Direttore sanitario

• Direttore della produzione

• Direttore del marketing

• Direttore commerciale

La sfida manageriale

1. Leadership

2. Gestione del ‘cambiamento’

3. Talent scout

4. Valorizzazione capitale umano

(11) DAPERO R., Il manager del sociale: una professione di frontiera. Atti Tavo-
la Rotonda per il decennale ANSDIPP, Verona, 2004.
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La questione dei valori e degli obiettivi diventa quindi impre-
scindibile. La realizzazione di una carta dei valori e di un accu-
rato piano degli obiettivi (budget di obiettivi per Unità Organiz-
zativa), rappresentano l’unico vero contratto tra:
Amministrazione e Direzione  Progetto politico e sua tradu-
zione in progetto operativo

Direzione e Organizzazione  Descrizione e diffusione del
progetto operativo, del piano degli obiettivi e del budget economico
per la realizzazione

Organizzazione e Utenti  Protocolli e procedure opera-
tive, contratto con l’utente e Carta dei Servizi

FONTE: adattamento da DAPERO R., Il manager del sociale: una professione
di frontiera, cit.

Struttura organizzativa a matrice

Occorre una struttura organizzativa
che favorisca il lavoro per progetti

Da direttore a “LEADER”:

Vision chiara, condivisa e definita

Missione chiara e comunicata

IL LEADER
Il leader come costruttore di valori e di cultura del servizio

➩ Seduce

➩ Motiva e convince

➩ Genera identità

➩ È coach

➩ Crea vision

➩ Coordina

➩ Genera valore

➩ Comanda

➩ Crea clima organizzativo

➩ Stimola

➩ Ama

➩ Crea mission

➩ Crea valore

➩ Crea cultura

➩ Genera appartenenza
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LA DIREZIONE GENERALE

Direzione Direzione Direzione
Sanitaria Amministrativa Alberghiera

• Medici • Amministrativi • Cuochi

• I.P. • Segretari • Addetti cucina

• Fisiatra • Centralino • Addetti pulizie

• FKT • Add. lavanderia

• Psicologi • Guardarobieri

• Animatori • Manutentori

• OSS • Giardinieri

• ASA • Fattorino

La valutazione dell’economicità

Un vero direttore manager valuta l’economicità in maniera
‘globale’ non a “singoli pezzi”

Valutazione dell’economicità
La valutazione deve essere globale e non settoriale, per sin-

gole unità produttive o operative. Troppo spesso vengono fatte
valutazioni sommarie e limitative che hanno come effetto im-
mediato la parziale riduzione dei costi principali e macroscopi-
ci senza un vero e proprio plan di azione. E tra le prime voci ad
essere sottoposte a inesorabili e decisi tagli troviamo la forma-
zione, la progettazione, le consulenze esterne e il personale come
monte ore complessivo inizialmente e come unità-uomo in se-
conda battuta, quando la situazione sembra maggiormente gra-
ve ed incurabile. Si chiudono le porte, si spengono le luci, si
abbattono i costi generali di utenze dando – per ironia della sor-
te – alla struttura una immagine ancora più negativa, triste e
decadente in un momento di difficoltà e sofferenza economica
dove sarebbe meglio dare una immagine di sé florida, colorata,
luminosa, allegra.



Capitolo III
Qualità e criticità

3.1. Alla ricerca della qualità

La ricerca della qualità come
‘processo vissuto

dall’interno del servizio’,
come ‘esigenza’ e non come

imperativo imposto
dall’esterno o dall’alto

La ricerca della qualità. Come ‘esploratori’ alla ricerca della
qualità, di quella vera, di quella che non troviamo, di quella per-
duta. Di quella mai avuta. Ma da dove partire? La qualità deve
essere vista come ‘processo’ dal latino processum, procedere. Un
percorso che prende le sue mosse dal cuore del servizio, dal suo
core bussines, e non – come spesso accade – dai servizi accesso-
ri, dall’esterno, dalla consulenza, dalla rete periferica.

La qualità deve essere vissuta in primis come esigenza del
servizio stesso, come necessità a migliorare e migliorarsi, come
esigenza di darsi Organizzazione, Organigramma e Organicità,
come bisogno di professionalità diffusa, come riorganizzazione
interna, chiarezza, trasparenza, come occasione importante o
unica del management aziendale per fare ‘il punto della situa-
zione’, per fermarsi a riflettere sul proprio servizio, per imple-
mentare, per tagliare i rami secchi, per impostare il cambia-
mento. Deve essere sentita come desiderata e non come impera-
tivo imposto dall’esterno, come obbligo del sistema, della rete
dei servizi, della concorrenza, delle logiche di appalto, delle eco-
nomie del mercato. Qualità e non marchio, attestato, diploma...
bollino in più.
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➟

Solo a queste condizioni è vera ed autentica ricerca di quali-
tà, intesa come miglioramento del servizio stesso, come orga-
nizzazione e management, intesa come ben-essere trattandosi
di servizi alla Persona. Solo a queste condizioni il viaggio può
partire.

Ricerca della qualità

➟ Procedure:

– individuare le criticità

– descriverle

– valutarle

– programmare una loro modificazione o eliminazione

– valutare i risultati

Quali procedure?
Il percorso che intendo individuare parte dalle criticità del

servizio stesso. Non è un percorso fatto di slanci entusiastici e
di motivazioni surreali che ben poco durano nel tempo, non è
un percorso frutto di brainstorming illuminati alla ricerca del
bello, del nuovo nome da dare alla struttura, del progetto inno-
vativo, della carta dei servizi su bellissimi fogli patinati e rilega-
ti. È un percorso concreto che parte dalle parti più crude e inti-
me del servizio, dalle sue pieghe nascoste. No false illusioni di
migliorie impossibili, no inseguimenti adrenalici di nuovi pro-
getti comunitari, ma analisi-scandaglio dettagliato di quello che
possiamo definire lo stato dell’arte.

Criticità. Parola bella che suona come piccolo rimprovero alla
nostra coscienza di direttori e di responsabili di strutture. Criti-
cità come “ciò che non funziona”, come empasse organizzativa,
come «le tante cose che andrebbero fatte, ma che non si fanno»
come «errore della macchina organizzativa», come senso di
malessere sul posto di lavoro, come clima organizzativo poco
fluido e sereno. Criticità non necessariamente come problema.
Anzi meglio vedere la criticità come l’effetto percepibile – epi-
dermico – del problema. Si avverte un certo star male, una man-
canza diffusa di qualità, un funzionamento del motore organiz-
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zativo a singhiozzo e dal rumore sordo, e non è ancora ben chia-
ro il vero problema che è a monte. Il buon esploratore della qua-
lità deve ora partire, deve sondare, deve capire cosa vi sia sotto
o meglio dietro. Ha avvertito che qualcosa non va, sente nel-
l’aria che qualcosa non funziona come dovrebbe, ma non ha
ancora percepito dove sia il vero problema. Spesso si nasconde
bene e ad uno sguardo poco attento e professionale può ingan-
narci. Può depistare la nostra attenzione verso falsi problemi,
verso false e troppo semplicistiche soluzioni.

Ecco perché è importante individuare le criticità e soprattut-
to ben descriverle. Descriverne i sintomi, le emozioni che si av-
vertono, l’ora in cui compaiono, quando si fanno acute, quando
passano… come una malattia. Perché di malattia si tratta. Ma-
lattia del nostro apparato organizzativo. Nel processo di descri-
zione della criticità varrebbe la pena di utilizzare lo strumento
équipe. Uno dei pochi strumenti che abbiamo. Coinvolgiamo i
nuclei delle nostre strutture, le unità operative, le divisioni, i
dipartimenti, le strutture funzionali. Coinvolgiamole dai capi
agli operativi. Sentiamo il parere di tutti. Ascoltiamo i nostri
dipendenti. Sentiamo come vivono sulla loro pelle le criticità,
come le interpretano, come le vivono. Sentiamo in cosa le diffe-
renziano dai problemi e dove le identificano con i problemi.
Sentiamo le priorità che avvertono e le soluzioni fai da te che
trovano per scovare i problemi che ne sono a monte. Sentiamo
come le valutano e come le descrivono. In équipe poi program-
miamo una loro eliminazione o una modificazione.

Analisi delle criticità:
il diagramma causa-effetto rovesciato

Causa Causa
umana strutturale

Effetto
criticità

Causa Causa
organizzativa processuale
e gestionale e assistenziale
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Analisi delle criticità. Il diagramma causa-effetto rovesciato.
Un nuovo modo di vedere il servizio: si parte dal problema e

dal suo effetto (criticità) e tramite un processo induttivo si risa-
le di causa in causa. È un metodo di facile applicazione e in
grado di dare buoni risultati: troppo spesso ci si ferma ad ana-
lizzare le cause senza avere ancora ben chiari i problemi a mon-
te, perdendo tempo, sacrificando risorse e non apportando nes-
sun sostanziale risultato.

Il clima di lavoro
Un elenco degli aspetti che migliorano il clima di lavoro, pre-

condizione per un buon lavoro di qualità. Dal sistema premian-
te, agli incentivi, dalla chiarezza organizzativa all’équipe, dal
management ai rapporti con la direzione. Una nota di impor-
tanza alla qualità e quantità di informazioni, alla programma-
zione, all’immagine della struttura. Abbandoniamo per un atti-
mo la ricerca della qualità per la via delle criticità di servizio e
intraprendiamo un cammino propositivo all’inseguimento de-
gli aspetti che favoriscono la qualità stessa. Un lavoro che può
essere fatto in team, che può diventare occasione di un focus
group interaziendale all’interno della struttura o del servizio. Una
occasione per riflettere con i colleghi sullo status quo, sul livello
di soddisfazione sul lavoro, sui sistemi premianti messi in atto,
sugli incentivi. Una riflessione sullo stato della organizzazione,
sulla bontà e quantità di informazione dal livello di line a quello
di staff. I rapporti sono chiari? C’è una informazione adeguata e
chiara sulle cose che devono essere fatte? Quanto spazio all’im-
provvisazione, all’inseguimento del problema, alla ricerca di
soluzioni? Quanto lavoro programmato e quanto improvvisato?
Riesco a controllare adeguatamente il lavoro in itinere? Una at-
tenta analisi vissuta come check up aziendale ci consente di pro-
grammare un lavoro di miglioramento di taluni aspetti e di in-
dividuare per contro le criticità, le carenze operative, gli aspetti
su cui vale la pena di lavorare di più e meglio.
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Il clima di lavoro

– riconoscimenti e sistema premiante

– incentivi e motivazioni

– chiarezza organizzativa

– équipe e spirito di gruppo

– qualità del management

– rapporti chiari, semplificati e frequenti con il capo

– informazioni sulle cose da fare

– programmazione adeguata e chiara

– facilità di controllo in itinere del lavoro

– momenti adeguati di valutazione

– flusso e fluidità del lavoro stesso

– immagine della struttura

Le barriere al miglioramento
Con la volontà di tradurre i concetti della qualità in strumen-

ti operativi, ecco una altra traccia utile per un focus group inter-
no al servizio o ad una unità operativa (nucleo, centro ecc.).

Si potrebbe prendere un breve lasso di tempo pari a un mese
o un trimestre e verificare tutti i lavori che abbiamo lasciato
indietro, che avremmo dovuto fare ma non sono stati fatti. Per-
ché, cosa è successo? È mancato il tempo? È stato assente chi
doveva farlo? Non è funzionato il passaggio di consegne? Non
funziona o non esiste meccanismo di delega? Sono sopravvenu-
te urgenze burocratiche, legislative o normative che ci hanno
impedito di portare a termine i lavori programmati? La pro-
grammazione era carente o frammentata? Già questa prima
domanda-analisi ci consente di scandagliare bene e a fondo lo
stato di funzionamento del servizio-struttura, di capire perché
non riusciamo a star dietro alla programmazione, di capire dove
si sbaglia e perché si sbaglia?

Ci sono troppe urgenze da inseguire? Altro indicatore prezio-
so di qualità. Per quanto in una attività di servizio alla persona
le emergenze di tipo organizzativo, di servizio, o mediche, siano
sempre alle porte, occorre domandarci la frequenza delle stesse
oltre che la quantità. Un elevato numero di urgenze in un perio-
do ristretto di tempo deve portarci a riflettere sulla organizza-
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zione e sul management interno. Cosa non funziona? Chi sba-
glia? Cosa posso fare io Direttore per ridurre l’emergenze e l’ur-
genza? Dove e su cosa posso e devo delegare? L’organigramma è
funzionale alle esigenze del servizio? Io sono insostituibile? Chi
dello staff è insostituibile? Quali ruoli e mansioni sono affidate
in via esclusiva ad una sola persona e solo lei ne è la depositaria
del sapere?

L’analisi delle barriere al miglioramento è di per sé una ana-
lisi dei punti di forza della struttura e delle criticità. Le barriere
ostacolano la qualità, la rallentano, a tratti la bloccano. Qualità
deve essere anche capacità di standardizzare molti processi e
percorsi di lavoro, deve essere capacità di proseguire per “via
ordinaria” data una ben definita linea guida, deve essere capaci-
tà di individuare una procedura da parte di ogni operatore for-
mato anche se non è il ‘referente’ della stessa.

Le troppe eccezioni al processo di standardizzazione è un
altro aspetto importante del nostro lavoro di analisi del servi-
zio. Quali? Quante? Perché?

E non possiamo dimenticare l’importanza della comunica-
zione, della comunicazione efficace che raggiunge lo scopo.
Quante volte gli input, siano essi ordini di servizio, compiti as-
segnati, passaggi di informazioni e consegne, arrivano in ritar-
do, sono carenti di informazioni utili, sono incompleti. E quan-
to tempo perdiamo a recuperare i dati mancanti, a ricercare le
informazioni che ci servono per svolgere il nostro lavoro!

Da ultimo, ma non per questo meno importante, il sistema di
controllo all’interno dell’azienda. C’è? Di che tipo? Come fun-
ziona? Che ruolo ha? Come viene vissuto? Quale la funzione?
Ed ancora attenzione ai poli estremi: controlli eccessivi o inesi-
stenti. Si prosegue con le formalizzazioni e le archiviazioni ec-
cessive limite opposto rispetto al caos disordinato e disorganiz-
zato.
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Barriere al miglioramento

– lavori che si dovrebbero fare ma che non si fanno
– troppe urgenze da inseguire
– troppe ‘eccezioni’ al processo di standardizzazione
– programmazione carente, frammentata, interrotta
– input incompleti, carenti o in ritardo
– controlli inesistenti o eccessivi
– documentazione scarsa o eccessiva
– perfezionismo eccessivo o qualunquismo-menefreghismo
– scarsa informazione
– doppioni procedurali
– formalizzazioni o archiviazioni eccessive
– rigidità metodologica
– rigidità nell’applicazione di metodi e procedure
– organizzazione poco flessibile e permeabile
– comunicazioni interne carenti e limitative
– resistenze al cambiamento e mantenimento dello status quo
– assenza di approccio critico
– troppa critica e lamentela
– valutazione dei risultati solo parziale
– attenzione alla qualità parziale
– mancanza di ‘manutenzione’ organizzativa

Le tre dimensioni della qualità

struttura

processo

esito

Tale relazione presuppone che tra le tre dimensioni vi sia un
rapporto di causa/effetto di tipo probabilistico: una buona

struttura (edilizia + servizio) può aumentare la probabilità che in
essa si sviluppi un buon processo di assistenza, un buon

processo di assistenza può aumentare la probabilità che si
abbiano buoni risultati finali: esito
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‘Struttura’, ‘Processo’, ‘Esito’. Il percorso di qualità non può
limitarsi ad esaminare un solo aspetto, ma deve avere una visio-
ne globale dell’andamento del lavoro. Prendere in esame unica-
mente l’esito (il risultato finale) non solo è limitativo, ma può
rivelarsi fuorviante: quale è stato il processo che ha condotto a
quel punto? Quale la struttura in grado di dare quei risultati?
Quali operatori e con quali risorse?

Tra i tre elementi vige un rapporto probabilistico di causa-
effetto.

La griglia della qualità

☞ Fare MALE ☞ Fare BENE
le cose giuste le cose giuste

Installare un sistema come Completare correttamente
richiesto e nei tempi previsti e nel tempo previsto

ma collegandolo in modo la relazione richiesta.
sbagliato. Compilare il
modulo giusto ma con Fornire le informazioni
informazioni imprecise richieste in modo preciso

o sbagliate e tempestivo

☞ Fare MALE ☞ Fare BENE
le cose sbagliate le cose sbagliate

Programmare incontri inutili Ordinare apparecchiature
ed organizzarli male. sbagliate e installarle

Inviare documenti e materiali correttamente. Compilare
alla persona sbagliata relazioni inutili, anche se
e con le informazioni scritte bene e presentate

sbagliate puntualmente

È un esame che ogni operatore può farsi all’interno del pro-
prio lavoro-servizio: dal ‘far bene le cose giuste’ al ‘far male le
cose sbagliate’, passando per due livelli intermedi. Può rive-
larsi utile strumento per verificare carenze, errori e limiti ope-
rativi e capire da dove partire per correggere.

FONTE: adattamento da QMS Quality Management Systems, Corso per valu-
tatori interni di Sistemi Qualità, Torino, 1999.
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Criticità

– tempi di attesa

– disfunzioni organizzative

– disfunzioni amministrative

– carenza di personale

– poca formazione e aggiornamento mirato

– personale poco preparato e disponibile

– carenti aspetti relazionali

– scarso lavoro di équipe

– scarso lavoro di ‘rete’ con i servizi sociali, sanitari e assistenziali
del territorio

– poca comunicazione tra servizi

3.2. La mappatura delle criticità

Mappatura delle “criticità”

3 grandi aree:

1) Problematiche di carattere strategico
2) Criticità a livello organizzativo
3) Nodi relativi al tema della cultura e della leadership

FONTE: rielaborazione da COTTA R., La definizione della strategia e la progettazio-
ne del modello organizzativo all’interno del nuovo assetto istituzionale delineato
dalla Regione Lombardia per le strutture residenziali per anziani, SDA, Boccari,
Milano, 2006.

Problematiche di carattere strategico
Alcune domande sulle quali impostare il nostro lavoro
– Come vengono definiti gli obiettivi e la strategia di azione?
– Quando vengono definiti? A inizio anno, a inizio mandato?
– Sono condivisi da direzione e presidenza/CdA/proprietà?
– Con quali metodologie e con quali strumenti vengono realiz-

zate le strategie definite?
– Quali sono i principali attori (interni) coinvolti nei piani stra-

tegici?
– Quali sono i soggetti esterni (stakeholder) coinvolti nei piani

strategici?
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– Come sono coinvolti? (Focus group, gruppi progetto, forum
strategici ecc.)

– Nel definire le strategie è stata fatta una puntuale analisi dei
punti di forza e di debolezza?

– Si sono fatte analisi della concorrenza? Si sono fatti progetti
di collaborazione e sinergia?

– È stato progettato un efficace sistema di comunicazione?
– Come comunico con i diversi interlocutori interni ed esterni

e come informo?
– È stata fatta una puntuale analisi dei bisogni e della doman-

da del territorio, ivi compresi i bisogni sommersi?
– Esiste un vero e proprio piano di marketing?

Problematiche di carattere organizzativo
Alcune domande sulle quali impostare il nostro lavoro
– Come sono definite le funzioni e le responsabilità tra il ruolo

‘politico-amministrativo’ della Presidenza/CdA/Proprietà e il
ruolo ‘tecnico-gestionale’ della Direzione?

– Ci sono funzionigramma dedicati?
– Ci sono mandati e regolamenti precisi?
– Come sono definiti ruoli, compiti e poteri tra direzione gene-

rale e direzione sanitaria?
– Quali sono i punti di forza e di debolezza del modello orga-

nizzativo?
– C’è un sistema di progettazione, controllo e reporting?
– C’è un sistema di monitoraggio della qualità?
– Ci sono efficienti meccanismi di gestione del personale?
– Quale è il livello di sperimentazione ed innovazione nei servizi?
– Ci sono nuovi modelli gestionali: modelli a rete, fusioni, RSA

specialistiche, RSA multiservizio?

Problematiche inerenti la cultura e la leadership
Alcune domande sulle quali impostare il nostro lavoro
– C’è una cultura interna del sociale e del servizio alla persona

condivisa?
– Cosa si sta facendo per alimentarla? (Corsi, formazione, équi-

pe, coaching, convention)
– Quanto è sviluppato nel personale il senso di identità e di

appartenenza?
– Cosa si sta facendo per alimentarli? (Ricerche e studi, parte-
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cipazioni, gemellaggi e scambi, incontri sul territorio, pro-
gettazione congiunta, manifestazioni ecc.)

– Come viene gestito il comando e la delega?
– Quale è la visibilità esterna del servizio/struttura?

Problematiche di carattere strategico

➩ Obiettivi e strategie
➩ Metodologie e strumenti
➩ Stakeholder (attori esterni)
➩ Management
➩ Analisi della concorrenza
➩ Livello di competitività
➩ Sistema di comunicazione
➩ Piano di marketing
➩ Analisi Swot

Problematiche di carattere organizzativo

➩ Funzioni e responsabilità

➩ Ruoli di organizzazione e gestione
➩ Figure apicali
➩ Modelli organizzativi
➩ Sistema di programmazione, controllo e reporting
➩ Sistema di monitoraggio della qualità
➩ Meccanismi di gestione del personale
➩ Progettazione
➩ Sperimentazione e innovazione
➩ Nuovi modelli gestionali

Problematiche inerenti la cultura e la leadership

➩ Cultura del servizio e del sociale

➩ Senso di identità e di appartenenza
➩ Visibilità
➩ Potere, comando e delega

Fonte: adattamento da Cotta R., La definizione della strategia e la progettazione
del modello organizzativo, cit.
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FONTE: COTTA R., Griglia di analisi delle criticità e dei punti di forza relativi al
nuovo modello istituzionale delle strutture residenziali per anziani della Regione
Lombardia, SDA Bocconi, Milano, 2006.

TIPO SPECIFICA STRUMENTI
DI PROBLEMA UTILIZZATI

Problemi strategici

Definizione obiettivi e
strategia di azione

Costruzione del piano strate-
gico + Documenti, Linee gui-
da, Protocolli

Analisi degli stakeholder Mappatura degli stakeholder

Coinvolgimento attori
(tutti) nelle definizione
della strategia

Incontri, focus group, conven-
tion

Analisi concorrenza Mappe di posizionamento

Analisi mercato Minacce e opportunità. Rete
dei servizi

Analisi dei bisogni e del-
la domanda

Indagini, incontri

Comunicazione Costruzione di piano di comu-
nicazione interno ed esterno

Assetto organizzativo Individuazione punti di forza e
di debolezza

Responsabilità tra gli or-
gani strategici e quelli
gestionali

Costruzione funzionigramma.
Definizione chiara ruoli, poteri
e compiti

Problemi organizzativi

Responsabilità tra presi-
denza e direzione (gene-
rale e sanitaria)

Definizione chiara ruoli, com-
piti e poteri. Organigramma e
funzionigramma

Sistema di programma-
zione e controllo

Progettazione di un sistema di
budget e di reporting con obiet-
tivi di efficienza ed efficacia

Sistema di qualità Progettazione di un sistema di
controllo e monitoraggio della
qualità

Gestione del personale Reclutamento e selezione, in-
serimento, formazione, valuta-
zione, incentivazione, svilup-
po, relazioni sindacali

Problemi di cultura

Leadership Sviluppo di competenze di lea-
dership

Cultura condivisa Momenti di incontro e forma-
zione. Focus group. Conven-
tion e ‘seminari sul campo’

Clima organizzativo Costruzione di un buon clima
organizzativo. Qualità delle
relazioni
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➟

Esempio di focus group centrato sulla voce Problemi strategici.
Punto: Analisi dell’assetto organizzativo.

PROBLEMI DEFINIZIONE OBIETTIVI COSTRUZIONE DEL
STRATEGICI E STRATEGIA DI AZIONE PIANO STRATEGICO +

DOCUMENTI, LINEE GUIDA,
PROTOCOLLI ECC.

Analisi degli stakeholder Mappatura degli stakeholder

Coinvolgimento attori (tutti) Incontri, focus group, convention
nelle definizioni della
strategia

Analisi concorrenza Mappe di posizionamento

Analisi mercato Minacce e opportunità.
Rete dei servizi

Analisi dei bisogni Indagini, incontri
e della domanda

Comunicazione Costruzione di piano di
comunicazione interno
ed esterno

Assetto organizzativo Individuazione punti di forza
e di debolezza

I dati:
◆ Struttura Residenziale Anziani 160 posti letto.
◆ Ubicazione: Regione Piemonte.
◆ Numero 3 nuclei RSA da 20 posti letto. Rimanenti posti in

RA (Residenza Alberghiera) e RAF (Residenza Assistenziale
Flessibile).

◆ Ente pubblico (comunale).
◆ Gestione servizi in appalto ‘global service’ con Cooperativa

Sociale.

Focus Group con operatori tutti dei 3 nuclei RSA (Oss, Infer-
mieri, Referenti e Coordinatori).

Si analizzano i punti di debolezza e le criticità riscontrate
nell’organizzazione interna ai nuclei a partire da un dato evi-
denziato dalla direzione generale per il quale nel nucleo “Le Ca-
melie” sono ben più elevate le spese relative a pannoloni e pro-
dotti di incontinenza, prodotti di pulizia, ristorazione, lavande-
ria, materiali di consumo, farmaci, persino telefono cellulare di
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servizio. Maggiorazione di spese pari al 23,5% su dati raccolti a
base annua rispetto agli altri 2 nuclei. A complicare le cose, è il
nucleo con più alto tasso di malattia e assenze del personale, in
cui il referente utilizza (o meglio spreca) più tempo per sostitu-
zioni, cambio turni, integrazioni ecc. È il nucleo con maggior
problemi di relazione e di comunicazione tra i colleghi e più
alto livello di assenteismo alle riunioni e agli incontri di forma-
zione (talvolta persino a quelle obbligatorie). È stato negli ulti-
mi 4 mesi l’unico nucleo all’interno del quale 2 operatori hanno
ricevuto provvedimenti disciplinari e sanzioni.

In ordine di tempo, il dato più sconcertante è riferito da alcu-
ni parenti ‘storici’, che nel prenotare i soggiorni estivi come tutti
gli anni, chiesero espressamente alla direzione di non alloggiare
il proprio caro nel nucleo “Le Camelie”!

Va precisato che i 3 nuclei (“Le Rose”, “Le Camelie”, “I Cicla-
mini”) sono assolutamente identici, con medesime risorse uma-
ne, stessi strumenti, stesso numero di ospiti (20), stesse caratte-
ristiche strutturali e di spazi interni, identiche disposizioni ge-
stionali e organizzative.

Per primo si fece una attenta analisi del livello di salute di
tutti gli ospiti in quel nucleo ricoverati, a partire dal dato del
livello di autosufficienza e dai valori delle principali schede (Nor-
ton, Barthel, altre...). Un puntuale lavoro da parte dei medici,
della direzione sanitaria e degli infermieri che volle tradursi in
dati di tipo quantitativi-numerici (minutaggi di assistenza, pre-
stazioni, indici, percentuali decubiti, percentuali ospiti allettati
e non deambulanti ecc.).

Le previsioni furono confermate. Il nucleo presentava cari-
chi assistenziali assolutamente in linea con gli altri, anzi persi-
no inferiori come problematicità al nucleo “I Ciclamini”. L’ali-
mentazione non necessitava diete particolareggiate e differen-
ziate tali da spiegare un aumento dei costi, e altresì per la cura,
per l’incontinenza, per i farmaci e i presidi.

Tutto andava spiegato con una buona dose di sprechi, unita a
disattenzioni, menefreghismo del personale e simili errori e cri-
ticità gravi.

Dopo altre riunioni centrate solo con gli operatori del nucleo
“Le Camelie” si decise di trasformare un punto di debolezza in
punto di forza.
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Si predisposero modelli organizzativi tali da rendere com-
pletamente staccati, autonomi e autogestiti i 3 nuclei predispo-
nendo al tempo stesso sistemi di premio ed incentivazione sui
risultati e sulla ‘produzione’.

Un lungo lavoro di programmazione, organizzazione e stra-
tegia. Si andò a quantificare mese per mese una serie di budget
a livello economico che i 3 nuclei – tramite i relativi coordinato-
ri – potevano disporre. Una somma all’interno della quale far
convergere tutti gli acquisti, i presidi, la farmacia, il magazzino
prodotti, le ricariche del cellulare di servizio, i prodotti di uso,
la lavanderia piana e così via.

Ogni nucleo venne dotato di personale integrativo e suppleti-
vo messo a disposizione dalla Cooperativa per gestire ferie, mutue
e assenze varie non pianificate.

Fu fatto anche un piano di emergenza per le sostituzioni del
personale a mezzo di una agenzia di lavoro interinale. A ogni nu-
cleo era stato dato un protocollo di lavoro per le sostituzioni con
un tetto massimo di ore da ‘esternalizzare’ alla cooperativa e un
numero massimo di richieste di intervento all’agenzia interinale.
Ogni eventuale eccedenza dal tetto massimo sarebbe andata ad
incidere economicamente sul budget acquisti generale del mese.

Si predisposero sistemi di controllo e vigilanza interna, gri-
glie e report, si riorganizzarono i sistemi di coordinamento e
referenza migliorando organigramma e funzionigramma, do-
tando gli stessi coordinatori di maggiori poteri per quanto con-
cerne il controllo sull’operato, la vigilanza e il budget economi-
co. Furono semplificati i sistemi di attuazione dei provvedimenti
disciplinari anche in accordo con i sindacati. Furono fatte riu-
nioni (4) per spiegare la nuova organizzazione, per socializzare
il nuovo ruolo dei coordinatori e il loro aumentato ‘potere’ tec-
nico-gestionale, per assegnare i budget di spesa.

Ogni nucleo doveva essere autonomo non solo per la gestio-
ne economica (acquisti e magazzino-scorte) non potendo più
attingere ad altri nuclei o da magazzini centralizzati, ma doven-
do diventare autonomo e responsabile in tutto e in modo parti-
colare l’autonomia fu pretesa per la gestione del personale che
doveva potersi fidelizzare al nucleo stesso e non poteva più es-
sere richiesto e ‘preso in prestito’ da altri nuclei. Nel budget si
predispose anche un capitolo di spesa per le attività animative
extra (oltre a quelle già disposte dall’ente) per organizzare atti-
vità di formazione, per pagare eventuali consulenze esterne, per
qualche gita ed uscita, per acquistare abbellimenti estetici e fun-
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zionali per rendere più gradevole il nucleo (fiori, soprammobili,
gadget, colori ecc.), per pagare rimborsi spese e simili.

Si organizzarono infine sistemi di premio-produttività calco-
lati sulla assenza/anno e siglati con le organizzazioni sindacali.
A questo si aggiunga che si decise di ridistribuire quanto rispar-
miato ogni mese rispetto al budget iniziale sotto forma di corsi
di formazione, vacanze-formazione, rimborsi spese, benefit
(schede telefoniche, schede carburante ecc.).

I risultati. I primi 3 mesi furono un piccolo disastro. Come
ogni rivoluzione organizzativa. Anche perché la sfida più diffi-
cile è stata l’autonomia gestionale delle risorse umane che ne-
cessitava responsabilizzazione degli operatori tutti.

Poi a poco a poco i 3 nuclei iniziarono a rendersi autonomi, ad
affinare le procedure, a limitare assenze e le continue richieste di
permessi. Il coordinatore intensificò il suo mandato sul controllo
e la vigilanza. Si iniziarono ad attuare piani di lavoro con la colla-
borazione autentica di tutti gli operatori. Gradualmente aumen-
tò anche la responsabilizzazione di ogni membro del team.

La gestione autonoma del nucleo, distaccandosi dalla gestio-
ne generale – come se fosse una piccola cooperativa sociale che
gestisce il proprio appalto – creò positivi effetti sulla motivazio-
ne, sullo spirito di gruppo, sulla sfida e sulla sana competizione
con gli altri 2 nuclei. L’avere inoltre un vero e proprio budget (in
parte sottoforma di buoni spesa come nel caso delle forniture,
in parte come denaro liquido) stimolava molto il gruppo a limi-
tare i costi per concedersi piccoli premi di produzione e per
potersi conquistare i graditi benefit. Si ridussero gli sprechi, si
iniziò a livellare il consumo di prodotti con gli altri nuclei. Ognu-
no degli operatori era cosciente della responsabilità che aveva
nel proprio ruolo e che un atteggiamento negativo avrebbe dav-
vero danneggiato il collega, il team, il budget. A fronte del qua-
lunquismo e della generalizzazione indifferenziata per il quale
capita che gli «errori siano di tutti e i meriti di nessuno», il nuo-
vo modello iniziò a diventare meritocratico, a premiare chi si
impegna, a compensare economicamente chi lavora meglio, chi
presenzia alle riunioni, chi meno assente. Il modello diede pian
piano un rafforzato senso civico di fronte allo spreco e lo sper-
pero di risorse. La strategia insegnò agli operatori a fare meglio,
ad essere efficienti, a fare le stesse cose nel minor tempo possi-
bile, a economizzare sapendo che le economie realizzate ritor-
navano come benefit e prestazioni. Migliorò anche il senso di
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appartenza a partire da quei pochi soldini che consentirono di
abbellire i nuclei con tendaggi, cuscini, foto, piccoli soprammo-
bili. Ognuno si sentiva parte del nucleo. E si gareggiava tra nu-
clei ad essere il migliore, quello con più risultati sul protocollo
incontinenza, quello con minori cadute, minori piaghe da decu-
bito, quello più apprezzato dai questionari di gradimento e sod-
disfazione, quello dove gli anziani sceglievano di trascorrere un
periodo temporaneo.

Il tutto in 18 mesi di duro lavoro! Oggi i 3 nuclei sono abba-
stanza livellati, sono migliorati i rapporti interni del personale,
si è ridotto drasticamente l’utilizzo delle sanzioni disciplinari, si
fa più formazione, c’è più partecipazione alle riunioni.

“Le due principali coerenze che devono essere gestite per ga-
rantire il successo nel tempo di una organizzazione:
• la coerenza tra l’organizzazione e l’ambiente (il problema della

definizione degli obiettivi e della strategia);
• la coerenza tra le diverse variabili organizzative (la definizione

dei ruoli, l’articolazione delle responsabilità e la progettazione
dei sistemi operativi: programmazione e controllo, gestione del
personale, sistema di qualità, sistema informativo, ecc.).

Le questioni da affrontare per la definizione degli obiettivi e
della strategia:
• la metodologia e gli strumenti;
• gli attori coinvolti;
• il processo da attivare e gestire.

Le questioni da affrontare per la progettazione del modello
organizzativo:
➩ la definizione della struttura organizzativa:
– l’articolazione dei ruoli e delle responsabilità con particolare

attenzione agli organi con funzioni strategiche ed agli organi
con funzioni gestionali;

– la definizione dei ruoli e delle diverse posizione organizzati-
ve apicali: Direttore Generale e Direttore Sanitario;

– la distribuzione del “potere organizzativo” e la gestione delle
interconnessioni;

➩ la progettazione dei sistemi operativi:
– programmazione, controllo e valutazioni (budget);
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INPUT

2.
Formulazione
degli standard

3. Misurazione
analisi

performance

4. Rilevazione
e analisi dati e
performance

5. Presa
decisioni e

orientamento
all’azione

1. Selezione
delle proprietà
nella qualità

– gestione del personale: formazione, valutazione, incentiva-
zione, sviluppo sistema qualità;

– sistema informativo e di comunicazione;
– meccanismi di integrazione e di coordinamento, sia in ambi-

to organizzativo che professionale;
– procedure operative” (1).

3.3. Il ciclo di management della qualità

(1) COTTA R., La definizione della strategia e la progettazione del modello orga-
nizzativo, Griglia di Analisi, cit.

Ciclo di management della qualità
La qualità nel suo processo circolare: selezionare, formulare,
misurare, rilevare, analizzare e valutare. È da sottolineare l’im-
portanza dell’input iniziale, come causa scatenante dell’inte-
ro ciclo-percorso.

FONTE: Adattamento da ELEFANTI M., I problemi del miglioramento della qua-
lità nei servizi sanitari, note didattiche, SDA, Bocconi, Milano, 1999.
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Requisiti
e richieste
del cliente

Realizzazione
del prodotto e/o

del servizio

input output Soddisfazione
del cliente

Gestione delle
risorse

Professionalità

Responsabilità della
direzione

Processi gestionali e
di organizzazione

Controlli, valutazioni
misurazioni e
miglioramenti

Processo di gestione della qualità
Il cliente. Anche in un sistema socio-assistenziale abbiamo
dei ‘clienti’: l’utente (cliente diretto) e la sua famiglia (cliente
indiretto). Entrambi hanno esigenze e bisogni. Entrambi ri-
chiedono ai servizi serietà, qualità, professionalità, compe-
tenze, risultati, efficacia ed efficienza, preparazione, assisten-
za ed educazione ecc. In epoca di autonomia, di budget da
gestire, di processi di ‘aziendalizzazione’ dei servizi e di ‘libe-
ra concorrenza’, l’attenzione al cliente diventa non solo pre-
condizione al lavoro di qualità, ma anche e soprattutto garan-
zia di sopravvivenza per gli stessi servizi.

FONTE: CAVANNA F., Lezioni, dispense a.a. 1999-2000 (Università degli Studi
“A. Avogadro” di Vercelli).

PROCESSO DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
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FORMAZIONE & QUALITÀ

                        Q U A L I T À

         Formazione

Formazione
=

aumento e miglioramento competenze culturali e professionali

Formazione in rapporto a cinque tematiche:
❑ prevenzione
❑ sperimentazione
❑ progettazione e innovazione
❑ servizi sociali, assistenziali e sanitari
❑ management e organizzazione

   formazione

Continua Aggiornamento, riqualifica

Manageriale Incarichi direttivi, gestione
risorse, gestione budget

promozione qualità
tecniche organizzative

Formazione e qualità
Un rapporto stretto e direttamente proporzionale: al crescere
della formazione mirata e specifica, aumentano competenza
e preparazione per gestire in qualità il servizio. Ambiti tema-
tici della formazione alla qualità: la sperimentazione; la pro-
gettazione ed innovazione; il lavoro di rete con i servizi socia-
li, assistenziali e sanitari; il management e l’organizzazione.

FONTE: CAVANNA F., Appunti sulla Qualità, materiali per la formazione, 2005.
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Valutazione della capacità
della struttura – il servizio
– e del processo – il pro-
gramma, il progetto, la me-
todologia, gli strumenti – di
raggiungere gli obiettivi.

Misurazione del grado di
raggiungimento dell’obietti-
vo di efficacia.

QUALITÀ & VALUTAZIONE

Processo - percorso di ‘qualità’

V A L U T A Z I O N E

Si valuta sempre la capacità
di raggiungere un risultato

ovvero un OBIETTIVO
pre-figurazione di un risultato

ob. strategici ob. gestionali ob. operativi

Valutazione
di struttura

Valutazione
di processo

Valutazione
di esito

Qualità e valutazione
La valutazione come verifica del raggiungimento o meno del-
l’obiettivo fissato ex ante, ma anche come percorso in itinere:
valutazione della struttura, valutazione del processo, valuta-
zione dell’esito.

FONTE: CAVANNA F., Appunti sulla Qualità, materiali per la formazione, 2001.
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Autorizzazione
al funzionamento

Atto che attesta l’esistenza
dei REQUISITI MINIMI

Decade al venir meno dei
requisiti

ACCREDITAMENTO

Segue l’AUTORIZZAZIONE
AL FUNZIONAMENTO

Processo di regolazione del
SISTEMA

Decade se viene meno l’autorizzazione

Può essere revocato per altre cause e
non rappresenta una certezza per l’ente
erogatore

Orientamento
al cliente

Leadership

Approccio
sistemico

Coinvolgimento
del personale

Approccio
per processi

Miglioramento
continuo

Decisioni su
dati di fatto

Rapporto
coi fornitori

3.4. I principi per la qualità

8 principi per la qualità

FONTE: DAPERO R., Il Sistema di Gestione per la Qualità e l’Accreditamento Istitu-
zionale nei servizi socio-assistenziali. Tour tematico Ansdipp 2006. Fondazione
“Franco Cella”, Broni (Pv), 10.2.2006.

3.5. Certificazione e accreditamento

FONTE: DAPERO R., Il Sistema di Gestione per la Qualità e l’Accreditamento Istitu-
zionale nei servizi socio-assistenziali, cit.
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La differenza tra autorizzazione al funzionamento e accredi-
tamento. Da una parte uno strumento che, attestando i requisiti
minimi, autorizza al funzionamento e all’esercizio della stessa
RSA. Dall’altra un processo di “regolazione” del sistema, una
serie di caratteristiche tecnico funzionali e gestionali che devo-
no essere garantire nel tempo. Di qui la parola accreditamen-
to (2), ovvero ‘dare credito’.

La rigidità del sistema ‘convenzionamento’, atto di negozia-
zione tra la struttura e l’ASL/Comune per determinare posti let-
to e rette.

La flessibilità del sistema ‘accreditamento’: una pluralità di
enti accreditati sul territorio, una libertà di scelta per il soggetto
nel fruire i servizi. Un sistema dinamico, che chiede continua
valutazione circa il mantenimento dei requisiti. Non più con-
venzioni rigide e stabilite una volta per tutte.

(2) Si veda a titolo di esempio: Regione Lombardia, Delibera della Giunta
Regionale n. 12618 del 7 aprile 2003 “Definizione degli standard di personale
per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle residenze sa-
nitario assistenziali per anziani (RSA)”.
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FONTE: DAPERO R., Il Sistema di Gestione per la Qualità e l’Accreditamento Istitu-
zionale nei servizi socio-assistenziali, cit.

 

DOMANI

OGGI

IERI

Autorizzazione
al funzionamento

CONVENZIONAMENTO

Attestazione dei
REQUISITI MINIMI

Atto negoziale tra due
enti con predeterminazione
di posti e contributi

IL SISTEMA È RIGIDO

Autorizzazione
al funzionamento

ACCREDITAMENTO

IL SISTEMA È FLESSIBILE

Attestazione dei
REQUISITI MINIMI

Processo di valutazione
dell’ente erogatore

Pluralità di soggetti
accreditati

IL SISTEMA È IN QUALITÀ

Autorizzazione
al funzionamento

CERTIFICAZIONE

ACCREDITAMENTO

 

Processo di miglioramento
continuo
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Il rapporto stretto tra il sistema di accreditamento e il siste-
ma di certificazione di qualità.

“Ma il nostro obiettivo è:
Realizzare servizi sociosanitari di qualità

secondo i bisogni del territorio e
a costi compatibili con risorse date”

FONTE: DAPERO R., Il Sistema di Gestione per la Qualità e l’Accreditamento Istitu-
zionale nei servizi socio-assistenziali, cit.

La qualità e i suoi costi. Costi compatibili con le risorse delle
strutture. No alla qualità come attestato/bollino altrimenti è
davvero un costo in più. Sì alla qualità come investimento, come
occasione preziosa di riorganizzazione interna, come manage-
ment. No alla qualità fatta da altri, da consulenti esterni e ad alti
costi, sì alla qualità gestita da tutti gli operatori in servizio, che
si rendono responsabili, consapevoli, che si sentono parte di un
processo di cambiamento.

Qualità a costi compatibili

Strumenti
indispensabili

• Controllo di gestione
• Controllo e sviluppo della qualità
• Conoscenza della domanda
• Efficacia organizzativa
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Che fare?

• Assicurare risultato economico

• Gestione delle risorse ai fini della qualità

• Enti gestori coinvolti nei piani di zona

• Formazione continua e innovazione

FONTE: DAPERO R., Il Sistema di Gestione per la Qualità e l’Accreditamento Istitu-
zionale nei servizi socio-assistenziali, cit.

3.6. Qualità di vita

La qualità della vita come un cocktail di quattro ingredienti:
autonomia, autosufficienza, normalità, specificità. Quattro bi-
sogni in continuo cambiamento, in continua evoluzione. Anche
nella nostra vita, a ben pensarci, le percentuali di desiderata cam-
biano continuamente, con gli anni, con le condizioni di salute,
di benessere, di lavoro, di soldi, di famiglia ecc.

Il buon operatore deve imparare sempre più a entrare in
empatia con il suo utente e capire veramente quale per lui, in
quel preciso momento è il cocktail ideale, quali sono le percen-
tuali su cui poi costruire un vero PAI.

Qualità di vita

I bisogni e le attese di una persona anziana
possono modellarsi in una equazione

dove il 100% di qualità di vita =

X % di desiderio di Autonomia
+

Y % di desiderio di Autosufficienza
+

Z % di desiderio di Normalità
+

T % di desiderio di Specificità

FONTE: rielaborazione da “La qualità nei servizi per gli anziani”, Conferenza
Annuale del gruppo Sodexho Italia, divisione ‘Senior’, anno 2000.
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Ricerca sui bisogni e sulle attese degli anziani (3)

Tre categorie:
❑ attivi
❑ fragili
❑ dipendenti

Quattro ‘desideri’ fondamentali:
❑ autonomia
❑ autosufficienza
❑ normalità
❑ specificità

Quattro ‘bisogni’ diversi:
❑ assistenza
❑ integrazione
❑ valorizzazione
❑ protezione

Il desiderio di ‘autonomia’ è:
– non dipendere da altri;
– decidere da soli il proprio stile di vita, le proprie attività, i

propri divertimenti, le proprie relazioni sociali;
– conservare il più a lungo possibile il proprio alloggio (domus)

nel quale ricordi ed elementi di familiarità facilitano la vita
quotidiana, evitano la spersonalizzazione, migliorano la qua-
lità dell’esistenza;

– disporre di mezzi di trasporto adeguati al fine di potersi muo-
vere liberamente e facilmente;

– beneficiare di cure mediche, di assistenza, di riabilitazione e
di sostegno e conforto;

– poter ‘scegliere’ tra una vasta gamma di marche, prodotti,
servizi di qualità e costi differenti.

Il desiderio di ‘autosufficienza’ è:
– vivere in un ambiente adeguato alle proprie capacità fisiche e

sensoriali;
– essere assistiti regolarmente a livello medico e sociale;

(3) Tratto dal Convegno “La qualità nei servizi per gli anziani”, Conferenza
Annuale del gruppo Sodexho Italia, divisione ‘Senior’, anno 2000.
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– poter facilmente ricorrere a dispositivi di urgenza (accoglien-
za, supporto, cure, servizi, sostegno);

– essere protetti da maltrattamenti e aggressioni;
– vivere in un ambiente rassicurante, in mezzo ad oggetti ama-

ti, con propri ricordi, animali domestici ecc.;
– avere la propria intimità fisica e materiale rispettata.

Il desiderio di ‘normalità’ è:
– vivere in un quartiere dove coabitano tutte le generazioni;
– avere contatti frequenti con adulti, ragazzi, bambini e coetanei;
– frequentare la propria famiglia e i propri amici regolarmente;
– usufruire di servizi, beni e strutture destinati a tutti;
– far parte pienamente della società dei consumi;
– partecipare a livello sia politico che sociale alla vita pubblica;

nazionale, regionale, micro-locale;
– avere una o più attività all’interno di associazioni.

Il desiderio di ‘specificità’ è:
– ritrovarsi regolarmente con persone della propria età, con le

quali poter condividere preoccupazioni, valori, idee, interes-
si comuni;

– poter praticare attività sportive o associative in genere;
– essere rappresentato in quanto persona anziana e vedere i

propri interessi difesi da gruppi forti;
– essere rispettato per la propria età e beneficiare di diritti e

attenzioni particolari;
– poter ricorrere all’intervento di specialisti (geriatra…);
– vedere la propria esperienza ed il proprio sapere riconosciuti

e poterli trasmettere.

I bisogni e le attese di ogni persona anziana possono dunque
modellarsi in una equazione:

100% della qualità della vita quotidiana
=

X % di desiderio di autonomia
+

Y % di desiderio di autosufficienza
+

Z % di desiderio di normalità
+

T % di desiderio di specificità
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3.7. Le dimensioni della qualità

La qualità in tutte le sue dimensioni.

Cos’è la qualità

Qualità Cosa fornisco ai miei
tecnica utenti/clienti?
Qualità In che modo fornisco il
relazionale mio servizio?
Qualità Dove l’utente/cliente
ambientale riceve il servizio?
Qualità Che idea si è fatto di me
immagine l’utente/cliente?
Qualità Quanto spende
economica l’utente/cliente per il servizio?
Qualità Come mi organizzo per
organizzativa erogare il servizio?
Qualità Insieme delle aspettative
attesa del cliente
Qualità Definizione degli
progettata standard operativi
Qualità Risultato delle prestazioni
erogata effettivamente erogate
Qualità Livello di soddisfazione del cliente
percepita relativamente alle prestazioni ricevute,

comparato alle sue aspettative
Qualità attesa +
Qualità progettata +
Qualità erogata +
Qualità percepita =
Qualità TOTALE

FONTE: BELARDINELLI S., La qualità nei servizi socio assistenziali. Tour tematico
ANSDIPP 2005. RSA e Casa Albergo per Anziani “Villa Puricelli” Bodio Lom-
nago (Va), 22.4.2005.

Il concetto di qualità totale come summa di qualità progetto,
qualità attesa, qualità percepita e qualità erogata. La qualità non
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è solo data dalla bontà del servizio e delle prestazioni effettiva-
mente erogate, ma anche dal livello di percezione delle stesse da
parte del cliente-utente. La qualità deve essere un giusto com-
promesso tra progettazione e definizione degli standard da un
lato e insieme delle aspettative del cliente dall’altro.

Uno schema di sintesi di una mappa degli stakeholder. Lo
schema suddivide l’articolato, complesso e spesso copioso in-
sieme dei portatori di interesse in quattro ambiti principali: quelli
relativi all’area delle domanda, quelli della committenza, dei rap-
porti funzionali e dell’interesse generale. Se nel primo ambito tro-
viamo famiglie, territorio e utenti, nell’ultimo associazioni, sin-
dacati, volontariato.

FONTE: BELARDINELLI S., La qualità nei servizi socio assistenziali, cit.

Chi gira intorno alla qualità? Non solo l’Organizzazione, ma i
servizi, le attività collaterali, di consulenza e di supporto, l’area
gestionale, le risorse umane…

MAPPA DEI PORTATORI D’INTERESSE

Famiglie Area della domanda Territorio

Utenti

Area
dell’interesse

generale

Area della
committenza

istituzionale e privata

Area dei rapporti
funzionali

Sindacati

Associazioni

Consulenti

Fornitori

ORGANIZZAZIONE

Banche

ASL

Comuni

?

?

? ?
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FONTE: BELARDINELLI S., La qualità nei servizi socio assistenziali, cit.

Un esempio di procedura operativa secondo il modello della
Certificazione di qualità.

Organizzazione

Servizio

Risorse umane

Approvvigionamento

Attività
di supporto

Elaborazione
di strategie

Gestione
e sviluppo

QUALITÀ

Tutte le pagine delle procedure riportano il seguente frontespizio:
Ultima revisione valida: ogni volta che la
procedura è modificata cambia lo stato
di revisione, così da controllare che le

copie in circolazione siano quelle
aggiornate

Codice procedura che ne
permette l’identificazione
in modo inequivocabile

Logo
Azienda Procedura operativa

PO

Rev.

Pag. /...

Identificazione
dell’azienda nella

quale è applicata la
procedura

Titolo della
procedura

Numero pagina
di n. pagine

segue
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FONTE: BELARDINELLI S., La qualità nei servizi socio assistenziali,  cit.

Logo Azienda Procedura operativa
Mod.
PO 016
Rev. 00 Pag. 1 di 2

Logo Azienda Procedura operativa
Mod.
PO 016
Rev. 00 Pag. 1 di 2

Titolo
Finalità
Campo di applicazione
Responsabilità operativa
Riferimenti
D.p.i.

Titolo
Finalità
Campo di applicazione
Responsabilità operativa

Riferimenti
D.p.i.

Diagramma Metodo di
delle Dpi Attrezzature Istruzioni Prodotti controllo

operazioni di lavoro azioni
correttive

Diagramma Metodo di
delle Dpi Attrezzature Istruzioni Prodotti controllo

operazioni di lavoro azioni
correttive

Verifica RSPP Data Approvazione DG Data

Individuazione
delle singole

fasi
dell’attività

Dispositivi di
protezione
individuale

obbligatori nello
svolgimento

delle singole fasi

Attrezzature o
strumenti da
utilizzare per

lo svolgimento
delle singole

fasi

Istruzioni
di lavoro di
riferimento

Prodotti da
utilizzare per

lo svolgimento
delle singole

fasi

Documentazione
da utilizzare o

azioni da
effettuare per il
controllo delle

singole fasi

Firma del Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione

Firma del
Direttore generale
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3.8. Il miglioramento continuo

Il tema del miglioramento continuo.

FONTE: GRIECO S., BELARDINELLI S., Appunti per la certificazione di Qualità. Mate-
riale didattico per i corsi di formazione. Cooperativa Alss Panicale (Pg).

Il controllo ex post: strumenti di verifica della qualità. Il siste-
ma di qualità non va solo realizzato – come troppi impropria-
mente pensano – va continuamente aggiornato, modificato, ta-
rato, controllato e verificato.

MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ

CLIENTE

Requisiti

CLIENTE

Responsabilità
della direzione

Gestione
delle risorse

Misurazioni,
analisi e

miglioramento

Erogazione
dei servizi

Servizi

Elementi
in uscita

Soddisfazione



CAPITOLO III120

FONTE: GRIECO S., BELARDINELLI S., Appunti per la certificazione di Qualità, cit.

L’importanza degli indicatori nella erogazione del servizio
socio sanitario come strumenti di misura dell’efficienza ed effi-
cacia del nostro operare.

Il controllo ex post: strumenti di verifica dell’appropriatezza, di verifica della
qualità dell’intervento, di controllo di sistema

EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO

GESTIONE DEL PROGETTO

MODIFICHE AL PROGETTO
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FONTE: GRIECO S., BELARDINELLI S., Appunti per la certificazione di Qualità, cit.

P

R

O

G

E

T

T

O

Il controllo ex post: strumenti di verifica dell’appropriatezza, di verifica della
qualità dell’intervento, di controllo di sistema

EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO

GESTIONE DEL PROGETTO

MODIFICHE AL PROGETTO

SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

INDICATORI

DI

ESITO

INDICATORI DI
PROCESSO





Capitolo IV
Marketing sociale

4.1. Gli errori

Errore numero 1

La progettazione infinita

Troppe volte progettiamo servizi che una volta realizzati sono già vecchi

➩ Ridurre i tempi della progettazione

➩ Fare vere e proprie analisi dei bisogni

➩ Fare ricerche di mercato

➩ Fare adeguate analisi del territorio

➩ Fare analisi delle risorse

➩ Pensare ad idonee strategie di fund raising

➩ Fare mappe degli stakeholder

La riflessione parte da una analisi degli errori più frequenti
che siamo soliti fare nel nostro lavoro di direzione. Il primo er-
rore che intendo sottolineare ha per nome “la progettazione in-
finita”. Non vuole essere una critica al lavoro di progettazione e
programmazione che tante strutture fanno sistematicamente,
con metodo, e spesso anche ottimi risultati. Voglio dire che la
progettazione non può e non deve essere un percorso infinito,
ma un significativo momento iniziale a cui far seguire operati-
vità concreta. Il rischio insito in una progettazione a lungo ter-
mine è che, una volta pianificato il servizio, esso è già vecchio,
superato. Siamo arrivati tardi, qualcuno più operativo è già al
traguardo, ha già avviato, ha già aperto il nuovo servizio. Ed
allora riduciamo i tempi della progettazione, facciamo buone e
rapide mappature degli stakeholder, ricerche di mercato e ana-
lisi dei bisogni reali.
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Errore numero 2

Copiare

Troppe volte copiamo dal ‘vicino’ modelli, progetti, servizi idee!
Non si produce innovazione!

➩ Il modello spesso non è ‘contestualizzabile’

➩ Il modello non è replicabile

➩ Si è sempre in ritardo

➩ Non si fanno mappe degli stakeholder

➩ Non si incontra il vero bisogno

➩ Non si soddisfa il cliente

Copiare ha di per sé portato sempre poco risultato. Copiare
dagli altri non produce innovazione, si prende a modello qual-
cosa che già esiste, che non è nuovo, non è sperimentale. Inol-
tre, fatto ancor più grave, il modello copiato spesso non è repli-
cabile nel nostro contesto-habitat-territorio sociale. Ogni pro-
getto va contestualizzato. Non necessariamente un buon pro-
getto di cura e di care giver anglosassone lo è anche nel nostro
bel paese: modelli culturali e storici differenti, tipologie di strut-
ture diverse, sistemi di governance non paragonabili, condur-
rebbero ad inutili (e a volte pericolose) forzature del modello
progettuale stesso.

4.2. Il marketing strategico ed operativo

“Il marketing sociale”

a) Marketing strategico

b) Marketing operativo
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“Il marketing sociale”

a) Marketing
strategico

a1) L’analisi dei bisogni

Strumenti a2) L’analisi delle aspettative

a3) L’analisi interna

• Mappa stakeholder

• Dichiarazione di missione

• Swot

Non solo “analisi dei bisogni” ma delle aspettative. Dunque
non solo i bisogni dei nostri ‘clienti’, ma anche i desiderata. “Cosa
si aspettano dal nostro servizio?”.

Tre strumenti a disposizione del marketing strategico: la
mappa degli stakeholder, la dichiarazione di missione e l’analisi
Swot.

“Il marketing sociale”

b) Marketing
operativo

b1) Le cinque ‘p’

Strumenti b2) La qualità

• Progettazione e programmazione

• Bilancio e bilancio sociale

• Il “pacchetto” dei servizi

Il marketing operativo si avvale di tre strumenti: la progetta-
zione e la programmazione, il bilancio e il bilancio sociale, il
‘pacchetto’ dei servizi.
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4.3. La dichiarazione di missione

La dichiarazione di missione

• Confondere per ‘prendere meglio’ azienda profit

• Chiarire per ‘prendere meglio’ azienda no profit

• Natura / Identità
• Scopo principale
• Attività caratteristiche
• Valori, convinzioni, linee guida
• Visione
• Impegni programmatici

Uno strumento importante con l’obiettivo di chiarire, di es-
sere trasparente. Definisco i valori che contraddistinguono la
nuova RSA e le linee guida e le convinzioni. Scrivo, dichiaro e
firmo gli obiettivi e gli impegni programmatici.

Non dimentichiamo mai di essere in una azienda no profit e
all’interno di un servizio alla Persona dove più sono chiaro e
trasparente, più sono un buon comunicatore, più chiarisco, in-
formo ed indirizzo, più ottengo in termini di clienti e di soddi-
sfazione degli stessi.

4.4. La Swot

LA SWOT

Punti di forza Punti di debolezza

• Risorse • Troppe emergenze

• Investimenti • Blocchi all’innovazione

• Eccellenze qualitative • Resistenze

• Servizi di qualità • Difficoltà e blocchi operativi

Opportunità Rischi

• Evoluzione • ...

• Visione futura • ...
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L’analisi SWOT è una analisi di supporto alle scelte che ri-
sponde ad una esigenza di razionalizzazione dei processi deci-
sionali.

Si tratta di una tecnica sviluppata da oltre 50 anni come sup-
porto alla definizione di strategie aziendali in contesti caratte-
rizzati da incertezza e forte competitività. A partire dagli anni
’80 è stata utilizzata come supporto alle scelte di intervento pub-
blico per analizzare scenari di sviluppo. Oggi l’uso di questa tec-
nica, anche all’interno del settore sociale e non profit, come dia-
gnosi territoriale e valutazione del programma di lavoro.

L’analisi Swot viene condotta sui punti di forza (Strenghts),
di debolezza (Weaknesses) propri del contesto di analisi e sulle
opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) che deriva-
no dal contesto esterno cui sono esposte le specifiche realtà ana-
lizzate.

I punti di forza e di debolezza sono propri del contesto di
analisi e sono modificabili grazie all’intervento organizzativo e
del management interno. Le opportunità e le minacce derivano
dal contesto esterno e non sono quindi modificabili.

Lo scopo dell’analisi Swot è pertanto quello di definire le
opportunità di sviluppo di un dato servizio/progetto valoriz-
zandone i punti di forza e contenendone i punti di debolezza il
tutto alla luce del quadro di opportunità e dei rischi del conte-
sto esterno. Minacce e opportunità esterne, che per quanto –
come appena detto – non siano modificabili, sono quanto meno
prevedibili.

Dunque l’analisi Swot serve ad evidenziare i principali fattori
(interni ed esterni) al contesto di analisi, in grado di influenzare
il successo di un dato piano di intervento e/o progetto di azione.

Quando utilizzarla in ambito socio assistenziale?
Il suo utilizzo è raccomandato ex ante per migliorare l’analisi

e la fattibilità di un progetto o di una azione, in fase intermedia
per verificare cambiamenti intervenuti nel contesto e nelle linee
di sviluppo, ex post per contestualizzare i risultati finali di piani
di azione e programmi.

Come viene realizzata? A tavolino si analizzano punti di for-
za e di debolezza, opportunità e minacce. Tramite lavori di grup-
po (focus group) i punti esaminati vengono discussi, sperimen-
tati, implementati.
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In una RSA, a titolo di esempio, possiamo identificare tra i
punti di forza gli investimenti migliori, i servizi che meglio fun-
zionano, le eccellenze organizzative e gestionali, i settori che
tirano di più, le unità operative che vantano migliori performan-
ce, i nuclei che presentano minor numero di reclami e criticità,
i progetti innovativi migliori, le sperimentazioni sanitarie e so-
ciali di maggior successo clinico ed economico.

Tra le debolezze i blocchi organizzativi, le criticità organiz-
zative, le troppe emergenze, la poca pianificazione dei servizi,
la scarsa progettazione, la cattiva gestione delle risorse umane.

Tra le opportunità nuovi progetti, nuovi servizi, nuove tipolo-
gie di utenza, nuovi modelli di accreditamento possibili, ed an-
cora programmi di sviluppo, azioni di marketing, nuove con-
venzioni, nuovi nuclei sperimentali, interventi di fund raising.

I rischi. La concorrenza, il progetto fallimentare, la perdita
di credibilità sul territorio, la cattiva gestione dei servizi ester-
nalizzati, ecc.

Attenzione. Può capitare che una opportunità – la presenza
indisturbata su un territorio come unica RSA convenzionata –
si trasformi in rischio: non si fanno investimenti, non si preve-
dono piani di coinvolgimento degli stakeholder, non si fa marke-
ting sociale. Occorre solo sperare che nessuno costruisca una
altra struttura su quel territorio!

Azienda profit Azienda no profit Strumenti

Prodotto Servizio / Attività • Progettazione
• Programmazione
• Innovazione
• Sperimentazione

Prezzo Costi • Bilancio
• Controllo di gestione

Punto vendita Punto di erogazione • Controllo/mercato
/ Attività • Fondi

• Risorse

Pubblicità Comunicazione • Carta servizi
• Promozione
• Informazione

Persone Risorse umane • Motivazione
• Formazione
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Nello schema si evidenzia la differenza tra azienda profit e
no profit: quello che da una parte è il ‘prodotto’, dall’altra è il
‘servizio’, la ‘pubblicità’ si chiama ‘comunicazione’ e le ‘persone’
diventano ‘risorse umane’.

Nell’ultima colonna gli strumenti a disposizione per un buon
marketing sociale.

Il pacchetto di servizi

• SERVIZIO PRINCIPALE

• SERVIZI DI FACILITAZIONE

• SERVIZI ACCESSORI

Impariamo a non fermarci al solo servizio principale, al no-
stro core bussines, all’attività prima che eroghiamo. Le nostre
strutture oggi devono sempre più pensare ai servizi di ‘facilita-
zione’ e ‘accessori’.

I primi sono tutte quelle attività e prestazioni che – come si
evince dal termine – facilitano la fruizione del servizio principa-
le (assistenza e cura). Rientrano tra questi gli sportelli informa-
tivi, i centri prenotazione ingressi, il servizio di visita domicilia-
re del medico di struttura prima dell’ingresso, l’OSS con man-
sioni di ‘tutor’ per la fase di ingresso, gli ambulatori specialistici
interni, il servizio bus navetta per visite ospedaliere, il servizio
mensa per parenti e conoscenti, i servizi alberghieri in camera,
il servizio lavanderia interno, l’assistenza domiciliare e i centri
diurni, il servizio ‘badanza’ gestito dalla RSA, il servizio integra-
tivo di assistenza per pranzo e cena (imboccare) e così via.

I servizi accessori sono quelli che permettono la massima
differenziazione e specializzazione del servizio principale: nu-
clei specialistici, assistenza domiciliare integrata, badanza re-
golamentata, poliambulatori specialistici, centri diurni integra-
ti e centri diurni Alzheimer, reparti hospice, reparti per malati
psichiatrici.
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4.5. Marketing & governance

due livelli ...

Livello macro a) Governance

Livello micro b) Organizzativo - Gestionale

Due livelli di marketing: a livello ‘macro’ come governance
del servizio generale e a livello ‘micro’ come analisi organizzati-
va e gestionale interna al servizio stesso.

Programmazione “strategica”

• Coinvolgimento degli stakeholder

• Riduzione dei tempi di decisione
(più aumenta la velocità del cambiamento, più deve essere veloce il processo di decisionalità)

• Attenzione a nuovi mercati

• Scambio di conoscenze e strumenti tra gli attori della rete

Analisi qualità-quantità del servizio: definire le strategie di controllo,
migliorare e implementare la comunicazione interna al servizio,

migliorare e specializzare la comunicazione esterna all’ente,
analizzare le criticità, superare i conflitti.

A livello “strategico” occorre coinvolgere gli stakeholder, ri-
durre i tempi morti nel processo decisionale, fare attenzione ai
nuovi mercati e scambiare opportunamente conoscenze e stru-
menti tra tutti gli attori principali della ‘rete’.
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Fattori di problematicità

• Troppi soggetti coinvolti nel processo di cambiamento o nel percorso
di qualità
(vision differenti, set valoriali e comportamentali differenti!)

• Obiettivi e interessi contrastanti e divergenti
• Disparità di potere
• Errato accesso all’informazione
(asimmetria dell’informazione)

• Inerzia collaborativa

• Collaborazioni negative nel passato

Cercare forme gestionali in grado di produrre innovazione!

Alcuni problemi: la pluralità dei soggetti coinvolti nel pro-
cesso di cambiamento e di ricerca della qualità, pluralità che si
traduce in vision e mission differenti, con obiettivi differenti,
poteri diversi, competenze diverse. Obiettivo primo: uniformare
e condividere lo stesso modello di governance interna.

Prima di pensare alle forme di gestione, alla rete, alla trasformazione,
all’accreditamento, occorre con debita attenzione pensare

alla “vision” e alla “mission”, quindi lavorare a

livello di Governance
e a seguire a livello organizzativo-gestionale dipanando tutti i fattori di
problematicità e criticità. Solo allora si può fermare l’attenzione sulla

forma giuridica e sulle tipologie di gestione.

L’accreditamento non è la fine ma l’inizio di un percorso, non è uno
strumento bensì un percorso.

Accreditamento come vision, come obiettivo strategico di qualità,
come scelta, come mission, come attenzione vera al cliente.
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4.6. Il marketing mix

4.6.1. Il marketing mix. Prezzo, Prodotto, Piazza, Promozioni

Proviamo ad applicare il concetto del marketing mix tipico
dell’impresa turistico-alberghiera alle nostre RSA.
➩ Il Prezzo. Al di là di convenzioni e accreditamento, come ven-

gono gestiti i rapporti con i clienti totalmente privati e pa-
ganti? Vengono applicate scontistiche, agevolazioni, scorpo-
ri degli extra dalla prestazioni base, riduzioni per periodi lun-
ghi, riduzioni per pagamenti anticipati di più mesi, agevola-
zioni per nuclei familiari? Che politica viene fatta nella ge-
stione del prezzo?

➩ La Piazza. Quale visibilità, quali informazioni sul territorio?
➩ Le Promozioni: con quali canali informativi vengono diffuse.

Quale pubblicità?
➩ Il Prodotto: quali caratteristiche? Quali varietà intese come ser-

vizi specialistici, nuclei differenziati, progetti sperimentali ad
hoc, reparti dedicati a differenti patologie? Quali varietà inte-
se come servizi alberghieri: ristorazione, servizio in camera,
minialloggi, servizi a pagamento (pedicure, massaggi, area be-
nessere, parrucchiera ecc.). Quanto sono riuscito a differen-
ziare la mia struttura, a renderla centro polifunzionale e spe-
cialistico e multiservizio? Che grado di attrattività hanno i ser-
viti erogati? Quali novità che altri ancora non hanno?

Marketing mix

Prodotto
Varietà, qualità,
caratteristiche, nome,
servizi, confezione,
attratività e appeal,
novità, moda

Prezzo
Listini, sconti,
convenzioni, termini
di pagamento e
agevolazioni

Piazza
Visibilità, copertura,
canali, punti di
informazione

Promozioni
Canali di
comunicazione,
pubblicità,
promozioni, vendite
personali

MIX
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1. Marketing ‘esterno’: Azienda - Clienti
2. Marketing ‘interno’: Azienda - Dipendenti
3. Marketing ‘interattivo’: Dipendenti - Clienti

Azienda

Dipendenti Clienti

MKT
interno

MKT
esterno

MKT
interatt.

Tre tipologie di marketing. Sicuramente più noto il marke-
ting esterno tra l’azienda e i clienti, meno noti – ma non per
questo meno importanti – gli altri due.

Riflettiamo sull’importanza strategica in una RSA del marke-
ting interno tra azienda stessa e dipendenti. Un marketing, fatto
di rapporti, di relazione, di conoscenza, di appeal, di fidelizza-
zioni, di senso di appartenenza, di partecipazione, di diffusione
a cascata di informazioni e progetti. E non da ultimo il marke-
ting interattivo fatto dagli stessi dipendenti verso i clienti. Un
marketing frutto di collaborazioni, di empatia, di buoni rappor-
ti, di qualità vissuta in struttura, di comunicazioni, di buone
prassi, di sorrisi. Un marketing fatto solo da chi crede nel pro-
prio lavoro e lo fa con cura e dedizione. Un marketing impor-
tante perché vero e autentico, fatto di benessere, di clienti sod-
disfatti, di dipendenti innamorati della propria struttura, che
credono nella stessa e la pubblicizzano al meglio con parole e
azioni concrete. E quale risultati migliori di quelli ottenuti da
un dipendente che pubblicizza con entusiasmo la propria azienda
e di quelli di un cliente contento che ne parla bene perché si
trova bene!

Tre tipi di marketing
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Le fasi del marketing. Dalla segmentazione del mercato al
fissare bene gli obiettivi. E quindi dotarsi di adeguati strumenti
di promozione per aumentare la attratività e di strumenti di azio-
ne per colpire bene i bersagli selezionati. Infine azioni di marke-
ting mix per ogni segmento bersaglio del mercato.

Fasi del marketing

Segmento Obiettivi Posizionamento
del mercato di marketing sul mercato

Identificare le basi Sviluppare misure Sviluppare
per la di attrattività posizionamento per

segmentazione ogni segmento
Selezionare i bersaglio

segmenti bersaglio
Sviluppare azioni di
marketing mix per

ogni segmento

Il prezzo. La fissazione del prezzo è un punto estremamente
delicato per una RSA che deve sapientemente coniugare fattori
esterni ed interni, rimanere concorrenziale, ma al tempo stesso
non svendere i propri servizi.

Da una parte – quella interna – i costi dell’organizzazione
(personale + utenze + servizi + forniture) e le strategie di marke-
ting, dall’altra – quella esterna – il mercato, la concorrenza, il
tipo di domanda, il tipo di clientela. Capita spesso di vedere
operazioni di fissazione del prezzo fortemente sbilanciate verso
fattori ora interni ora esterni.
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Il prezzo

          Fattori interni         Fattori esterni

• Obiettivi di marketing • Natura del mercato
• Strategie di marketing mix • Concorrenza
• Costi aziendali e utili Decisioni sul • Tipologia di domanda
• Organizzazione PREZZO • Tipologia di clientela

• Fattori ambientali
(rivenditori, convenzioni,
agenzie)

La concorrenza non va vista solo come un potenziale nemi-
co! Va analizzata e studiata con attenzione e metodo rigoroso.
Dall’identificare i concorrenti, al capire gli obiettivi degli stessi.
Quindi conoscere le strategie di azione dei concorrenti, la dire-
zione in cui si muovono, i progetti competitivi che intendono
piazzare. Ed ancora adeguate analisi swot: punti di forza e di
debolezza della concorrenza, gli aspetti su cui posso primeggia-
re e quelli sui quali è guerra persa in partenza.

Il direttore stratega, come in un campo di battaglia, deve es-
sere anche in grado di prevedere le azioni del concorrente: usci-
rà con un prezzo competitivo, farà un nuovo progetto domici-
liare, andrà ad accreditarsi in una altra Asl, parteciperà ad un
bando di finanziamento pubblico, sarà presente al tavolo di la-
voro del Piano di Zona, costruirà per primo l’Hospice, andrà a
convenzionare il centro diurno Alzheimer…

Fatte tutte le operazioni di cui sopra ed avendo ben chiara la
fotografia del concorrente, potrà capire se sia meglio combat-
terlo, evitarlo ed andare ognuno per la propria strada, collabo-
rare con progetti congiunti e sinergie possibili (lavoro di rete,
programmi ecc.).
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Analisi della concorrenza

Identificare i
concorrenti Determinare
dell’impresa gli obiettivi Identificare

dei le strategie Valutare
concorrenti dei punti di forza

concorrenti e di
debolezza

dei Prevedere
concorrenti le reazioni

dei
concorrenti

Selezionare
i concorrenti

da da con cui
ATTACCARE EVITARE COLLABORARE

 

 



Capacità
Organizzativa e

Aziendale

• Gestire le attività core business dell’impresa
• Saper discriminare le priorità
• Condividere la vision con chiarezza
• Stabilire obiettivi e piani di azione efficaci
• Sviluppare performance superiori
• Realizzare progetti di miglioramento

Competenze
relazionali del

coach

• Creare un rapporto di fiducia
• Saper cambiare i punti di vista
• Sviluppare adattamento ed elasticità
• Arricchire gli strumenti di comunicazione

Modelli di
Sviluppo e

Cambiamento

• Gestire il proprio sviluppo e quello del team di lavoro
• Gestire i cambiamenti (personale e aziendale)
• Apprendere dall’esperienza in modo sistemico

Intelligenza
Emotiva

• Gestire le proprie emozioni
• Gestire le situazioni di stress e di conflitto
• Arricchire e migliorare la propria leadership

Capitolo V
Coaching

5.1. Introduzione

Il coaching è un metodo personalizzato ed individualizzato per
l’ottenimento del massimo potenziale e delle migliori performan-
ce di singoli individui o di gruppi all’interno dell’azienda.

Il coaching è ben di più di un intensivo programma di forma-
zione, ben di più di una consulenza esterna, è un metodo di lavo-
ro che sviluppa le potenzialità esistenti all’interno dell’azienda, le
rinforza, le motiva e ne assicura il mantenimento nel tempo.

IL COACHING. Modello di riferimento

FONTE: TASSAROTTI S., VARINI M., Il Coaching in azienda. Strumento di crescita
per il Manager e per l’Azienda, The Change Partnership Italy, Milano, 2006,
www.topitaly.com
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Che spazio concediamo alle ‘emozioni’ all’interno della no-
stra azienda, della nostra organizzazione?

Come vengono gestite le paure, le ansie? Quanto siamo capa-
ci come direttori-manager di discriminare le priorità? Realiz-
ziamo progetti di miglioramento? Come comunichiamo con i
nostri dipendenti? Comunichiamo bene? Siamo dei buoni alle-
natori? Siamo in grado di motivare il team creando anche rap-
porti di fiducia? Come gestiamo il cambiamento?

Un programma di coaching mi aiuta a:
➩ comunicare bene, meglio e di più;
➩ creare rapporti di fiducia;
➩ creare un buon team e gestire i collaboratori;
➩ gestire le tensioni interaziendali;
➩ saper vedere il punto di vista dell’altro;
➩ gestire le emozioni;
➩ gestire il conflitto, le crisi e le criticità;
➩ gestire il cambiamento.

5.2. Perché il coaching?

Riflettendo sul “manager del sociale” in tutte le sue variegate
forme (direttori struttura, dirigenti cooperative sociali, ammi-
nistratori di imprese sociali, quadri, direttori personale, coordi-
natori servizi ecc.), mi soffermo su alcuni punti che ritengo oggi
quanto mai critici: la necessità di migliorare le relazioni perso-
nali e la gestione dei collaboratori sia a livello di staff che di line,
la consapevolezza dei propri punti di forza e delle strategie di
miglioramento, la gestione dello stress e delle situazioni di cam-
biamento. Sono aree critiche del nostro operare con le quali
presto o tardi abbiamo tutti fatto i conti. E nella gestione dei
collaboratori, nella presa di decisioni, nell’adottare strategie di
miglioramento quanto è utile e importante una presenza ester-
na – il coach – che ci possa ascoltare, guidare, consigliare, che
possa darci una lettura dal suo ‘esterno’ punto di vista.
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FONTE: rielaborazione da TASSAROTTI S., VARINI M., Il Coaching in azienda.
Strumento di crescita per il Manager e per l’Azienda, cit.

I benefici del Coaching

Perché il
COACHING?

Definire gli obiettivi
efficacemente

Definire punti di forza e
aree di miglioramento

Sviluppare fiducia nelle
proprie capacità

Dare e ricevere
feedback in modo

costruttivo

Fidelizzare risorse
chiave

Generare
coinvolgimento

Sviluppare le
competenze

Migliorare le performance
dei collaboratori
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Scheda di autovalutazione
Rispondete alle seguenti domande con sincerità e spontaneità

In una scala da 1 a 5, quanto, nelle ultime due settimane, avete:
Poco Molto

1 5

1. Ascoltato con attenzione chi lavora con voi �����

2. Promosso un contesto nel quale azioni positive e vincenti
rappresentano la norma �����

3. Cercato di stimolare i collaboratori perché sviluppino
appieno le loro potenzialità �����

4. Offerto un feedback specifico e costruttivo �����

5. Definito insieme ai collaboratori obiettivi quantificabili
raggiungibili �����

6. Sollecitato attivamente i collaboratori a proporre
suggerimenti �����

7. Delegato un compito in modo preciso �����

8. Incoraggiato i collaboratori ad essere creativi nella
soluzione dei problemi �����

9. Fatto le congratulazioni al team per i successi ottenuti �����

10. Chiesto un feedback su di voi �����

FONTE: TASSAROTTI S., VARINI M., Il Coaching in azienda. Strumento di crescita
per il Manager e per l’Azienda, The Change Partnership Italy, Milano, 2006.

5.3. La solitudine del capo

La solitudine manageriale del Direttore Generale di una RSA.
Cosa accade?

Basso o pressoché nullo confronto tra pari livello, sia perché
raramente esistono altre figure apicali, perché non esistono vi-
cari, perché la direzione sanitaria ha ruoli e competenze molto
lontane e differenti. Pertanto sono molte rare le occasioni nelle
quali il nostro dirigente si confronta su metodi, strumenti, pro-
getti, valori, mission con funzionari di pari livello, con altri
manager del sociale. E da qui ben vengano tutte le forme aggre-
gative, collaborative, associative (1) e ‘di categoria’ come occa-

(1) Vedi ANSDIPP. Associazione Nazionale dei managers del sociale, tra i
Direttori e i dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito assistenzia-
le, socio sanitario ed educativo, www.ansdipp.it
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sione preziosa di confronto, ascolto, scambio.
Pochi anche i confronti e le occasioni di relazione proficua

con chi ad un livello superiore nella ‘scala gerarchica’. Presiden-
ti e Amministratori più spesso identificati come potenziali ne-
mici che come “compagni di avventura”. Quand’anche così non
fosse, troviamo ruoli, competenze e mission così differenti per
le quali ci chiediamo: quale confronto possibile, quale collabo-
razione?

E infine, anche nelle migliori e più illuminate Presidenze, non
nascondiamo la recondita paura di perdere potere, carisma, ruo-
lo, nel mettersi in discussione, nel chiedere pareri e opinioni a
chi più ‘in alto’!

Ridotto infine anche il terzo livello di confronto e collabora-
zione, quello con la line.

Un direttore manager che deve sapere tutto, che non può er-
rare, che non può concedersi il lusso di chiedere ad altri e – a
maggior ragione – ai dipendenti della linea operativa.

Poco margine di sbaglio, impossibilità di chiedere pareri, pena
la perdita di valore e di credibilità agli occhi dei dipendenti.
Errore grave; luogo comune smentito dalle molte occasioni nel-
le quali bravi direttori manager hanno saputo coinvolgere i loro
dipendenti, lavorare insieme, fare équipe, incontrarsi, parteci-
pare congiuntamente a focus group senza per questo perdere
importanza e potere, anzi!

Un progetto di coaching per i manager come occasione di
confronto, di stimolo, di rinforzo della motivazione, di analisi
della criticità, di confronto su metodi e strumenti, come rinfor-
zo all’autostima. Ma attenzione: il coach non è un consulente.
La sua competenza non è e non deve essere nel settore/area di
intervento e di azione del manager. Anzi potrebbe non avere la
minima conoscenza del settore, dell’azienda. Il suo operato si
basa sulla motivazione, sul dialogo, sull’analizzare punti di for-
za, sull’evidenziare le criticità operative pur non entrando nel
merito tecnico delle soluzioni operative da adottare, ma offren-
do gli strumenti per farlo.

Il valore del buon coach risiede nel suo essere ‘esterno’, non
direttamente coinvolto ed invischiato nelle dinamiche della
azienda, del servizio, della struttura.
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È un osservatore esterno, che ascolta, osserva, coglie, perce-
pisce. Sente e vive le emozioni dell’azienda, ascolta quanto rife-
rito da manager. Un po’ psicologo, un po’ trainer, stimola a met-
tere in atto nuovi metodi, nuove pratiche, nuovi modi di gestire
il problema. Non ti offre le soluzioni, ti da gli strumenti tecnici
per vedere la soluzione. Ti insegna a ‘vedere’ le cose da altri pun-
ti di vista.

Ti aiuta a leggere il tuo operato in azienda. Ti fa da specchio.
Cerca di rispondere alla domanda «come gli altri mi vedono».

Il coach entra in un contesto molto ‘intimo’ e personale del
lavoro. Entra nelle dinamiche. Si occupa del benessere, della
Qualità di Vita lavorativa, si occupa degli aspetti emotivi. Entra
in un contesto spesso chiuso, protetto, riservato, individuale,
emotivo e relazionale. Entra e ascolta e osserva. Dà dei feed-
back. Comunica e ascolta. Consiglia strade e strategie e non of-
fre tecnicismi. Non prepara ricette. Non conosce la materia, come
il consulente. Non ti aggiusta la macchina organizzativa, come
il consulente-meccanico, ma ti consegna tutti gli strumenti e i
ferri del mestiere per aggiustarla sempre, in qualsivoglia situa-
zione, anche da solo. Il consulente va chiamato ogni volta che la
macchina si intoppa, perché lui – e solo lui – ha il sapere e le
conoscenze per aggiustarla. Il coach non sa aggiustarla, ma ti
da gli strumenti perché tu possa aggiustarla, visto che sai aggiu-
starla!

Il coach lavora per prove e simulazioni. Prova a individuare
percorsi di lavoro. Li prova insieme al direttore che prende per
mano. Stimola, motiva, allena come un coach in un campo di
basket. Aiuta i processi decisionali. Assiste il manager nelle scelte,
nelle decisioni. E come ben sappiamo decidere – dal latino deci-
do – significa tagliare, significa fare delle scelte, prendere delle
decisioni.

Il coach stimola la parte migliore di me, sviluppa le mie po-
tenzialità anche quelle assopite, quelle nascoste, quelle che fac-
cio fatica a far venire a galla.

Lavora sulla mia ‘zona cieca’, la zona d’ombra dove c’è poco
spazio per la relazione e la comunicazione.

Il coach mi avverte del rischio automatismi. Troppe volte,
nell’ingranaggio routinario del lavoro, faccio azioni e metto in
atto comportamenti in modo automatico. Questo mi porta a non
sviluppare nuove competenze, mi porta a ‘sedermi’, a non svi-
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luppare risorse e nuove potenzialità. Mi blocca il fiorire di nuo-
ve idee, perché è più comodo fare come si è sempre fatto. Ed
ecco che, anche di fronte ad un problema, non si sanno più tro-
vare le vie risolutive perché sembrano nascoste da una fitta col-
tre di nebbia e ci perdiamo.

Il coach anche come sviluppo del team, come innovazione,
come antidoto alla chiusura, all’autoreferenzialismo. Si tende
ad implodere, a chiudersi nella tradizione storica del proprio
operato, a non vedere oltre. E si diventa a rischio burn out. Non
si fa nulla di nuovo, si evitano i cambiamenti che – per quanto
stimolanti – implicano nuovi modi di operare e richiedono nuo-
vo dispendio di energie e talento.

Il coach tira fuori il sommerso, le emozioni (che devono con-
tinuare ad esistere anche in un contesto lavorativo). Riporta a
galla risorse, allontana dagli schematismi e dagli automatismi,
del “tutto pronto”, fatto, omogeneizzato e pre-confezionato. Il
coach tira fuori le capacità vincenti.

Non insegna nulla, allena, tira, trascina.
Va alla ricerca delle potenzialità, delle strategie vincenti.
Portare il coaching nel settore socio assistenziale e socio sa-

nitario. Diffondere il metodo e gli strumenti nel settore dell’azien-
da di servizi alla Persona: ecco la sfida.

“Il coaching nel no profit” potrebbe essere lo slogan!

Sempre più convinto dell’alta managerialità che devono pos-
sedere i dirigenti del settore sociale, per altro sempre più orien-
tati a processi di alta aziendalizzazione dei servizi stessi e dei
soggetti gestori, percorsi di coaching si inseriscono al meglio!
Inoltre va rimarcata la ‘solitudine’ del capo in un ambito dei
servizi che per la delicatezza degli argomenti che affronta e de-
gli utenti che tratta, maggiormente necessiterebbe di accompa-
gnamento, consulenza, affiancamento ... coaching.

La scommessa
L’augurio è che il percorso possa essere davvero “a cascata”.

Dal direttore della Residenza anziani, possa scendere allo staff
di direzione (Direttore Sanitario, Coordinatori nuclei, Resp.
Amministr.) ed infine alla line (operatori tutti: Oss, Infermieri,
Fkt ecc.) tramite percorsi di formazione e team.
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5.4. Il coaching in RSA

DIREZIONE GENERALE

Coaching Coaching

Resp. Amministrazione Direz. Sanitaria

Coaching Coaching

Segreteria Anmministr. Coordinatori. Referenti

Coaching

Medici. I.P. OSS

Quali strumenti adottare nell’impresa sociale?
Se siamo in presenza di alta motivazione e basse competenze

tecniche occorrerà lavorare sulla formazione e sull’addestramen-
to. Se le competenze sono alte e ben consolidate, ma la motiva-
zione è bassa, dovremo insistere sul tema, sulla motivazione,
sulla leadership, sull’empowerment (2). Ma posso ancora miglio-
rare anche quando sia motivazione che competenza sono en-
trambe di buon livello. Posso intervenire con percorsi di coa-
ching per mettere in atto azioni di miglioramento, innovazione,
stimolo, sviluppo potenzialità.

Motivazione Competenza Strumento

+ - Formazione

- + Team/Empowerment

- - Formazione e Team/Empowerment

+ + Coaching

(2) Si rimanda al paragrafo 5.5 del presente lavoro per un ulteriore appro-
fondimento.
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Gli step del Direttore allenatore
1. Conoscenza
2. Ascolto
3. Relazione
4. Empatia
5. Approfondimento
6. Analisi
7. Visione della situazione aziendale dall’esterno
8. Consapevolezza
9. Confronto
10. Punti di vista
11. Motivazione
12. Allenamento.

Quali azioni?
Tre percorsi da proporre:
“1) l’Executive Coaching one-to-one. Rapporto diretto 1:1

tra il coach e il manager aziendale. Per sviluppare talenti, mas-
simizzare i risultati nel caso di cambiamenti di ruolo, raggiun-
gere obiettivi sfidanti all’interno dell’organizzazione, migliora-
re la produttività e la redditività, diventare propositivi ed inno-
vativi.

2) Coaching Academy®. Percorso formativo interaziendale
rivolto a responsabili risorse umane manager che vogliono di-
ventare Coach e consulenti aziendali.

3) Team Coaching per facilitare la condivisione di obiettivi,
valori e modalità operative in momenti di cambiamento” (3).

(3) TASSAROTTI S., VARINI M., Il Coaching in azienda. Strumento di crescita per
il Manager e per l’Azienda, cit.
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FONTE: rielaborazione da TASSAROTTI S., VARINI M., Il Coaching in azienda. Stru-
mento di crescita per il Manager e per l’Azienda, cit.

Finalità e obiettivi del programma di Exexutive Coaching
In sintesi le finalità del programma
➩ “Consolidare la propria leadership individuale e di gruppo;
➩ Mettere a fuoco i propri obiettivi, talenti e potenziale;
➩ Migliorare la qualità della comunicazione e delle relazioni

personali, in particolare la gestione dei propri collaboratori;
➩ Avere maggior chiarezza, senso di direzione e motivazione;
➩ Far acquisire una maggior consapevolezza dei propri punti di

forza, aree di miglioramento strategia di scelta e relazionali;
➩ Gestire meglio le situazioni di cambiamento e di stress” (4).

(4) TASSAROTTI S., VARINI M., Il Coaching in azienda. Strumento di crescita per
il Manager e per l’Azienda, The Change Partnership Italy, Milano, 2006.

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE Executive
Coaching

Coaching
Academy®

Resp. Amministrazione Direz. Sanitaria

Coaching
 

Coaching

 

Coaching

Segreteria. Amministr. Coordinatori. Referenti

Medici. I.P. OSS FKT

Team Coaching
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Il Modello POWER

FONTE: TASSAROTTI S., VARINI M., Modello Power in Il Coaching in azienda. Stru-
mento di crescita per il Manager e per l’Azienda, cit.

5.5. L’empowerment

Empowerment = delegare, dare facoltà, autorizzare, abilitare, per-
mettere, affidare (lingua inglese dal 1654).
Empowerment= dare potere, occupare, sopraffare (lingua tedesca
primo Ottocento).
Dagli anni ’80 il termine entra nella scienza dell’organizzazione, scien-
za che vuole consegnare ai membri di una organizzazione gli stru-
menti per operare con più efficacia, tramite un ampliamento non
solo di conoscenze, ma di strumenti e tecniche, di metodi e struttu-
re. L’empowerment si pone come strumento e tecnica innovativa ed
alternativa in grado di aumentare la produttività, la redditività, l’ef-
ficacia e l’efficienza.



CAPITOLO V148

Empowerment
Cos’è l’empowerment? Quali sono i suoi elementi fondamentali? Lo
schema mette in risalto la spinta dell’empowerment contro le forze
opposte: lentezza operativa, rigidità, tradizione, bassa motivazione,
patologie organizzative, mancanza di leaders esperti, ritualismo ecc.

FONTE: Adattamento da ECK C.D., Empowerment als Ziel der Altersvorberei-
tung, Schweizerische Gesellschaft fur Gerontologie, Tagungszentrum Bol-
dern, Mannedorf, 1995.



Capitolo VI
Bilancio sociale

6.1. Introduzione

“Il termine bilancio indica un quadro informativo complessi-
vo e sintetico, sulle caratteristiche, le attività, gli esiti dell’azio-
ne di un soggetto. Esso è tradizionalmente riferito alla dimen-
sione economica dell’esistenza e della attività di una persona, di
una famiglia, di un’organizzazione, di un’istituzione pubblica.
Da più parti si è evidenziato che la presenza e le azioni di questi
diversi soggetti non poteva essere ridotta a questa dimensione
isolatamente presa, perché così si ignora di fatto tutta una serie
di effetti prodotti su altre dimensioni di grande rilevanza, quali
ad esempio, quelle ambientali e sociali. (...) Nata nel mondo pro-
fit, l’idea del bilancio sociale ha riscosso particolare attenzione
fra le organizzazioni non profit, come strumento che poteva
evidenziare e valorizzare la loro azione sociale e, almeno per
alcuni, anche le loro istanze partecipative” (1).

Parlando di bilancio sociale dobbiamo considerare che la let-
tura che andremo a fare non è di tipo economico. Introduciamo
a ragione il concetto di ‘responsabilità sociale di impresa’ attra-
verso strumenti di rendicontazione sociale, di report di azioni,
di report di produzione all’interno dell’azienda sociale.

Rendicontazione sociale ben di più di una valutazione. Bi-
lancio sociale è molto di più. È un vero e proprio strumento di
analisi e di comunicazione. È un mezzo di informazione e di
conquista dei propri stakeholder. È uno strumento oggi di gran-
de appeal.

(1) RANCI ORTIGOSA E., Bilancio sociale e dintorni, in “Prospettive sociali e
sanitarie”, IRS, Milano, anno XXXII, n. 19-20, novembre 2002.
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Si parla spesso, come sinonimi, anche di “bilancio di missio-
ne” e di “bilancio di mandato”.

Ma credo a questo punto che, per fare un po’ di ordine, valga
la pena di partire da una definizione.

“Strumento attraverso cui una organizzazione rende conto
della propria mission, delle proprie strategie, delle attività rea-
lizzate, dei risultati prodotti, in relazione al complesso del suo
agire e con riferimento agli stakeholder coinvolti” (2).

Il classico bilancio economico non è in grado di dare visibili-
tà della mission e di tutte le dimensioni dell’agire sociale. Molti
dati possono essere facilmente desunti dai numeri, ma è pur
sempre una visione ristretta, univoca, unidimensionale, che poco
spazio lascia ai progetti, alle azioni sociali, alle persone, agli
obiettivi realizzati, ai risultati della produzione.

Il bilancio sociale in un certo modo responsabilizza l’orga-
nizzazione nei confronti di tutti i suoi interlocutori, di tutti gli
stakeholder.

Tra gli obiettivi principali del bilancio sociale:
• immagine;
• marketing;
• fund raising;
• creazione consenso.

Rischi e derive
Un bilancio sociale troppo centrato solo su alcuni obiettivi

(esempio raccolta fondi, marketing strategico, sviluppo poten-
ziali ‘clienti’ ecc.) rischia di essere parziale, limitato, incomple-
to e a tratti fuorviante. È un bilancio sociale che non risponde a
pieno alle finalità vere ed autentiche di un buon bilancio. Non è
in grado di rispondere a tutti gli stakeholder, non comunica ade-
guatamente. È un bilancio troppo indirizzato verso un obiettivo
precipuo e prorompente al punto da non mettere in luce ade-
guatamente tutti i risultati e tutta la ‘produzione’ dell’azienda.

(2) MESINI D., Il bilancio sociale: strumento di valutazione o di semplice ac-
countability?, IRS, Milano, 2005.



151BILANCIO SOCIALE

Un buon bilancio sociale deve rendicontare tutte le attività e
le dimensioni di un dato fenomeno/servizio.

Non può e non deve essere solo una analisi dei fenomeni mi-
gliori, una rassegna dei progetti meglio realizzati, una passerel-
la delle attività meglio gestite. Deve essere un bilancio, come
vuole la parola, una analisi dettagliata di tutte le voci della pro-
duzione, dalle eccellenze alle criticità ancora in essere, dai pro-
getti ai lavori non svolti, dai punti di forza a quelli di debolezza.

Rendicontare tutto. Non far emergere solo i goal. Per altro
anche dietro ad un goal c’è tutto un lavoro di squadra, di coa-
ching, di allenamenti, di preparazione, di schemi, di regia. Tut-
to un lavoro ‘sommerso’ che deve ben essere evidenziato da un
buon bilancio sociale.

Deve contemplare tutte le aree e tutti gli aspetti di una orga-
nizzazione.

In altri termini il bilancio sociale è “uno strumento di analisi
e di valutazione delle performance dell’azienda”.

Dunque un insieme di dati, di numeri, di progetti, di accadi-
menti, di attività svolte, di servizi, di risorse umane e materiali,
non essendo però uno strumento di misura, né di valutazione.

Attenzione a non trasformare un bilancio sociale in uno stru-
mento di valutazione. È uno strumento descrittivo, che vuole
documentare quanto realizzato in un dato arco di tempo, che
vuole dire agli stakeholder di aver fatto quanto scritto teorica-
mente – e con i migliori propositi – nella Carta dei Servizi ad
esempio.

Ma un insieme di progetti fatti, di azioni realizzate, di nume-
ri di ore, di prestazioni e di servizi non è necessariamente indi-
cativo di un buon lavoro. Il bilancio sociale non è uno strumen-
to di misura, non è un report di eccellenza, non è un punteggio
di qualità o di performance. È una rassegna di ‘cose fatte’. È uno
strumento per ‘raccontare’ il nostro operato, per ‘ascoltare’ i no-
stri interlocutori, per ‘dare visibilità’ all’esterno, per ‘promuovere
e farsi pubblicità’, per ‘comunicare’, per ‘creare sinergie’, per ‘do-
cumentare’, per ‘progettare il futuro’ e darsi nuovi obiettivi.

Accountability. Traduciamolo con ‘resa dei conti’, con rendi-
conto sociale.

Oggi nei servizi sociali e nei servizi alla persona in genere,
credo sia sempre più sentita l’esigenza di “rendere conto” del
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proprio operato da parte di chi ha ruoli di responsabilità e co-
mando nei confronti dei propri portatori di interesse. Questo
anche in una logica di ‘assunzione delle responsabilità’ e di ‘tra-
sparenza’.

Una esigenza oggi sentita da molti direttori e amministratori
che sta diventando sempre più una necessità. Non solo far sape-
re a parenti e stakeholder dove finiscono i soldi incassati dalle
rette, ma far sapere i progetti in essere, i costi del personale, i
costi di gestione, la partecipazione delle AUSL, i progetti di svi-
luppo, i costi di farmaci e presidi, le ore lavorate, le ore di assi-
stenza erogate, gli appalti in essere, i programmi di sviluppo, la
formazione erogata, le presenze ospiti annue ecc.

C’è ancora, a mio avviso, poca cultura della rendicontazione
quando non di natura economica. È importante dare visibilità
della ‘produzione’.

“Accountability. Il bilancio sociale all’interno di una logica di
responsabilizzazione dell’organizzazione nei confronti di tutti i
suoi interlocutori, dovrebbe prioritariamente fornire una foto-
grafia il più possibile completa, chiara, trasparente di tutte le
sue dimensioni, con riferimento alle proprie strategie, alle atti-
vità realizzate e ai risultati prodotti” (3).

Il bilancio sociale è un documento:
• Autonomo (svincolato da altri strumenti di analisi e valuta-

zione e reporting);
• Pubblico;
• Annuale, che fornisce una rendicontazione attendibile e au-

tentica e completa dell’operato di una organizzazione;
• Consuntivo ma al tempo stesso anche programmatico (obiet-

tivi futuri).

Cosa contiene un bilancio sociale?
Possiamo per sintesi operativa individuare 4 aree.

1. Area Intenzioni (progetti, obiettivi, programmi, intenzioni,
cose che si vogliono fare…);

2. Area Risorse (umane, economiche, strumentali);

(3) MESINI D., Il bilancio sociale: strumento di valutazione o di semplice ac-
countability?, cit.
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3. Area Risultati (attività realizzate, obiettivi raggiunti, progetti
conclusi, azioni andate a buon fine);

4. Area Effetti.

I risultati di un buon bilancio sociale:
• Miglioramento immagine sociale e pubblica dell’azienda-

organizzazione;
• Potenziamento quali-quantitativo nella ricerca fondi/finan-

ziamento;
• Miglioramento marketing e promozione struttura;
• Maggior appeal sociale.

Risultati interni
Il bilancio sociale come occasione per fermarsi a riflettere sul

proprio servizio, come occasione per chiedere a tutti un report,
un indicatore, un dato, una ‘paginetta’ di storia del servizio.

Il bilancio come occasione per coinvolgere tutto il personale,
per aumentare il senso di appartenenza, l’identità, il gioco di
squadra, l’affetto e l’affiliazione alla propria struttura/azienda.

Inoltre una opportunità per capire cosa è stato realizzato,
quali i risultati raggiunti, per sondare il clima aziendale, per
cogliere punti di forza e di debolezza, per cogliere opportunità e
rischi, per capire se gli obiettivi prefissati ex ante hanno avuto
rispondenza nei fatti e nelle azioni.

Il bilancio infine come strumento unico, di sintesi e di rac-
colta. Un collante, un dossier degno di entrare nella storia della
struttura/azienda. Non più tanti singoli individuali e non con-
frontabili report, tabelle, diari di bordo, griglie, relazioni, ma
un unico e condiviso strumento scientifico di lavoro.

6.2. I principi del bilancio sociale

“Trasparenza. Dovrebbe essere garantita la piena divulgazio-
ne dei processi, delle procedure e degli assunti che stanno alla
base del report.

Inclusività. L’organizzazione dovrebbe realizzare il coinvol-
gimento sistematico di tutti i suoi stakeholder nel processo di
rendicontazione.

Completezza. (Decisioni sulle informazioni da includere nel
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report). Il report dovrebbe contenere ogni informazione impor-
tante per l’utilizzatore per poter valutare la performance econo-
mica, ambientale e sociale dell’organizzazione coerentemente
con quanto dichiarato.

Rilevanza. (Decisioni sulle informazioni da includere nel re-
port). La prospettiva sulla base della quale valutare se inserire
un’informazione nel report dovrebbe prioritariamente essere
quella degli utilizzatori. Il principale obiettivo della rendiconta-
zione è di soddisfare i bisogni informativi degli utilizzatori in
maniera bilanciata e neutrale.

Contesto di sostenibilità. (Decisioni sulle informazioni da in-
cludere nel report). La performance dell’organizzazione dovrebbe
essere inquadrata in un contesto più ampio di tipo ecologico,
sociale o di altra natura.

Accuratezza. (Qualità/affidabilità delle informazioni incluse).
Dovrebbe essere raggiunto il massimo grado di esattezza e il
minimo margine di errore nelle informazioni divulgate neces-
sarie per l’utilizzatore al fine di prendere decisioni con un certo
grado di affidabilità.

Neutralità. (Qualità/affidabilità delle informazioni incluse).
Il report dovrebbe fornire una presentazione obiettiva della per-
formance di un’organizzazione, evitando selezioni, omissioni
o formati di presentazione intesi a influenzare i giudizi degli
utilizzatori. Il report dovrebbe concentrarsi su una condivisio-
ne neutrale dei fatti da lasciare all’interpretazione dell’utiliz-
zatore.

Comparabilità. (Qualità/affidabilità delle informazioni inclu-
se). Il report dovrebbe consentire una comparazione delle per-
formance dell’organizzazione con quelle precedenti della stessa
organizzazione e con quelle di altre organizzazioni.

Chiarezza. (Accessibilità delle informazioni). L’organizzazio-
ne dovrebbe essere cosciente dei diversi bisogni e retroterra dei
propri stakeholder e dovrebbe rendere disponibili le informa-
zioni in maniera tale da renderle comprensibili ed utilizzabili al
massimo numero di utenti.

Tempestività. (Accessibilità delle informazioni). Il report do-
vrebbe fornire informazioni secondo una tempistica regolare,
che vada incontro alle necessità decisionali degli utilizzatori.

Verificabilità. I dati riportati nel report dovrebbero essere rac-
colti e analizzati con modalità che consentano ai controllori in-
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terni o ai revisori esterni di attestarne l’affidabilità” (4).

“Per bilancio sociale si può intendere:
• sia lo strumento di sintesi (documento) attraverso cui un’or-

ganizzazione comunica il suo agire;
• sia il processo attraverso il quale si raccolgono ed elaborano

le informazioni necessarie alla stesura del documento” (5).

Personalmente sono particolarmente attratto dal secondo pun-
to. Ho assistito come consulente esterno al lavoro di predisposi-
zione di un bilancio sociale da parte di un importante ente (RSA).
Con piacere non ho visto alcuna forzatura nella tempistica e nella
produzione del solo risultato finale. Ho visto una direzione uni-
tamente ad uno staff molto più concentrati e motivati sul pro-
cesso che sull’esito. Niente ansia di andare in stampa, niente
obiettivi di pubblicità dell’Ente ad ogni costo, niente forzature.
Ma un gruppo di lavoro forte e coeso che ha saputo cogliere nel
bilancio sociale una occasione per fare team, per riflettere sul-
l’operato, per fermarsi ad analizzare risultati e criticità, per fare
piani di miglioramento. Una occasione per motivare tutto il per-
sonale, per raccogliere i dati grezzi che provenivano dai nuclei.

Bilancio sociale

• Descrizione servizio/struttura
• Missione
• Attività e servizi erogati
• Valori e principi
• Risorse economiche
• Gli attori e i protagonisti
• Gli indicatori di qualità
• I risultati
• Le aree di miglioramento
• I progetti e le linee future

(4) STIZ G., Nozioni e linee guida fondamentali sulla rendicontazione sociale,
Seneca srl. In Atti Seminario di Studi: “Il Bilancio sociale: potenzialità, limiti
e rischi”, IRS, Milano, 2005.

(5) MESINI D., Il bilancio sociale: strumento di valutazione o di semplice ac-
countability?, cit.
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Bilancio sociale

Documento: Contiene: Risultati:
• Autonomo • Miglioramento • Area intenzioni
• Pubblico Immagine sociale • Area risorse
• Annuale • Potenziamento • Area risultati
• Di rendicontazione Fund Raising • Area effetti

• Rafforzamento Appeal

Schema 1 – Esempio per la stesura di un bilancio sociale

TITOLO DEL CONTENUTO
CAPITOLO

La storia Una paginetta dall’archivio storico. Origini. Lasciti e te-
stamenti. Riconoscimenti. Apertura struttura. Prime Au-
torizzazioni e Convenzioni. Ampliamenti, ristrutturazioni
e conversioni. Nuovi reparti e nuclei. Inaugurazione nuo-
vi servizi. Progetti pilota.

Una paginetta con gli eventi più significativi degli ultimi 3-
5 anni.

La mission A titolo di esempio:
• Assistenza per autosufficienti e non autosufficienti
• Qualità di vita per l’ospite anziano
• Relazione e comunicazione con il territorio e la rete dei

servizi
• Coinvolgimento dei familiari e dei portatori di interesse
• Certificazione di qualità e miglioramento continuo
• Potenziamento dei servizi esistenti
• Trasparente gestione delle risorse economiche
• Professionale gestione delle risorse umane e piani di

formazione

Gli ospiti Numero ospiti della struttura suddivisi per tipologia (auto-
sufficienti, non autosufficienti, Alzheimer, diurni) + even-
tuali altri dati statistici con grafici correlati.
Esempi.
• Età media ospiti ultimo anno
• Percentuale di maschi e di femmine
• Ingresso e permanenza in struttura (tempi medi)
• Provenienza ospiti: da casa, da altro servizio, da ospe-

dale ecc.
segue
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• Attività lavorativa e livello di istruzione
• Situazione sanitaria. Suddivisione ospiti per classi e pro-

fili (es. SOSIA, S.VA.MA.)
• Altri dati sanitari raccolti: percentuali di malati di Alzhei-

mer, percentuale di ospiti non deambulanti, percentua-
le ospiti allettati

L’assistenza • I nuclei e le unità operative
• I PAI
• Percentuali di raggiungimento degli obiettivi del PAI

Le risorse • Numeri totali di personale occupato
umane • Suddivisione per tipologia di contratto: dipendenti enti,

collaboratori e consulenti esterni, personale di coope-
rativa/agenzia di lavoro interinale

• Suddivisione per professioni: oss, medici, i.p., fkt, am-
ministr., pulizie, ristorazione, manutenzione, portineria,
direzione, coordinatori, educatori, animatori, psicologi,
consulenti ecc.

• Altri dati significativi: età media, anzianità di servizio,
tempo determinato o indeterminato, giornate lavorate
in anno/giornate di malattia, costi generali del persona-
le, corsi di formazione interna per il personale, ecc.

I servizi Nuclei RSA, centro diurno, soggiorni temporanei e di sol-
lievo, reparto Alzheimer ecc. (con breve descrizione del
livello di assistenza e cura)
* dati desumbili da Carta dei Servizi
Attenzione non solo dati descrittivi, ma anche dati di pro-
duzione: giornate di ricoveri ospedalieri in anno, indici su
riduzione tasso di ospedalizzazione, indici sulla riduzio-
ne delle cadute, monte ore annuo complessivo di assi-
stenza medica e specialistica, numero di ingressi medi/
anno, prestazioni erogate, monte ore annuo di attività
animative, monte ore annuo di attività di coordinamento,
numero ore annue di assistenza psicologica, decessi, di-
missioni per rientro a casa, dimissioni per altra struttura.

Il volontariato Elenco enti con cui si collabora e breve descrizione degli
stessi
La voce dei volontari
Le attività realizzate (breve rassegna stampa)

La rete AUSL, Comune, Consorzio, Regione
dei servizi Livello di progettazione, collaborazione, sinergia. Azioni

segue
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realizzate, piani di sviluppo, investimenti e finanziamenti,
progetti in essere

Appalti e Elenco dei servizi appaltati o esternalizzati
fornitori Assistenza. Ristorazione. Pulizie. Giardinaggio. Lavan-

deria. Manutenzioni, Gestione calore, ecc.
con voci di spesa, monte ore dei servizi esternalizzati,
livello generale di gradimento e soddisfazione

Il bilancio Pochi dati semplici e di facile consultazione:
economico le Entrate: proventi patrimoniali, rette, servizi vari, altri pro-

venti ed entrate straordinarie
le Uscite: personale, servizi generali, servizi in appalto,
spese di manutenzione, utenze, spese straordinarie

Altro Intervista a Direttore, Presidente, Operatore, Familiare
Spazio di comunicazione (finestre) per gli operatori, i pa-
renti e il volontariato
Spazio di comunicazione ufficiale per dirigenza Ausl, Co-
mune, servizi sociali (la voce delle Istituzioni)

Progetti Progetti e obiettivi futuri

Come si evince dalla griglia, il bilancio sociale non può e non
deve essere una riedizione più ampia e aggiornata contenutisti-
camente della Carta dei Servizi. È realmente un altro strumento
di lavoro. È una analisi della “produttività” della struttura. Vie-
ne indirizzato agli stakeholder tutti, deve dare precise indica-
zioni non tanto dei servizi presenti in struttura ma di cosa si sta
facendo, di cosa i servizi concretamente fanno e realizzano. Ecco
perché sono importanti dati, numeri, andamenti, indicatori.

 

CARTA DEI
SERVIZI

Certificazione
QUALITÀ

Bilancio
Sociale
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Il bilancio sociale come strumento che nel porsi tra la Carta
dei Servizi e la Certificazione è attento ad evitare sovrapposizio-
ni ed è preciso nel definire le ‘linee di confine’.

Bilancio sociale che unitamente a Carta dei Servizi e Certifi-
cazione costituisce quanto di meglio si possa avere per rendi-
contare performance, produttività e dare visibilità a progetti e
servizi.

FONTE: rielaborazione da LAZZAROTTO I., GHETTI V., Linee di confine. Sovrapposi-
zione e integrazioni tra strumenti in uso, IRS, Milano, 2005.

Un sistema integrato di pianificazione operativa e di rendi-
contazione strategica.

Strumenti:
• Sistemi di Gestione per la Qualità (Iso 9000 e altre);
• Bilancio sociale;
• Carta dei Servizi;
• Modelli di eccellenza (es. EFQM);
• Balanced Score Card;
• Controllo di gestione, indicatori e reportistica.

 
Patto

Trasparenza

Tutela

Elenco servizi

Qualità

Qualità

Indicatori

Monitoraggio

Dare conto
Testimonianza

Rendicontazione
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Impariamo a non vedere i vari strumenti di lavoro a sé stanti,
ma integrati in una logica strategica per una buona rendiconta-
zione e una buona governance delle nostre strutture.

Bilancio sociale

COMUNICAZIONI:

• Presentazione del Bilancio Sociale al Presidente, al CdA, al Comita-
to Scientifico

• Incontri di presentazione con tutti i dipendenti e i collaboratori

• Presentazione al Comitato Parenti

• Invio a Dirigenti Ausl, Comune, Istituzioni e principali stakeholder

• Convegno di presentazione + tavole rotonde

• Inserimento in contenitori-espositori in portineria e segreteria

• Pubblicazione sul web

Non corriamo il rischio di fermarci alla sola realizzazione-
stesura del bilancio sociale. Altrimenti è cosa morta! È indispen-
sabile un buon piano di comunicazione, formazione, socializ-

Un sistema integrato in RSA

Carta dei Servizi
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zazione, pubblicizzazione dello stesso. Il bilancio sociale va pre-
sentato, illustrato, spiegato, reso pubblico, inviato agli stakehol-
der come occasione preziosa per fare marketing, per incontra-
re, per fare rete, per creare sinergie e alleanze strategiche, per
aumentare la clientela, per stimolare gli stakehoder, per mettere
in pista attività di fund raising.





Capitolo VII
Global service e strumenti gestionali

Le pagine che seguono intendono presentare alcuni lavori
relativi alla gestione dei servizi in una RSA in una logica di ap-
palto in “global service”.

Si parte dall’organizzazione dei servizi per terminare con le
prestazioni migliorative. In mezzo piani operativi, programma-
zione, articolazione delle fasi di start up, indicatori di qualità e
strumenti di controllo, l’assistenza di base e quella infermieri-
stica, il modello RSA-Gestioni, il fascicolo socio sanitario e il
PAI.

Schemi e modelli utili nel percorso di esternalizzazione dei
servizi.

Abbiamo dedicato ampio spazio alle politiche della qualità,
agli indicatori, ai sistemi di governance e di management inter-
no alle nostre RSA. Con altrettanta dedizione dobbiamo oggi
curare l’esternalizzazione dei servizi a cooperative e imprese
sociali in genere. Argomento molto delicato che, in nome di una
riduzione dei costi, corre il rischio di veder ridotta anche la qua-
lità del servizio generale. Le politiche di qualità e le logiche di
governance devono pertanto essere al centro dell’attenzione di
chi – cooperativa – gestisce in appalto i nostri servizi. Ecco per-
ché abbiamo voluto dedicare il capitolo al tema outsourcing of-
frendo anche spunti per ‘controllare’ l’operato e per lavorare in
modo sinergico tra ente e cooperativa.
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7.1. Organizzazione del servizio. Piano Operativo

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
(Piano Operativo di Lavoro)

SCHEMATIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Modalità operative e
gestionali. Progetto Livello pianificazione

Personale in organico

Svolgimento del servizio Livello operativo

Efficacia
Controlli di qualità

Efficienza

Formazione e
aggiornamento

Prestazioni
integrative e
migliorative

Schema del piano organizzativo generale
Lo schema indica il modo di lavorare all’interno di un servi-
zio socio assistenziale: dalle modalità operative, passando per
il personale (elemento centrale della qualità di un servizio),
allo svolgimento del programma fino al controllo di qualità.
In ultima analisi la formazione e le prestazioni migliorative
ad integrazione dei servizi richiesti.

FONTE: Rielaborazione da Progetto Gare di Appalto settore ‘socio assistenzia-
le’, ATI Cooperativa Csa e Gamma Delta di Alessandria, 2000.
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7.2. Progettazione congiunta

Progettazione congiunta. Una volta conosciuto il caso (utente) e dopo
essere in possesso dei dati di partenza (cartella-scheda). Si progetta

l’intervento in modo congiunto, ognuno per sua competenza:

I DATI DI PARTENZA
situazione familiare, anamnesi, situazione di salute, tipologia di disabilità

anziano, livello di autosufficienza, condizione economica, vita di relazione,
situazione psicologica, farmaci e cure, capacità residue

livello
Ente Pubblico: Responsabili servizi

sociali ASL Comune

RSA

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
DI INTERVENTO

livello
Ente privato (gestore)
COOPERATIVA

ÉQUIPE INTERNA COORDINATORE OPERATORE
SERVIZIO di riferimento

La progettazione congiunta
Lo schema evidenzia la necessità di operare in modo congiunto
tra committenza ed ente gestore. Il “progetto individualizzato
di intervento” si colloca come trait d’union tra il livello pub-
blico e il livello privato. Un livello pubblico con i suoi dirigen-
ti e un livello privato distinto in operatori, coordinatore ed
équipe specialistica interna.
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Aiuto per la cura della persona,
attività per la tutela igienico-

sanitaria, prevenzione, attività
educativa, animazione, fisioterapia,
deambulazione, movimentazione,

assunzione pasti, vestizione, igiene
personale, socializzazione,
incontro, ascolto e relazione

Governo della struttura,
attività domestiche, riordino.

Lavanderia.
Pulizie e sanificazione.

Manutenzioni.
Ristorazione.

7.3. Progettazione generale

La Programmazione.
Schema riassuntivo:

PROGRAMMAZIONE GENERALE
PIANO ASSISTENZIALE

ATTIVITÀ ATTIVITÀ
SOCIO ASSISTENZIALE “ALBERGHIERA”

prestazioni di prestazioni di
– assistenza sociale – assistenza
– animazione – ristorazione
– assistenza medica – pulizie e sanificaz.
– assistenza infermier.-sanitaria – lavanderia

COORDINATORE + PERSONALE

ÉQUIPE + SUPERVISORE

QUALITÀ. Controlli, verifiche

FORMAZIONE

PRESTAZ. MIGLIORATIVE
E INTEGRATIVE

Programmazione generale
Uno schema della programmazione generale di come si in-
tende gestire: una separazione tra le “attività socio sanitarie
assistenziali” e le “attività alberghiere”. Assistenza e cura del-
la persona da una parte, pulizie, ristorazione, igienizzazione,
servizi, lavanderia dall’altra.
Un elemento comune di cucitura fra le due attività è ravvisa-
bile nell’équipe e nel coordinamento tecnico.

FONTE: Rielaborazione da Progetto Gare di Appalto settore ‘socio assistenzia-
le’, ATI Cooperativa Csa e Gamma Delta di Alessandria, 2000.
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7.4. Progetto di vita
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L’anziano in struttura e il progetto di vita

Alcune indicazioni

• L’ingresso in struttura deve rappresentare un ‘progetto di
intervento socio-assistenziale e sanitario a breve e medio
termine’.

• La funzione prima di una struttura per anziani è il ‘prendersi
cura’ dell’anziano.

• La struttura deve lavorare ‘con’ e ‘per’ la famiglia.

• Un’altra funzione della struttura è l’interazione con le agen-
zie sociali operanti a diverso titolo sul territorio.

L’accoglienza. Il significato dell’ingresso

La domanda di ricovero
❑ Di chi è il problema? (Non sempre e non solo il problema è del-

l’anziano, ma può essere dei famigliari, di chi non riesce più a
gestire tra le pareti di casa un carico assistenziale così elevato).

❑ Perché l’anziano ha chiesto il ricovero? (O perché qualcun al-
tro lo ha chiesto per lui).

❑ Perché il disagio viene presentato in quel momento? (Forse per-
ché prima non era un disagio, o forse non ce ne siamo accor-
ti, o forse non abbiamo voluto accorgercene o non si sapeva-
no trovare soluzioni e risposte).

❑ Perché il problema è diventato una emergenza? (Un anziano
solo e vedovo cade e si rompe un femore. Abita al quarto pia-
no senza ascensore in una frazione periferica dove a fatica
arrivano gli operatori del servizio territoriale).

❑ Quali altre soluzioni, alternative all’istituzionalizzazione, sono
state tentate e con quali risultati? (Centri diurni, assistenza
domiciliare, ADI ecc.).

❑ Chi è a conoscenza della domanda di ricovero? (Parenti, medi-
co di famiglia, conoscenti e vicini di casa ecc.).

❑ La domanda di ricovero è stata presentata dal diretto interessa-
to o da altra persona?
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I passi della progettazione individualizzata

L’individuazione di questi cinque passaggi costituisce la map-
patura dei cardini attorno ai quali si costruisce una progettazio-
ne individualizzata.

I passi della progettazione:

A. Individuazione di un sistema di obiettivi
L’obiettivo deve soddisfare alcuni requisiti:

a) deve essere significativo per l’utente, ma decentrato rispetto ai
conflitti più importanti che l’utente sperimenta; deve risponde-
re ad un reale bisogno per l’utente,

b) deve essere ‘operativo’ e non generico, deve essere concreto per
permetterne la verifica,

c) deve essere ‘alto’, ma nel contempo realistico, un poco più in là
di ciò che l’utente può esprimere o realizzare,

d) deve essere tendenzialmente co-progettato e non imposto,
e) deve essere condiviso e condivisibile.

B. Identificazione di attività, che costituiscono la traduzio-
ne operativa di alcuni aspetti dell’obiettivo

C. Rapporto obiettivo-attività-strumenti-risorse
a) analisi della corrispondenza delle attività e degli strumenti ri-

spetto agli obiettivi,
b) analisi del percorso dell’utente all’interno delle risorse attivate,
c) rilevazione di evoluzioni, stasi o regressioni in una unità pre-

viamente concordata,
d) analisi delle modificazioni che il prospetto ha provocato sull’au-

topercezione, sulle capacità relazionali e gestionali dell’utente.

D. Verifica degli esiti della progettazione
a) accordo su cosa verificare,
b) come verificare,
c) parametri e criteri di verifica,
d) necessità di riorientare l’intervento e definizione dei nuovi obiet-

tivi.
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E. Ri-progettazione e ripetizione allargata

Schema 1 – La triangolazione tra ‘struttura’, ‘famiglia’, e
‘risorse territoriali’
Un invito alla territorializzazione dei servizi, alla apertura della
struttura all’esterno e alla rete. Un bisogno di integrazione tra
famiglia, struttura e agenzie educative e di socializzazione (co-
operazione, volontariato, formazione, scuola, parrocchia ecc.)

Struttura

Famiglia Risorse territori

Schema 2 – La struttura “aperta”
La struttura, ‘porta aperta’ tra l’anziano i suoi parenti, gli ami-
ci, il vicinato e il territorio.

Parenti

anziano Amici, vicinato

‘Territorio’

struttura

Parenti

anziano Amici, vicinato

‘Territorio’

struttura
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7.5. Articolazione delle fasi di start up

Al fine di assicurare la migliore combinazione tra rapidità di
subentro nella gestione della attività assistenziali e dei servizi ausi-
liari della Residenza Anziani e la migliore tutela psicofisica degli
ospiti della struttura stessa, prevediamo un tempo cosiddetto di
“subentro” articolato sulla base del seguente cronoprogramma (1):

QUANDO CHE COSA

immediatamente
dopo l’eventuale
aggiudicazione del
servizio

PRESENTAZIONE
Presentazione dei dirigenti e dei referenti azien-
dali della nostra cooperativa alla Direzione del-
l’Ente

nei 3 giorni
seguenti
all’aggiudicazione

ASSEMBLEA
Ai fini dell’applicazione dell’art. 37 del Contratto
Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali
(che prevede l’obbligo di assunzione degli ope-
ratori interessati al passaggio di gestione, come
specifica modalità per perseguire la continuità e
le condizioni di lavoro acquisite dal personale nei
cosiddetti cambi di gestione) verrà convocata una
assemblea a cui saranno invitati gli operatori at-
tualmente in servizio presso la Residenza anzia-
ni dipendenti della cooperativa uscente

il giorno dopo
l’assemblea

RIUNIONE CON OO.SS. – ACCORDO
In caso di richiesta di passaggio diretto delle la-
voratrici e dei lavoratori addetti all’appalto dalla
precedente cooperativa alla Cooperativa, convo-
cheremo le organizzazioni sindacali per dettaglia-
re e sottoscrivere un apposito accordo relativo al
passaggio stesso

il giorno dopo
l’assemblea

INDIVIDUAZIONE DIRETTORE DI COMMESSA
Individuazione del “capo commessa” interno con
le funzioni meglio dettagliate nel prosieguo del
progetto e presentazione all’ente di tale figura.
Comunicazione formale di indirizzi e telefoni dei
referenti

segue

(1) FONTE: rielaborazione da progetto di gestione Gruppo Copra di Piacen-
za, Progetto gestionale per residenza anziani e casa protetta, 2004.
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il giorno dopo
l’assemblea

SELEZIONE PERSONALE
Selezione del personale necessario per la gestio-
ne del servizio in numero tale da implementare il
personale che eventualmente non ha usufruito
del diritto di passaggio ex art. 37

nei primi 10 giorni
dall’aggiudicazione
e comunque prima
dell’avvio, in
accordo con l’Ente

RIUNIONE PLENARIA
Riunione plenaria del personale della coopera-
tiva per presentare la Cooperativa stessa e la
progettualità elaborata ai fini della gestione del
servizio di assistenza di base e di servizi ausi-
liari alle attività assistenziali della Residenza An-
ziani. Presentazione inoltre della organizzazio-
ne della struttura, dei servizi informativi e della
modulistica adottata. Presentazione delle figure
di riferimento della Cooperativa (direttore, fun-
zionari ecc.)

entro 1 settimana
prima dell’avvio

DPI, DIVISE e CARTELLINI
Consegna delle divise, dei cartellini marcatempo
e dei dispositivi di protezione individuale agli ope-
ratori della cooperativa

entro il primo
giorno dall’avvio

PIANTA ORGANICA
Comunicazione all’Ente dell’organico inserito per
l’appalto con comunicazione scritta comprenden-
te curriculum personale e copia dei titoli profes-
sionali posseduti da ogni operatore

entro il primo
giorno dall’avvio

ADDESTRAMENTO E PRIME I.O. (Istruzioni
Operative) Addestramento del personale ausi-
liario al corretto utilizzo dei prodotti e delle attrez-
zature in uso

entro la prima
settimana
dall’avvio

PIANO AFFIANCAMENTO
Predisposizione di un piano degli affiancamenti
tra il personale prevedendo 3 giorni se si tratta di
una persona che ha esperienza e non conosce
la Casa Protetta, di 1 settimana se non ha espe-
rienza del settore

entro la prima
settimana
dall’avvio

PIANIFICAZIONE SERVIZIO, MODALITÀ OPE-
RATIVE, PROGETTO GESTIONE, MODULISTI-
CA e REPORT
D’intesa con la Direzione dell’Ente, pianificazio-
ne dell’inizio del servizio e definizione delle rela-

segue
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tive modalità operative; eventuale approfondimen-
to del progetto-offerta e verifica dello stesso con
le reali aspettative dell’Ente.
Definizione delle rispettive modalità di verifica e
di report del servizio, al fine di integrare razional-
mente strumenti previsti nel progetto e strumenti
utili per la Direzione dell’Ente; definizione della
modulistica di supporto per il corretto svolgimen-
to del servizio e necessaria alla definizione dei
reciproci flussi informativi ed amministrativi

entro la prima
settimana di avvio

CALENDARIO RIUNIONI
Definizione del calendario per successive riunio-
ni di verifica con la direzione e il coordinamento
dell’Ente

entro il primo mese PROGRAMMAZIONE FERIE
Programmazione ferie estive del personale di
cooperativa

entro 3 mesi VALUTAZIONE
Valutazione con l’Ente del periodo di prova
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ATTIVITÀ nel 1° nel nel nell’anno da
mese trimestre semestre ripetersi

Nomina del Medico
del Lavoro (già individuato
nel Dott. ..........................) X
Nomina del Responsabile
del Servizio di Prevenzione
e Protezione nella persona
del ..................................... X
Nomina dei preposti per la
Casa Protetta X
Riunione del personale per
individuazione e successiva
nomina del Responsabile
dei Lavoratori per la
Sicurezza (poi iscritto
all’apposito corso da 32 ore) X
Richiesta all’Ente del
documento di Valutazione
dei Rischi X
Elaborazione del Documento
di Valutazione dei Rischi X
Richiesta all’Ente del Piano
delle emergenze X
Elaborazione del Piano delle
emergenze in funzione di
quello dell’Ente X
Individuazione dei dispositivi
di protezione individuale e
loro distribuzione X X
Programmazione delle misure
ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza X X
Eventuale designazione dei
lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione,
di salvataggio, di pronto
soccorso e di gestione
dell’emergenza; nomina della
squadra di emergenza.

segue
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L’effettiva designazione è
legata al piano delle
emergenze dell’Ente X
Apertura di un registro nel
quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni
sul lavoro X
Visite periodiche di idoneità
alla mansione X X
Sopralluogo annuale del
medico e del responsabile X X
Riunione annuale tra datore
di lavoro, medico,
responsabile RSPP e
rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza X X
Informazione dei lavoratori
sulle norme, sui rischi e sulle
misure di prevenzione X
Formazione dei lavoratori
sui rischi della mansione X X
Eventuale formazione della
squadra di emergenza ai
sensi delle normative
antincendio con relativo
esame presso i VV.FF.
(corso per rischio elevato
16 ore). In base al piano
delle emergenze dell’Ente X
Prove di evacuazione
(da concordare con l’Ente) X X
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7.6. Funzioni/Ruoli tra Ente e Cooperativa

Tabella 1 – Funzioni generali della direzione dell’Ente e della Cooperativa

Ente Area-Servizio Funzioni generali

Residenza Direzione
Anziani Amministrativa

COMUNE/AUSL/
Privato sociale

➩ Programmazione del budget relativo alla
gestione della struttura.

➩ Controllo della gestione e della qualità del
servizio reso.

➩ Programmazione generale del servizio in
collaborazione con i nostri Responsabili
incaricati.

➩ Gestione degli inserimenti dell’utenza e
le relative incombenze amministrative.

➩ Monitoraggio e verifica dell’andamento
gestionale.

➩ Integrazione delle varie attività assisten-
ziali e infermieristiche e di animazione e
di riabilitazione e alberghiere.

➩ Promozione di incontri di verifica dell’atti-
vità svolta.

➩ Promozione dell’attività dei protocolli dia-
gnostici ed assistenziali e la partecipazio-
ne alla loro elaborazione. Monitoraggio
della risposta (continuità, dinamicità, fles-
sibilità, efficacia ed efficienza).

Cooperativa Responsabile di
per gestione Area socio
servizi assistenziale
in global e sanitaria /

Supervisore

➩ Mantenimento dei collegamenti con la
Direzione dell’Ente.

➩ Vigilanza e controllo sulle attività svol-
te, sulla qualità, sulla quantità, sulla conti-
nuità e durata delle prestazioni e sulla pro-
fessionalità dei singoli operatori impiegati.

➩ Formazione e aggiornamento personale.
➩ Progetti migliorativi e innovativi.
➩ Protocollo di lavoro.
➩ Controllo di gestione.
➩ Procedure certificazione qualità.
➩ Supervisione operativa.

Referente interno –
Coordinatore servizio

➩ Gestione tecnica e organizzativa del
personale.

➩ Programmazione operativa dell’équipe
e degli interventi.

➩ Partecipazione alla formulazione dei pro-
getti individuali di assistenza e di so-
stegno in sede di équipe interdisciplinare.

segue

Direzione Tecnica
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➩ Collaborazione con i Responsabili dell’En-
te nella fase di valutazione dei casi, defi-
nizione delle priorità e programmazione
operativa.

➩ Programmazione della formazione e del-
l’aggiornamento professionale degli ope-
ratori.

➩ Collaborazione con la Direzione dell’En-
te nella ricerca di risorse del volontariato
da coinvolgere nella gestione degli inter-
venti assistenziali.

➩ Interfaccia costante con l’Ente.
➩ Partecipazione a specifiche riunioni con

i Responsabili dell’Ente per verificare
l’andamento del servizio.

➩ Responsabilità del raggiungimento degli
obiettivi e standard di qualità definiti di
concerto con l’Ente.

➩ Responsabilità della divulgazione a tutto
il personale delle linee guida e della poli-
tica per la qualità della ns. Cooperativa.

Personale ➩ Attuazione operativa dei piani di assi-
stenza.

➩ Osservazione periodica dell’utente.
➩ Contributo nella verifica del raggiungimen-

to degli obiettivi dei progetti.

7.7. Proposte migliorative ed integrative (2)

1. Obiettivo generale:
Integrare il servizio della struttura con prestazioni a caratte-

re migliorativo, progetti pilota, iniziative sperimentali volte a
migliorare la qualità di vita dell’anziano ospite. Potenziare i ser-
vizi a livello di rete territoriale.

2. Obiettivi specifici:
– Attivare momenti di assistenza psicologica e sociale
– Attivare spazi di ascolto (centro d’ascolto)
– Promuovere iniziative di formazione e supervisione
– Realizzare Carta dei Servizi.

(2) Aggiornamenti e rielaborazione da: Progetto Gare di Appalto settore ‘socio
assistenziale’, ATI Cooperativa Csa e Gamma Delta di Alessandria, anno 2000.
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7.8. Indicatori

SISTEMA DI RILEVAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DI
DETERMINATI STANDARD DI RISPOSTA AI BISOGNI AS-
SISTENZIALI COERENTI CON LA CARTA DEI SERVIZI (3)

Il sistema scelto per la rilevazione del raggiungimento de-
gli obiettivi operativi è quello degli indicatori. Gli indicatori

(3) FONTE: GRECO S., DRAPPO V., La gestione di una RSA. Gli indicatori, da “Ma-
teriali vari per progetti gare di appalto settore socio assistenziale”, 2005.

INTERVENTO MIGLIORATIVO SPECIFICHE

Supervisione operativa e ge-
stionale

• Supervisione in struttura per x gior-
nate a settimana
• Incontri programmati e a calendario
• Visite ispettive interne

Carta dei Servizi • Studio, predisposizione e stampa
della Carta dei Servizi (nell’ambito del
progetto “Qualità e Certificazione”)

Piano annuale di formazione • Numero x ore di formazione anno per
operatori di assistenza

Assistenza psicologica e so-
ciale agli ospiti

• Progetto di consulenza psicologi-
ca per Ospiti
• Consulenza psicologico-geriatrica di
una psicologa tramite momenti di in-
contro pianificati nell’arco dell’anno

Servizio di “Centro di Ascol-
to”

• Progetto di ASCOLTO per Ospiti,
Parenti e Operatori

Pet Therapy • Progetto di pet therapy
Progetto “La Vita alla fine del-
la Vita”

• Progetto di formazione e consulen-
za per affrontare la morte in strutture

Progetto “Alzheimer” • Consulenza gestionale e organiz-
zativa + formazione per gli operatori
in servizio + laboratorio pratico di
“strumenti operativi” denominato “La
cassetta degli attrezzi”
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utilizzabili nelle strutture residenziali per anziani sono nume-
rosissimi.

Di seguito elenchiamo gli indicatori che attualmente utiliz-
ziamo all’interno delle RSA:

PAI Numeratore Denominatore Risultato
Tipo: processo Numero Numero Valore *100

verifiche di PAI verifiche
effettuate programmate
nell’anno nell’anno

Numero Numero Valore *100
verifiche di PAI ospiti

effettuate nell’anno
nell’anno

Il PAI si riferisce alla capacità del servizio di adottare un
metodo di lavoro condiviso. Gli indicatori individuali consento-
no di rispondere ad almeno due scopi: quello del controllo del
metodo di formulazione del PAI, e quello della capacità di piani-
ficazione e coerenza dell’équipe di lavoro riguardo agli impegni
assunti ed alla partecipazione agli stessi.

INSORGENZA Numeratore Denominatore Risultato
PIAGHE DA Numero Numero Valore *100
DECUBITO soggetti soggetti
Tipo: esito che hanno valutati

sviluppato ad alto rischio
decubito in per decubito

struttura (con scala
Norton)

nell’anno

L’insorgenza di piaghe da decubito è uno degli indicatori ac-
cettati per la valutazione della qualità dell’assistenza agli anzia-
ni. È infatti un evento relativamente frequente, grave, poten-
zialmente prevedibile e legato all’assistenza. La logica con cui
misurare la frequenza di questi eventi deve tener presente il con-
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cetto di rischio e di evitabilità: le piaghe da decubito trovano
origine in una complessità di fattori che vanno dalla mancata
mobilizzazione, all’alimentazione inadeguata, all’abuso di far-
maci, all’uso scorretto dei presidi sanitari. Altri indicatori rela-
tivi alle lesioni riguardano il grado e il numero di lesioni che si
risolvono in funzione del grado.

CADUTE Numeratore Denominatore Risultato
Tipo: esito Numero Numero totale Valore *100

dei soggetti soggetti
caduti nel presenti in

corso dell’anno struttura
nell’anno

Numero cadute Numero totale Valore *100
nel corso soggetti
dell’anno presenti

in struttura
nell’anno

Gli indicatori relativi alle cadute risultano importanti perché,
negli ultra settantacinquenni, aumentano il numero di decessi a
seguito di complicazioni da caduta. Per “caduta” si intende un
evento improvviso non volontario di cambiamento di posizione
del corpo nello spazio con contatto con il suolo e con esito trau-
matico. La caduta è comunque un “evento sentinella” che deter-
mina la necessità di considerare una serie di fattori eziologici o
favorenti, che riguardano da un lato l’ambiente e dall’altro le
condizioni di salute della persona.

INCONTINENZA Numeratore Denominatore Risultato
URINARIA Numero Numero totale Valore *100
Tipo: esito  soggetti soggetti

incontinenti presenti in
nell’anno struttura

nell’anno

Il trattamento dell’incontinenza richiede un’analisi comples-
siva e approfondita delle cause soprattutto in merito alla distin-
zione tra cause patologiche, cause funzionali e fattori scatenan-
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ti o facilitanti. Un numero di incontinenti presuppone una scar-
sa sensibilità ai processi di riabilitazione dell’incontinente.

USO Numeratore Denominatore Risultato
CATETERISMO Numero Numero Valore *100

VESCICALE soggetti soggetti
Tipo: esito con catetere incontinenti

a permanenza nell’anno
nell’anno

Le informazioni ottenute dagli indicatori scelti sono indiriz-
zate non solo ad evidenziare i risultati della riduzione del ri-
schio delle infezioni delle vie urinarie, ma anche di azioni atte
al massimo recupero funzionale e psicologico.

USO Numeratore Denominatore Risultato
PSICOFARMACI Numero Numero Valore *100

Tipo: esito soggetti totale
in trattamento ospiti

con antipsicotici nell’anno
e ipnoinducenti/

ansiolitici
nell’anno

Misurare il loro utilizzo consente di rilevare quanto il model-
lo organizzativo, l’ambiente e le prestazioni possono rappresen-
tare un’alternativa terapeutica non farmacologica ai problemi
comportamentali ed affettivi dell’ospite. Se si considera anche
la ricaduta negativa dell’abuso di psicofarmaci sulle funzioni
cognitive, sulla modalità e la socializzazione, si comprende l’uti-
lità pratica di questa misura, per altro facile da osservare e ne-
cessariamente oggettiva.

IGIENE Numeratore Denominatore Risultato
Tipo: struttura Numero bagni Numero medio Valore

di pulizia ospiti presenti (media
al mese al mese mensile)

L’indicatore previsto pone attenzione ad un aspetto, quello
dell’igiene, importante per garantire il benessere e la cura della
persona. Per “bagno di pulizia” si intende: bagno di durata non
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inferiore ai quindici minuti, che comprende igiene completa della
persona con shampoo ed asciugatura capelli.

CONTENZIONE Numeratore Denominatore Risultato
Tipo: esito Numero ospiti Numero totale Valore *100

con ospiti nell’anno
autorizzazioni
scritte all’uso

mezzi di
contenzione

Per “contenzione” si intende pratica con uso di fascia per car-
rozzina o poltrona, fascia pelvica, divaricatore inguinale, cor-
setto con bretelle, corsetto con cintura pelvica, tavolino per car-
rozzina, spondine per il letto, fasce di sicurezza per il letto, brac-
ciali di immobilizzazione. Le misure relative all’utilizzo della
contenzione dovrebbero essere confrontate con le misure relati-
ve all’utilizzo di psicofarmaci. Le indicazioni risultanti dovreb-
bero essere rappresentative di una significativa assistenza.

ANIMAZIONE Numeratore Denominatore Risultato
Tipo: processo Numero soggetti Numero medio Valore *100

che hanno ospiti presenti (media
partecipato nel mese mensile)
ad attività

di animazione
al mese

(almeno 50%
di una attività

nel mese)

Le attività di animazione si collocano sul versante relaziona-
le dell’assistenza ed hanno il compito di influire positivamente
sullo stato psicologico e la qualità di vita dell’anziano.
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Controllo della Qualità (4)
Monitoraggio continuo e strutturato dei servizi erogati in termini

di Soddisfazione dei Requisiti di Qualità

(4) FONTE: GRIECO S., La gestione di una RSA. Gli indicatori, da “Materiali vari
per progetti gare di appalto settore socio assistenziale”, anno 2005.

Socializzazione e
massima pubbliciz-
zazione dei dati rie-
laborati e dei risultati

Attività Spiegazione Tempistica Strumento Note

Riesame del servi-
zio

È una attività in cui
vengono riesaminati
tutti i requisiti relativi
ai contratti e ai ser-
vizi

1 volta
all’anno

Indicatori oggettivi
e misurabili in ap-
posita check list

È un riesame dei re-
quisiti organizzativi e
gestionali che tiene
conto del raggiungi-
mento degli obiettivi
(indicatori di proces-
so e di esito). Per-
tanto verrà data in-
formazione all’ente

Trattamento delle
Non Conformità
(NC)

Tutto il personale in
servizio rileva le Non
Conformità intese
come mancato ri-
spetto di un requisito
o deviazione rispetto
ad uno standard o
norma consolidati

Sempre Schede NC della
certificazione e mo-
dulistica allegata

Verrà trasmessa al
Comune l’elabora-
zione statistica an-
nuale del riesame
delle NC

Audit Interni Sono verifiche ispet-
tive interne al servi-
zio condotte da valu-
tatori interni insieme
al Responsabile del
servizio

Almeno 2
nell’anno

Check list È una verifica ispetti-
va interna al servizio
che gradiremmo con-
durre anche insieme
ad un Responsabile
dell’ente per valutare
congiuntamente il
servizio e proporre
azioni correttive e/o
migliorative

Azioni correttive,
preventive e di mi-
glioramento

Il responsabile del
servizio, a partire dal-
le Non Conformità ri-
levate e da quanto
emerso durante gli
audit interni, apre
Azioni Correttive (AC)
per “rimuovere” le
cause che le hanno
create, avvia Azioni
Preventive (AP) per
prevenirle ed infine
Piani di Miglioramen-
to per portare innova-
zioni e migliorie

Su necessità Modulistica della
certificazione di
Qualità

Essendo strumenti
per rimuovere le cri-
ticità e per apportare
miglioramenti quali-
tativi è nostra inten-
zione informare l’en-
te riguardo ad azioni
correttive e preven-
tive e coinvolgerlo
direttamente quanto
a Piani di Migliora-
mento

Questionari di sod-
disfazione del clien-
te

Questionari di soddi-
sfazione e gradi-
mento del servizio o
di parti di esso

1 volta
all’anno

Questionari
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7.9. Assistenza di base, infermieristica, pulizie, équipe e co-
ordinamento (5)

L’ASSISTENZA DI BASE

1) Obiettivo generale:
Intervenire in modo globale e completo sugli ospiti della Re-

sidenza in modo da garantirne la massima cura personale, salu-
te psico-fisica, decoro ed attenzione, mediante propri interventi
professionali ed in collaborazione con il personale sanitario e
dei servizi generali.

2) Obiettivi specifici:
• Attività diretta sugli ospiti per il recupero e/o il manteni-
mento del benessere psico-fisico in riferimento a:
❑ igiene personale;
❑ sanificazione delle attrezzature per l’igiene dell’ospite (padelle,

spugne e vasche);
❑ massaggi e frizioni anti-decubito;
❑ vestizione o aiuto nella vestizione;
❑ nutrizione o aiuto nella assunzione dei pasti;
❑ controllo e guida per una giusta posizione degli arti in condi-

zione di riposo;
❑ controllo, protezione e vigilanza sugli ospiti;
❑ aiuto nella deambulazione e nella mobilizzazione;
❑ intervento assistenziale globale e completo secondo il vigen-

te mansionario degli operatori in servizio
❑ compilazione del registro ‘passaggio di consegna’ e della do-

cumentazione predisposta ai fini della qualità del servizio
erogato.

• Cura dell’igiene, pulizia, riordino e controllo in riferimento a:
❑ ambienti di vita collettiva della struttura (saloni, sala tv, pran-

zo, bagni comuni ecc.);
❑ letto e camera degli ospiti;
❑ biancheria personale e della struttura;

(5) Aggiornamento e revisione da: Progetto Gare di Appalto settore ‘socio
assistenziale’, ATI Cooperativa Csa e Gamma Delta di Alessandria, anno 2000.
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• Collaborazione nella distribuzione dei pasti, curando che:
❑ ogni ospite abbia una adeguata portata;
❑ il vitto sia servito caldo e nel rispetto dei tempi indicati;
❑ il personale rispetti le comuni norme igieniche e di decoro

personale e della divisa;
❑ il servizio avvenga con cortesia e con sollecitudine verso ogni

ospite.

• Collaborazione con il Personale Infermieristico in riferi-
mento a:
❑ segnalazione tempestiva di stati di malessere degli ospiti;
❑ svolgimento di piccole attività igieniche consigliate dall’I.P.
❑ mobilizzazione;
❑ collaborazione nella somministrazione di semplici farmaci

per via orale.

• Collaborazione con il fisioterapista in riferimento a:
❑ mobilizzazione e cambi posturali;
❑ segnalazioni di stati di malessere di natura mio-osteo-artico-

lare;
❑ recepimento di indicazioni e strategie di approccio verso l’an-

ziano e loro applicazioni.

• Collaborazione alle attività socio animative e socio-ricre-
ative culturali in riferimento a:
❑ attività indicate e coordinate dall’Animatore;
❑ attività svolte con la collaborazione di gruppi di animazione

esterni, volontariato, associazionismo.

• Collaborazione con tutto il personale in servizio in riferi-
mento a:
❑ stesura del piano di intervento individualizzato (PAI piano

assistenziale individualizzato);
❑ programmazione accoglienza nuovi Ospiti;
❑ partecipazioni alle riunioni di coordinamento ed équipe in-

terne;
❑ aggiornamento professionale e partecipazione a giornate for-

mative e seminari.
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3) Azioni da svolgere, Indicatori, Strumenti e Fonti di verifica (6)

Azioni da svolgere Indicatori Fonti di verifica
oggettivamente
verificabili

Igiene personale dell’ospi-
te tramite manopole insa-
ponate, bacinelle

• Condizione visiva di pu-
lizia ed igiene accurata di
ogni ospite
• Numero di bagni settima-
nali effettuati ad ogni ospi-
te anche in relazione a li-
vello di non autosufficienza

• Reclami manifesti da
parte di ospiti e parenti
• Modulistica “bagno ospi-
ti”
• Consumi di prodotti di
pulizia per la persona e di
manopole

Bagno completo ” ”
Controllo posizione corpo-
rea

• Assenza di ematomi da
compressione o trauma

• Documentazione sani-
taria

Massaggi e frizioni dietro
segnalazione dell’I.P.

• Riduzione degli arrossa-
menti
• Riduzione evidente del-
la superficie arrossata o
piagata

• Documentazione sani-
taria

Vestizione • Aspetto dell’ospite puli-
to, ordinato e decoroso

• Controllo ‘a vista’
• Indici di soddisfazione
dei parenti tramite modu-
listica
• Numero reclami perve-
nuti

Vigilanza, custodia e pro-
tezione dell’ospite

• Ospiti controllati attenta-
mente
• Consegne precise quan-
to a spostamenti, uscite,
eventuali cadute

• Controllo ‘a vista’
• Documentazione ‘in-
gresso/uscita’

Compilazione registro
consegne

• Controllo • Controllo

Intervento socio-assisten-
ziale

• Ospiti curati e con un
buon livello di benessere
psico-fisico

• Controllo ‘a vista’
• Moduli di soddisfazione
dei parenti
• Relazioni mediche

Igiene, cura e pulizia del-
la camera e degli oggetti
personali dell’ospite

• Assenza di disordine
• Letto rifatto con cura
• Capi di abbigliamento in
ordine e puliti
• Divisione della bianche-
ria personale nei sacchi
per la sporca e la pulita
• Armadio in ordine

• Controllo ‘a vista’
• Modulistica

segue

(6) Aggiornamento e revisione da: Progetto Gare di Appalto settore ‘socio
assistenziale’, ATI Cooperativa Csa e Gamma Delta di Alessandria, anno 2000.
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Igiene e cura degli opera-
tori

• Divise pulite e in buono
stato
• Utilizzo di guanti, mano-
pole, targhette di identifi-
cazione, cuffie ecc.

• Controllo ‘a vista’

Sanificazione giornaliera
attrezzature

• Consumo di prodotti
igienizzanti nel mese
• Tempi giornalieri di fun-
zionamento dei lavapadel-
le

• Controllo ‘a vista’ perio-
dico

Nutrizione e assistenza ai
pasti

• Ospiti alimentati nei tem-
pi previsti
• Pasti caldi
• Assistenza al pasto per
ospiti non autosufficienti
• L’ospite viene alimenta-
to nel rispetto dei suoi
tempi personali

• Schede dietetiche
• Tempistica per l’alimen-
tazione degli ospiti in base
alle patologie
• Controllo ‘a vista’
• Verifica temperatura cibi
• Verifica rispetto orari di
inizio e fine distribuzione

Collaborazione con il per-
sonale infermieristico

• Numero di segnalazioni
date e ricevute. Azioni cor-
rettive intraprese
• Tempo giornaliero dedi-
cato al lavoro in équipe
con il personale I.P.

• Modulistica
• Registro delle consegne
degli assistenti (segnala-
zioni)

Collaborazione alle attivi-
tà ricreative, d’animazione
e occupazionali

• Numero attività esegui-
te in collaborazione al
giorno

• Modulistica

Collaborazione con il fisio-
terapista

• Mobilizzazioni effettuate
nell’arco della giornata

• Modulistica

Aiuto nella mobilizzazione • Rispondenza puntuale
alle richieste scritte di Me-
dico e Fisioterapista

• Numero di passeggiate
e attività di movimento
messe in atto

Riunioni e incontri di équi-
pe

• Convocazioni • Modulistica
• Piano di lavoro mensile,
fogli di presenza

Partecipazioni alle riunio-
ni di aggiornamento, ai
corsi di formazione ai se-
minari

• Presenza • Foglio di presenza

Collaborazione nella ste-
sura del piano di interven-
to e di lavoro

• Documentazione delle
riunioni

• Registri interni al servi-
zio
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4) Risultati attesi:
Ci aspettiamo per le varie attività ed in raffronto con gli indi-

catori oggettivamente verificabili un rispetto degli elementi so-
pra elencati non inferiore al 90% in merito a:
• accurata igiene personale giornaliera;
• effettuazione dei bagni ed igiene connessa;
• interventi giornalieri di prevenzione e di cura per arrossa-

menti e decubiti;
• attenzione, cura, sorveglianza dell’ospite;
• cambio biancheria personale e della camera;
• mobilizzazione giornaliera attiva e passiva;
• compilazione dettagliata registro consegne e ogni altra docu-

mentazione prevista;
• cura dell’igiene ambientale dei locali comuni;
• tempistica nella distribuzione dei pasti ed efficienza nel ser-

vizio (assistenza);
• collaborazione con altre figure professionali;
• collaborazione nelle attività ricreative, occupazionali e di so-

cializzazione;
• partecipazione a momenti di formazione e aggiornamento

continuo.

L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA

1) Obiettivo generale:
Concorrere (7) al mantenimento dello stato di salute, alla pre-

venzione, al recupero – risoluzione delle patologie acute e per quanto
possibile delle croniche interessanti gli ospiti della residenza.

2) Obiettivi specifici:
– Verificare la tempistica degli interventi sugli ospiti;
– Mantenere le condizioni di salute, intervenendo per ridurre i

fattori di aggravamento delle patologie esistenti o i fattori di

(7) Concorrere definisce sicuramente lo spirito di collaborazione ed équipe
che deve guidare i nostri operatori: al medico spetterà la diagnosi, la progno-
si, la prescrizione terapeutica alla quale Infermieri professionali e personale
di Assistenza si attengono e alla cui realizzazione concorrono nel rispetto di
ruoli e professionalità, di competenze e mansionario.
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Verifica giornaliera dei pa-
rametri vitali di ogni ospite

• Compilazione giornalie-
ra della cartella infermie-
ristica
• Numero di segnalazioni
al Medico di base

• Cartelle infermieristiche
• Prescrizioni di esami o
prescrizioni farmacologi-
che agli ospiti su segnala-
zione dell’I.P.

Preparazione dei farmaci
e delle rispettive posologie

• Consumo di farmaci e di
siringhe

• Modulistica interna
• Consegna della farmacia

Somministrazione dei far-
maci

• Valutazione del medico
in cartella

• Cartella sanitaria

Interventi sulle alterazioni
cutanee da allettamento

• Tempo intercorso dalla
1a segnalazione in cartel-
la al 1° intervento
• Riscontro di piaghe da de-
cubito inferiori al 10% degli
ospiti presenti in struttura.
Tempo di risoluzione delle
medesime inferiore a 15 gg

• Valutazione del medico
• Cartella sanitaria

Collaborazione con i Me-
dici nelle visite agli ospiti

• Presenza regolare du-
rante il giro visita

• Cartella sanitaria
• Cartellino presenza

Frizioni, massaggi e inter-
venti di sollievo a rilievo
sanitario

• Numero di interventi ef-
fettuati nel mese non infe-
riore al numero degli ospiti
presenti

• Modulistica interna

Indicazioni a rilievo assi-
stenziale-sanitario fornite
al personale di assistenza

• Non meno di 2 indicazio-
ni / segnalazioni al mese
per ogni ospite

• Quaderno della ‘conse-
gna’

Valutazione clinica quoti-
diana di ogni ospite

• Ridotto numero di rico-
veri ospedalieri non pro-
grammati
• Referti medici e cartelle
sanitarie in ordine
• Buon passaggio delle
informazioni ‘sanitarie’ ne-
cessarie

• Numero chiamate al 118
• Cartella sanitaria
• Diario delle riunioni

segue

(8) Aggiornamento e revisione da: Progetto Gare di Appalto settore ‘socio
assistenziale’, ATI Cooperativa Csa e Gamma Delta di Alessandria, anno 2000.

insorgenza di nuove patologie in collaborazione con il perso-
nale medico;

– Stimolazione dell’ospite;
– Prevenzione.

3) Azioni da svolgere, Indicatori, Strumenti e fonti di verifica (8)

Azioni da svolgere Indicatori Fonti di verifica
oggettivamente
verificabili
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Igiene e cura degli opera-
tori

• Divise pulite e in buono
stato
• Utilizzo di guanti, mano-
pole, targhette di identifi-
cazione, cuffie ecc.

• Controllo ‘a vista’

Medicazioni • Consumo di prodotti di
medicazione

• Controllo ‘a vista’ perio-
dico

Tenuta armadio farmaci /
infermeria

• Regolare somministra-
zione dei farmaci
• Ridotto spreco di farmaci

• Cartella clinica
• Referti medici

Tenuta ordine e igiene dei
carrelli per medicazione e
dei carrelli per la terapia

• Carrelli in buono stato di
ordine e pulizia

• Controllo ‘a vista’ perio-
dico

Presenza alle riunioni di
aggiornamento

• Numero di proposte mi-
gliorative fornite al perso-
nale

• Diario delle riunioni

4) Risultati attesi:
Ci aspettiamo per le varie attività ed in raffronto con gli indi-

catori oggettivamente verificabili un:
– esito positivo: raggiungimento dei parametri e degli indica-

tori elencati al 100 %
– esito parzialmente positivo: scostamento dal parametro in

ragione massima del 20 %
– esito negativo: scostamento dal parametro in ragione supe-

riore al 20%.

Risultati attesi:
• prevenzione;
• verifica giornaliera dei parametri vitali;
• prepazione adeguata dei farmaci e loro somministrazione;
• massaggi e frizioni antidecubito;
• valutazione clinica accurata e costante;
• collaborazione costante con il personale medico di base e

specialistico;
• interventi giornalieri di prevenzione e di cura per arrossa-

menti e decubiti;
• attenzione, cura, sorveglianza dell’ospite;
• mobilizzazione giornaliera attiva e passiva;
• compilazione dettagliata registro consegne e ogni altra docu-

mentazione prevista;



CAPITOLO VII192

• cura dell’igiene dei locali infermieria e deposito farmaci;
• igiene e sterilizzazione strumentazione;
• tenuta in ordine di carrelli medicazioni e carrelli farmaci;
• collaborazione con altre figure professionali;
• partecipazione a momenti di formazione e aggiornamento

continuo.

I SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE,
MANTENIMENTO IGIENE

1) Obiettivo generale:
Mantenere quotidianamente nelle migliori condizioni possi-

bili di pulizia, igiene e decoro ogni ambiente, mobilio, arredo e
attrezzatura della struttura, curandone contemporaneamente il
riordino e la custodia.

2) Obiettivi specifici:
Attività previste:

❑ Lavaggio dei pavimenti di tutti i locali comuni e degli ospiti
(camera), con detergenti e disinfettanti idonei, ripulendoli da
eventuali macchie e incrostazioni.

❑ Lavaggio ad umido delle scale, con detergenti e disinfettanti
idonei e spolveratura completa dei corrimano.

❑ Lavaggio delle pareti lavabili di tutti i servizi, con detergenti
e disinfettanti idonei, ripulendoli da eventuali macchie e in-
crostazioni.

❑ Lavaggio, disinfezione ed eventuale rimozione di sostanza
residue da lavandini, WC, bidet, vasche da bagno, piatto doc-
cia, vasche assistite, con detergenti e disinfettanti idonei, cu-
rando l’azione germicida e disinfettante.

❑ Lavaggio di specchi, vetri e cristalli con detergenti e disinfet-
tanti idonei.

❑ Lavaggio delle superfici comuni.
❑ Spolveratura ad umido di letti e comodini, tavolini, tavoli e

sedie, scrivanie, mobili, radiatori con prodotti disinfettanti e
detergenti.

❑ Pulizie di rubinetti e accessori del bagno.
❑ Pulizia ascensori.
❑ Pulizia locale culto e camera mortuaria.
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❑ Igienizzazione e pulizia delle attrezzature e della strumenta-
zione dell’infermeria.

❑ Igienizzazione e pulizia delle attrezzature e della strumenta-
zione della cucina.

❑ Svuotatura e lavaggio cestini porta carta e porta rifiuti, rac-
colta e chiusura sacchi, trasporto nei cassonetti rifiuti urbani
(in modo differenziato).

❑ Apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli per la colazione,
il pranzo e la cena.

❑ Riordino e lavaggio delle stoviglie.
❑ Riordino dei suppellettili, degli arredi comuni, mantenimen-

to generale dell’ordine in tutta la struttura.
❑ Segnalazione di eventuali guasti o rotture mediante apposita

modulistica.
❑ Compilazione apposita modulistica.

3) Azioni da svolgere, Indicatori, Strumenti e fonti di verifica (9)

Azioni da svolgere Indicatori Fonti di verifica
oggettivamente
verificabili

Lavaggio pavimenti • Constatazione visiva di
assenza di sporco
• Consumo di prodotti de-
tergenti e disinfettanti nel-
l’arco di 1 mese

• Controllo ‘a vista’
• Controllo periodico degli
acquisti di prodotti deter-
genti e disinfettanti

Lavaggio ambienti • Pulizia generale della
struttura
• Assenza di polvere de-
positata

• Controllo ‘a vista’
• Modulistica

Lavaggio e igiene bagni e
pareti

• Uso di igienizzanti ade-
guato
• Assenza di macchie e
sporco

• Controllo ‘a vista’
• Modulistica

Lavaggio specchi e vetri e
superfici comuni

• Assenza di macchie,
impronte e simili

• Controllo ‘a vista’

Spolveratura ad umido di
comodini, tavoli e sedie

• Assenza di polvere e in-
crostazioni

• Controllo ‘a vista’

Pulizia rubinetti e acces-
sori bagni

• Il cromo si mantiene bril-
lante

• Controllo ‘a vista’

segue

(9) Aggiornamento e revisione da: Progetto Gare di Appalto settore ‘socio
assistenziale’, ATI Cooperativa Csa e Gamma Delta di Alessandria, anno 2000.
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Riordino e controllo delle
attrezzature

• Segnalazione danni, rot-
ture, smarrimenti e mal
funzionamenti

• Modulistica

I tavoli sono preparati en-
tro un tempo massimo di
30 minuti dall’ora di inizio
pasto

• I tavoli sono preparati in
modo adeguato

• Controllo ‘a vista’

I tavoli sono spreparati ed
inizia la pulizia entro 15
minuti dal termine del pa-
sto

• I tavoli sono spreparati
in tempi idonei e modi
adeguati

• Controllo ‘a vista’

Svuotatura cestini • Non permangono rifiuti
per più di 36 ore

• Controllo periodico

4) Risultati attesi:
Ci aspettiamo per le varie attività ed in raffronto con gli indi-

catori oggettivamente verificabili un rispetto degli elementi so-
pra elencati non inferiore al 95% in merito a:
• lavaggio quotidiano di pavimenti, scale e ceramiche;
• spolveratura quotidiana e pulizia camere ospiti e relativi

mobili;
• svuotatura quotidiana cestini rifiuti;
• apparecchiatura e sparecchiatura quotidiana dei tavoli, rior-

dino e lavaggio delle stoviglie;
• riordino generale quotidiano della comunità, controllo e mes-

sa in ordine delle camere;
• compilazione quotidiana della modulistica;
• lavaggio almeno 2 volte alla settimana (e secondo necessità)

di pareti lavabili, specchi, superfici comuni, accessori bagno;
• pulizia, igienizzazione e lavaggio almeno 2 volte alla settima-

na di superfici e attrezzature.

Tempistica (esempio)
Ambiente da pulire Cadenza/periodicità
Cucina e bagni 2 volte al giorno
Camera da letto 1 volta al giorno
Ambienti comuni 1 volta al giorno
Specchi e vetri 2 volte alla settimana
Scale e ambienti esterni 2 volte alla settimana
Pulizia straordinaria delle strutture Bimestrale
Disinfezione locali Semestrale
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IL COORDINAMENTO

1) Obiettivo generale:
Intervenire sull’organizzazione e sulla gestione globale del

servizio-struttura, attraverso la riunione di équipe, la supervi-
sione operativa, l’organizzazione dei lavori, l’organizzazione dei
turni, la pianificazione settimanale e giornaliera delle attività,
la pianificazione degli ingressi e delle dimissioni, la pianifica-
zione di sostituzioni per ferie e malattie, la valutazione dell’in-
tervento operativo, la relazione periodica del servizio, la colla-
borazione con gli organi direttivi.

2) Obiettivi specifici:
Si riporta un elenco delle attività previste:

❑ coordinamento del personale della Cooperativa in collabora-
zione con la Direzione dell’Ente;

❑ collaborazione con l’I.P. per le procedure di presa in carico e
pianificazione individualizzata dell’intervento assistenziale
(PAI);

❑ monitoraggio della realizzazione del piano e del programma
socio assistenziale;

❑ collaborazione con l’équipe di lavoro per la progettazione delle
attività del nucleo;

❑ raccolta e tenuta dei registri, dei dati, dei documenti di in-
gresso, dei quaderni di ‘consegna’, della modulistica interna
in uso;

❑ monitoraggio degli operatori di assistenza;
❑ verifica dei vari servizi interni (guardaroba, lavanderia, cuci-

na ecc.);
❑ partecipazione e/o conduzione delle riunioni di équipe interne;
❑ rendicontazione delle attività svolte;
❑ organizzazione di turni e sostituzioni per ferie o malattia;
❑ organizzazione piano di lavoro settimanale e giornaliero;
❑ pianificazione ingressi e dimissioni;
❑ rilevazione presenze giornaliere degli operatori.
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3) Azioni da svolgere, Indicatori, Strumenti e fonti di verifica (10)

Azioni da svolgere Indicatori Fonti di verifica
oggettivamente
verificabili

Realizzazione piano assi-
stenziale individualizzato

• Compilazione Piano Assi-
stenziale Individualizzato

• Modulistica

Conduzione riunioni di
équipe

• Numero di riunioni nel
mese e nell’anno

• Modulistica

Progettazione attività e
organizzazione del lavoro

• Assenza di attività lasciate
all’improvvisazione
• Ridotto numero di reclami
causati da cattiva organizza-
zione

• Documentazione
• Modulistica

Raccolta e tenuta docu-
mentazione, cartelle e
materiali

• Presenza di box, schedari,
archivi, registri
• Riduzione di materiale e do-
cumentazione ‘fuori posto’

• Documentazione
• Controllo ‘a vista’

Organizzazione turni • Materiale cartaceo o informa-
tizzato per l’organizzazione dei
turni regolarmente compilato
• Ridotto numero di cambia-
menti e modifiche apportate
nel mese
• Calendario turni mese suc-
cessivo pronto entro il 20 del
mese precedente

• Controllo ‘ a vista’
• Indici di soddisfazio-
ne dei parenti tramite
modulistica
• Numero reclami per-
venuti

Pianificazione ingressi e
dimissioni

• Utilizzo di “schede ingresso”
e “schede dimissioni”
• Riduzione di ingressi e/o usci-
te non pianificati e controllati
• Riduzione dei tempi neces-
sari per organizzazione came-
ra, letto, cartella, documenta-
zione ospite in ingresso
• Riduzione dei tempi di recu-
pero documentazione, effetti
personali, biancheria, ausili in
fase di dimissione
• Consegne precise quanto
a spostamenti, ingressi, usci-
te, eventuali richiesta di am-
bulanza

• Documentazione e
schede

Rilevazione presenze
operatori

• Scheda presenze • Controllo

(10) Aggiornamento e revisione da: Progetto Gare di Appalto settore ‘socio
assistenziale’, ATI Cooperativa Csa e Gamma Delta di Alessandria, anno 2000.
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4) Risultati attesi:
Ci aspettiamo per le varie attività ed in raffronto con gli indi-

catori oggettivamente verificabili un rispetto degli elementi so-
pra elencati non inferiore al 90% in merito a:
• collaborazione con l’I.P. per le procedure di presa in carico e

pianificazione individualizzata dell’intervento assistenziale
(PAI), monitoraggio della realizzazione del piano e del pro-
gramma socio assistenziale;

• collaborazione con l’équipe di lavoro per la progettazione delle
attività del nucleo;

• raccolta e tenuta dei registri, dei dati, dei documenti di in-
gresso, dei quaderni di ‘consegna’, della modulistica interna
in uso;

• verifica dei vari servizi interni (guardaroba, lavanderia, cuci-
na ecc.);

• rendicontazione delle attività svolte;
• organizzazione di turni e sostituzioni per ferie o malattia;
• coordinamento del personale;
• pianificazione ingressi e dimissioni;
• rilevazione presenze giornaliere degli operatori.

I livelli di coordinamento
1 Interni al piano/reparto
2 Interstrutturali: interni alla struttura
3 Tra referenti di nucleo e coordinatore della cooperativa
4 Tra coordinatore della Cooperativa e Direzione generale dell’Ente
5 Interaziendale: tra Coordinatore + organi direttivi Cooperativa e

Direttore + organi direttivi Ente

L’ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE

1) Obiettivo generale:
Attivare e gestire momenti a carattere aggregativo e socializ-

zante, attività di gruppo, giochi, attività culturali, teatrali, espres-
sive, feste e gite, al fine di potenziare l’attività di socializzazio-
ne, aggregazione e di migliorare la qualità di vita dell’anziano in
servizio.
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2) Obiettivi specifici:
– progettazione di attività di socializzazione-animazione e strut-

turazione delle stesse;
– condurre le attività occupazionali e di animazione per singo-

li e gruppi;
– attivare un approccio globale ai problemi della persona;
– aiutare gli operatori socio assistenziali ad acquisire una men-

talità dinamica e non custodialistica stimolando l’individuo al
recupero delle funzioni e al mantenimento di quelle presenti;

– coinvolgere il personale tutto nella attività a carattere anima-
tivo, aggregativo e nelle proposte attivate predisponendo li-
nee guida di intervento per ogni figura professionale;

– agire sulle situazioni di chiusura sociale e di autoemarginazio-
ne stimolando l’ospite alla partecipazione alla vita comunitaria;

– contattare gruppi di volontariato associazionismo, quartie-
re, pro loco, familiari, oratori, per l’organizzazione di gite,
feste e attività organizzate interne alla struttura;

– stendere ed esporre il programma settimanale delle attività
aggiornato;

– raccogliere il materiale di documentazione delle attività rea-
lizzate (diario).

3) Azioni da svolgere, Indicatori, Strumenti e fonti di verifica (11)

Azioni da svolgere Indicatori Fonti di verifica
oggettivamente
verificabili

Progettazione di attività di
socializzazione-animazio-
ne e strutturazione delle
stesse

• Numero di attività pro-
grammate e pianificate nel-
l’anno
• Elenco attività realizzabili

• Documentazione
• Progetti
• Attività

Attività di animazione e
festa (conduzione)

• Numero di ospiti parte-
cipanti alle attività organiz-
zate
• Numero ospiti non par-
tecipanti alle attività
• Numero di attività pro-
gettate e realizzate nell’ar-
co del mese

• Controllo ‘a vista’
• Indici di soddisfazione
da parte degli ospiti e dei
familiari

segue

(11) Aggiornamento e revisione da: Progetto Gare di Appalto settore ‘socio
assistenziale’, ATI Cooperativa Csa e Gamma Delta di Alessandria, anno 2000.
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Coinvolgere il personale
tutto nella attività a carat-
tere animativo, aggregati-
vo e nelle proposte attiva-
te predisponendo linee
guida di intervento

• Linee guida
• Idee e proposte opera-
tive

• Documentazione
• Controllo ‘a vista’

Contattare gruppi di volon-
tariato associazionismo

• Contatti avviati (N°)
• Bozze di intesa e colla-
borazioni con associazio-
nismo e volontariato
• Collaborazioni avviate
(N°)

• Controllo ‘a vista’
• Indici di soddisfazione
dei parenti tramite modu-
listica
• Numero reclami perve-
nuti

Stendere ed esporre il pro-
gramma settimanale del-
le attività aggiornato

• Programma attività espo-
sto in bacheca

• Controllo ‘a vista’
• Documentazione

Raccogliere il materiale di
documentazione delle at-
tività

• Cartelle e diario delle
attività
• Documentazione foto-
grafica
• Articoli giornalistici ecc

• Documentazione

4) Risultati attesi:
Ci aspettiamo per le varie attività ed in raffronto con gli indi-

catori oggettivamente verificabili un rispetto degli elementi so-
pra elencati non inferiore al 90% in merito a:
• progettazione di attività di socializzazione-animazione e strut-

turazione delle stesse;
• conduzione delle attività occupazionali e di animazione per

singoli e gruppi;
• attivazione di un approccio globale ai problemi della persona,

aiutando gli operatori socio assistenziali ad acquisire una men-
talità dinamica e non custodialistica stimolando l’individuo al
recupero delle funzioni e al mantenimento di quelle presenti;

• azione sulle situazioni di chiusura sociale e di autoemargina-
zione stimolando l’ospite alla partecipazione alla vita comu-
nitaria;

• contatto di gruppi di volontariato associazionismo, quartie-
re, pro loco, familiari, oratori, per l’organizzazione di gite,
feste e attività organizzate interne alla struttura;

• stendere ed esporre il programma settimanale delle attività
aggiornato;

• raccolta di materiale di documentazione delle attività realizzate.
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Modulistica
Servizio di animazione (esempio)

Servizio Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tot.
di animazione settim.
• Proiezione film
• Proiezione diapositive
• Lettura giornali
• Giochi collettivi
• Feste
• Gite e uscite
• Tombola
• Gioco delle carte e tornei
• Ginnastica dolce
• Pittura
• Passeggiate
• Musica e canzoni
• Mosaico, cartonaggio
• Fotografia
• Sala di bellezza
• ROT Terapia di

orientamento alla realtà

L’ÉQUIPE

1) Obiettivo generale:
Pianificare, programmare, valutare e verificare il lavoro e l’at-

tività socio assistenziale.

2) Obiettivi specifici:
Si riporta un elenco delle attività previste:

❑ analisi delle implicazioni progettuali del lavoro quotidiano;
❑ individuazione delle risorse (persone, attrezzature, struttura);
❑ formulazione di ipotesi progettuali per l’attuazione del pro-

gramma-progetto;
❑ analisi della fattibilità del progetto (tempi, modalità, strumen-

ti, ostacoli, risorse);
❑ verifica degli esiti del progetto complessivo;
❑ ri-progettazione della proposta.
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3) Azioni da svolgere, Indicatori, Strumenti e fonti di verifica (12)

Azioni da svolgere Indicatori Fonti di verifica
oggettivamente
verificabili

Analisi del progetto/pro-
gramma di lavoro

• Riduzione criticità da
progetto mal pianificato
• Numero ridotto di situa-
zioni ‘lasciate al caso’

• Modulistica

Formulazione progetti e
attività

• Assenza di attività la-
sciate all’improvvisazione
• Ridotto numero di recla-
mi causati da cattiva orga-
nizzazione e progettazione
• Numero di progetti av-
viati e realizzati con esito
positivo

• Documentazione
• Modulistica

Verifica esito attività • Numero casi/situazioni
non discusse in équipe sul
totale ospiti
• Riduzione del burn out
e dello stress da lavoro
individuale non condiviso
e discusso in gruppo
• Numero riunioni al
mese/anno
• Ridotto numero di cam-
biamenti e modifiche in iti-
nere apportate a progetti
e programmi di lavoro
• Ridotto numero di casi
eccezionali e di ‘urgenze’
non pianificati e controllati

• Controllo ‘a vista’
• Indici di soddisfazione
degli operatori tramite
modulistica
• Numero reclami perve-
nuti

Partecipazioni alle riunio-
ni di équipe

• Scheda presenze • Controllo

(12) Aggiornamento e revisione da: Progetto Gare di Appalto settore ‘socio
assistenziale’, ATI Cooperativa Csa e Gamma Delta di Alessandria, anno 2000.
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RSA Gestioni

7.10. Modello RSA-Gestioni

Esempio di modello gestionale “in rete” con staff direttivo
unico, piattaforma operativa centrale e strutture satellite (13).

Avvio del servizio:
Individuazione della

ÉQUIPE GESTIONALE
composta dai tecnici e dai
coordinatori interni dei vari servizi

a mesi 2:
Selezione:

Individuazione all’interno della
Équipe gestionale dei migliori
operatori per competenze, cur-
riculum, capacità organizzativa e
gestionale, esperienza

a mesi 4:
Formazione:

Formazione degli operatori ‘selezio-
nati’ tramite:
❑❑❑❑❑ Affiancamento costante da parte
dell’Équipe Direzionale esterna
❑❑❑❑❑ Affiancamento costante da parte
dell’Équipe Consulenziale
❑❑❑❑❑ Corsi di formazione mirati in sede
❑❑❑❑❑ Seminari e stage di approfondi-
mento in Italia
❑❑❑❑❑ Partecipazione a gruppi di lavoro

(13) Modello sperimentato all’interno del Gruppo Copra di Piacenza per la
gestione delle proprie RSA.
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Obiettivi del modello:
1. preparare quadri intermedi in grado di coordinare e gesti-

re in maniera autonoma, con la supervisione e la consulenza
tecnico organizzativa della azienda, ma in piena autonomia;

2. formare uno staff direttivo in grado di ‘staccarsi’ dalla casa
madre e andare ad avviare e gestire altre strutture e servizi do-
miciliari.

La piattaforma del modello Struttura
RSA-Gestioni (14) RSA 1

Struttura
RSA 2

Base Operativa
PIATTAFORMA
OPERATIVA
CENTRALE Struttura

RSA 3

(14) Tratto da Cooperative Copra e Servizi & Società, Progetto di gestione
delle strutture residenziali anziani e dei servizi domiciliari, Piacenza, 2006.

Serv. Domic. 1 Serv. Domic. 2 Serv. Domic. 3
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Tramite il modello sopra esposto si vuole creare un gruppo
stabile di lavoro che partendo dalla ‘casa madre’ ovvero dalla
prima piattaforma operativa gestionale, possa andare ad av-
viare nuovi servizi o strutture in rete sul territorio.

In questa maniera modelli gestionali, pratiche operative,
istruzioni, manuali e linee guida, procedure verranno ‘dupli-
cati’ nelle nuove strutture creando così un sistema unico, omo-
geneo, replicabile e ‘a rete’.

La piattaforma sarà l’ambito di studio e di ricerca di strategie
operative che verranno installate anche nelle strutture satellite.

Modello a “RETE” (da RSA-Gestioni)

Struttura Struttura
satellite 1 satellite 2

Piattaforma
operativa
centrale

Struttura Struttura
satellite 3 satellite 4

S E R V I C E

PLAN COACH MONITOR

• Piano di azione • Assistenza • Misurazione
• Obiettivi • Consulenza • Monitoraggio
• Pianificazione • Addestramento • Raccolta dati esito
• Analisi situazione e formazione • Analisi risultati

esistente • Trasformazione del • Corrispondenza
piano programma- obiettivi ai risultati
progetto in azione

• Implementazione
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RSA-Gestioni

RISORSE UMANE

RSA-Gestioni si avvale di 3 équipe (15) che lavoreranno in stretta collabo-
razione:

(15) Tratto da Cooperative Copra e Servizi & Società, Progetto di gestione
delle strutture residenziali anziani e dei servizi domiciliari, Piacenza, 2006.

ÉQUIPE 1

GESTIONALE

Équipe “Gestionale”
Gruppo di lavoro interno alle strutture in ge-
stione-appalto composto dalle figure apicali
e di coordinamento già operative all’interno
delle stesse: direttore tecnico di cantiere, co-
ordinatore sanitario, coordinatore struttura,
capo infermiere, capo cuoco responsabile di
nucleo, responsabile protocolli, ecc.

ÉQUIPE 2

DIREZIONALE

Équipe “Direzionale”
Gruppo di lavoro esterno composto da pro-
fessionisti e tecnici specializzati del settore
con mansioni di direzione generale dell’ap-
palto-progetto: coordinamento, supervisione
e controllo costante dell’operato. Gruppo di
lavoro stabile in azienda.

ÉQUIPE 3

CONSULENZIALE

Équipe “Consulenziale”
Gruppo di lavoro esterno composto da con-
sulenti e tecnici specializzati con mansioni
di consulenza organizzativa e gestionale,
controllo, formazione, affiancamento, imple-
mentazione protocolli e linee guida, istruzio-
ni operative per nuove attrezzature e meto-
diche di lavoro.
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7.11. Fascicolo Sanitario e Sociale e PAI

I punti strategici del modello organizzativo di una RSA: dalla
valutazione multidimensionale e multiprofessionale, alla stesu-
ra del PAI, al lavoro di équipe interdisciplinare (16).

Il modello organizzativo della RSA

• La valutazione multidimensionale

• La stesura di un Piano di Assistenza Individualizzato
• Il lavoro degli operatori dell’équipe interdisciplinare
• La raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionali

Il fascicolo Sanitario e Sociale, secondo la d.g.r. 14 dicembre
2001 – n. 7/7435 Regione Lombardia. Una fotografia dell’utente
da differenti angolazioni: profilo sanitario, assistenziale, socia-
le, cognitivo e psicologico.

Fascicolo sanitario e sociale

Valutazione dei problemi e dei bisogni:

� sanitari

� cognitivi

� psicologici

� sociali

Il PAI. Bisogni e problemi, piano terapeutico, assistenziale e
riabilitativo, programma-progetto attività animative e occupa-
zionali (17).

(16) FONTE: FASANI A., La d.g.r. 7/7435 del 2001 Regione Lombardia. Materiali
per la formazione degli operatori sanitari e di assistenza, corso di formazione
presso RSA “Villa Puricelli” (Bodio Lomnago-Varese), anno 2004.

(17) FONTE: FASANI A., La d.g.r. 7/7435 del 2001 Regione Lombardia. Materiali
per la formazione degli operatori sanitari e di assistenza, cit.
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Fascicolo sanitario e sociale

Piano di assistenza individualizzato:

• bisogni

• problemi

• propensioni degli ospiti

• documentato dalla esistenza di un piano terapeutico, assisten-
ziale, riabilitativo per ogni ospite, comprensivo del piano delle
attività animative e occupazionali

Linee guida e procedure. Un elenco di quelle ormai indi-
spensabili all’interno delle nostre strutture RSA.

Linee guida, procedure e regolamenti interni

• l’igiene dell’ospite nel rispetto della privacy

• la somministrazione degli alimenti e delle bevande

• la prevenzione delle cadute

• la prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito

• il trattamento dell’incontinenza

• l’utilizzo dei mezzi di contenzione

L’intero percorso-progetto assistenziale: Fascicolo Sanitario
e Sociale unitamente a PAI, Schede di Osservazione Intermedia
dell’Assistenza (SOSIA).

Processo assistenziale

• Fascicolo sanitario e sociale
Valutazione dei bisogni dell’ospite

• Piano Assistenziale Individualizzato
Interventi e prestazioni fornite

• Scheda Osservazione Intermedia Assistenza
Fotografia «fedele e sintetica» dell’assistenza
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(18) FONTE: FASANI A., La d.g.r. 7/7435 del 2001 Regione Lombardia. Materiali
per la formazione degli operatori sanitari e di assistenza, cit.

(19) FONTE: FASANI A., La d.g.r. 7/7435 del 2001 Regione Lombardia. Materiali
per la formazione degli operatori sanitari e di assistenza, cit.

Il PAI: interventi e prestazioni. Non solo una scheda ospite ma
uno strumento di lavoro! (18)

Piano di assistenza individuale (P.A.I.)

• Il «P.A.I.» indica le attività socio-sanitarie, cioè gli interventi e le
prestazioni che l’équipe sanitaria e assistenziale fornisce ad ogni
ospite della RSA

L’importanza di pianificare nel nostro lavoro socio assisten-
ziale e socio sanitario.

• Chi ha un piano può agire

• Chi non ne ha può solo reagire

Il diagramma operativo (19). Dalle linee guida alle procedure
e da queste a protocolli e istruzioni di lavoro per gli operativi
delle RSA.

Diagramma operativo

LINEE GUIDA PROCEDURE

PROTOCOLLI

ISTRUZIONI DI LAVORO

PIANIFICAZIONE, VERIFICA E CONTROLLO



Capitolo VIII
Clima organizzativo e cambiamento

8.1. Il clima

Nel parlare di qualità, di certificazione, di sistemi Uni En Iso
e simili, troppo spesso si dimenticano due momenti importanti
del percorso: il prima e il dopo. Non fermiamo la nostra atten-
zione al solo “progetto qualità”, a quel bollino-attestato-marchio
di riconoscimento!

Non vi è una vera qualità se, ex ante, non è stato fatto un
concreto lavoro sulla organizzazione e sul management inter-
no, se non si sono attuati percorsi di tutoraggio verso i quadri
intermedi della impresa sociale per trasmettere valori, obiettivi
e mission. La qualità va costruita con significative tappe di ascol-
to e comunicazione, con analisi interne, con studio e mappatu-
ra degli stakeholder. La qualità va preparata analizzando le cri-
ticità, la qualità deve essere la trama della governance interna.

E successivamente, una volta ottenuto il certificato di quali-
tà, il cammino prosegue. La qualità non può divenire cosa mor-
ta, attestato da appendere in presidenza. La qualità deve essere
stimolo al miglioramento continuo, deve essere progetto di ac-
creditamento, deve essere inseguimento dell’eccellenza organiz-
zativa e gestionale. La qualità deve aver insegnato procedure,
protocolli e metodi di lavoro, deve invitare tutto il personale
alla responsabilizzazione e al procedere autonomo ma sotto lo
sguardo attento dell’équipe. La qualità deve essere capacità di
delega. Infine la qualità va mantenuta alta nel tempo e per que-
sto necessita di importanti ed imponenti lavori di manutenzio-
ne organizzativa.
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Prima ...... e dopo ..........

➩ Organizzazione ➩ Miglioramento continuo

➩ Management ➩ Accreditamento

➩ Tutorship QUALITÀ ➩ Manutenzione organizzativa

➩ Comunicazione ➩ Responsabilizz. e Delega

➩ Analisi di Ascolto Attiva

Varrebbe la pena di fermarsi per un attimo a capire dove sia-
mo. Può sembrare una inutile perdita di tempo in un mondo
sempre in corsa che non ha tempo per pause di riflessione. Cre-
do importante invece che ognuno fermi l’attenzione sul suo ser-
vizio, sulla propria struttura. Dove siamo, chi siamo, dove sia-
mo collocati? Non sono le grandi domande epocali della vita,
sono le domande utili a collocare il servizio nella rete, a capire
l’importanza degli stakeholder, a capire la mission e la direzio-
ne in cui andare. Sono le domande che ci aiutano a capire di
cosa abbiamo bisogno. Sono le domande utili per far capire ad
altri – esperti e super consulenti – cosa sia un servizio sociale e
un servizio alla Persona. In un settore che prende a modelli co-
strutti derivanti da altre realtà molto lontane – il management
delle aziende profit, la certificazione dei sistemi e di processi
aziendalistici, il marketing dei sistemi di produzione – che tran-
sita dal mondo alberghiero alla sanità, che fa businnes e utili
pur avendo al suo interno la cooperazione sociale e l’impresa
onlus per definizione, è bene chiarire e chiarirsi intorno alla
domanda «chi siamo?».

Siamo all’interno di un servizio e non siamo dentro ad una
industria. Siamo all’interno di una organizzazione cosiddetta a
ruoli deboli. L’organizzazione aziendale e gli organigrammi non
sono così ben definiti come in una grande impresa. Non c’è una
vera e propria divisione per funzioni, non abbiamo direttori di
produzione, non abbiamo divisioni per unità produttive, non
abbiamo o solo raramente un management intermedio. Prova
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ne è quando dobbiamo costruire l’organigramma della nostra
struttura perché richiestoci dalla certificazione di qualità o dal
servizio sociale e sanitario di competenza. Facciamo molta fa-
tica. Ci mancano dei nodi cruciali, troviamo la stessa figura
professional che impegna più caselle, mancano gli attori in al-
tre. Forse è più facile fare un funzionigramma. Siamo infine
dentro ad un servizio che, forse più di altri, ha grande bisogno
di équipe, di integrazioni professionali tra ruoli anche diffe-
renti, di team.

Il clima organizzativo e la qualità ...

Dove siamo ??

R.S.A.

RESIDENZE ANZIANI

Tipologia:
1) SERVIZIO
2) ORGANIZZAZIONE A “RUOLI DEBOLI”
3) FABBISOGNO DI INTEGRAZIONE ED ÉQUIPE

FONTE: rielaborazione da: COTTA R., Servizi residenziali e clima organizzativo,
Seminario studi per SCA HYGIENE PRODUCTS srl di Legnano. Milano
STARHOTEL, maggio 2005.

Giunti a questo punto, può essere utile ripensare – dentro ad
un servizio alla Persona – cosa sia la qualità. Nell’elenco seguen-
te alcune delle definizioni e provocazioni per bocca di colleghi
al termine di un corso di formazione sulla qualità nei servizi
residenziali anziani (1).

La qualità è certamente un impegno in più ma non deve per
questo essere solo documentazione, carta, burocrazia ed archi-
vio. La qualità non è un pezzo di carta o un diploma in più. Deve
essere un metodo di lavoro, una riorganizzazione interna, un af-
fidare in modo chiaro ruoli, compiti e mansioni. Deve essere una

(1) Tour tematico ANSDIPP anno 2005-2006 dal titolo: “Il sistema di gestio-
ne per la qualità e l’accreditamento istituzionale nei servizi socio-assistenziali”.
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occasione di crescita aziendale, di apprendimento di nuovi ruoli
e competenze. Solo in tal senso è autenticamente qualità, anche
se l’attestato realmente non servisse a nulla e non dovesse appor-
tare nessun autentico valore aggiunto alla residenza anziani (2).

Qualità è responsabilità e responsabilizzazione degli opera-
tori a tutti i livelli. È, e deve essere, organizzazione aziendale
vera ed autentica.

Cos’è la QUALITÀ?

➩ Fragilità

➩ Impegno

➩ Carta in più ...

➩ Pezzo di carta che non vale nulla

➩ Attestato da appendere

➩ Punteggio per appalti

➩ Rottura di scatole

➩ Organizzazione aziendale

➩ Miglioramento qualitativo

➩ Formazione

➩ Aziendalizzazione

➩ Responsabilità

Iniziamo ad introdurre il tema del clima organizzativo all’in-
terno dell’impresa sociale.

Come da poco sottolineato, siamo all’interno di un servizio,
di una organizzazione sociale così definibile ‘a ruoli deboli’. Ma
se da un lato – punto di debolezza – il servizio è intingile, non si
produce e non si crea nulla, dall’altra parte – punto di forza – c’è
contatto tra l’operatore e il suo utente. Ed è proprio il contatto a
generare la qualità del servizio. Migliore e maggiore è il contat-
to, migliore è la qualità erogata dal servizio stesso.

(2) Caso ben diverso, ad esempio, per imprese e cooperative sociali per le
quali la Certificazione diviene un punteggio aggiuntivo e migliorativo per la
partecipazione alle gare di appalto se non addirittura in certi casi conditio
sine qua non per la stessa partecipazione.
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Se il bene è per sua natura tangibile, si tocca, si può provare,
modificare, plasmare, cambiare, il servizio per la sua intangibi-
lità è fatto di emozioni, di sorrisi, di empatia, di lacrime, di car-
telle, di presa in carico, di comandi, di schede, di indicatori, di
relazioni, di team.

Sono ben pochi gli aspetti tangibili, in qualche senso misura-
bili. Ed è proprio su quei pochi che si gioca la qualità attesa.
Riflettiamo sui pochi e marginali aspetti misurabili dei nostri
servizi; pensiamo a disservizi, malfunzionamenti, guasti, errori.
Oggetto di critica, di qualità non raggiunta. Ed è proprio solo su
questi pochi aspetti – spesso marginali e lontani dal cor bussi-
nes dell’impresa sociale – che veniamo analizzati e giudicati.
Sono gli aspetti sui quali utenti, parenti – e loro comitati – fer-
mano l’attenzione: guasti, lavanderia che non funziona, televi-
sore e telefono in camera che non vanno, climatizzazione trop-
po forte, poca animazione, orario della biblioteca che non va
bene, scelta del menù inadeguata ecc.

Il clima organizzativo e la qualità

• BENI • SERVIZI
- Tangibile - Intangibile
- Non c’è contatto - C’è contatto

IL CONTATTO. Tutto si gioca sul
contatto!! Il contatto aumenta pro-
porzionalmente con l’aumentare
del livello di NON autosufficienza.
È il contatto che genera la qualità
del servizio.

Mi piace molto pensare al benessere organizzativo. Mi piace
pensare a strutture dove la direzione e il suo più stretto manage-
ment lavorano per migliorare il clima organizzativo. Mi piace
pensare ad operatori messi in condizione di lavorare – pur fati-
cosamente e con grande dedizione ed impegno – ma in un clima
sereno e positivo. Mi stimolano tutti gli strumenti finalizzati al

operatori

            utenti
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miglioramento del clima aziendale: formazione, sistemi premian-
ti, team, coaching…

Il clima è dato dal rapporto tra le persone e la loro organizza-
zione.

Il clima organizzativo

“Benessere organizzativo”

Clima organizzativo. Rapporto tra:

Persone

e

Organizzazione

FONTE: rielaborazione da: COTTA R., Servizi residenziali e clima organizzativo,
Seminario studi per SCA HYGIENE PRODUCTS srl di Legnano. Milano
STARHOTEL, maggio 2005.

Un breve esame di coscienza come direttore. Sono domande
semplici, che spesso mi faccio per capire in quale direzione mi
sto muovendo e dove sto andando.

Sono più orientato alle persone o alla organizzazione? Quan-
to tempo – autentico – dedico alle persone siano esse i miei an-
ziani o i miei operatori? Ascolto i miei dipendenti? Faccio riu-
nioni, focus group? Lascio la porta dell’ufficio di direzione aper-
ta a parenti ed operatori? Ho orari di ricevimento? Sono ade-
guati o troppo restrittivi? Quanto tempo nella mia giornata o
settimana dedico all’ascolto degli altri? Quanto l’organizzazio-
ne – burocrazia, amministrazione, gestione – mi porta lontano
dalle persone? Sono un bravo stratega o un buon comunicato-
re? In quale dei due aspetti sono più carente e necessito di mi-
glioramenti? Ho una organizzazione motivante?

Cosa faccio per motivare gli operatori? Cosa faccio per rin-
forzare il senso di identità e di appartenenza? Le regole sono
chiare e condivise?

Occorre fare molta attenzione: non è sufficiente aver appeso
nella bacheca delle comunicazioni organigrammi o linee guida
o aver consegnato agli operatori (dietro a firma per ricevuta) i
protocolli, per affermare che regole e ruoli sono chiari! Atten-
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zione alla comunicazione autentica, al feed back vero!

“Benessere organizzativo”

... alcune DOMANDE:

– Dedico più tempo all’organizzazione che alle persone?

– Ho una organizzazione motivante?

– I ruoli e le regole sono chiari?

– Gli obiettivi sono chiari e condivisi?

– Sono presenti protocolli?

Entriamo in quelle dinamiche che vengono definite analisi di
ascolto attivo. Se già, come sottolineato a più riprese, è importan-
te dedicare ampio spazio all’ascolto di operatori, utenti e parenti,
a maggior ragione è doveroso impiantare un efficiente sistema di
ascolto dell’ambiente di lavoro. Una lettura nucleo per nucleo,
servizio per servizio. Una lettura che incrocia dati epidermici di
clima e benessere, di volti e sguardi, con dati frutto di analisi, di
diari di bordo, di report, di rassegna delle criticità.

È una analisi dettagliata che andrebbe fatta almeno annual-
mente, che, come un vero e proprio check up aziendale, non
lascia al caso nessun aspetto neppure il più marginale.

È una analisi del clima iniziale, unita all’analisi organizzati-
va interna, all’esame delle relazioni, dei rapporti, delle criticità
operative.

La qualità dell’ascolto...

• Analisi di “ASCOLTO ATTIVO”

Conoscenza del tuo “ambiente di lavoro”,
lettura dell’ambiente operativo.

Analisi del clima iniziale, analisi organizzativa interna,
esame della struttura, dei rapporti e delle relazioni.

Se è importante ascoltare la struttura e gli operatori, altret-
tanto importante è comunicare. Comunicare è un arte che non
si improvvisa. È un mestiere difficile e faticoso. Richiede conti-
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nuo impegno, richiede di verificare ogni passaggio dell’infor-
mazione, necessita rinforzi, deve controllare l’esito.

Comunichiamo ai nostri operativi mission, obiettivi, proget-
ti, attività in essere?

Sanno cosa stia accadendo, quali iniziative siano in corso?
Spesso lamentiamo che gli operatori di line non sono motiva-

ti, sono lontani dalla organizzazione, vivono all’interno di un
qualunquismo nutrito di una buona dose di menefreghismo. Ma
cosa abbiamo fatto come direzione per motivarli, per interes-
sarli, per coinvolgerli?

Operatori che non sanno delle indagini interne, dei progetti,
dei piani aziendali perché nessuno glieli ha mai comunicati.
Operatori che sentono sempre più ampio il divario tra la line e
lo staff perché sono tenuti all’oscuro circa iniziative e progetti,
perché non è consentito loro di partecipare, di presenziare, di
dire opinioni e idee.

Coinvolgiamo i nostri dipendenti, comunichiamo loro cosa
la direzione sta facendo, quali i passaggi dei prossimi mesi. Fac-
ciamo consigli di amministrazione aperti alla partecipazione
degli operativi, chiediamo pareri a chi lavora in prima linea.

Non lamentiamo della bassa partecipazione alle riunioni se
gli operatori talvolta non sanno neppure perché doverci andare!

Mi capitò qualche tempo fa di attendere una persona nella
reception di una importante struttura residenziale anziani. Nel
frattempo entrò una operatrice per fare delle fotocopie. Nel
mentre si rese conto della presenza in un espositore della Carta
dei Servizi e la prese esclamando: «Bene, bravi, l’avete fatta!».
Ma come, pensai. Come «bene, bravi»? Perché parlava rivolgen-
dosi ad altri?

Voi – direzione – l’avete fatta. Ecco il divario incolmabile tra
direzione e line. L’operatore che non ne sa nulla, che la vede –
per caso – nell’espositore, che non è stato coinvolto nella stesu-
ra, che non è stato chiamato in causa per scrivere qualcosa, che
non ha descritto la vita del suo nucleo, che non è stato invitato
alla presentazione ufficiale.
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La qualità della comunicazione

LA COMUNICAZIONE

Comunicazione ai dipendenti mission, obiettivi,
cose che si stanno facendo, attività in essere, progetti ...

Spesso non comunichiamo o comunichiamo male.
I nostri dipendenti non sanno della Carta dei Servizi,

delle nostre indagini, della certificazione di qualità, dei protocolli,
della mission aziendale, dei piani strategici ...

Se l’ascolto e la comunicazione sono i punti concorrenziali
per il miglioramento della qualità, le generalizzazioni sono i ne-
mici peggiori della qualità e del clima organizzativo.

«Tutto va male e non funziona niente! Non migliora niente!»
È colpa sempre di qualcuno. Attenzione al piangersi addosso
che non fa nulla per migliorare le cose, anzi le danneggia!

Attenzione alle fissazioni riassumibili nell’enunciato «abbia-
mo sempre fatto così», foriere di rigidità comportamentali e ge-
stionali, nemiche dell’innovazione e del cambiamento. Il bravo
direttore deve con forza e determinazione smantellare luoghi
comuni, rigidità, generalizzazioni. Deve evitare che la colpa vada
sempre a cadere su qualcun altro perché nessuno vuole assu-
mersi le proprie responsabilità. Attenzione infine quando le ge-
neralizzazioni si annidano pericolosamente all’interno di sac-
che sovversive tra gli operatori che si chiudono dietro a stereoti-
pi del tipo: «non si può far nulla per cambiare le cose».

I nemici della qualità

• I NEMICI DEL BUON CLIMA ORGANIZZATIVO

LE GENERALIZZAZIONI

“C’è un problema, tutto va male, non funziona niente.
Intanto non migliora niente. Io non conto nulla.

È tutta colpa del Capo. È colpa della cooperativa.
È colpa del Governo!! È così! Abbiamo sempre fatto così!

Non si può far nulla per cambiare le cose.
È colpa della mia collega ...”
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Nel lavorare sul clima, posso intraprendere due strade: parti-
re dalla diagnosi di un fenomeno o dalla diagnosi di un sintomo.
Nel primo caso analizzo un dato fenomeno-processo della mia
organizzazione: un evento, un caso, un report di un nucleo, una
unità operativa, un progetto obiettivo, un programma sperimen-
tale. Nel secondo caso parto da un evento sentinella, da una cri-
ticità organizzativa, da qualche mal funzionamento. Strade dif-
ferenti con un unico obiettivo.

Analisi del clima organizzativo

• DIAGNOSI DI UN FENOMENO

• DIAGNOSI DI UN SINTOMO

A seguire un elenco dei principali nodi di un assetto organiz-
zativo. Una traccia che potrebbe essere utilizzata in RSA, in un
focus group con gli operatori volto a riflettere sui punti di forza
e di debolezza del proprio assetto. Gli obiettivi sono chiari? I
piani e i metodi di lavoro? Le regole? Le procedure?

ASSETTO ORGANIZZATIVO

• Chiarezza obiettivi
• Risorse
• Strumenti
• Macchina organizzativa
• Sistema informativo
• Piani e metodi di lavoro
• Regole
• Procedure
• Turnistica
• Piani di lavoro
• Protocolli
• Mansionari
• Mission
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Team, valori, senso di appartenenza quali fattori di crescita
di un positivo clima aziendale.

Cultura e sistema di valori

• Team

• Valori

• Cultura

• Motivazione

• Senso di appartenenza al gruppo

• Identità

Un buon clima organizzativo deve partire dall’ascolto auten-
tico degli operatori. E a seguire impostare adeguati strumenti
di valorizzazione, incentivazione e riconoscimento.

Ogni operatore è un prezioso tassello che completa il quadro
generale. Come direttori dobbiamo saper trasformare il contri-
buto del singolo operatore in una risorsa importante, in un va-
lore aggiunto, in una idea migliorativa.

Valorizzare

Valorizzare il contributo di ognuno.
Dare ascolto ai nostri dipendenti, riconoscergli una parte di

merito in quello che stanno facendo o dicendo,
riconoscergli una parte di ragione nelle loro idee, renderli

compartecipi di scelte e decisioni.

È certamente più facile cambiare assetto organizzativo che
non la cultura e il sistema di valori di una impresa. Posso mette-
re in atto una riorganizzazione aziendale, cambiare assetti, di-
namiche, organigrammi, ruoli. Posso avvalermi di consulenti
ed esperti di organizzazione. Posso cambiare regole, norme,
protocolli e mansionari. Posso anche formare il personale alla
nuova organizzazione, ai nuovi sistemi di gestione. È invece
quanto mai arduo cambiare la cultura e il sistema valoriale che
vi sta dietro. Se riesco a formare il personale ad utilizzare nuovi
metodi organizzativi, non riesco alla stessa maniera a formarlo
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per un nuovo sistema culturale. La cultura non si insegna, si
crea, si forma e si conquista nel tempo, si plasma attraverso il
team. Capita spesso di vedere situazioni con nuovi assetti orga-
nizzativi innovativi, sperimentali, eccellenti, inseriti in contesti
dove la cultura organizzativa è ancora vecchia, rigida, arretrata,
arroccata su obsoleti modus operandi.

La cultura è clima, è emozione, è motivazione al lavoro, è
spirito di appartenenza, è gruppo, è relazione con l’ospite, è in-
contro con il collega, è comunicazione, è ascolto, è valore con-
diviso. Ecco perché si crea nel lungo tempo ed è più difficile da
cambiare.

Non può essere semplicisticamente trasformata con poche
nuove regole e nuovi modelli gestionali.

Cambiare è difficile, è destrutturare un equilibrio, è mettersi
in discussione, è voglia di mettersi in gioco, è desiderio di nuo-
vo, di sfida. Ogni cambiamento deve fare i conti con resistenza.

È più facile cambiare assetto organizzativo
che la cultura e il sistema dei valori.

Cambiare cultura è difficile!!!
È destrutturare un equilibrio,

è rimettersi in discussione, è sfida.

Ogni cambiamento porta a resistenze ...

Il clima organizzativo

1. Strutturale

2. Percettivo

3. Interattivo

FONTE: rielaborazione da: COTTA R., Servizi residenziali e clima organizzativo,
Seminario studi per SCA HYGIENE PRODUCTS srl di Legnano. Milano
STARHOTEL, maggio 2005.

L’approccio strutturale insiste sulla organizzazione, sulla
macchina organizzativa, sugli strumenti di lavoro. Il direttore è
l’ingegnere organizzativo, impegnato più sulla organizzazione che
sulla relazione, più attento a strumenti, burocrazie e metodi che
alla comunicazione e alle risorse umane.
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1. Strutturale

Peso su:
➩ Organizzazione
➩ Struttura
➩ Macchina organizzativa

L’approccio percettivo lavora sulle motivazioni, sulla relazio-
ne, sull’ascolto, sulla comunicazione, sulla cultura. Il peso è tut-
to spostato fortemente verso gli individui, verso le persone.

2. Percettivo

Peso su:
➩ Individui
➩ Motivazioni
➩ Emozioni
➩ Percezioni

L’approccio interattivo è in grado di coniugare le migliori
caratteristiche dei modelli strutturale e percettivo. Lavora sulla
interazione tra persone e loro organizzazione, tra individui e
macchina operativa.

3. Interattivo

Interazione tra persone e organizzazione,
tra individui e macchina oranizzativa

Percezione
individuale

CLIMA
Interazione

ORGANIZZATIVO

Condizioni
organizz.

FONTE: rielaborazione da: COTTA R., Servizi residenziali e clima organizzativo,
Seminario studi per SCA HYGIENE PRODUCTS srl di Legnano. Milano
STARHOTEL, maggio 2005.
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L’organizzazione di una RSA globalmente intesa. Troppo spes-
so siamo portati ad esaminare singole parti, singole unità pro-
duttive dell’intera organizzazione. E si tende a sopravalutare e
rinforzare talora le eccellenze e i punti di forza, che – per defini-
zione – sono già gli aspetti migliori della organizzazione stessa.
La coerenza dell’intera struttura, un buon risultato generale e
complessivo come media aritmetica di tutte le componenti e di
tutti i servizi, vale più che qualche punta di diamante all’interno
di servizi solo mediocri.

• La valenza sistemica

Tutte le componenti esaminate
contemporaneamente ...

LA COERENZA DEL TUTTO CONTA
PIÙ DELL’ECCELLENZA DI UNA

SINGOLA PARTE

Il cambiamento dell’organizzazione. Quattro punti cardine
del lavoro: individuare e definire gli obiettivi del cambiamento,
definire gli attori dello scenario, esplicitare con chiarezza e tra-
sparenza le fasi tutte del percorso di cambiamento. Non dimen-
tichiamo di fissare alcune pietre miliari del lavoro di riorganiz-
zazione interna. I rischi connessi a cambiamenti e riorganizza-
zioni sono la mancata definizione degli obiettivi e degli attori
principali del processo, parallelamente a poca esplicitazione degli
step. Cambiare è un lavoro spesso lungo che richiede energie e
impegno: fissare un cronoprogramma con ben evidenti le tappe
(milestone) è utile per non perdere il punto di vista e per capire
quanta strada è già stata percorsa e quanta ancora ci attende.
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8.2. Il cambiamento

Il cambiamento ...

Cambiamento del clima organizzativo
1. Obiettivi

2. Individuazione attori

3. Esplicitazione percorsi (Step) e tempi (Fasi)

4. Milestone

FONTE: rielaborazione da: COTTA R., Servizi residenziali e clima organizzativo,
Seminario studi per SCA HYGIENE PRODUCTS srl di Legnano. Milano
STARHOTEL, maggio 2005.

A seguire alcuni consigli per la buona gestione del cambia-
mento organizzativo. Legittimazione del Presidente e del suo CdA,
che sigillano il percorso di lavoro, lo avvalorano, ne danno garan-
zie al personale. Pubblicizzare le iniziative e i lavori in corso, sen-
za nel contempo creare aspettative troppo alte. Una attenzione
particolare merita la fase dell’annuncio. Non diamo troppa enfasi
ai nostri programmi di cambiamento e riorganizzazione azien-
dale, diamone solo notizia e opportuna e misurata informazione.
Il rischio è di creare tensione e paura. «Cosa succederà?» «Cam-
bieranno dirigenza?» «Ci sarà una nuova cooperativa?» «Perché
ci sono dei cambiamenti in atto?» «Cosa non funziona?» «Cosa
sta accadendo?» «… e che sarà di noi operatori?».

Meglio chiarezza, meglio spiegare il perché del percorso di
cambiamento, le sue tappe, gli obiettivi, i risultati che si inten-
dono raggiungere. Senza fretta, senza imposizioni dall’alto.
Motivando ma quel tanto che basta perché l’emozione non si
trasformi in tensione. Ed infine coinvolgiamo operatori tutti,
ospiti, parenti, qualche stakeholder significativo.

Consigli

• Legittimazione del CDA/Presidente
• Non creare aspettative troppo alte
• Non fare troppa pubblicità
• Attenzione alla fase ‘annuncio’
• Attenzione a non creare paure e tensioni
• No imposizioni dall’alto
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• Spiegare e motivare
• Coinvolgere tutto il personale
• Informare ospiti, personale, parenti
• Fare buona presentazione iniziativa

FONTE: rielaborazione da: COTTA R., Servizi residenziali e clima organizzativo,
Seminario studi per SCA HYGIENE PRODUCTS srl di Legnano. Milano
STARHOTEL, maggio 2005.

Il coinvolgimento di tutto lo staff nel programma di cambia-
mento. Come posso pretendere di fidelizzare un mio dipenden-
te, come posso pretendere impegno, senso di appartenenza se
non lo coinvolgo, se non lo faccio partecipe di scelte e decisioni
almeno operative se non strategiche. Come posso chiedere im-
pegno, pubblicità della struttura all’esterno, attaccamento all’im-
presa se non consegno strumenti, se non invito alle riunioni
importanti, se non mostro i miei piani aziendali, se non coinvol-
go nei progetti e nelle azioni. Stacchiamo dal servizio per qual-
che ora alcuni nostri operatori per ascoltarli, farli presenziare
ad una riunione del comitato parenti, per andare insieme in ASL,
per seguire una assemblea dei Piani di Zona, per essere presen-
te come uditore ad un CdA. Non è tempo perso. Non è un costo
aggiuntivo. Ritorna in termini di impegno, di coinvolgimento,
di autoformazione, di stimolo del singolo al gruppo. Immagi-
niamo l’effetto positivo – a livello emotivo e di empowerment –
per un nostro operatore nel presenziare come rappresentante
della struttura insieme al direttore ad una strategica riunione
ASL! Vale molto di più di tante ore di formazione o di tanti pro-
getti di équipe.

COINVOLGIMENTO
Coinvolgimento degli operatori nelle decisioni,

nei budget, nei piani di lavoro, nei protocolli, nei progetti

La valorizzazione degli operatori!

• Valori

• Cultura

• Motivazione

• Senso di appartenenza al gruppo

• Identità
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Quali strumenti in mano al direttore per coinvolgere, motiva-
re e premiare? Non pensiamo solo a premi-produzione e a carrie-
re di tipo verticale. Oggi si parla sempre più di carriera orizzonta-
le. Nello schema che segue, un elenco di alcuni ruoli progetto e
sperimentali che ho visto operativi in molte strutture.

COINVOLGIMENTO e RUOLI
Non solo ruoli di carriera verticali ma anche orizzontali

• Responsabile Protocolli Operativi
• Referenti Benessere ospiti
• Responsabile PAI
• Responsabile Cartella Sanitaria
• Referenti per ingresso ospite
• Referente protocollo incontinenza e pannoloni
• Responsabile magazzino
• Coordinatore Comitato Parenti

Le azioni che accompagnano un piano di cambiamento or-
ganizzativo vanno dall’utilizzo di questionari volti a sondare il
clima in essere, ad analisi dei risultati di produzione unitamen-
te ai dati di benessere lavorativo, fino ad arrivare a veri e propri
focus group e piani di lavoro.

Strategia di azione

1. Questionario
2. Analisi risultati
3. Focus group
4. Piano di lavoro

Il cambiamento. Due strade: o cambio gli attori del processo
organizzativo o cambio la commedia lasciando inalterato il grup-
po di lavoro. Spesso siamo tentati in modo più sbrigativo e riso-
lutivo – almeno in apparenza – a cambiare gli attori. «Cambia-
mo gli operatori, lasciamo a casa chi non lavora, licenziamo,
non rinnoviamo contratti a termine…»; forse sarebbe meglio
lavorare sul team, sulla motivazione e cambiare il copione, la
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scena del “teatro RSA” mantenendo gli stessi attori. Fidelizzia-
mo i nostri dipendenti, riduciamo il turn over, facciamoli inna-
morare della struttura!

Il Cambiamento Organizzativo

Cambiare?

Per cambiare posso:

“cambiare” gli attori
del processo organizzativo

“cambiare” il canovaccio, la commedia,
il copione mantenendo lo stesso gruppo
di attori (lo stesso team)

I rischi. Il cambiamento, come ogni situazione nuova, può
creare resistenze e tensioni nel personale e talvolta anche sfidu-
cia, specie se le aspettative si trasformano in delusione. Se è
importante, come a più riprese ribadito, motivare e stimolare il
personale, incentivarlo, gasarlo, grazie a progetti innovativi e
sfidanti, dobbiamo – al tempo stesso – fare attenzione a non
creare troppe ed elevate aspettative intorno ad un progetto, ad
una iniziativa e ad un cambiamento della organizzazione. Esi-
ste un rapporto matematico direttamente proporzionale: tanto
più alte sono le aspettative, tanto più forte è la delusione se il
progetto abortisce e non porta i frutti desiderati!

Il cambiamento ... e la qualità

RISCHI
• Creare RESISTENZE nel personale

• Scatenare TENSIONI latenti

• Creare SFIDUCIA se le aspettative sono deluse

g
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Quale può essere il contributo della singola persona, del sin-
golo operatore all’organizzazione aziendale generale e comples-
sa? Un contributo prezioso unico. A patto di saper responsabi-
lizzare gli operatori, di renderli autonomi nella gestione, auto-
sufficienti nella erogazione dei servizi. Attenzione a non accen-
trare tutto nei nostri servizi. Fidiamoci dei più stretti collaborato-
ri e diamo loro compiti e responsabilità. Accettiamo i rischi con-
nessi alla delega, e continuiamo a controllare e a supervisionare.

Il cambiamento e l’organizzazione

Rapporto Persona-Organizzazione
Ovvero ... “Il contributo della singola persona

all’organizzazione generale”

• RESPONSABILIZZARE GLI OPERATORI
• NON TENERE TUTTO PER SÉ
• NON ACCENTRARE TROPPO
• DELEGARE* (QUANDO POSSIBILE)

* Delegare ovvero “accetto di dare ad altri compiti e mansioni,
accettando il rischio, ma controllando e supervisionando”.

I ruoli sono il perno centrale su cui ruota il cambiamento
della organizzazione. Grande attenzione meritano non solo
mansioni, obiettivi e tempistiche, ma possibili e pericolosi scon-
finamenti nei ruoli stessi. L’accento va posto anche sulla auto-
nomia del ruolo e sui margini di autonomia.

RUOLI
• Funzioni
• Confini  

• Compiti
• Mansioni
• Sconfinamenti  

• Obiettivi
• Tempistica
• Aspettative
• Spazi
• Autonomie  

• Margini di autonomia  

• Responsabilità
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Accetto la critica, accetto osservazioni. Ma non sopporto l’ope-
ratore che, lamentandosi con toni accesi, mi vomita addosso
tutto quello che – secondo lui – non va, non funziona e andrebbe
cambiato! E poi si ferma lì. Posso accettare la sua critica se co-
struttiva e non se non si limita a dire «cosa non vada», ma pro-
ponga idee e soluzioni vere, reali, concrete ed operative. Utiliz-
zo spesso il metodo descritto nello schema sottostante, quando
c’è qualche criticità o quando si vogliono trovare soluzioni ad
un problema o fare progetti innovativi e migliorativi. La legge
dei grandi numeri ci insegna che ad esempio su 100 idee vere
che escono dalla mente dei nostri operatori impegnati in un
brainstorming, ne toglieremo 80 perché non valide e non appli-
cabili o semplicemente fuori luogo o stupide, ma tra le 20 rima-
ste ne selezioneremo una decina valide e forse 1 o 2 veramente
ottime e perfettamente realizzabili.

Coinvolgimento

IL PARERE DELL’OPERATORE

Prova a suggerire 2
azioni migliorative e/o

propositive da
applicare in RSA

Nei percorsi di cambiamento organizzativo il peso delle azio-
ni di accompagnamento (tutorship). I collaboratori e i dipen-
denti presi per mano, ascoltati, assistiti da un buon direttore
manager che sostiene, scambia e interagisce.

Il cambiamento organizzativo

TUTORSHIP

• Supporto organizzativo
• Scambio e interazione
• Network
• Sostegno
• Formazione in team e sul campo



229CLIMA ORGANIZZATIVO E CAMBIAMENTO

 

Il processo di cambiamento

A B

Situazione Nuovo sistema

attuale
Processo di cambiamento di ruoli e

organizzazione

LE VARIABILI DEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO:

TEMPO POTERE RISORSE RESISTENZA

Quanto tempo Il leader? Quali risorse Quali e quanti
per attuare Chi detiene umane e profes. ostacoli al
il cambiamento? il potere? sono coinvolte? cambiamento?

Rapporto: Chi è il leader Costi umani e Combattere…
costi /tempo/Ris. nell’organizzaz.? risorse materiali Quanti ‘feriti’?

Il contesto – ambiente: Fattori

L’ambiente organizzativo Generale atteggiamento
e la sua cultura verso il cambiamento

Valori, norme, credo, Tipologia di cambiamento
filosofia ‘aziendale’ e suoi obiettivi

Persone ‘chiave’ e leader Consonanza del cambiam.
del processo decisionale rispetto alla cultura aziend.

 Possibilità di ‘vedere’ i vantaggi del
 nuovo / Motivazione al cambiamento

Il processo di cambiamento
Dalla situazione ‘A’ (stato esistente), alla situazione ‘B’ (nuovo
sistema di ruoli e di organizzazione). In una organizzazione il
processo di cambiamento è sorretto da non poche variabili:
dal fattore tempo, al potere, dalle risorse coinvolte, alla resi-
stenza che occorre affrontare. Cambiare presuppone un gros-
so lavoro a livello sociale, dinamico, gestionale, organizzativo
e non poche difficoltà e ostacoli. Tra i fattori sotto esame: l’at-
teggiamento verso il cambiamento, le persone chiave del pro-
cesso, la cultura aziendale.

FONTE: CAVANNA F., Lezioni, dispense a.a. 1999-2000 (Università di Vercelli).
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Il modificarsi delle logiche di gestione nei servizi alla perso-
na. Da semplice erogazione di prodotti a servizi per finire con i
comportamenti. La residenza anziani che, un tempo si limitava
a fornire solo prodotti (l’assistenza generalizzata, le cure, il pa-
sto caldo…), poi una serie di servizi e di prestazioni (l’assisten-
za differenziata per nuclei, le cure mediche specialistiche, il ser-
vizio diurno, il centro di ascolto, l’animazione, la consulenza
geriatria e psicologica, i nuclei RSA, i servizi per malati di Al-
zheimer). Oggi entriamo in quelli che vengono definiti compor-
tamenti: logiche di gestione, team, mission, obiettivi, manage-
ment, governance, ed anche relazione, ascolto, persone, rappor-
ti, empatia, cuore ed emozioni, passione, innovazione, sperimen-
tazione, motivazione, empowerment.

Leadership e managerialità

Non solo prodotti ma anche servizi correlati ed infine comportamenti
ovvero le logiche di gestione, le persone, i team, l’équipe, gli obiettivi,
la mission, la struttura, l’azienda, gli stakeholder, la formazione, la
qualità, il mangement, le idee, la passione, la motivazione ...

Dalla gestione per sole attività – erogazione del prodotto – passia-
mo alla gestione per modelli organizzativi – prodotti e servizi –.

Oggi il passo che ci attende è il lavoro per soluzioni assisten-
ziali: parternariati, team, sperimentazioni, RSA multiservizio,
RSA in rete, RSA specialistiche, gestioni integrate con i servizi

Comportamenti

Servizi

Prodotti
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sociali del territorio, governance interna e corporate governan-
ce, qualità, certificazioni e progetti di eccellenza, management
e consulenza, formazione, innovazione e progettazione.

Sviluppo manageriale del socio assistenziale

Gestione per Soluzioni Assist.

Partnership. Innovazione. Team di lavoro.
Sperimentazione. Struttura a matrice. RSA
Multiservizio. Management. Qualità

Gestione per Modelli organizzativi

Prodotti + Servizi

Gestione per Attività

Prodotti

• Il direttore manager •

Chi è?
È il gestore dei grovigli.
È il timoniere della barca!!

Ma attenzione:

“Nessun vento è a favore di chi non sa dove andare”.





Capitolo IX
Esperienze e progetti

9.1. Il percorso di qualità e l’esperienza dell’Opera Pia “Ce-
rino Zegna” di Biella

Il sistema di gestione per la qualità e le normative ISO 9000

Il percorso e l’esperienza dell’Opera
Pia A.E. Cerino Zegna di Biella

Paola Garbella, Direttore Generale
Sonia Messina, Responsabile Qualità

Il sistema “Cerino Zegna”. Nello schema che segue è ben
evidenziata la mission della struttura a partire dallo Statuto: non
solo gestione della residenza anziani, ma coinvolgimento del
territorio e diffusione della cultura dell’anzianità tramite eventi,
collaborazioni, convenzioni, presenza associativa, incontri, ti-
rocini e stage, iniziative e manifestazioni.
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Sistema Cerino Zegna

Dallo Statuto
alla Missione

Caratteristica
Gestione di Principale
Residenze Occhieppo Inferiore
per Anziani

Caratteristiche Caratteristiche
particolari derivate

Collaborazioni operative Gestione residenze per anziani

OPERA PIA
A.E.

CERINOCoinvolgimento
Presenza ZEGNA Presenza operativaContesto

caratteristica sul sul territorioTerritoriale
territorio Accordi con servizi sociali

Convenzioni con comuni e sanitari
Diffusione

Presenza Diffusione Impegni IniziativeCultura
associativa della cultura professionali variedell’Anzianità

Protocolli di intesa Eventi, corsi, incontri, Consulenza, Gruppi Progetti
con altri enti tirocini, stage lavoro, formazione innovativi

La struttura complessa “Cerino Zegna”. RSA, Raf, Nu-
clei Specializzati, reparti di ospitalità temporanea, Centro
Diurno, nuclei di prima accoglienza, Servizi domiciliari ter-
ritoriali, Ambulatori e specialistica. Un esempio reale di RSA
multiservizio e specialistica in rete con i servizi sociali e assi-
stenziali del territorio.



235ESPERIENZE E PROGETTI

Il funzionigramma del “Cerino Zegna”: un modello che meglio
si adatta a strutture complesse rispetto al più noto organigramma.

IL FUNZIONIGRAMMA DEL CERINO ZEGNA

OPERA PIA A.E.
CERINO ZEGNA

(Occhieppo
Inferiore)

Residenza
Sanitaria
Assistenziale -
R.S.A. Nord.
40 utenti

Residenza Sanitaria
Flessibile - R.A.F
64 utenti

Residenza Sanitaria
Assistenziale -
Nucleo Specializzato
20 utenti

Camere
Occhieppo
Inferiore

Reparto di Ospitalità
Temporanea
28 utenti

Camere
Mongrando

Ambulatorio
Fisioterapico

Servizi domiciliari

Centro diurno
Alzheimer
15 utenti

Ambulatorio
delle demenze

Centro
Diurno
10 utenti

Prima accoglienza
3 utenti Servizi assistenziali

domiciliari
c/ CISSABO

RESIDENZA
MARIA GRAZIA

(Lessona)

Residenza Sanitaria
Flessibile - R.A.F.
20 utenti

L’ORGANIZZAZIONE DELLA “STRUTTURA COMPLESSA” CERINO ZEGNA

Consiglio di Amministrazione

Presidenza

Segreteria Direzione
Generale

Direzione Sanitaria

Responsabile Qualità

Ufficio
tecnico

Ufficio
Amministrativo

Ufficio
Personale

Ufficio
Ospiti

Gestione
servizi esterni

Ufficio Comunicazione,
Qualità, Formazione,
Risorse Umane e Ricerca

Ufficio Operativo

Resid. Maria
Grazia

(Lessona)

Rep.
RSA
Sud

Rep.
RSA
Nord

Rep.
RAF

Rep.
ROT

CDA

Servizio
di

Infermeria

Servizio
Assistenziale

(Operatori
A.D.E.S.T./

O.S.S.)

Servizio di
Manutenzione

Servizio di
Lavanderia

Servizio di
Portineria e
centralino

Servizio di Infermiera Notturna

Servizio di Animazione

Servizio di Psicologia

Servizio di Psicomotricità

Servizio di Fisioterapia
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Un cenno storico. Dal 1993 al 2005: i cambiamenti in un
solo ventennio. Il personale di assistenza di base (Adest, OSS e
simili) è passato da 8 a 82 unità pur con una riduzione dei posti
letto. All’orizzonte nuove figure: responsabili di reparto, fisiote-
rapisti, geriatra, psicologo, figure un tempo impensabili per una
struttura anziani.

Le professionalità

          1993                2005
Per 230 ospiti Per 198 ospiti
• 1 infermiere • 5 Responsabili di Reparto
• 8 A.D.E.S.T. • 82 operatori qualificati
• 46 operatori non qualificati • (O.S.S./A.D.E.S.T.)

• 4 fisioterapisti
• 2 animatori
• Geriatra
• Fisiatra
• Psicomotricista
• Psicologo
> Nessuno senza qualifica
> Aggiornamento permanente

Molto significativo il dato di raffronto percentuale tra nume-
ro ospiti e numero operatori dal ’93 ad oggi.

Rapporto ospiti/personale

1993 2005
Assistenza diretta 3,70 2,0

Assistenza specialistica 56,50 11,6

Servizi generali 34,77 15,2

Raddoppiati in un ventennio anche i metri quadrati di spazio
a disposizione di ogni ospite tra camera e luoghi comuni (luo-
ghi di aggregazione, sale pranzo, animazione, locali culto e fe-
sta, ecc.).
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Immobile

Da 22 m2 / ospite (1993) a 44 m2 / ospite (2005)

INVESTIMENTI

• Ristrutturazione – Ampliamento
circa e 4 milioni

• Arredamenti – Attrezzature
circa e 700.000

(finanziamenti: donazioni, mutui, finanziamenti pubblici, risorse da bilancio)

Quale significati ha avuto la parola “qualità” dal 1993 ad oggi?
In un primo tempo “qualità” è stata investire in risorse umane e
in ambienti di vita (struttura). Quindi fanno la loro comparsa i
concetti di qualità di vita e i sistemi connessi di misurazione
(soddisfacimento ospiti, questionari ecc.). Un nuovo ed impor-
tante ruolo anche per ricerca, innovazione e formazione. La ter-
za tappa vede il raggiungimento della certificazione di qualità
(secondo le normative UNI EN ISO) e il percorso del bilancio
sociale.

Il percorso qualità nella storia del Cerino Zegna

• Prima tappa: 1993-1997
La depubblicizzazione
La qualità negli ambienti di vita
L’investimento sulle risorse umane

• Seconda tappa: 1998-2003
Il rilevamento della soddisfazione del cliente
Il sistema premiante e l’autovalutazione: Total Quality
La formazione continua
L’innovazione e la ricerca

• Terza tappa: 2004 – ad oggi
Il sistema di gestione qualità e la certificazione UNI EN ISO 9001: 2000
Il bilancio sociale
La comunicazione



CAPITOLO IX238

Prima tappa: impiantistica, barriere architettoniche, ristrut-
turazioni e adeguamenti strutturali unitamente a professionali-
tà e risorse umane incrementate e qualificate.

Prima tappa: 1993-1997

L’ambiente Le risorse umane
• ristrutturazione edilizia • multiprofessionalità
• ristrutturazione impiantistica • quantità e qualità operatori

(da 46 operatori non qualificati
a 73 operatori ADEST)

• abbattimento barriere

• introduzione figure intermedie
architettoniche

• riqualificazione e formazione

• evoluzione posteriore:
“animare l’ambiente” / modello
Gentlecare

Seconda tappa: il metodo Total Quality. Formazione, ricerca
e innovazione. Una voce speciale ai progetti sperimentali: dal
Senior Park® alla Pet Therapy.

Seconda tappa: 1998-2004
Gli strumenti della qualità

• Rilevamento della soddisfazione
Ospiti / parenti / volontari / personale

• Sistema Premiante: Il Metodo Total Quality
Valutazione globale delle strutture secondo lista di riscontro
Valutazione della performance ed impegno del personale

• Formazione continua
Ufficio Comunicazione / Direzione Sanitaria
Partecipazione al Gruppo Case di Riposo Biellesi

• Innovazione e ricerca
• Il Senior Park ®

• La ricerca sull’incontinenza urinaria
• La Stanza Bianca
• La Pet Therapy
• I progetti di reparti



239ESPERIENZE E PROGETTI

Terza tappa. Certificazione di qualità ottenuta, bilancio so-
ciale.

Terza tappa: 2005 – ad oggi
Un sistema di gestione orientato al miglioramento continuo

• Certificazione ISO 9001

• La progettazione multi-livello

• Il ciclo PDCA come metodo di lavoro

• Il bilancio sociale

La “qualità a tutti i costi” e “i costi della qualità”. Non
volendo pensare alla qualità solo come ad un attestato da ap-
pendere, ma trasformandola in autentico progetto di vita per la
struttura, fatto di formazione, di ricerca, di miglioramento con-
tinuo, di mantenimento degli standard, di manutenzione alla
macchina organizzativa, di progetti... ebbene tutto ha un costo
ed anche elevato!

I costi della qualità

Costi di Costi di
investimento mantenimento

(annuale)
Struttura 8,9 miliardi di lire circa Manutenzione +

in 10 anni Ammortamento: 5,5%
del bilancio

Risorse umane Assunzione personale 1% del bilancio
specializzato: circa n. 22 Formazione
nuovi addetti (non permanente
operatori) in 7 anni

Strumenti qualità e 170.000 circa, in 7 anni 1% del bilancio
Ufficio Comunicazione/
Responsabile Qualità/
Certificato ISO 9001

Per mantenere l’attuale livello di qualità tra struttura, risorse
umane e strumenti possiamo dire che impegniamo annualmente

circa il 7,5% del bilancio.
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• Strumenti per lo sviluppo di un
sistema di gestione

• ISO 9001: Vision 2000
• Accreditamento d’eccellenze del-

la Joint Commission (USA)
• Modello EFQM (European Foun-

dation for Quality Management)

• Strumenti di pianificazione

• Progettazione integrata
• Rilevamento ed analisi dell’anda-

mento dell’utenza
• Pianificazione strategica (SWOT)
• Balanced Scorecard

• Strumenti di pianificazione e
controllo della qualità “ricevuta”

• Qualificazione e riqualificazione
fornitori di beni e servizi

• Specifiche di servizio e valutazio-
ne dei servizi in outsourcing (ristora-
zione/lavanderia/pulizie)

Tutti gli strumenti per la qualità: dalle ISO 9000 (Vision), al-
l’Accreditamento d’Eccellenza, dalla Pianificazione Strategica
(Swot) alle Balanced Scorecard, dal controllo dei fornitori, al
controllo dei servizi dati in outsourcing. Ed ancora utilizzo del-
le checklist per la pianificazione della qualità tecnica fino al bi-
lancio sociale. Lo schema mostra chiaramente come la qualità
sia composta da tanti fattori che devono essere sempre e paral-
lelamente presi in considerazione. E attenzione soprattutto alla
qualità dei fornitori e al controllo di qualità nel caso – oggi sem-
pre più frequente – dei servizi in appalto o esternalizzati (assi-
stenza, infermieristica, pulizie, ristorazione, lavanderia).

Gli strumenti della qualità

• Strumenti di pianificazione e
controllo della qualità “tecnica
erogata”

• Verifica secondo checklist specia-
lizzata (valutazione tra pari/autovalu-
tazione)

• Rilevamento ed analisi degli even-
ti sentinella

• Rilevamento ed analisi del Carico
Assistenziale

• Programma di formazione continua
(pianificato, erogato e valutato nella
sua efficacia)

• Strumenti di valutazione della
qualità “percepita”

• Questionari per il rilevamento del-
la soddisfazione

• Focus Group (gruppi di anziani/
gruppi di familiari)

• Bilancio Sociale (responsabilità so-
ciale)
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La centralità dell’utente tra gli obiettivi strategici del sistema
di qualità.

ISO 9001: Vision 2000
“Requisiti per i sistemi di gestione per la qualità”

• La nostra interpretazione
• È compatibile
• Non è rigido
• Non obbliga e non interferisce con

nessun altro strumento di pianificazio-
ne/erogazione/controllo della qualità

• Introduce due concetti fondamen-
tali, che si traducono a tutti i livelli:

• La centralità del “cliente”

• Il ciclo Plan Do Check Act

Esempi

• Riesame della Direzione (PIANIFI-
CAZIONE DELLA QUALITÀ)

• Integrazione Verifica Ispettiva In-
terna e Valutazione della qualità ero-
gata (VALUTAZIONE QUALITÀ TEC-
NICA EROGATA)

• Sistema quali-quantitativo per
l’analisi della soddisfazione (VALU-
TAZIONE QUALITÀ PERCEPITA)

9.2. Il Progetto di “Consulenza Psicologica” in una Residenza
Anziani

9.2.1. Il “tempo morto”: riflessione sul limite e sui limiti del-
le istituzioni che si occupano della cura dell’anziano
di CLAUDIA GIORDANA (1)

In questo scritto racconto l’esperienza effettuata in una Resi-
denza per anziani auto e non auto sufficienti relativa alla crea-
zione di un servizio di “Consulenza Psicologica”, rivolto agli uten-
ti della stessa struttura.

A partire dal lavoro sul campo vorrei riflettere su alcuni aspetti
dell’operato in casa di riposo e, in particolare, cercare di analiz-
zare cosa accade ad un’organizzazione che si confronta quoti-

(1) GIORDANA C., Il ‘tempo morto’: riflessione sul limite e sui limiti delle istitu-
zioni che si occupano della cura dell’anziano, da “Gruppi nella clinica, nelle
istituzioni, nella società” n. 1, gennaio-aprile 2006; “Il lavoro di gruppo e gli
anziani”, vol. VII, Franco Angeli editore.
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dianamente con la malattia, la disgregazione, il deterioramento
e la morte.

Quali le implicazioni a livello di transfert e di controtran-
sfert, sul piano individuale, gruppale, istituzionale?

Qual è il futuro che si prospetta per le prossime generazioni
di anziani e per le strutture deputate al loro accoglimento? Come
può l’anziano di oggi essere utile all’anziano di domani?

Il lavoro sul campo
Nell’estate del 2002 fui contattata dal direttore di una resi-

denza anziani della mia Regione, conosciuto durante una pre-
cedente esperienza lavorativa, che mi proponeva una collabora-
zione per creare e attivare una nuova iniziativa presso la strut-
tura da lui gestita. Nel presentare l’evolversi di questa situazio-
ne mi sono accorta del forte impatto emotivo evocato in me dal
ricordare gli eventi accaduti, che ha influenzato molto – me ne
rendo conto pienamente solo ora scrivendo – i miei pensieri e le
mie azioni nel contatto con quell’istituzione.

Ricordo di essere stata colpita dal modo in cui il direttore mi
aveva presentato la sua struttura: si trattava di un luogo in cui era
stato curato molto sia l’aspetto architettonico (ampi spazi a disposi-
zione degli ospiti, ambiente modernamente ristrutturato, seguendo
le normative di legge, senza barriere e dotata degli appositi ausili per
le persone con disabilità fisiche, stanze per lo più a due letti ciascuna
con il proprio bagno, giardino esterno) che l’aspetto sanitario e di
attenzione alla persona (pulizia, cibo, assistenza, animazione).

La residenza anziani era suddivisa su due piani: al piano ter-
ra abitavano persone autosufficienti e non che preservavano lu-
cidità e capacità di orientamento, il piano superiore era desti-
nato agli utenti dementi gravi e a coloro che erano colpiti dal
morbo di Alzheimer. La struttura funzionava, inoltre, anche come
ricovero temporaneo estivo per gli anziani soli, o per quelli le
cui famiglie non potevano e, a volte, non volevano occuparsi dei
loro congiunti durante il periodo delle ferie.

Il direttore intendeva offrire un nuovo servizio agli anziani
ospiti (2) della sua struttura, emergeva dalle sue parole il biso-
gno di “farli stare bene”.

(2) Nel linguaggio comune dell’operatore che lavora in casa di riposo l’an-
ziano che vi risiede viene chiamato ospite.
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La richiesta verteva nella strutturazione di un intervento ri-
volto ad una tipologia tanto diversa di utenti, che potesse profi-
larsi anche come aiuto all’approccio con l’anziano colpito da
Alzheimer e che, soprattutto, si connotasse per brevità (l’inter-
vento doveva essere realizzato entro pochi mesi, per poter usu-
fruire dei fondi stanziati per un precedente progetto di più am-
pio respiro, inoltre il budget a disposizione non era elevato).

A livello emotivo percepivo un’incongruenza: come si poteva,
in poco tempo, realizzare qualcosa che fosse in grado di indivi-
duare e cogliere le esigenze presenti in quel contesto così varie-
gato? Quale significato avrebbe potuto assumere un intervento
fine a se stesso che non aveva garanzie di avere continuità in
futuro?

Tale situazione generava in me una sensazione di incertezza
e di impotenza di cui non ero, inizialmente, pienamente consa-
pevole e che, in seguito, mi ha invece portato a riflettere sulla
difficoltà, a livello relazionale, che incontra chi svolge una “pro-
fessione di aiuto”.

Riprenderò questo aspetto nella seconda parte di questo scrit-
to, in cui richiamando aspetti teorici quali il controtransfert, i
meccanismi di difesa, il fenomeno dell’isomorfismo cercherò di
fare alcune considerazioni su cosa possa implicare vivere e la-
vorare in una residenza per anziani.

Tornando alla richiesta rivoltami, accettai i limiti imposti e,
compatibilmente con essi proposi di creare un servizio di con-
sulenza psicologica per gli utenti della residenza che si sarebbe
connotato come uno “spazio di ascolto”, con accesso libero e
spontaneo da parte dei fruitori.

Fui presentata ufficialmente dal direttore agli ospiti e al per-
sonale in servizio e poi mi fu data carta bianca sulle modalità
con cui dare vita all’iniziativa.

Nel frattempo mi era stato chiesto, oltre i tempi brevi, di ope-
rare nel pomeriggio, nei giorni in cui non vi erano già in calen-
dario altri tipi di attività, di mirare la consulenza all’anziano e
non all’operatore in quanto quest’ultimo non era contemplato
nel servizio offerto. Avvertivo crescere in me una sensazione di
isolamento, tanto da arrivare a pensare, talvolta con sollievo,
che in fondo quell’esperienza si sarebbe presto conclusa.

Desiderio di fuga? Attacco al pensiero? Ma dove è andato a
finire il gruppo, l’équipe curante, gli anziani?
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Mi era stata assegnata una stanza per effettuare i colloqui, io
scelsi di avviare il contatto con gli anziani inserendomi in alcu-
ne delle loro abituali attività pomeridiane (le conversazioni nel-
le varie salette, il momento della merenda). Volevo prima cono-
scerli nel loro habitat e che loro si familiarizzassero con la mia
figura. Intanto, nel corso del tempo intercorrente tra un incon-
tro e l’altro (la cadenza era settimanale) qualcuno iniziava spon-
taneamente a chiedere di essere ascoltato, richieste che sono
andate via via aumentando. Ho raccolto storie di vita, sfoghi,
lamentele e lamenti, ricordi, desideri e bisogni. Rammento lo
stridore che talvolta provavo tra le sensazioni di calore e parte-
cipazione nel dialogo con gli anziani e quelle di abbandono e
amarezza, quasi timore che mi permeavano quando giravo fra i
corridoi e le stanze della struttura.

Penso che questa percezione fosse influenzata dalla caratte-
ristica di questa “casa di riposo” (come più comunemente viene
chiamata la residenza per anziani) di funzionare anche come
ricovero temporaneo: negli anziani residenti occasionali era più
acuto e vivo il sentimento di abbandono e solitudine.

Ma il senso di precarietà, in una casa di riposo, non è solo
dovuto ad un ricovero di breve durata, aleggia come sentimento
della precarietà della vita umana, come sensazione di precarie-
tà della struttura stessa, come memento mori perché ciò che vie-
ne fatto oggi potrebbe non essere più necessario domani.

In questi frangenti conobbi una signora che da poco, mi rac-
contò, aveva dovuto ricorrere all’uso della sedia a rotelle. Era
affetta dal morbo di Parkinson, era lì perché non aveva più fa-
miliari che potessero occuparsi di lei, soffriva per questa condi-
zione di solitudine, anche se cercava di non isolarsi. Mi colpì la
chiarezza con cui spiegava come si sentiva: da un lato c’era il
desiderio di condividere la sua condizione attuale con gli altri
che, come lei, erano lì, contemporaneamente chi vi soggiornava
già da più tempo le rappresentava il suo futuro. Ripeteva spes-
so: “Io diventerò come quelli che ci sono al piano di sopra, lo so
perché so di cosa sono malata!”. Diceva anche che quella pro-
spettiva terrorizzava non solo lei, ma molti altri anziani resi-
denti in quel luogo. Pensava che parlare delle sue emozioni, del-
le sue paure, dei suoi dubbi avrebbe potuto aiutarla ad accettare
con meno apprensione la sua condizione futura.
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Chi si sentiva più solo in quel momento: la signora che mi
comunicava i suoi pensieri e stati d’animo, o io, l’operatore, che
aveva bisogno di sentire quelle parole? Mi piace pensare come
asserisce B. Genevay (1990) che lo sperimentare e accettare il
sentimento di essere impotenti ma in una relazione significati-
va porta, paradossalmente, ad un rafforzamento reciproco.

Nonostante avessi “rotto il ghiaccio” continuavo, tuttavia, a
sentire con una certa insistenza quelle sensazioni di abbandono
e di vuoto, la cui intensità mi pareva direttamente proporziona-
le ad una certa pressione verso una continua produttività: si
dovevano fare molti colloqui, parlare con più persone possibili
e questo contrastava con l’aspetto di spontaneità con il quale io
volevo si caratterizzasse il mio lavoro. Mi venivano fissati ap-
puntamenti con persone che si sentivano “obbligate” a parlare
con me e che non sapevano cosa dirmi. Mi sembrava di non fare
mai abbastanza, di dovermi impegnare maggiormente, efficien-
za ed efficacia sembravano essere le parole d’ordine.

Ribadisco che queste erano le mie impressioni, emozioni pro-
vocate dal mio controtransfert nei confronti di quell’istituzione,
che mi spingevano a chiedermi come potevano sentirsi gli altri
operatori: anche loro provavano ciò che sentivo io?

Certo la struttura era anche un’impresa che dava lavoro e che
doveva dimostrare di saper migliorare lo standard offerto alla
propria clientela. Ma tutto ciò poteva riflettere anche un disagio
a livello istituzionale di un sistema che cercava di confrontarsi
giorno dopo giorno con il limite estremo della vita: cioè la morte.

Come può un’istituzione contenere le angosce e le ansie con-
nesse alla morte dell’individuo? Cosa avviene di questo deposi-
tato mortifero e che ripercussioni ha sulla vita dell’istituzione
stessa?

La seconda volta in cui mi recai nella casa di riposo per con-
tinuare la conoscenza degli ospiti, mi imbattei in un’operatrice
che stava parlando con alcuni anziani. Appena mi vide volle sa-
pere chi fossi e, senza darmi possibilità di replica, criticò l’im-
postazione del mio lavoro. Riteneva la mia figura superflua e
inutile in quella struttura. Io rimasi spiacevolmente stupita e
spiazzata da quest’incontro. Appresi solo successivamente che
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si trattava di uno dei medici della residenza, per di più membro
del consiglio di amministrazione.

L’episodio mi riportava, ancora una volta, al senso di impo-
tenza che solo più tardi, riflettendoci, mi parve molto simile a
quello che mi veniva comunicato dagli anziani nei nostri incon-
tri, rispetto al tempo trascorso in “casa di riposo”, in attesa di
morire.

Seppi che ci fu una discussione tra il direttore e la dottoressa:
io non vidi più la dottoressa ma il mio progetto non ebbe un
seguito (oltre la parentesi estiva già prevista). Gli anziani capi-
rono subito che la mia presenza sarebbe stata una breve paren-
tesi, me lo chiesero soprattutto dopo aver assistito all’incontro
con la dottoressa ed apprezzarono che fossi stata chiara e since-
ra con loro. Mi dissero anche che questo era uno dei motivi che
rendeva difficile apprezzare pienamente il mio intervento. Era
faticoso aprirsi e poi rinunciare a questa possibilità, chi lo fece
mi salutò augurandomi che il materiale raccolto potesse essere
utile, se non a loro, almeno a qualcun altro.

Terminato l’incarico ebbi occasione, tempo dopo, di risentire
il direttore che nel frattempo aveva lasciato la struttura per una
nuova sede in Lombardia.

La residenza per anziani: riflessioni a livello di individuo,
gruppo, istituzione

I brevi flash riportati, gli eventi accaduti, il confronto con
altri operatori che lavorano con anziani in casa di riposo mi
riportano alle domande poste all’inizio di questo scritto che,
come già accennato mi inducono ad interrogarmi su cosa acca-
da all’individuo (in questo caso all’anziano e all’operatore) e al-
l’istituzione (casa di riposo) quando si confronta con il non pen-
sabile: la morte.

Rispetto alle implicazioni a livello di transfert e di contro-
transfert, sul piano individuale l’attenzione si dirige su come
ciascuno di noi, come essere umano, si rapporta sia nei con-
fronti della propria finitezza che di quella altrui.

De Masi (2002) dice che per l’uomo non è semplice pensare
alla propria morte, anche se le fantasie di morte connotano le
varie età dell’individuo. Proprio per questo è altrettanto fatico-
so riuscire a distinguere quanto le difese dalla percezione della
morte aiutino l’individuo a vivere e quanto invece ostacolino
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una più piena e autentica comprensione del significato della
propria esistenza.

Le difese assumono la valenza di ostacolo, secondo Kiibler-
Ross (1976), quando l’uomo tenta di difendersi psicologicamente
dalla paura della morte e dalla sua impossibilità di prevederla,
massicciamente alimentate, secondo l’autrice, dalla società attuale.
L’uomo, sentendosi minacciato (guerre, messaggi inviati dai mass
media, armi di distruzione di massa) vede diminuire le sue ca-
pacità di difendersi, un processo che è inversamente proporzio-
nale all’aumento delle difese psicologiche. Egli tenta così di rin-
negare la sua realtà di essere mortale, con il rifiuto di questa
condizione. Tentativo destinato a non durare nel tempo e che lo
porta, sulla scorta di meccanismi fortemente permeati dall’on-
nipotenza, a sfidare la morte allo scopo di dominarla, attraver-
so l’uso di difese ad alto potere distruttivo e auto distruttivo.

Penso che il mio approccio iniziale con la struttura sia stato
caratterizzato dall’attivazione, o forse anche dal rafforzamento
di difese nei confronti della percezione della morte che, se fosse
fluita liberamente, mi avrebbe trovato sicuramente imprepara-
ta e mi avrebbe obbligata a prendere in considerazione la perce-
zione della mia finitezza, in quel momento credo per me intolle-
rabile. Avrebbe potuto, altresì, aiutarmi a recuperare il mio sen-
so del limite che poteva condurmi a dire di no, a non accettare le
condizioni imposte e, se questo non fosse stato possibile, forse
addirittura il lavoro stesso. Tuttavia questa possibilità non era
in quel momento per me pensabile.

Dire di no, senso del limite sono quelle capacità, attivate pre-
cocemente nel rapporto genitori-figli, che aiutano l’individuo a
crescere, ad accettare le separazioni che la crescita inevitabil-
mente comporta e ad adattarsi alle regole della vita all’interno
di una comunità. Phillips (1999:42) a questo proposito scrive:
“Dopo aver verificato tutte le possibilità, dobbiamo dire di no ai
nostri tentativi di farlo stare meglio e resistere al suo pianto... Il
bambino ha bisogno di un po’ di spazio per sé, ha bisogno di
tempo per raggiungere da solo ciò che gli serve. Per i genitori
può essere difficilissimo accettarlo e trattenersi dall’intervenire,
perché devono venire a patti con il proprio disagio, oltre che
con quello del figlio”.

Il lavoro in una struttura che si occupa di anziani che tocca
in modo molto diretto il senso del limite, quello tra la vita e la
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morte e dunque della separazione, comporta che anche le figure
professionali, deputate a vario titolo alla cura dell’anziano, im-
parino a dire di no.

Intendo dire che le parole della Phillips sopra citate ricorda-
no come l’apprendimento del senso del limite ci riguardi già
all’inizio della nostra vita (i processi di separazione che costel-
lano la nostra esistenza potrebbero essere intesi, in quest’acce-
zione, come momenti di percezione della nostra finitezza). Ap-
prendimento che viene continuamente stimolato e arricchito nel
corso dell’intera esistenza dell’individuo.

In particolare, il saper dire di no a se stessi (il genitore che
resiste ai suoi tentativi di far star bene il figlio) e il riconosci-
mento del proprio disagio (il genitore che riconosce il suo, oltre a
quello del figlio) sembrano funzionali al permettere all’altro di
“individuarsi”, di essere soggetto nella relazione.

Anche l’anziano, infatti, ha bisogno che chi si prende cura di
lui, in alcuni momenti, “si metta da parte” (l’operatore che dice
di no al suo tentativo di aiutare l’anziano ed eventualmente cer-
ca di capire quale sia la ragione che gli impedisce di attuare
questo comportamento) per poter accettare e imparare a convi-
vere con le modificazioni indotte da malattie o dall’invecchia-
mento. Per esempio la signora col morbo di Parkinson si lamen-
tava del fatto che per raggiungere la sala da pranzo, quando si
sentiva di camminare (ricorreva per lo più all’uso della sedia a
rotelle ma era ancora in grado di compiere brevi spostamenti
con il girello) impiegava molto tempo e, intanto, il cibo servito
si raffreddava. Avrebbe voluto essere avvertita prima per poter
continuare ad “usare le proprie gambe” (come lei stessa si espri-
meva) finché ne fosse stata capace. Per accelerare le operazioni
le veniva invece suggerito di usare la carrozzella.

È difficile per un anziano dire di no, si dà per scontato il suo
sì e, comunque, anche quando egli è contrario il suo parere con-
ta poco o nulla quando c’è una procedura da seguire che stabili-
sce ciò che è bene per lui. D’altra parte è altrettanto difficile per
l’operatore che lavora nell’istituzione dire di no ed io l’ho speri-
mentato direttamente: forse anche il mio sì era stato dato per
scontato e il mio intervento omologato all’anziano istituziona-
lizzato. Non poter dire di no da parte dell’anziano provoca così,
come effetto boomerang, la conseguenza che anche chi si pren-
de cura di lui non lo può più dire. Ecco allora il mio disagio, il
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senso delle mie sensazioni di vuoto, di abbandono e di impoten-
za, di me come individuo sintonizzato con le ansie e le angosce
dell’istituzione.

Emerge, quindi, come le difficoltà del singolo individuo si
riflettano anche sui gruppi presenti nella struttura: l’équipe cu-
rante, gli anziani e l’intero sistema istituzionale. Aspetto che
consente di riprendere le implicazioni a livello di transfert e di
controtransfert anche sul piano gruppale e istituzionale.

Se la morte è davvero impensabile, se difese troppo massicce
rischiano di indurre distruttività, l’analisi del proprio contro-
transfert da parte dell’operatore e del controtransfert a livello
istituzionale potrebbero, infatti, aiutare il sistema a divenire
consapevole di questi aspetti connessi al compito, al lavoro che
compiono e apprendere dalla loro esperienza. Perché invece non
è stato possibile?

Forse perché, come dice Bleger (1989: 84), “Le istituzioni ten-
dono ad adottare la stessa struttura dei problemi che devono
affrontare” quindi si nega ciò che non è pensabile? Già prece-
dentemente mi ero domandata come un’istituzione potesse con-
tenere le angosce e le ansie connesse alla morte dell’individuo e
quali ripercussioni sulla vita dell’istituzione stessa questo depo-
sitato mortifero potesse avere.

Jacques (1955) sostiene che in un’organizzazione affinché av-
venga un efficace cambiamento sociale è necessario analizzare le
ansie comuni e le collusioni inconsce che sottostanno alle difese
sociali che producono i rapporti sociali a livello fantasmatico.

Menzies (1970), in uno studio condotto sul servizio infermie-
ristico di un ospedale, afferma che il successo e la vitalità di
un’istituzione sociale dipendono strettamente dal modo in cui
essa sviluppa e mette in atto tecniche per contenere l’ansia. Il
fallimento di suggerimenti o progetti volti al cambiamento deri-
verebbero, dunque, da una sottovalutazione delle comuni ansie
e difese sociali presenti nell’istituzione stessa. Probabilmente,
alla luce di queste considerazioni, la casa di riposo in quel mo-
mento era fortemente permeata da ansie e difese sociali connes-
se alla fine della vita di un essere umano. lo sono stata prima
sedotta (la struttura che si presentava con buone credenziali, il
direttore disponibile nei miei confronti) e poi inglobata, sin dal-
l’inizio. Incertezza, impotenza, senso di vuoto erano anche emo-
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zioni istituzionali, provocate in me controtransferalmente dal
contatto con quell’istituzione. Il direttore, la dottoressa, gli an-
ziani stessi credo che abbiano assunto, di volta in volta, il ruolo
di portavoce degli aspetti di questo disagio e forse il depositato
mortifero, il rifiuto, il cadavere viene seppellito individuando un
capro espiatorio (in questo caso io) che viene creato per salva-
guardare lo status quo istituzionale. Questa considerazione spie-
gherebbe la presenza del turn-over sempre molto elevato tra gli
operatori che lavorano in questo tipo di strutture.

Correale (1991) riprendendo le concezioni di Kaes sull’iso-
morfismo evidenzia due aspetti di questo fenomeno. Il primo
consiste in una sovrapposizione del proprio apparato mentale
da parte del singolo individuo ad un gruppo, provocando una
specie di saldatura in cui non è più possibile distinguere tra l’uno
e l’altro; situazione che innesca blocco e paralisi del pensiero. Il
secondo aspetto appesantisce ulteriormente l’effetto precedente
perché crea una “zona muta, silenziosa nella mente degli opera-
tori” che non riescono più a pensare.

Sembra dunque di trovarsi di fronte a ciò che nel linguaggio
psico-socio-analitico si chiama l’ostacolo epistemologico: la dif-
ficoltà del singolo individuo a tollerare l’ineludibilità della pro-
pria morte che si riverbera nella e sull’istituzione. Ecco che allo-
ra i sentimenti di abbandono e impotenza vengono negati, to-
gliendo ossigeno allo spazio di pensabilità dell’équipe curante e
per controbilanciare l’inevitabile angoscia del vuoto la spinta
alla produttività, alla creazione di sempre nuove attività, l’osses-
sione della pienezza come la chiamerebbe Enriquez (1988).

In quest’ottica aspettare che una richiesta di essere ascoltati
giunga spontaneamente, quindi tollerare il tempo dell’attesa vie-
ne probabilmente trasformato in una percezione di “tempo
morto”, pertanto inutile, noioso, dove non succede niente, se
non un lento e continuo deterioramento, foriero di perdita. Un
tempo di morte, non pensabile, non concepibile ben diverso dal
tempo di attesa di una gestazione, foriera di vita.

Una dimensione temporale, quella del tempo morto, percepi-
ta dunque in un’accezione negativa, confusa probabilmente,
come scrive Enriquez (1988: 115) con il “lavoro del negativo”,
ma di quel negativo che considera solo il volto: “della distruzio-
ne, segno dell’odio per la forma vivente” e – non – “quello della
distruzione dell’unità-identità, segno di amore per la varietà”.
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Il tempo morto, a mio avviso, contiene e ben rappresenta
questa ambivalente dualità del lavoro del negativo e proprio per
questo motivo può rappresentare una risorsa preziosa per af-
frontare il “lavoro della morte” perché può aiutare a confrontar-
si con il limite.

Questo è un tempo in cui ci si prepara a mettersi da parte: altri
sono giovani, altri lavorano, altri crescono bambini, altri si pren-
dono cura di me, quando io non sono più in grado di farlo da
solo; sono momenti in cui si elabora il senso del proprio limite.

È un tempo di sosta, senza pretese come la saggezza degli
antichi contadini ci insegna. Nella coltivazione dei terreni, in-
fatti, seguendo la naturale successione delle stagioni, l’inverno è
il periodo in cui il terreno riposa. È anche un tempo di valuta-
zioni, aspetto quest’ultimo che, come ci ricordano Burlini e Gal-
letti (2000: 47) riferendosi al pensiero di Pichòn Rivière (1985):
“non solo mette a confronto col lutto dei propri progetti manca-
ti, ma anche con la necessità che ogni progetto implichi la pro-
pria morte”.

Credo che la conseguenza più pesante con cui l’istituzione casa
di riposo si ritrovi a confrontarsi sia che negando la realtà psico-
logica della morte si neghi, allo stesso tempo, la propria vita e la
propria vitalità, non permettendo quella che Janis (1958, citato
nell’articolo di Menzies) definisce “elaborazione delle preoccupa-
zioni”, ossia la possibilità di prepararsi all’evento traumatico o
doloroso elaborando in anticipo l’ansia ad esso connessa.

Tutto questo significa che per mantenere una progettualità
con l’anziano in una casa di riposo occorre fare i conti con il
limite della propria esistenza, con fantasmi mortiferi e persecu-
tori che ci portiamo dentro?

Sembrerebbe proprio di sì. Enriquez (1988: 114) ritiene che
sia a livello individuale che collettivo proprio il lavoro compiuto
dalla pulsione di morte dia origine a processi vitali. Attraverso
l’accettazione della morte, la lotta per il riconoscimento, la ri-
messa in questione, la pulsione di morte agirebbe in favore del-
la pulsione di vita. In particolare nelle istituzioni permetterebbe
lo sciogliersi di legami troppo forti, di resistenze massicce, por-
terebbe a rivedere posizioni stabili e identità difensive, a mette-
re in evidenza aspetti di criticità dietro a comportamenti adat-
tati. In tal modo si costringerebbe l’istituzione a “identificare i
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propri problemi, a tentare di trattarli, a esigere dai propri mem-
bri condotte nuove e un confronto con l’imprevisto che esiste in
loro e negli altri”.

Se l’individuo non accetta, non può o non riesce a svolgere
questo compito corre il rischio di indementire. Infatti Feil (1992)
sostiene che l’anziano disorientato è colui che non è riuscito ad
evolvere compiutamente nel corso delle varie fasi del suo svilup-
po, riferendosi alla teoria di Erikson (1972) degli stadi di vita e
dei relativi compiti evolutivi. Egli sostiene, infatti, che ogni fase
della vita ha un compito specifico da realizzare entro un tempo
prescritto per poi passare a quelli successivi. Se alcuni di questi
compiti vengono tralasciati si ripresentano nelle fasi successive.

Quest’individuo sembra, allora, sprovvisto degli strumenti che
gli permetterebbero di affrontare le perdite dovute all’età, a cau-
sa dell’uso massiccio di alcuni meccanismi difensivi (negazione
e repressione in particolare). Egli, inoltre, ricorrerebbe alla re-
gressione a stadi di sviluppo precedenti per tentare di completa-
re i compiti rimasti in sospeso e risolvere i conflitti mai affron-
tati prima di morire. Il disorientamento costituirebbe, in questo
senso, un nuovo meccanismo di difesa che permetterebbe al-
l’anziano di tollerare la sua condizione di vita attuale e che favo-
rirebbe la regressione, funzionale ai compiti che si accinge ad
affrontare.

Anche le istituzioni che negano e non elaborano i sentimen-
ti di lutto e perdita corrono dunque il rischio di divenire de-
menti? È questo dunque il futuro che si prospetta per le pros-
sime generazioni di anziani e per le strutture deputate al loro
accoglimento?

“La morte, come afferma De Masi (2002), non è un oggetto su
cui l’intenzionalità soggettiva può poggiare perché viene a coinci-
dere con la fine di ogni percezione. È uno stato delle cose che il
soggetto che percepisce non può concepire. Non possiamo pre-
scindere dalla percezione e nello stesso tempo farla sussistere.
Per questo la morte si situa al di là di ogni esperienza pensabile”.

Il punto diviene allora, a mio parere, non tanto quello di evi-
tare l’attivarsi di difese, anche massicce, nei confronti della
morte, quanto imparare a riconoscere questi meccanismi, a tol-
lerare che accadano e che occorre un certo tempo affinché que-
sto processo produca senso, significato e valore.

Lavorare con l’anziano in casa di riposo significa accettare di
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mettere in atto un progetto che si chiude, per lo più, con la mor-
te reale della persona di cui ci si occupa e la fine di quello spazio
transizionale creato da quella specifica relazione tra quell’an-
ziano, quell’operatore e da questi con quell’istituzione. Questo
cammino, se visto come un accompagnamento alla morte im-
plica davvero la sua accettazione perché significa accettare pic-
cole morti dentro di sé: la perdita di quella persona e di quegli
aspetti di sé così come si esprimevano in quella relazione che
non esiste più. Ma significa anche recuperare l’appartenenza ad
un ciclo naturale di essere vivente sulla terra che nasce, cresce,
produce, invecchia e poi muore. L’anziano è anche un individuo
che è riuscito ad invecchiare, di per sé questo potrebbe costitu-
ire già un successo, ma sappiamo che è altrettanto importante
come si invecchia e come ci si prepara a questo cambiamento in
divenire. Lavorare con lui significa creare le condizioni affin-
ché, se non lo ha già fatto da solo, egli possa scoprire in quale
modo vuole invecchiare e forse anche in che modo vuole mori-
re. È così che l’anziano di oggi può aiutare l’anziano di domani
perché le sue scoperte possono diventare fonte di arricchimento
reciproco: affinché ciò possa accadere è necessario uscire dalle
sacche della non pensabilità.

Lascio adesso la parola al direttore della struttura…

9.2.2. I ricordi, le emozioni di un progetto. Scrive il direttore
della struttura

Scende la sera, la luce del lampione illumina il parco della
Residenza Anziani. Dalla finestra del mio ufficio intravedo lon-
tano il passo stanco e incerto di un anziano che si avvicina.
Un’ombra lunga e lenta. Mi fermo. Stacco gli occhi dal compu-
ter. Guardo l’anziano che si avvicina. Penso al suo passo stanco,
al suo bastone legno di vecchiaia (3). Penso al mio lavoro, penso
ai miei quindici anni trascorsi ad occuparmi di ‘altri’, ad occu-
parmi di sociale. Penso alle strutture dove ho lavorato, ai volti
che ho visto, ai sorrisi e agli sguardi di tanti anziani, penso a chi

(3) CAVANNA M., “Aforisma”, Raccolta privata, «Bastone sarò legno di vec-
chiaia, piegato dal peso dei giorni, incrinato dall’umidità. Vecchio arriverò, di
fanciullezza sapienza, capirò il senso del tutto, della vita i giorni aggrappato
all’esile speranza catturata fino all’annichilimento».
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mi ha salutato per sempre, penso a mani di operatori attenti e
con la missione del sociale.

Ricordi. Cari ricordi di una esperienza, di un progetto, di un
bel momento di vita in struttura. Cari ricordi di una residenza
che mi ha assorbito quattro lunghi anni di vita, che mi ha con-
sentito di fare esperienza, che mi ha regalato l’opportunità di
conoscere l’anziano. Ma si può conoscere l’anziano? Ma quanto
tempo mi occorrerà ancora per conoscere l’anziano? Potrò mai
conoscerlo? Presunzione giovanile di un direttore di struttura
allora trentenne che crede ancora nel proprio lavoro. Ed è inna-
morato del proprio lavoro.

Ma veniamo al progetto. Aspettative. Incertezze. Gruppo. Di-
namiche. Ascolto. Accoglienza. Rifiuto.

Un progetto di lavoro a lungo pensato e costruito. Un proget-
to che per qualcuno non è servito a nulla. Un progetto che cari-
cava di aspettative. Tanta attesa, tante attese. Da parte degli an-
ziani, da parte degli operatori. Una psicologa in casa di risposo,
una psicologa per noi, una psicologa per gli ospiti. Una psicolo-
ga ‘tutto fare’, una psicologa moderno demiurgo in grado di ri-
solverci i problemi, in grado di esorcizzare la morte, in grado di
curare, guarire, ascoltare, rifugiare, risolvere, educare, assorbi-
re, empatizzare. Sì, forse una psicologa carta assorbente di tutti
i nostri problemi e delle nostre incertezze.

Ma perché il progetto? Forse solo perché avevamo vinto un
bando che ci consentiva di avere quattro soldini da spendere in
attività integrative a carattere sociale, forse solo per dire che la
nostra bella struttura annoverava tra i suoi servizi anche la pre-
senza della psicologa, forse perché inconsciamente volevamo
trovare in una psicologa la risoluzione di tutti i nostri problemi,
ma forse anche perché si credeva davvero in quel progetto. Do-
vremmo interrogarci se e quante volte facciamo le cose solo per
dire di averle fatte, solo perché belle, perché il team fa moda, dà
punteggio, perché la presenza dello psicologo fa in, va bene, dà
lustro alla struttura. Psicologo-Progetto-Team o anche pomata
per ammortizzare e curare i nostri malesseri, il nostro senso di
impotenza non solo di fronte a morte e malattia, ma anche di
fronte alla fatica di vita, al dolore da solitudine e da ricovero.
Spesso mi interrogo sul mio lavoro di dirigente nei servizi so-
ciali e mi blocco di fronte al poco che faccio per gli altri e al
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troppo che faccio per gli “uffici”. Quanta burocrazia, quanti pro-
getti rimasti allo stato di progetto, quante norme, leggi, certifi-
cazioni, controlli, nati con l’obiettivo di “migliorare la qualità di
vita dell’anziano” ma che in realtà ti depistano dal tuo obiettivo,
ti allontanano dall’Altro, ti spostano dal centro del tuo lavoro, ti
lasciano poco tempo e spazio per la Persona.

Ma torniamo al progetto. Aspettative troppo forti di un grup-
po di anziani emozionati e incuriositi dall’arrivo della psicolo-
ga, che litiga contro un altro gruppo che ne rifiutava la presen-
za, omologandola con la malattia, la pazzia e la demenza, che
non ne coglieva il senso e la necessità.

Un costo o un progetto. Una necessità o qualcosa che non
serve a nulla. Un patrimonio, un investimento o un palliativo,
ennesimo forzato tentativo di tante case di riposo e tanti servizi
di ‘fare per fare’, di ‘animare ad ogni costo’, di nascondere ma-
lessere sotto la dicitura “qualità di vita dell’anziano”.

“Mettere la persona al centro” obiettivo primo del progetto.
Ma al centro di cosa?

Ma dove stiamo andando? Certificazione di Qualità, Norme
Europee Iso 9000 e Vision, Certificazioni etiche, Carte dei Ser-
vizi, Legge 626/1994, Normativa Privacy d.lgs. 196/2003, Con-
trolli Haccp, Vigilanza, autocontrollo, sicurezza, prevenzione,
vigili del fuoco e antincendio, abbattimento muri architettoni-
ci, P.A.I. Piani di Assistenza Individualizzati, Protocolli, Schede
SOSIA, Scheda Sociale, Scheda ingresso, Linee Guida, Mansio-
nari, tabelle dietetiche, grammature e menù, Accreditamento,
Appropriatezza delle prestazioni, Fascicolo Socio Sanitario,
Scale di Valutazione funzionale dell’utente….

Ma dove stiamo andando? E la felicità dell’anziano? – “La
felicità??” – Bella parola! Ma come fai ad essere felice quando
sei ad un passo dall’abbandono nelle braccia delle nera Signora
Morte, quando fatichi a camminare, quando gli acciacchi degli
anni sono sempre più evidenti, quando non sei più giovane e
aitante? E poi varrebbe la pena di domandarci se quello che è
stato pesantemente e obbligatoriamente realizzato in questo ul-
timo decennio quanto a certificazioni, qualità, schede, griglie e
Pai, privacy e sicurezza abbia contribuito a migliorare o peggio-
rare la ‘felicità’ dell’anziano. Certamente non si nega lo sforzo
fatto a livello normativo e legislativo per migliorare la qualità
delle strutture, la sicurezza, la validità degli strumenti e delle
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attrezzature, per rendere efficienti gli ausili, per registrare inter-
venti assistenziali tramite report, piani di lavoro e schede. Non
si vuole negare il vantaggio in termini architettonici e struttura-
li, che ha obbligato molti presidi ad ammodernarsi, ad allonta-
narsi dal vecchio modello di ospizio per lungodegenti, che ha
obbligato molti amministratori ad adottare rigide misure di si-
curezza, di autocontrollo, di vigilanza su strumenti, attrezzatu-
re ed alimenti. Non si negano le migliorie assistenziali, sanita-
rie, igieniche, dell’alimentazione, delle pulizie…

Ma una profonda riflessione filosofica e psicologica dovreb-
be condurci a capire se tutto questo enorme lavoro abbia con-
tribuito anche a migliorare autenticamente la Qualità di Vita
dell’anziano in struttura ad aumentare il suo ben-essere, la sua
vera felicità. O forse tutto questo ha portato ad avere strutture
modernissime, belle, efficienti, dotate di domotica, strumenta-
zioni e ausili sofisticati e altamente robotizzati, con operatori
super qualificati e formati, ma sempre più asettiche, fredde, in-
formali, sempre più medicalizzate e sempre meno umanizzate.

Forse non sarà più necessario solo un piccolo progetto di
consulenza psicologica, sarà necessario trasformarlo in ‘proget-
to di vita’, in per-corso, in autentica “palestra di vita” (4).

Ma torniamo al progetto-pomata e domandiamoci ancora chi
è l’anziano, come posso conoscerlo, quali sono i suoi bisogni…
torniamo a domandarci cosa possiamo fare per la ‘felicità’ dei
nostri anziani. Cosa fa la società di oggi? Chi è l’anziano?

Fine serie (5)
La nostra società sembra non vedere la vecchiaia, la nega –

psicoanaliticamente parlando – la rifiuta negandola, allontanan-
dosi da essa, semplicemente non parlandone. La vecchiaia di-
venta così il non detto, un momento della vita da sopportare,
sempre che non venga meno un proprio equilibrio psichico, una
propria tranquillità familiare, e si renda necessario ricorrere alle

(4) La “Palestra di Vita”: attività di studio, ricerca e sperimentazione di
metodologie occupazionali, animative e relazionali. Progetto dell’Associazio-
ne “Il Laboratorio” presso la Residenza Anziani “Don Dalmasso” di Bernezzo
(Cuneo). Per approfondimenti: www.il-laboratorio.org.

(5) CAVANNA F., Fine serie. Riflessioni sulla terza e quarta età, Archetipi edi-
zioni, La Spezia, 2002.
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strutture per la terza età, “unico” sostegno e supporto per ‘depo-
sitare’ questo ormai vecchio, pesante ed inutile fardello.

L’anziano aveva un tempo un posto di prim’ordine nella mi-
crocellula familiare, ricopriva il posto del ‘saggio’, di chi, matu-
rato dalle esperienze della vita, poteva ancora offrire alle giova-
ni generazioni un valido contributo, un suggerimento, un consi-
glio. Oggi questa stessa figura si trasforma, in una società che
non ha tempo, che è incalzata dal ritmo vertiginoso della vita,
che deve continuamente rimandare al domani, che talvolta vede
il placarsi di qualche affanno solo nel momento in cui, davanti
alla tomba, porta l’estremo saluto al vecchio di casa, tirando
così un sospiro di sollievo.

In psicologia si tende spesso a parlare di adulto e di bambino
come se fossero categorie distinte, come se fossero due persone
differenti e non la stessa persona che sottostà alle naturali leggi
biologiche della vita. Si deve tentare di ritrovare nelle varie età
una costruzione formale che permetta di intenderle come mo-
menti di un unico processo, che è coerente ed unitario. Una ri-
gida dicotomia che si vuole fare tra psicologia dell’età evolutiva
e psicologia dell’età involutiva, che porta ad altrettanto rigide
classificazioni e categorizzazioni.

Si è rimasti – dal mio punto di vista – a livello di una psicolo-
gia tipica della fisica aristotelica dove si considerano i vari corpi
come soggiacenti a leggi proprie, specificatamente riferibili a
ciascuno di essi; si parla dunque delle varie età della vita e si
tende a voler cercare, per ogni età, le leggi proprie e le caratteri-
stiche peculiari di quel periodo, senza preoccuparci talvolta
dell’insieme, del bisogno di avere una concezione unitaria del-
l’uomo.

Il problema diventa quello di rilevare le difformità, le esigen-
ze tipiche di ogni età, i bisogni, invece di vedere le uniformità,
superando così quella concezione di tipo classificatorio.

Si tratta così di studiare i problemi dell’età evolutiva ed invo-
lutiva inserendoli nella problematica più ampia della psicologia
dell’ uomo, prescindendo da quelle classificazioni individualiz-
zanti meramente elencative.

Bisogna liberarsi dalla chiusura propria di ogni classificazio-
ne e dalle rigide elencazioni che intendono mostrare in modo
alquanto riduttivo quali sono le competenze, le abilità, le capa-
cità dell’uomo a seconda della fascia di età in cui è inserito!
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Occorre guardare all’uomo globalmente nel suo essere tale, e
non solo in una dimensione dell’uomo-età.

Per questo il problema dell’anziano e il problema del bambi-
no sono il «problema dell’uomo», perché non vi è da un lato il
bambino e da un altro lato il vecchio con al centro l’adulto, ma
vi è l’uomo, che è stato bambino, che è stato adulto, che è dive-
nuto vecchio.

In altre parole, la categorizzazione che noi facciamo è un
costrutto astratto che – in modo ingiusto e forzato – caliamo
sulla persona umana, unità vivente e dinamica, per spiegare i
suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti, le sue crisi epocali, i
suoi dubbi e la sua difficoltà. La categorizzazione delle epoche
della vita diviene così un espediente che ci aiuta ad analizzare
meglio quell’uomo che ora chiamiamo bambino, ora adolescen-
te, ora vecchio. È un bollare con una etichetta, che talvolta ri-
schia di trasformarsi in stereotipo.

L’adulto è colui che da un punto di vista fisico, biologico e
psichico ha realizzato la pienezza del proprio equilibrio organi-
co, ha raggiunto la piena maturità corporea, è nel pieno dell’ef-
ficienza lavorativo-produttiva e delle competenze-capacità-abi-
lità. La nostra stessa società continua a perpetrare questo modo
di ragionare di tipo psicologico: la mentalità efficientistico-pro-
duttiva mette in prima luce l’uomo adulto (colui che deve pro-
durre al massimo livello per la comunità stessa), vuole prepara-
re, addestrare il bambino, bombardandolo di messaggi, cultu-
ra-scuola, addestramenti e tende a non riconoscere più alcun
ruolo e funzione al terzo ed ultimo anello di questo continuo.
L’anziano è infatti ormai uscito dal meccanismo produttivo, così
come l’handicappato o il malato di mente non vi sono mai en-
trati!

L’adulto è colui che ha raggiunto un equilibrio spirituale e
psichico che lo rende autonomo, efficiente, capace e che gli per-
mette di esprimere totalmente se stesso. Ora, se analizziamo
etimologicamente la parola adulto, essa deriva dal latino “adul-
tus” che e sua volta si ricava dal verbo “adolesco” che significa
‘colui che non cresce più’.” (6). Avvertiamo così subito un senso
di conclusione, di rigido sbarramento al di là del quale non si

(6) Rielaborazione da: DI DOMENICO E., Aspetti psico-sociologici dell’età invo-
lutiva, Japadre editore, l’Aquila, 1975.
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può andare, al di là del quale non si cresce più, ma si può solo
regredire, peggiorare, venir meno!

Si incomincia ad intravedere l’anziano ‘fuori produzione’, l’an-
ziano del ‘fine serie’ (7)’.

Bisogna dunque svincolarci da questa mentalità produttivo-
efficientistica e dall’altrettanto depistante mentalità temporale.
Non possiamo analizzare una persona solo per come appare,
per quello che è hic et nunc ma dobbiamo vederla globalmente,
come Uomo antropologicamente e cristianamente inteso.

Spesso l’adulto dimentica questa scansione temporale a tap-
pe, per cui sembra impossibile che anche il vecchio sia stato
giovane; il giovane, ancora avvolto da un desiderio di onnipo-
tenza infantile, continua a credere di restare sempre tale. E quanti
adulti negano la vecchiaia, raggirano l’ostacolo, la vedono come
un momento di malattia che forse può risparmiarli, che forse
non tocca anche a loro e non come un momento naturale, nor-
male ed epocale della vita. E la società stessa continua in questo
processo di diniego, in questo annullamento, in questa situazio-
ne in cui si arriva addirittura a negare la morte, chiamandola in
altro modo, limitandola nelle forme appariscenti, pubbliche e
commemorative. E dall’altro canto si insegue l’eterna giovinez-
za, la cura impossibile, la medicina contro il tempo, contro l’in-
vecchiamento. E si cerca persino di negare allo sguardo l’anzia-
no, che non deve mai apparire, che non ha diritto di mostrarsi,
di farsi vedere, di essere lì pronto allo sguardo. Deve uscire di
scena, non si può accettare il suo corpo reso brutto – secondo i
canoni estetici e di bellezza –, non si può accettare la malattia
resa ormai in modo alquanto ingiusto sinonimo di vecchiaia.
L’anziano deve nascondersi, celarsi allo sguardo, per aiutare la
mente di chi, adulto, vuole continuare imperterrito in questo
processo di diniego e di non-accettazione della realtà.

E neppure lo sguardo deve soffermarsi su questo vecchio, che
esce dalla società, dalla cinematografia per lasciare il posto a
corpi bellissimi, perfetti, e forse eterni?

Il suo posto diventa la casa, la stanza, un angolo recondito in
cui nascondersi agli occhi della gente, come per il malato di

(7) CAVANNA F., Fine serie. Riflessioni sulla terza e quarta età, Archetipi edi-
zioni, La Spezia, 2002.
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mente o per l’handicappato fisico, dal corpo martoriato dalla
malattia, che la gente non può, non deve e non vuole vedere!

Ed infine, ultimo modo per allontanare dallo sguardo la sco-
moda e non gradita figura, resta sempre l’istituto, l’ospizio, la
casa di riposo, quel luogo architettonico che troppo spesso si
frappone a mo’ di barriera tra noi e loro, tra noi sani e loro
vecchi e malati, usando ancora quella terribile classificazione,
non rendendoci conto di essere entrambi appartenenti alla cate-
goria ‘uomo’.

Un luogo che si presenta impenetrabile allo sguardo, che non
ci permette di vedere cosa succeda dentro, che ci lascia fuori,
perché (forse) vogliamo restare fuori! E così l’uomo, quest’uo-
mo adulto, maschio, bello, forte e nel pieno della vita, evita il
contatto diretto con la realtà, evita di guardare, ed evitando il
contatto corporeo-visivo evita di doversi interessare della real-
tà, evita lo scrupolo di coscienza, il dubbio, evita di interrogarsi,
di andare alla ricerca, evita di compromettersi affettivamente,
evita l’uso del cuore. Semplicemente ne è al di fuori, non vede,
ne è all’oscuro, resta in silenzio e, se interrogato, non sa, prefe-
risce usare i luoghi comuni, appellandosi a falsi stereotipi e pre-
giudizi, oppure esordisce dicendo di comportarsi così per il bene
di quella persona.

E finisce per discriminare, il ‘Noi’ dal ‘Loro’, il ‘Sano’ dal ‘Ma-
lato’, senza alcun diritto, senza nessun autentico termine di di-
scriminazione. Chi è o quale è quell’elemento categorizzante che
ci permette di separare la presunta normalità della malattia, di
sistemarci noi al di qua e di rinchiudere loro al di là?

Insegnare ad invecchiare
‘Invecchiare con successo’ è il titolo di un articolo di Sandoz (8),

(1978), che si propone di dare indicazioni e consigli su come,
già a partire dai cinquant’anni, ci si possa occupare della pro-
pria vecchiaia. Con il prolungamento della vita, ci vengono do-
nati anni preziosi; la vecchiaia ha uno scopo tutto particolare
quale la scoperta dei valori della personalità, la maturazione e il
passaggio ad un livello di sviluppo successivo e superiore.

Bisogna pertanto entrare in una ‘cultura della vecchiaia’; l’in-

(8) SANDOZ A.G., Erfolgreich älter werden (invecchiare con successo), Olten,
Basel, 1978.
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vecchiamento è veramente un momento privilegiato e partico-
lare della nostra vita, che ci offre delle occasioni: l’occasione di
sviluppare la personalità, l’altruismo, l’autenticità della propria
vita, la saggezza, la meditazione, i valori.

Abbiamo continuamente bisogno di apprendere, di integrare
le nostre competenze e potenzialità; occorre pertanto anche “im-
parare ad invecchiare”. Compito di ogni individuo è appunto
quello di essere attivo ed aperto al mondo anche nella vecchiaia.
Da parte della società occorre una politica per l’anziano che pro-
muova e che sostenga intelligentemente adeguate iniziative di
insegnamento, di studio e di organizzazione della vita in vista
dei bisogni delle generazioni in età più avanzata. Sono già stati
fatti i primi passi; all’anziano oggi si aprono nuove possibilità:
Università per la Terza Età, trasmissioni alla radio e alla televi-
sione, programmi culturali (visite ai musei, conferenze, viaggi
di studio), corsi di canto, musica, lingua, ballo, ritmica, lavori
manuali, pittura, giardinaggio, cucina, ginnastica, nuoto.

Non esiste in questo caso una ricetta valida per tutti, in quan-
to non esiste la ‘qualità della vita’ in sé, né un’unica figura di
persona anziana. Ogni individuo è un caso a sé, è una persona
con propria individualità, con proprie qualità e caratteristiche.
Per ogni persona verrà dunque programmato e stabilito un ade-
guato intervento, un mirato piano di integrazione sociale, una
‘scuola’ di apprendimento dei nuovi ruoli nella terza età. Saper
invecchiare significa saper restare attivi, significa saper vivere
in modo alto e dignitoso la propria vita. ‘Saper invecchiare’ non
è dunque una frase vuota, un modo di dire, ma deve essere real-
mente una linea programmatica, un lavoro, da parte degli ope-
ratori sociali, proprio per aiutare l’anziano in questo nuovo cam-
mino della sua vita, in questo nuovo mondo che gli si apre da-
vanti agli occhi.

Accanto ai termini già esistenti di geriatria, gerontologia, ge-
roprofilassi è stata coniata una parola specifica ‘geragogia’. Così
come esiste la pedagogia (scienza dell’educazione che si occupa
del bambino e del giovane), e l’androgogia (rivolta agli adulti,
conosciuta soprattutto sotto il nome di formazione dell’adulto),
esiste oggi anche la geragogia, il cui scopo è la formazione nel-
l’ultima parte della vita. L’ambito in cui si muove la scienza ge-
ragogica è ancora nuovo e all’inizio del suo sviluppo. E così si
può pensare che, come si è profilata la figura professionale del-
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l’educatore per gli adulti e per gli handicappati, allo stesso modo
si potrà avere, tra breve, anche ‘l’educatore per la terza età’.

La geragogia ha avuto il suo esordio in America dove già esi-
stono numerose scuole per il pensionamento, scuole per l’intro-
duzione dell’anziano nei centri e negli istituti. L’obiettivo della
geragogia è quello di aiutare l’anziano ad affrontare in modo
intelligente la vecchiaia, mediante:

– il mantenimento della sua attività;
– la mediazione della conoscenza del comportamento da adot-

tare per raggiungere tale scopo;
– la presa di coscienza dei problemi fisici, psicologici ed in-

tellettuali propri della vecchiaia;
– la motivazione per attivare le energie, le capacità e le risor-

se esistenti.

Anzianità anaclitica
Il termine ‘anaclisi’ indica generalmente l’appoggiarsi, ed è

usato in riferimento ad una ‘situazione di dipendenza emotiva
nei confronti di un altro’.

L’aggettivo anaclitico (“stendersi su”, “appoggiarsi su”) è sta-
to introdotto nella letteratura psicoanalitica per rendere il geni-
tivo Anlehnungs, traducibile con ‘tipo anaclitico’ oppure ‘per ap-
poggio di scelta d’oggetto’.

Il concetto di Anlehnungs costituisce un elemento fondamen-
tale della prima teoria freudiana delle pulsioni. Si parla infatti
di ‘Scelta d’oggetto per appoggio’, quel tipo di scelta che fa sì che
il bambino si diriga verso la madre come primo oggetto d’amo-
re proprio in quanto soddisfa le pulsioni vitali. “...da principio,
il soddisfacimento della zona erogena era associato al soddisfa-
cimento dei bisogno di nutrizione. L’attività sessuale si appoggia
in primo luogo a una delle funzioni che servono alla conserva-
zione della vita, e solo in seguito se ne rende indipendente”
(Freud (9), 1905).

Si legge nell’Enciclopedia della Psicoanalisi alla voce «Scelta
d’oggetto per appoggio»: “Tipo di scelta in cui l’oggetto d’amore
è scelto sul modello delle figure parentali in quanto assicurano
al bambino nutrimento, cure e protezione. Esso trova il suo fon-

(9) FREUD S., La sessualità infantile, in FREUD S., Tre saggi sulla sessualità
(1905), in Opere, vol. IV, Boringhieri, Torino.
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damento nel fatto che le pulsioni sessuali si appoggiano origi-
nariamente sulle pulsioni di autoconservazione” (Laplance, Pon-
talis (10), 1976).

L’aggettivo anaclitico ha trovato impiego anche nell’opera di
R. Spitz (11) alla voce da lui coniata: depressione anaclitica.

La depressione anaclitica indica una costellazione di distur-
bi che ricordano clinicamente quelli della depressione nell’adulto
e che si possono riscontrare nel bambino privato della madre,
dopo che ha avuto con lei una relazione normale.

Dopo questa breve premessa sul significato dell’aggettivo
anaclitico, intendo presentare ora la mia riflessione sull’anzia-
nità anaclitica.

L’anziano ha bisogno di ‘appoggio’, di ‘funzioni di appoggio’.
Tutti noi possiamo con molta evidenza notare un gran numero di
oggetti che realizzano tale funzione nell’anziano e per l’anziano.

Si parte dal bastone, quale supporto, quale appoggio, quale
strumento in grado di dare all’anziano una maggior sicurezza
nei movimenti e negli spostamenti logistici. Il bastone permette
dunque all’anziano di avere un appoggio in più sulla terra, di
avere un ausilio valido per lottare contro le leggi della gravità e
per sopperire all’indebolimento dell’apparato muscolare-sche-
letrico.

Ma spesso il bastone ha una funzione di appoggio di tipo
psicologico, più che di tipo fisico, concreto. Non è infrequente
notare casi in cui l’anziano si serve di questo strumento di ap-
poggio per essere più sicuro, per eliminare eventuali paure di
cadere e così via. Molti anziani, ricoverati per fratture ossee,
tendono a non lasciare più il loro bastone, anche quando ormai,
dopo parecchio tempo, la guarigione è completamente avvenu-
ta e la sua funzione fisica è venuta meno.

Altri ausili aiutano l’anziano fornendogli un adeguato appog-
gio di tipo fisico e al tempo stesso psicologico; si va dalle stam-
pelle, alla sedia a rotelle, da sostegni muniti di ruote a mo’ di
carrello della spesa (deambulatore, tripode per usare i termini
tecnici) che consentono all’anziano di appoggiarvicisi e spostar-

(10) LAPLANCE J., PONTALIS J.B., Enciclopedia della Psicoanalisi (1967), tr. it.,
Laterza, Bari, 1968.

(11) SPITZ R., Anaclitic Depression, in The Psychoanalytic Study of the Child,
I.U.P., New York, 1946.
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si più liberamente. Ed ancora tutta una ampia serie di appoggi,
supporti, maniglie, corrimano da installare nell’abitazione che
continuano a sopperire alle funzioni mancanti. A questo tipo di
appoggio si affianca l’appoggio umano, relazionale, offerto da
parenti, amici e conoscenti e tutto uno staff di personale assi-
stenziale (assistenti domiciliari, infermieri professionali, edu-
catori, psicologi...).

Chi è dunque l’anziano?
Colui che la società vive come tale accettandone le funzioni.
Mi spiego diversamente. Mentre la fascia giovanile e adulta

della società riesce a gestire autonomamente la propria figura e
i conseguenti ruoli sociali, la fascia anziana ha bisogno, per po-
tersi definire, della intermediazione di qualcuno, di un qualcu-
no che ne sottolinei ruoli e funzioni.

L’anziano non riesce più ad autodefinirsi, a darsi un ruolo e
una precisa collocazione sociale, non riesce più nemmeno a es-
sere tale. Ha bisogno dunque di questo appoggio, di questa in-
termediazione, di qualcuno che lo aiuti a definirsi, che in qual-
che modo lo presenti al resto della società. Ecco dunque che
possiamo ribadire che l’anziano è “colui che viene presentato
come tale dalla società stessa”. L’anziano non parla più per sé,
non riesce più a comunicare agli altri; occorre una funzione
mediatrice e di appoggio della sua figura.

L’anziano viene scartato dalla società, viene dimenticato e ha
bisogno dunque dell’appoggio di qualcuno che lo faccia sentire
presente, lo faccia sentire partecipe, capace, importante. Qual-
cuno che gli risolva i dubbi, gli risponda alle domande, riesca a
vincere il suo stato di isolamento, di abbandono, di ritiro narci-
sistico dal sociale. Qualcuno che lo appoggi, lo aiuti a risolvere i
conflitti psicodinamici connessi all’età e al suo stato, qualcuno
che lo sorregga!

Ma chi è questo qualcuno? Chi ha questa importantissima
funzione di appoggio, di mediatore ed intermediario?

Chiunque può giocare questo ruolo, chiunque si prenda cura
dell’anziano, sia esso un parente, un conoscente o una persona
deputata per motivi di scelta professionale. La funzione d’ap-
poggio non richiede compiti particolari per i quali occorra un
diploma specifico.

L’anziano vive delle situazioni a livello inconscio e psicodina-
mico che gli consentono spesso un ritorno all’infanzia, un re-
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gredire a livelli delle prime tappe della vita. Si ritorna attaccati
alle piccole cose, a mettere in atto comportamenti puerili. A svol-
gere il ruolo di madre, di colei che è in grado di offrire sostegno
e supporto può essere una figlia, una sorella più giovane, una
operatrice socio-assistenziale o in altri casi una nuora. L’anzia-
no vedrebbe in lei un valido sostituto materno e la persona che
meglio di chiunque altro riesca a realizzare questa funzione di
appoggio. Non è infrequente che l’appoggio possa venir offerto
anche da persone estranee alla cerchia familiare, ad esempio
una infermiera, una assistente sociale con la quale si è instaura-
to un rapporto particolarmente felice e coinvolgente.

La donna, per le sue doti materne, si trova in una posizione
ideale per interpretare la funzione di appoggio, si trova in una
posizione strategica per interpretare l’anziano alla società. Scat-
ta dunque il meccanismo della ‘presentazione’, per cui l’anziano
– che non sa più quale siano la sua funzione e il suo ruolo socia-
le e che non riesce a presentarsi – riceve il soccorso e l’appoggio
di colei (o colui) che è in grado di attuare questa presentazione.

Un ruolo di appoggio e di mediatore che ‘presenta’ l’anziano
alla società. Una presentazione che oltre a definire ruoli e fun-
zioni, intende sostenere l’anziano stesso e mostrare sentimenti
positivi verso di lui. Questa funzione di appoggio riesce a smus-
sare le angolature troppo nette tra il mondo dell’anziano e quel-
lo del giovane-adulto. Come ho ribadito più volte, all’interno di
questo lavoro, spesso la gente vive di pregiudizi e stereotipi ver-
so l’anziano perché in realtà non conosce a fondo questo mon-
do. Ne ha solo sentito parlare, forse non ha mai toccato con
mano la realtà ‘anziano’.

Il vecchio stesso non riesce più a ‘pubblicizzarsi’ , a ‘presen-
tarsi’, a ‘mostrarsi’ per quello che è, per quello che vale, e così ha
bisogno di questa potente funzione d’appoggio e di intermedia-
zione.

L’appoggio va ben al di là della funzione di presentazione e di
ricucitura di due mondi sociali.

L’anziano ha bisogno di questo appoggio per le sue funzioni
vitali, per il buon funzionamento dei suoi meccanismi psicodi-
namici.

E come il bambino piccolo ha bisogno costante di questa fi-
gura per poter crescere, per svilupparsi, così l’anziano, indebo-
lito dagli anni, minato a livello psichico, ha bisogno della pre-
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senza di figure d’appoggio a cui far riferimento. Nasce così un
rapporto, un contatto che non deve però scadere in totale dipen-
denza dell’anziano dalla sua figura di riferimento.

L’appoggio fornito è sia di tipo fisico (aiuti nella conduzione
domestica, aiuti nella gestione degli affari, cura e pulizia del
corpo ecc.) sia di tipo psicologico. La famiglia, gli amici, i pa-
renti e le figure professionali d’assistenza, devono offrire il loro
contributo nel sostenere e appoggiare l’anziano.

La terza età è sicuramente un momento difficile della vita.
Ognuno di noi avrà certamente sperimentato come nei mo-
menti difficili e traumatici dell’esistenza si abbia bisogno di
una persona che ci sia accanto, che ci aiuti, che ci sorregga e ci
sostenga.

Difficilmente l’anziano riesce a superare una grave crisi (pen-
sionamento, morte di un parente stretto) da solo, se non è sor-
retto ed appoggiato da nessuno. L’appoggio può risolversi an-
che solo in una parola, in un essergli vicino, in un caloroso ab-
braccio, in una presenza vera ed autentica.

Ecco perché ho voluto parlare di anzianità anaclitica, pro-
prio perché credo che l’anziano oggi abbia bisogno di figure di
appoggio per vivere, per andare avanti, per essere accettato dal-
la società, per accettarsi, per superare i momenti difficili, per
restare in una condizione psicologica d’armonia e benessere.
L’anziano è anaclitico, ha bisogno del ‘bastone’, di un continuo
sostegno per vivere bene la sua terza età. La società deve render-
si conto di questo, e così pure chi opera in una professione d’aiu-
to, laddove diventa indispensabile essere in grado di apportare
l’appoggio necessario.

Oggi si continuano a produrre strumenti d’appoggio e soste-
gno d’ogni tipo per l’anziano, ausili elettronici, meccanizzati e
computerizzati.

Dobbiamo renderci sempre più conto che l’anziano ha biso-
gno di sostegno reale e concreto, ha bisogno di affetto e amore,
di cure mediche e psicologiche.

L’anziano anaclitico è il prodotto della nostra società, è quel-
l’anziano che abbiamo menomato, abbiamo distrutto, indeboli-
to, allontanato, e che oggi – forse proprio a causa dei nostri er-
rori – non può più camminare da solo, ha bisogno di un appog-
gio costante. E quell’appoggio siamo noi!
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Ma a ben riflettere l’appoggio che noi oggi possiamo (e dob-
biamo) offrire all’anziano non è a fondo perduto, ma ritorna in
termini di benessere sociale. In altri termini, un anziano, grazie
all’appoggio fornitogli, riesce a vivere meglio gli eventi che gli
accadono, a superare le crisi esistenziali ed evolutive, ad inte-
grarsi nel tessuto sociale. Forse si ammala anche meno, non
abbisogna dello psicoterapeuta o del medico, evita di sentirsi
quell’essere inutile e di peso, quell’estraneo e disoccupato indi-
viduo in quanto qualcuno lo ha presentato diversamente alla
società.

Tutto questo torna a diretto vantaggio della società, che avrà
un minor numero di emarginati, di persone sole e sofferenti,
che potrà contare su una miglior qualità della vita.

Una sorta di ‘appoggio di ritorno’, offerto inizialmente dalla
società all’anziano, che ritorna poi alla stessa.

Un anziano ‘sufficientemente appoggiato’ sarà più aperto ver-
so la società, più collaborativo, meno isolato ed emarginato. L’an-
ziano rientra nella società, nel sociale, solo se qualcuno si fa
portavoce delle sue esigenze. Occorre che il suo ruolo passi at-
traverso la mediazione di qualcuno che, forte e ben inserito nel
sociale, intenda avvicinarlo, presentarlo.

Occorre una ‘sponsorizzazione’, un permesso. L’anziano è or-
mai uscito dal sociale già dal momento del suo pensionamento.
Adesso gli occorre un appoggio, un permesso per potervi ritor-
nare.

La funzione d’appoggio diventa dunque indispensabile nel
comunicare il punto di vista dell’anziano, nel permettergli di
avere ancora un posto al mondo.

Questa presenza della figura d’appoggio diventa per l’anzia-
no un importante stimolo alla vita, una forte motivazione, un
grosso incoraggiamento e una potente e luminosa guida, sia dal
punto dell’assistenza psicologica che sociale. L’anziano appren-
de da lei a diventare vecchio, impara ad invecchiare, a lasciarsi
guidare e sostenere.

L’appoggio è in grado inoltre di ‘interpretare’ i bisogni del-
l’anziano, di ‘tradurre’ il linguaggio corporeo dell’anziano alla
società.

L’appoggio mette a contatto le generazioni dando la parola
all’anziano e rinforzando la sua immagine.
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Corsi di preparazione alla terza età, riviste e lavori speciali-
stici sulle tematiche dell’anziano, consultori geriatrici, centri
d’ascolto, centri sociali e di aggregazione, progetti di animazio-
ne, sono tutti strumenti in grado di fornire un adeguato appog-
gio all’anziano.

Concludendo. Tante emozioni, tante aspettative. Un progetto
di “Centro di Ascolto” come riempitivo delle giornate in struttu-
ra, come progetto per dire a noi stessi (operatori) e agli altri
(Asl, territorio, parenti, stakeholder) che la residenza stava fa-
cendo qualcosa!

Un ruolo delicato e importante, quello dello psicologo in strut-
tura. Un ruolo nuovo e giovane. Tanti i compiti: rimuovere il
concetto dell’anziano fine serie, occupare tempi liberi del meri-
tato riposo che rischiano di trasformarsi in pericolosi tempi
morti, insegnare ad invecchiare ed infine essere supporto, esse-
re quell’appoggio in grado di interpretare e presentare l’anziano
alla società.
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