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1 Scopo 
La presente programmazione descrive gli obiettivi e indica le attività necessarie per il loro raggiungimento per l’anno 
2020. Si tratta di obiettivi che hanno come fine il miglioramento del servizio e la soddisfazione dei residenti e utenti 
dei servizi. Al di là delle specifiche responsabilità, tutto il personale è tenuto a collaborare e ad essere parte in causa 
proponente ed attiva per l’ottenimento di quanto indicato. La Direzione si impegna a monitorare costantemente 
l’avanzamento delle attività per il raggiungimento degli obiettivi e quindi ad aggiornare il presente programma, 
rendendone conto al Consiglio di Amministrazione. 

2 Riferimenti Normativi 
I documenti presi come riferimento sono i seguenti: DGR 45/2012 - DGR 25/2009 –D.Lgs. 81/2008 – testo unico sulla 
sicurezza  - Regolamento UE 679/2016 in materiale di protezione dei dati personale (privacy) – normativa 
sull’emergenza covid-19. 
Il presente documento fa parte del Progetto Gestionale del Servizio richiesto dalla DGR 25/2009 (allegato C) insieme 
alla Carta dei Servizi. 
Il presente documento contiene il Piano di Formazione dell’Ente richiesto dalla DGR 25/2012 (allegato B) 

3 Struttura del documento 
Il presente programma viene strutturato nella seguente maniera: 
OBIETTIVI STRATEGICI: definiti dal Consiglio di Amministrazione, hanno lo scopo di indirizzare l’azione di tutta 
l’organizzazione. La maggior parte di essi sono misurabili solo in termini qualitativi. Sono obiettivi la cui realizzazione 
presuppone azioni di rappresentanza e di sviluppo, ma anche dipendenti da fattori esterni quali, per esempio, 
l’accesso a finanziamenti pubblici, la regolamentazione di norme regionali ed il raggiungimento di accordi con altri enti 
pubblici o privati. 
STRUTTURE/IMPIANTI: il miglioramento continuo dell’ambiente di vita delle persone accolte (strutture e impianti) è 
condizione necessaria per garantire un buon livello di confort e sicurezza. 
RISORSE UMANE: le azioni relative allo sviluppo delle risorse umane, sia di formazione sia di ben-essere, è condizione 
necessaria per garantire l’appropriatezza, la tempestività e la personalizzazione delle prestazioni.  
SERVIZI: gli obiettivi o progetti che si presentano sono il frutto di un lavoro con il personale del servizio stesso 
nell’intento di innescare un pensiero tendente sempre al miglioramento e l’innovazione dei servizi. Partendo dai dati a 
disposizione (risultati soddisfazione, reclami, osservazione diretta, osservazione della concorrenza, migliore pratiche, 
ecc.), ogni gruppo di lavoro definisce insieme al Direttore e/o Direttore Sanitario (nel caso del servizio assistenziale e 
sanitario) su cosa focalizzare per l’anno successivo, fermo restando la gestione quotidiana del servizio ed il 
mantenimento del piano di lavoro e standard assodati.  
 

4 Obiettivi Strategici 

Obiettivo Uno: Fine lavori di sistemazione facciata 
I lavori di sistemazione della facciata saranno conclusi nel secondo semestre del 2020. L’emergenza COVID19 
ha obbligato ad un fermo dei lavori per alcuni mesi del primo semestre ed ad una rivisitazione del piano di 
sicurezza. Restano non tinteggiati i seguenti locali:  
1)androne di via Roma; 
2) torretta ascensore sopra la copertura; 
3)androne sul cortile interno. 
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Obiettivo Due: Adeguamento Statuto 
La Riforma del Terzo Settore obbliga alla Fondazione ad una revisione del proprio Statuto in modo che sia 
adeguato ai nuovi requisiti normativi. Il termine per l’adeguamento statutario è fissato al 31 ottobre 2020 
(così come prorogato dall’art. 35 del Decreto legge “Cura Italia”, convertito con L. 27 del 24 aprile 2020). Il 
termine non ha carattere perentorio e deve ancora essere istituto il RUNTS (Registro Unico Enti Terzo 
Settore) per fissare la piena operatività della riforma. 
 

Obiettivo Tre: Iscrizione al 5permille 
L’iscrizione al 5 per mille permetterà potenzialmente delle entrate grazie alle quote dell’imposta IRPEF che 
lo Stato ripartisce tra gli enti  che svolgono attività socialmente rilevanti, a discrezione del cittadino che 
deciderà di versare la quota indicando il codice fiscale dell’Infermeria San Carlo. 
 

Obiettivo Quattro: Aggiornamento impianto “privacy” 
Alla luce degli ultimi aggiornamenti dovuti all’emergenza Covid19 ed al cambio della figura del Data 
Protection Office, il secondo semestre vedrà una revisione dell’impianto per la tutela dei dati personali ai 
fini di un aggiornamento all’evoluzione normativa e una maggiore semplificazione a livello documentale. 
 

Obiettivo Cinque: Valutazione Rette per l’anno 2021 
Il periodo emergenziale ha messo in dura prova il bilancio della struttura ed il Consiglio di Amministrazione, 
nel mese di maggio 2020, ha predisposto un aumento di € 150 al mese per tutti gli ospiti da luglio a 
dicembre 2020 e nominato una Commissione (n° 2 Consiglieri di Amministrazione insieme al Direttore di 
Struttura) per analizzare, valutare e proporre al CDA una politica relativa alle rette per l’anno 2021. 
 

5 STRUTTURE / IMPIANTI / ATTREZZATURE 
Sono previsti i seguenti interventi: 
 
A livello edilizio: 

 Fine lavori sistemazione facciata 
 Sistemazione piastrelle “mobili” (lavanderia, corridoio seminterrato) 

 
A livello impiantistico: 

 Niente da rilevare 
 
A livello attrezzature: 

 Nel primo semestre 2020, sono stati verificati i lavapadelle Arjo (per la disinfezione di papagalli, 
padelle e brocche usate per l’eliminazione e l’igiene) e sono stati evidenziati aspetti di usura che 
presuppongo, nel caso non dovessero più funzionare, una loro sostituzione. 

 Visto l’uso intensivo e, nei casi di persone in isolamento, esclusivo di alcuni dispositivi medici quali 
termometri a scanner, saturimetri e misuratori di pressione, dovrà essere previsto un acquisto che 
garantisca la presenza di questa apparecchiatura in Infermeria, nelle due Guardiole e n° 2 kit per le 
camere di isolamento al primo ed al secondo piano. 

 Viene evidenziata dal servizio di fisioterapia e la RSPP che la barella per il trasporto delle salme non 
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presenta le condizioni di sicurezza necessarie (assenza di sistema frenante, assenza di sponde 
laterali di protezione del corpo, movimentazione a spinta difficoltaosa per ruote usurate).  

 
Altre modifiche ambientali: 

 Lavori di tinteggiatura di alcuni locali in situazione di degrado (camera 109 – bagno seminterrato – 
corridoio fuori cucina, per esempio). 

 Lavori di riordino e pulizia della Cappella  
 Lavori di riordino e pulizia del magazzino centrale 
 Messa in sicurezza porta rei uscita sicurezza scale antincendio del secondo piano 
 Messa in sicurezza pavimentazione ingresso palestra 

 
 

6 RISORSE UMANE 
La formazione, inoltre, deve essere in grado di promuovere la crescita professionale e personale delle risorse umane, 
risorsa e strumento indispensabile per garantire nel tempo una costante tensione al miglioramento delle attività. E’ 
proprio la formazione che aiuta ad introdurre nuove visioni, ad aprire pensieri, a far vedere problemi su cui investire, 
ad aiutare gli operatori a diventare parte attiva di un’organizzazione più flessibile, meno rigida, meno proceduralizzata 
e deresponsabilizzante.  

FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.GLS 81/08 

 Corso di formazione sulla sicurezza generale – 4 ore – n° 7/8 partecipanti (organizzato in 
collaborazione con RSPP Ing. Chiara Uras) 

 Corso di formazione sulla sicurezza specifica – 12 ore – n° 11/12 partecipanti (organizzato in 
collaborazione con RSPP Ing. Chiara Uras) 

 Corso di formazione per Idoneità Addetto Antincendio – Rischio Alto- per n° 3 partecipanti ( 16 ore 
ed esame vvff € 680 cad) (adesione corso organizzato da CNA con VVFF) 

 Corso di aggiornamento antincendio – Rischio Alto. n°8 ore –n° 6 partecipanti (adesione corso 
organizzato da CNA) 

 Corso di formazione Movimentazione dei Carichi. N° 6 ore – n° 10 partecipanti 
 Corso di aggiornamento sul Primo Soccorso – 4 ore – n° 10 partecipanti 
 Corso di formazione per Idoneità Primo Soccorso per n° 5 OSS (12 ore) 
 Corso di aggiornamento annuale RLS – Emanuela de Negri (previsto per il mese di luglio 2020) 
 Aggiornamento sul Regolamento UE 679 / 2016 in materia di privacy n°2 ore - n° 20 partecipanti. 
 Formazione sulla gestione dello stress lavoro correlato durante il periodo di emergenza 

assistenziale, con incarico dato alla psicologa dr.ssa Alessandra Goi. 

Oltre alle spese vive per il pagamento delle ore di docenza, sono da considerarsi costi di formazione le ore 
del personale che partecipa al corso. Essendo un corso obbligatorio, le ore di formazione sono da 
considerarsi ore retribuite dall’Ente. 

Inoltre, ad ogni nuova assunzione, si provvederà ad organizzare la formazione sulla sicurezza generale (n° 4 
ore) con metodo online e la formazione sulla movimentazione dei carichi mediante l’attivazione del 
fisioterapista e del direttore sanitario (n° 6 ore). La formazione sulla sicurezza specifica (che deve essere 
realizzata entro 60 giorni dall’assunzione) sarà realizzata inviando il lavoratore ad apposito corso di 
formazione.  
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Per il finanziamento dei corsi di formazione obbligatoria, è stato attivata l’adesione ai fondi 
interprofessionali FAMI (FONDIMPRESA) in modo da stanziare, dai versamenti INPS, senza costi 
aggiuntivi per l’Ente, il 0.30% da adoperare per finanziare i costi relativi ai corsi di formazione per la 
sicurezza. 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

La formazione del secondo semestre dell’anno 2020 sarà principalmente orientata alla formazione per la 
prevenzione relativa al rischio di contagio covid-19. 

 Corsi Online Istituto Superiore della Sanità: E’ stato identificato, già dal primo semestre 2020, 
l’Istituto Superiore della Sanità come ente formativo specifico erogatore di corsi online per tutte le 
professioni sanitarie e socio-sanitarie in struttura. E’ previsto che tutto il personale OSS e personale 
sanitario (infermieri, fisioterapista) e altro personale sia formato sulla prevenzione dell’infezione da 
SARS-Cov-2. 

 Addestramento per utilizzo di DPI per il contenimento del rischio chimico-biologico (guanti, 
mascherine, vestizione/svestizione, ecc.), con le modalità più congruenti con il rischio 
epidemiologico a tutto il personale a seconda della loro specifica mansione. 

 
Nell’eventualità che finisca l’emergenza, l’aggiornamento professionale potrà orientarsi ai punti deboli 
identificati quali: la gestione dell’ospite con problematiche di tipo psichiatrico; l’assistenza all’ospite 
affetto di Alzheimer e altre demenze; il ruolo del tutor-oss. 

7 SERVIZI 
I seguenti obiettivi e progetti sono stati elaborati insieme alle figure responsabili di ogni servizio: direttore 
sanitario, coordinatrice, capo cuoca, animatore e fisioterapista, addetta alla lavanderia e ausiliarie per 
quanto di propria competenza.  
E’ da considerare che tutti i servizi hanno recepito i cambiamenti di procedure e protocolli dovuti 
all’emergenza covid19. L’adeguamento ai nuovi requisiti ed alle buone pratiche per la prevenzione ed il 
contenimento della pandemia è tuttora in corso. 
Il requisito della quarantena per 14 giorni al momento di ingresso di un nuovo ospite è l’aspetto forse più 
difficoltoso da gestire per una struttura socio-sanitaria, sia dal punto di vista economico che organizzativo 
per tutti i servizi. La programmazione del secondo semestre tiene in considerazione e pone degli obiettivi 
che possono essere raggiunti anche nelle condizioni di incertezza del periodo storico attuale. 

 
7.1. Ristorazione 
Nel secondo semestre 2020, pur considerando il rinnovo dell’appalto del servizio di ristorazione ora affidato 
al Comune di Masserano (con il quale è in vigore una convenzione con l’Ente per l’uso dei locali cucina) alla 
Ditta Elior, i punti salienti sui quali si intende lavorare sono: 
-il monitoraggio delle forniture di frutta ai reparti (in termini di varietà e qualità); 
-la richiesta di grissini (al posto del pane) per le persone che lo desiderano; 
-la fornitura di una porzione di Nutella o simile al posto della porzione di marmellata per le persone che lo 
desiderano; 
-il miglioramento del servizio ai tavoli (in collaborazione con il cuoco Alessandro, diplomato dalla Scuola 
Alberghiera); 
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-il monitoraggio delle diete speciali in atto (collaborazione tra il servizio di cucina ed il servizio 
infermieristico); 
-la richiesta di monoporzioni di gelato nel periodo estivo (al posto del solito budino o yogurt); 
-la realizzazione di qualche piatto speciale quale intervento culinario/animativo attraverso il gusto con la 
partecipazione degli ospiti alla scelta del piatto (collegamento tra il servizio di cucina ed il servizio di 
animazione); 
 

7.2. Pulizie e Sanificazione Ambiente – Lavanderia 
Nel secondo semestre 2020, il servizio di pulizie e sanificazione ambiente verrà i seguenti interventi 
migliorativi: 
-la formazione di tutte le ausiliarie all’uso delle macchine lavatrici in modo da poter coprire eventuali 
assenze senza creare un disservizio; 
-la formazione e addestramento di tutto il personale alla prevenzione da covid-19, per l’uso dei prodotti e 
dei DPI ad esso collegati; 
 
Per quanto attiene alla lavanderia/stireria, sarà necessario prevedere il potenziamento dei macchinari per 
garantire un lavoro più efficace e scorrevole, soprattutto per la fase di stiratura dei capi. 
 

7.3. Servizio assistenziale (OSS) e sanitario (infermieristico) 
Per l’anno 2019, la Direzione Sanitaria della struttura concorda nel seguire le seguenti azioni di 
miglioramento: 
 Adeguamento della metodologia di elaborazione del PAI alla normativa regionale che prevede la 
partecipazione dell’operatore socio sanitario e delle altre figure che compongono i servizi alla persona 
(animazione, fisioterapista, infermiere), alla prima stesura e successive rivalutazioni del progetto 
assistenziale individualizzato;   
 Revisione e aggiornamento dei protocolli che tuttora, causa emergenza coronavirus sono quelli 
della Cooperativa Anteo (il servizio da parte dell’Ente è stato preso in carico dal 1° aprile 2020); 
 
E’ da evidenziare le difficoltà di organizzare un efficiente servizio infermieristico a causa del turn over di 
infermieri e dell’assenza di queste figure sul mercato di lavoro. Il secondo semestre 2020 si orienterà a 
cercare di consolidare, a livello organizzativo, una nuova equipe infermieristica che possa garantire un 
servizio di qualità, un buon livello comunicativo con i famigliari e un adeguato lavoro di gruppo. 
 

7.4. Servizio di riabilitazione (fisioterapia / psicologia) 
Attività di fisioterapia e riabilitazione 
Per quanto riguarda la parte riabilitativa, è stato necessario un cambio di rotta: niente attività di 
gruppo, in palestra non più di una persona o due alla volta. Vengono privilegiate le sedute singole, 
come deambulazione assistita o gli servizi individuali in palestra, per mantenere le capacità residue 
delle persone. Ciò che è stato introdotto sono le deambulazioni all’aperto, quando il tempo lo 
permette. Ora che le giornate sono più calde, in molti apprezzano il fatto di poter fare attività 
all’esterno, poiché sono molto le ore trascorse nella propria camera o al chiuso. Questo non solo 
consente di mantenere le capacità motorie, ma ha un effetto benefico anche sull’umore, permette 
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di distrarsi un po' dalla monotonia e dalle preoccupazioni, di sfogarsi e parlare, di godere della luce 
del sole. 
In questo momento la figura del fisioterapista in RSA è, oltre alla normale attività riabilitativa, di 
supporto anche alle altre figure professionali. La necessità del distanziamento fisico fa sì che alcuni 
ospiti debbano restare nelle proprie camere, portando così ad una dilatazione dei tempi necessari 
alle attività assistenziali. E’ dunque importante una collaborazione e un aiuto da parte di tutte le 
figure, per fare in modo che gli ospiti non ne risentano. Inoltre, è necessaria una continua 
valutazione dello stato di salute degli ospiti, quindi una rivalutazione fisioterapica per la 
movimentazione, la gestione del paziente allettato, la prevenzione di lesioni e danni secondari. 
Il privilegio del fisioterapista, inoltre, è il maggior tempo da poter dedicare alla relazione. In molti 
hanno bisogno di parlare, di sfogarsi, di fare domande su questa nuova situazione. Ed ecco che 
molte volte il momento della fisioterapia può diventare un angolo protetto in cui sentirsi accolti. 
La comunicazione con le mascherine non è sempre facile e il distanziamento fisico nemmeno, ma 
col tempo stiamo imparando a capirci lo stesso e ad abbracciarsi con gli occhi. 

Sezione elaborata dal Servizio di Fisioterapia (Fisioterapista dr.ssa Michela Ravinetto) 
 
Attività di supporto psicologico 
Dal 15 maggio 2020, la Fondazione Infermeria San Carlo ha iniziato ad offrire agli ospiti un nuovo 
servizio di supporto psicologico. La proposta, in questo momento storico, si orienta a favorire la 
salute e il benessere psicofisico degli anziani ospiti, sicuramente turbati dall’emergenza 
coronavirus che ha obbligato ad un isolamento sociale sia dagli affetti, sia dalla rete sociale 
territoriale, sia tra di loro in struttura ed inoltre, alla riduzione dei contatti fisici sia quindi con i 
parenti ma anche con gli operatori che lavorano in struttura. Inoltre ha causato una necessaria 
modifica delle abitudini e delle routine che sappiamo essere alla base del contenimento degli stati 
di agitazione delle persone con demenza. In ragione di tali agenti stressogeni l’intervento della 
psicologa è settimanale con l’obiettivo di ristabilire un equilibrio psicofisico, contenere gli stati di 
agitazione e migliorare quindi il clima interno.  
Gli incontri sono in forma individuale e la durata di ciascun colloquio varia in base alle 
caratteristiche individuali di ciascuno in relazione a risorse cognitive, disturbi pregressi e livello di 
disturbi presenti. Il setting garantisce riservatezza e silenzio per rendere la comunicazione efficace 
e agevole tenendo in considerazione eventuali ipoacusie e altri disturbi che potrebbero ridurre 
attenzione e concentrazione. Viene inoltre garantita la distanza di sicurezza (la psicologa e l’’ospite 
sono dotati di dispositivi di protezione personale) e la aerazione del locale per ridurre al minimo il 
rischio.  

Sezione elaborata dal Servizio di Psicologia (Psicologa dr.ssa Alessandra Goi) 

 
7.5. Servizio di animazione 
Nella seconda metà dell’anno 2020, il servizio di animazione ha subito delle variazioni per ottemperare ai 
requisiti imposti dalle autorità sanitarie per la prevenzione dell’infezione covid-19. 
Dal momento in cui ogni contatto con l’esterno è stato vietato e si è imposto un distanziamento fisico 
anche nella vita comunitaria, la solitudine può essere grande e avere delle conseguenze drammatiche. Ecco 
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allora che si è reso necessario cambiare anche l’approccio professionale delle figure sanitarie, per far in 
modo di proteggere gli anziani, ma nello stesso tempo garantire tutta la serenità possibile. 
 
Le disposizioni per la prevenzione del virus prevedono la sospensione delle attività di animazione nella 
modalità in cui abitualmente l’animazione viene impostata, cioè di gruppo. 
Questo costringe ad una rivisitazione della modalità tradizionale a un livello più individuale, basandosi su 
quello che sono i bisogni sentiti dell’ospite in questo periodo di chiusura con l’esterno e di distanziamento 
fisico anche all’interno che con il protrarsi del tempo può diventare alienante. 
L’animazione parte sempre dall’ascolto dell’ospite (colloquio individuale), accogliendo il suo eventuale 
sfogo, proponendo attività individuali possibili, anche in camera, per poter incanalare positivamente le 
energie e le risorse ancora presenti. 
Le videochiamate sono diventate l’unico modo per poter mettere in contatto l’ospite con i propri cari, per 
farlo sentire non abbandono ma ancora parte della propria famiglia, quindi lo sforzo maggioritario del 
servizio di animazione è incentrato soprattutto su queste. 
Attività possibili: 
• Videochiamate per il collegamento con l’esterno e i propri cari; 
• Ascolto dei bisogni e accoglimenti dei momenti di difficoltà tramite colloquio individuale; 
• Attività individuali, quando possibile, per il mantenimento delle capacità residue e per mantenere 
l’operosità durante il tempo libero; 
• Attività nel cortile, giardino e terrazzo della struttura (compatibilmente con il clima); 
• Passeggiate nel cortile o in terrazzo; 
• Qualora possibili, passeggiate esterne alla struttura, compatibilmente con le disposizioni delle 
autorità sanitarie e governative, per percorsi “educativi” collegati con i bisogni dell’ospite (con rigoroso 
accompagnamento dell’animatore/OSS e protezioni individuali); 
• Momenti musicali, anche in streaming con lo studio del volontario-musicista Piero.   

Sezione elaborata dal Servizio di Animazione (Animatrice Franca Laurelli) 
 

7.5. Servizio amministrativo 
Avendo preso in proprio tutti i servizi amministrativi relativi ad una gestione globale interna dei servizi, il 
servizio amministrativo consoliderà nel secondo semestre 2020 i seguenti aspetti: 
-aspetti di registrazione contabile e impostazione bilancio: formazione on the job e affiancamento per 
impostazione di una contabilità per l’ente per superare le difficoltà pratiche per un totale complessivo di 
100 ore dal 15.07.2020 al 31.01.2020; 
-aspetti di gestione nuovo software: è stato acquisito un nuovo software per la rilevazione delle presenze 
del personale, che permette la condivisione in rete dei dati tra la Direzione e l’Ufficio Amministrativo, la cui 
funzionalità dovrà essere perfezionata durante il secondo semestre 2020; 
-archiviazione: è prevista, in collaborazione con la consigliere Emanuela Cervelli la realizzazione di un 
lavoro di archivio per fare spazio nell’Ufficio Amministrativo; 
-aspetti di comunicazione: viste le difficoltà di coinvolgimento diretto dei parenti nella gestione dell’ospite 
per effetto delle disposizioni delle autorità sanitarie, si rende necessario creare nuovi percorsi comunicativi 
per permettere una comunicazione più fluida ed efficace. Sarà cura della Direzione creare nuovi canali 
comunicativi per dare risposta alle nuove e numerose necessità di informazione tra parenti e ospiti, tra 
parenti e struttura. 
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8 VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Nel secondo semestre 2020, sono previste le seguenti procedure di verifiche e valutazioni dei servizi: 

1. Valutazione della qualità percepita (“soddisfazione”) degli ospiti e famigliari 
2. Monitoraggio semestrale cadute: analisi dei casi e riesame delle cadute per identificare azioni di 

miglioramento rispetto ai rischi rilevati. 
3. Monitoraggio semestrale contenzioni fisiche: analisi dei casi e riesame per identificare azioni di 

miglioramento rispetto ai rischi rilevati. 
4. Analisi batteriologiche per la prevenzione della Legionella 
5. Sopralluoghi del RSPP Ing. Chiara Uras sulla sicurezza 
6. Verifiche impianti previsti dal piano di prevenzione antincendio 

 


