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di Claudio Cuoghi

Ciao Bruno!

Nella nostra esperienza in C.S.A. tutte le Persone che abbiamo incontrato, indistintamente, hanno meritato la nostra attenzione.
Molti hanno lasciato un segno di particolare affetto, e troppi sarebbero per essere ricordati qui. Altri sono rimasti un poco in disparte, riservati, chiusi in un loro mondo che ormai resisteva solo nel ricordo. Qualcuno ci ha lasciato con un po’ di tristezza nel cuore
perché non siamo riusciti, nel nostro cammino, a condividere quanto avremmo voluto,
vuoi per la brevità della strada percorsa insieme, vuoi perché non siamo stati abbastanza
bravi da capire chi avevamo al nostro fianco. E’ il caso di Bruno C., nostro Ospite a Cà dei
Nonni.
Nasce a Verona nel 1946 in una famiglia “per bene”, e vive la sua infanzia con altri due
fratelli “normali” finché, all’età di 14 anni, ribelle come tanti ragazzini coetanei, decide di
scappare di casa per vivere la “libertà” lontano da ogni condizionamento educativo.
Da qui inizia e viene rendicontata all’ufficio dei Servizi sociali del Comune di Verona la
sua vita “ribelle” di persona dedita al consumo di alcool e di prodotti stupefacenti.
Conosce il carcere, le privazioni, la vita da barbone e dei senza fissa dimora.
La famiglia cerca di recuperarlo in un momento difficile, appena uscito dal carcere, anche con l’aiuto dei Servizi sociali. Vano riesce ogni tentativo per riportarlo a casa. Bruno
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scappa di nuovo in cerca della sua libertà in una realtà dove possa bere, da solo o in
compagnia, un bicchiere di vino, fumarsi uno spinello. La salute comincia ben presto a
manifestare i suoi primi acciacchi. Il cuore non funziona come dovrebbe.
Il primo ricovero in Ospedale dove rinuncia alle cure, poi la prima Struttura pubblica di
Verona che lo accoglie per curarlo nel corpo sempre più debole. La sua mente vola libera e non accetta che qualcuno voglia cambiarlo, tantomeno contenerlo. La famiglia si
arrende, anche perché, nel frattempo, il suo patrimonio viene intaccato in malo modo.
Bruno non accetta di vivere in alcuna Struttura né di Verona, né del circondario, finché
nel 2013, a seguito dell’ennesima lite col compagno di stanza, del comportamento litigioso nei confronti del personale, della sua incapacità di accettare le rigide regole della
Struttura, viene rimandato al Dormitorio pubblico. Da qui riprende il suo vagabondare
fino al ricovero in una “Casa accoglienza”, poi a Cà dei Nonni.
Da noi patteggia con la Direzione che, a fronte della sua libertà di andare e venire a discrezione, lui si impegni a fare un bagno a settimana, ad assumere i farmaci, a fare almeno la colazione ed una cena al giorno. Da qui inizia la nostra conoscenza. Bruno era certamente una persona affascinante e colta e questo lo si vedeva dal suo modo di relazionarsi. Mi ha raccontato che ha letto molto da giovane, così perdendo tempo prezioso
che poteva dedicare ad altro più importante, per esempio, a parlare con la gente.
Di recente frequentava la biblioteca pubblica del Comune di Albaredo d’Adige. Persona socievole, nel
tempo ha dimostrato atteggiamenti premurosi nei confronti
degli altri Ospiti. Nei momenti di
sobrietà si prestava ad aiutare gli
Operatori a spingere le carrozzine
degli Ospiti fuori dalle loro stanze.
Sara, la nostra collega Assistente
sociale di Cà dei Nonni, ricorda con
piacere alcuni bei momenti di Bruno come quando, nel Natale del
2013, accettò di vestirsi da Babbo
Natale per portare i doni agli altri
Ospiti; o quando, in occasione
della festa della donna, si prestò a
leggere alcune poesie dedicate alle
donne Ospiti della Struttura.
Ha partecipato positivamente alle
Olimpiadi della Mente, organizzate
con altre Strutture, dimostrando di
possedere una cultura ampia, non
solo per formazione scolastica,
bensì per gli approfondimenti personali di tante letture.
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Dotato di grande senso dell’umorismo, Bruno inizia la sua collaborazione a distanza col
nostro CSANEWS. Suoi sono alcuni articoli particolarmente belli. Con me parla delle sue
miserie, delle sue privazioni pur in presenza di una pensione sociale che viene gestita da
un Amministratore di sostegno secondo lui “che vuole la sua morte in quanto non gli dà
abbastanza per vivere (bere e fumare)”. Simpaticissima la sua intervista in un nostro servizio cinematografico girato a Cà dei Nonni allorché, alla fine del nostro racconto, lui declama il bel posto, l’ottimo servizio offerto da Personale motivato e professionale e poi,
pensando che la ripresa sia finita, chiede, in dialetto veneto, come sia venuto il suo profilo, strappando in questo modo una fragorosa risata da parte di tutti coloro che vedono il
film.
Un giorno, mentre contrattavamo la sua disponibilità a fare un altro articolo in cambio di
qualche euro, mi disse, guardandomi negli occhi, che io ero il Santo inviato dal Padre
celeste per dargli un “segno” della sua esistenza. Alla mia esclamazione che era proprio
un bel ruffiano, lui aggiungeva che la mia presenza avrebbe reso quella giornata più piacevole.
Mi raccontò: “pensa, tutta la vita ho trovato gente che per il mio bene voleva che facessi
quello che faceva piacere a loro. Tu sei il primo che rende la mia giornata piacevole consentendomi di fare ciò che fa piacere a me”. La collega Sara, attenta osservatrice dei bisogni reali, come impone la Sua professione di Assistente sociale, non gli perdona di avere sottratto l’aiuto dei Servizi sociali per una sua scelta di vita, quando molte altre persone ammalate e disgraziate seriamente non ottengono altrettanto.
Ringrazio Sara, la Caposala Angelica, il Direttore Stefano e tutti gli altri per l’aiuto che mi
hanno dato per sapere qualcosa in più del Personaggio Bruno.
Caro Bruno, anche questa volta hai scelto di rifiutare le cure.
Così, il 25 luglio scorso, all’Ospedale di San Bonifacio hai concluso la tua vita a modo tuo,
così come l’hai vissuta, in modo teatrale, uscendo di scena con un fragoroso silenzio.
Sono convinto che questo finale lo avevi già letto ed immaginato per quando fosse giunto il tuo momento.
Nell’anno della Misericordia mi piace credere che ci sia un posticino nell’aldilà anche per
te, Persona irrequieta e difficile, buona e socievole, magari accanto a quello di tanti disgraziati che vivono la loro esistenza ai margini della società, in sofferenza, in silenzio,
mantenendo comunque la dignità che spetta a ciascun uomo.
Ciao Bruno!
Nelle foto: Bruno a Cà dei Nonni e Bruno vestito da Babbo Natale in compagnia della
Sig.ra Elisa.
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a cura della Redazione

Il saluto del Papa ai giovani
a Cracovia: abbiate memoria e
coraggio

31 luglio 2016: A Cracovia è il giorno del commiato di papa Francesco dai giovani della
Gmg. Ascoltare, decidere e agire con coraggio, senza paura di andare controcorrente: è
l'appello finale che Bergoglio lancia allo stadio Tauron Arena ai ventimila volontari della
Giornata mondiale della Gioventù.
Rai News, 31 luglio 2016
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di Maria Teresa Cozzolino

E ... con la gita
ci salutiamo!
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Per concludere l’anno educativo, prima della pausa estiva, i ragazzi dell’Ippocastano hanno passato una bella giornata sul Lago di
Garda… Punta Grò. Con lo zaino in spalla, carichi di tanta voglia di stare insieme e di
divertirsi, abbiamo trascorso una giornata tutta per noi, in un luogo meraviglioso, per poi
salutarci prima delle vacanze estive. Il viaggio è trascorso tra risate, canti e condivisione
di quello che sarà durante questo breve periodo di pausa. Una volta giunti alla meta, c’è
chi ha preferito stendersi al sole, farsi un bagno in compagnia nel lago, e chi si è sfidato
in una grande partita di carte, finché non abbiamo sentito le nostre pance brontolare. Il
pranzo è consistito in panini farciti con vari salumi, preparati dal nostro self-service… e
per concludere, tutti al bar a gustarsi un buon gelato!!!Per immortalare tutti questi bei
momenti non sono mancate le foto e i vari selfie!

Il rientro è stato vissuto con momenti di allegria e con riflessioni sulla giornata trascorsa.
Ci auguriamo tutti di passare delle buone vacanze. Buone vacanze ragazzi!
Nella foto: il gruppo dei ragazzi durante la giornata sul Lago.
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di Paolo Freddi

Un’estate al CRED
Abbiamo chiesto agli educatori brevi commenti a caldo
al termine del cred estivi che
di seguito riportiamo:
Sabrina Ruffini, Cred Primaria
di Gazoldo:
".... Sabato e domenica sono i
giorni più tristi.....perché mi
manca il Cred" (Axel, 9 anni)
Le sfide migliori sono quelle
che ti rimettono in gioco....e
noi quest'anno abbiamo giocato tanto, sotto un cielo
limpido e un sole caldo ... Lavorare in un Cred è
come un debutto in teatro....
In un mese devi dare e fare
tutto il meglio che hai nel tuo
repertorio per un pubblico
che ancora non conosci. Giocare è un'azione molto semplice...ma in realtà così
non è'....in particolare ai giorni nostri...dove chi riesce a
giocare liberamente con la
fantasia, con un gruppo di
coetanei, in un posto all'aperto è ormai un vero lusso.
Il nostro gruppo di lavoro ha avuto in un mese delle occasioni privilegiate....e non se è
fatto sfuggire nemmeno una.... Ha avuto l' occasione di:
lavorare in un team di persone collaborative, umili, professionali, creative e con
un carico di gioia di vivere...
Stringere le mani di genitori entusiasti che con un semplice : GRAZIE DI TUTTO....ciao hanno commosse,
Trasmettere a tutti i nostri bambini l'importanza di giocare, litigare far pace....e
soprattutto di ridere, sorridere e mettersi in gioco senza la paura di sbagliare...
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Avere in regalo abbracci, parole spontanee e tanti sorrisi
Tutto ciò ci ha ripagato anche delle critiche (poche) ricevute... Della stanchezza di fine
giornata...dei dubbi che ci hanno attraversato come nubi.
Ogni nuova esperienza porta ricordi preziosi da custodire.... Tra un tiro alla fune, un gavettone sulla maglietta, una faringite è un pallone che corre su un prato...
Grazie anche alle mie colleghe Miriam, Laura e Hilary.
Valentina Girardini, Cred Primaria Marmirolo: Io e Giulia non ci conoscevamo prima del
cred ed eravamo preoccupate di poter fare un buon lavoro insieme, ma abbiamo trovato
subito una linea giusta di lavoro che ci ha premiato. Le due uscite in piscina a settimana
ci hanno aiutato a gestire i bambini, ma forse insieme alle tante altre gite, le attività
sportive e i laboratori con i volontari hanno limitato i momenti di aggregazione e confronto del gruppo. E’ stato bello, comunque, vedere che i bambini, pur di diverse età e di
diversi tempi di attenzione, hanno provato tutte le attività proposte.

Erika Marretta, Cred Primaria Mariana Mantovana: Ho dovuto confrontarmi con un’esperienza molto impegnativa e alla fine c’è sempre che preferisce evidenziare i difetti e non
le belle cose . Mi sono resa conto della grande responsabilità che ci viene affidata a gestire bambini con diverse età e bisogni, volontari che non si conoscono e i rapporti con i
genitori, e che una buona preparazione e organizzazione aiuta a gestire meglio il servizio.
Alessandra Bresciani, Cred Infanzia Mariana Mantovana: Per me e per Alice era la prima
esperienza, conoscere 20 bambini in poco tempo non è facile, allora abbiamo provato a
darci un metodo che è poi risultato vincente: prenderci la prima settimana per conoscere
i bambini, osservandoli e rispettando le routines a cui erano abituati a scuola, proponendo attività e giochi poco strutturati; poi gradualmente abbiamo inserito regole e attività
creative che richiedevano maggiore attenzione. Abbiamo anche diviso i bimbi in gruppi
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bilanciati per vivacità e partecipazione. Ci siamo insomma adeguate alle loro risposte e
bisogni e tutto è andato bene.

Jessica Barone, Cred Primaria Piubega:
mi sento in dovere di ringraziare tutti
quanti hanno sostenuto il mio lavoro e
quello di Moiza e Stefania, a cominciare
dai volontari che ci hanno aiutato tanto e
alleggerito la gestione dei bambini,
all’Amministrazione Comunale che ci ha
messo nella condizione di ben lavorare,
alle famiglie che ci sono state vicine. E’
stato bello vedere come insieme, nel lavoro d’équipe, siamo riuscite a raccogliere tante idee per sviluppare il tema del
cred (Gioca sano e vai lontano) e di come
i bambini ci hanno seguito in tutte le attività, comprese i compiti, fino alla festa
finale.

Nelle foto dell’articolo: i vari momenti
delle attività svolte nei diversi CRED.
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di Daniela Visentini

POT: costruire Oggi
il nostro Domani
POT: Presidio Ospedaliero Territoriale.
Una sigla, un percorso, una struttura, un progetto.

Regione Lombardia con DGR n. X/1185 del
20.12.2013 ha previsto la realizzazione dei
Presidi Ospedalieri Territoriali (POT): “Un
passo preciso verso il prendersi cura della
cronicità parte dalla costituzione di un distinto polo territoriale che sia in grado di generare una propria offerta e capacità di attrazione
alternativa all’ospedale e che, insieme all’ospedale, crei il circuito virtuoso della continuità ospedale territorio… Il presidio territoriale
è quindi il luogo fisico e riconoscibile, attraverso il quale viene garantita al cittadino l’erogazione di tutte le prestazioni di base comprese le cure primarie, anche in regime urgente…”
Si sono susseguite altre DGR che confermano
e meglio definiscono tale percorso fino ad
oggi, con l’approvazione del “Piano nazionale
della cronicità (PNC)”.
2013-2016. Il POT riparte, il POT continua. Si era solo preso un pausa in questo tormentato cammino. Come tutti i nuovi nati deve imparare a camminare e soprattutto deve
essere tenuto per mano.
L’inizio di un percorso non è infatti sempre in pianura e le difficoltà ci sono. Difficoltà che
non costituiscono per tutti noi un ostacolo ma una sfida: per migliorarsi, per discutere,
per cambiare.
Un cambiamento gestionale avvenuto ormai un anno fa con il passaggio a C.S.A. nelle
persone del Presidente dr Claudio Cuoghi e della drssa Alessia Sarzi. Insieme a quello
avvenuto a luglio 2016 di riorganizzazione territoriale che ha visto il passaggio da ex AO
di Crema a ASST di Cremona (DG dr Camillo Rossi) nella gestione di alcune attività collocate all’interno del presidio Nuovo Robbiani (Centro Prelievi, CAL, POT).
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Ma cosa significa POT? Cosa significa per le persone, per i nostri familiari, per noi operatori sanitari? Significa “prendersi cura”. Significa coinvolgere e responsabilizzare ogni
componente del processo assistenziale: dalla persona stessa a tutti gli attori che entrano
in gioco insieme nel percorso.
Significa intendere la salute come stato di vita legato alle proprie condizioni, prevedendo
il mantenimento di un equilibrio che non per forza deve coincidere con una guarigione.
Un possibile stato di vita, accettato e condiviso, nel quale la persona viene accompagnata e non solo curata.
In questa concezione la persona viene considerata come tale in modo da non doversi più
ritrovare “abbandonata a se stessa”.
In ospedale e sul territorio, cioè al domicilio, sono due le figure prioritarie che accompagneranno la persona in questo percorso: il medico di medicina generale (MMG) e l’Infermiere. Il MMG, responsabile clinico del percorso di cura, provvede all’attuazione, all’interno del progetto POT, di un PAI (percorso assistenziale individuale) personalizzando
una programmazione di interventi per garantire l’assistenza necessaria.
L’infermiere, all’interno della centrale operativa del POT, assicura la continuità e l’aderenza al PAI accompagnando e intervenendo direttamente nella presa in carico dei problemi di salute e benessere per le persone fragili e per le loro famiglie.
L’infermiere cammina a fianco della persona, accompagna la persona nel suo percorso,
coordinando i vari interventi secondo il percorso stabilito da e con il MMG.
Cosa significa in pratica? L’Infermiere (care management) chiamerà a casa periodicamente la persona, ad esempio per ricordarle l’appuntamento per una visita di controllo,
o per organizzare un incontro di educazione sanitaria oppure per chiarire dubbi insorti
alla persona che chiede aiuto, mantenendo il collegamento diretto con il MMG.
All’interno del POT di Soresina è prevista inoltre la possibilità di “ricovero” grazie alla
presenza di un reparto di 20 posti letto, nei casi in cui le condizioni cliniche rendano necessaria tale richiesta da parte del MMG, garantendo presenza infermieristica 24 ore e
assistenza medica in reparto senza dover ricorrere all’ospedale maggiore che rimane
“riservato” per alta specializzazione e complessità assistenziale.
Tutto questo prevede lo sviluppo e il potenziamento dell’assistenza domiciliare per garantire la continuità delle cure dopo un ricovero o per evitare a volte il ricovero stesso,
poiché tante situazioni possono essere gestite a domicilio, luogo in cui la Persona trascorre la maggior parte della propria vita, in un’ottica di prevenzione.
La Persona non è più vista come “paziente passivo” delle cure imposte, ma collabora
attivamente alla gestione della sua condizione, definendo con l’equipe (MMG, Infermiere, Assistente Sociale, Rete Territoriale) il suo percorso di cura.
Questo è quello che stiamo costruendo oggi.
E che sarà il nostro Domani.
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di Elena Sora

Voucher e adolescenti,
la collaborazione con
ATS Val Padana
Hanno preso il via, in questi mesi, gli interventi pisco-socioeducativi rivolti a famiglie con giovani e adolescenti con
difficoltà legate a problematiche di rischio educativo e disagio sociale definiti dalla DGR 3206 e regolati dal decreto
7060 nel mese di agosto 2015.
C.S.A., dopo essersi accreditata come ente erogatore, ha
avviato la procedura di attivazione degli interventi. L’equipe
multiprofessionale della ATS Val Padana ha il compito di
effettuare una prima valutazione del caso, incaricando successivamente l’ente accreditato per la fase di osservazione,
progettazione educativa individualizzata e attuazione
dell’intervento.
I voucher sono finalizzati a sostenere le famiglie di adolescenti e giovani (13/18 e 18/25 anni) consumatori e abusatori di sostanze e/o con problematiche e disagio psicologico e relazionale e di isolamento
sociale di tipo psichiatrico e ad attivare una “funzione di integrazione” in capo a un case
manager in grado “di favorire la capacità dei servizi socio-sanitari, sociali ed educativi di
operare con interventi a più ampio raggio e, al contempo, di svolgere azioni di prevenzione e inclusione sociale”.
I voucher consentono l’attivazione di interventi finalizzati:
- allo sviluppo di competenze individuali e comportamenti protettivi mediante potenziamento della funzione educativa scolastica/formativa;
- al sostegno alla rete delle relazioni sociali prossimali mediante supporti mirati educativi
e/o psicologici ai componenti della famiglia;
- al supporto e accompagnamento dell’adolescente/famiglia nell’accesso alla rete dei
servizi socio-sanitari e del sistema educativo/formativo territoriale;
- all’erogazione di interventi integrativi della presa in carico relativa all’applicazione di
procedimenti in ambito amministrativo;
- al supporto psico-socio-educativo a giovani e adolescenti con problemi connessi a comportamenti di rischio per la salute e/o problematiche significative connesse all’uso/abuso
di sostanze e/o presa in carico relativa all’applicazione di procedimenti in ambito penale.
I destinatari del voucher sono le famiglie:
- con adolescenti o giovani tra i 13 e i 25 anni
- con adolescenti sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
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- giovanissimi 13/18 anni consumatori/abusatori anche se non percepiti come tali dal
contesto;
- giovani-adulti 18/25 anni, abusatori “dall’adolescenza allungata”, ancora in famiglia/
casa;
- adulti-giovani agli esordi della propria autonomia di vita/relazione;
- giovani con problematiche antisociali e/o psichiatriche.
Come funziona il processo di presa in carico
Il processo di presa in carico viene delineato in modo molto chiaro dai documenti pubblicati, e si sviluppa secondo i seguenti passaggi:
1. Rilevazione della situazione di rischio e segnalazione all’ATS da parte di diversi soggetti e
istituzioni del territorio (ad es. scuole, consultori, servizio dipendenze, servizio tutela
minori, servizi specialistici, enti del terzo settore, centri di aggregazione giovanile, etc);
2. Valutazione da parte di un’équipe multidisciplinare dell’ATS di residenza rispetto alla
situazione del ragazzo e alle condizioni di rischio e difficoltà e apertura della cartella e
dossier personale. Ats può, al bisogno, coinvolgere nella fase di valutazione altri soggetti
quali il Comune o l’Azienda Ospedaliera;
3. Definizione del Progetto Individualizzato (PI) da parte dell’équipe multidisciplinare di
valutazione, condivisione dello stesso con il ragazzo e la famiglia, invio a Regione della
proposta e sua validazione, sottoscrizione del PI da parte del ragazzo e della famiglia,
assegnazione del voucher e scelta del soggetto erogatore attraverso l’elenco istituito
presso l’ASL e invio al soggetto erogatore;
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4. Presa in carico da parte del soggetto erogatore C.S.A., avvio della fase di osservazione,
stesura del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e individuazione del case manager. Il
PEI definisce il piano di azione che comprende un mix di prestazioni che possono essere
articolate in modo vario dal punto di vista quali e quantitativo, coerentemente con il
grado di intensità evidenziato in fase di valutazione. Deve contenere il dettaglio delle
prestazioni, le figure professionali coinvolte, la durata dei diversi interventi, etc;
5. Realizzazione del progetto Educativo Individualizzato, che può avere una durata massima di 6 mesi, attraverso la realizzazione e l’erogazione da parte del case manager di
tutti gli interventi e le prestazioni previste.
La stretta collaborazione tra C.S.A. e ATS Val Padana nasce dal fatto che la presa in carico della famiglia viene suddivisa tra i due enti: valutazione multiprofessionale e realizzazione dell’intervento con case mangement. Ciò significa che si è scelto qui di suddividere
le funzioni relative al processo di presa in carico in due parti, complementari tra loro,
ma in capo a due soggetti diversi e soprattutto di delegare la gestione del caso a soggetti
esterni all’ente pubblico.
Ad oggi stiamo realizzando 15 interventi finalizzati a sostenere le famiglie di adolescenti
e giovani, attraverso un’ equipe multiprofessionale (psicologi ed educatori con diverse
qualifiche ed esperienze) che, dopo la fase di osservazione e stesura PEI, concretizza
interventi psico-socio-educativi a domicilio o in contesti sociali diversi. La collaborazione
e la condivisione della progettualità con ATS, Servizi del Territorio, Scuole, Comuni ha
dato via ad una presa in carico globale della famiglia e grazie agli interventi messi in atto
si sono riscontrati i primi risultati positivi.
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di Katiuscia Gandolfi
e Vanna Mantovani

2a Festa di Quartiere:
un’iniziativa ben riuscita

PEGOGNAGA - Domenica 26 giugno 2016 si è svolta la 2aedizione della Festa del Quartiere Polsa presso la Rsa Ernesta Bovi. La festa è stata organizzata dalla Consulta del Volontariato di Pegognaga, le Associazioni “Matilde” e “San Vincenzo” in collaborazione
con la Cooperativa sociale C.S.A. e il Patrocinio del Comune di Pegognaga. La Festa ha
avuto inizio alle ore 15 con la tombola gigante per poi proseguire con danze e balli classici eseguiti dalle giovanissime allieve della scuola Danza Studio di Giorgia Breviglieri, piaciuti a tutti. Molto gradita è stata anche la gustosissima risottata seguita dall’intermezzo
che proponeva la lettura delle letterine che gli scolari di una classe primaria hanno inviato ai bambini profughi di Idomeni. Pubblico e Ospiti sono stati intrattenuti poi da Alessia
Visentini, pianola e canto, accompagnata da Claudio Carretta, chitarra, e Francesco, fisarmonica. Il ricavato è stato devoluto alla San Vincenzo per il sostegno alle famiglie in
difficoltà economica. Data la buona riuscita dell’iniziativa, la Consulta del Volontariato e
l’Associazione Matilde si sono già espressi per organizzare la 3a Festa di Quartiere.
Nella foto: i Nonni assistono allo spettacoli delle allieve di Danza Studio
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a cura della Redazione

SERVIZI FISCALI
Il servizio fiscale per l’anno 2016 (per la dichiarazione dei redditi relativi al
2015) si è concluso con un bilancio significativo: 239 Soci hanno usufruito
del servizio presso la nostra SEDE, più 39 rispetto all’anno precedente.

Si ricorda che prosegue IL SERVIZIO ISEE per chi ne ha necessità: IN SEDE C.S.A. MANTOVA, via Gelso 8, tel. 0376 285611,
si può consegnare la documentazione presso il Centralino
nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
il sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Felicitazioni vivissime alla nostra Socia Alessandra Cozzolino
divenuta mamma delle piccole Alba e Diana e alla nostra
Socia Ana Nicorici divenuta mamma della piccola Denise.

RINGRAZIAMENTI
La Direzione di Cà dei Nonni - C.S.A. ringrazia la Farmacia Biondani di Pressana (VR) per i prodotti offerti agli Ospiti (creme, profumi, shampoo, etc.)
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Si prega di consegnare urgentemente, all’Ufficio Personale, copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, al fine di aggiornare gli archivi
aziendali. Si ricorda che ogni lavoratore è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno rinnovato ad ogni scadenza.
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
Luglio 2016
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di luglio 2016.
Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

31/07/2016

30/06/2016

31/07/2015

pubblici

Volontari

in distacco

31/07/2016

31/07/2016
1104

+15

+112

13

91

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.
Cooperativa Servizi Ambiente
Assunti
JEMMA SOFIA

Dimessi
OPERAIA

PETCU RALUCA IOANA

OPERAIA

MERLINI SILVIA CARMELA OPERAIA

SGOBBA DYANA

OPERAIA

RICCIARDI GIUSEPPE

OPERAIO

VALENTI AGATA

OPERAIA

MARAGNI FRANCESCA

OPERAIA

PRANDINI FRANCA

OPERAIA

RODIO FRANCA

OPERAIA

GROSSI FAUSTO

OPERAIO

MARIANGELI TIZIANA

OPERAIA

BRASOVEANU VICTORIA

OPERAIA

KAUR TANEHAJIT

OPERAIA

MITSEVSKYY VITALIY

OPERAIO

BARBIERI MANUELA

OPERAIA

AMAKYE ERIC MENSAH

OPERAIO

CHIERCHIA PASQUALE

OPERAIO

MONTINI LAURA

OPERAIA
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Cooperativa Servizi Assistenziali

Assunti
COMPIANI DEBORA

Dimessi
TSRM

LEONI VALERIA

OSS

KONKALEC PRZEMYSLAW ADRIAN OSS

PETTENE FRANCESCA

ANIMATRICE

FRASSON ELISABETTA

OSS

BELLINI TOMMASO

INFERMIERE

SELAMAJ KOZETA

OSS

ALANSI SARA

INFERMIERA

FAETTINI ANTONELLA

ASA

OFFERMANN SABINE

IMPIEGATA

ALBARELLO THOMAS

ASA

PERTILE RITA

ASA

VILLA PAOLA

ASA

CRICINI ERIKA

INFERMIERA

FERRARI PAOLA

EDUCATRICE

FUSINI CHIARA

EDUCATRICE

GARDINI SERENA

EDUCATRICE

SCHIZZI RAFFAELLA

ASA

BIANCHINI JESSICA

EDUCATRICE

GIUSTI LINDA

INFERMIERA

ALDROVANDI VALENTINA

EDUCATRICE

LOMBARDO MARIANGELA

ASA

FARINA SIMONE

OSS

LUCCHINI BARBARA

OSS

FRANCO VALENTINA

ASA

EUROSI SARA

INFERMIERA

LUPI FEDERICA

EDUCATRICE

CAGIADA SIMONE

AIUTO CUOCO

PARUZZOLO SAMANTHA

INFERMIERA

MACCARO VALENTINA

INFERMIERA

SEMBENINI GIULIA

INFERMIERA

MARCOLONGO KETTY

ASA

MALACARNE ANDREA

INFERMIERE

SANTI ELISA

INFERMIERA
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di Achille Siveri

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Ana Cazan
Vuoi parlarmi un po’ di te, della tua provenienza?
“Provengo dalla Romania: come altre
colleghe in C.S.A. lavoravamo presso l’ospedale del nostro paese. Prima il liceo e
poi tre anni di specializzazione infermieristica, poi una fase di volontariato iniziale
e il concorso per entrare in ospedale: è
stata dura, l’impegno negli studi è stato
tanto perché la concorrenza era agguerrita, ma il risultato finale ripaga di tutte le
difficoltà. Nonostante il lavoro, gli stipendi allora permettevano solo la sopravvivenza (sono quinta di nove figli, sette
femmine e due maschi), la situazione
economica famigliare non era delle migliori. La voglia di cambiare, ma anche la
voglia di crearmi una mia vita autonoma,
mi hanno fatto pensare di lasciare il mio
paese: scelta non facile lasciare il certo
per l’incerto, ma è prevalsa la voglia di
migliorare la prospettiva della mia esistenza”.

L’intervista di questo mese l’abbiamo fatta alla
nostra socia Ana Cazan,
infermiera professionale
presso il Centro Servizi
Anziani Casa G. Toffoli di
Valeggio sul Mincio.
In questi giorni il caldo si
fa sentire e sono andato
a Valeggio per intervistarla. L’incontro era previsto
per le 15 del pomeriggio:
arrivato in orario, Ana era
già pronta.
Un po’ titubante mi allunga subito una sua foto
abbastanza recente che
le avevo chiesto di portare e iniziamo la conversazione.

Come ha avuto inizio la tua esperienza nel
C.S.A.?
“Chiamata da C.S.A. perché necessitava di
questa figura professionale, allora in Italia
carente, ho proceduto a produrre tutta la
documentazione necessaria dei vari diplomi scolastici, quella delle autorità locali,
eccetera, poi la traduzione in italiano e
finalmente c’è stato il mio arrivo in Italia.
Poi ho sbrigato tutte le formalità per il
permesso di soggiorno: ricordo ancora le
lunghe file davanti alla Questura, almeno
due volte con un freddo polare all’aperto
per ore, prima di entrare. Ho iniziato il 16
febbraio 2005, a Goito presso la Rsa Villa
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Maddalena, fino ad ottobre; nel frattempo ho fatto altri esami, di lingua italiana e poi di
pratica professionale, per avere l’iscrizione Ipasvi (collegio infermieri) per poter lavorare
in Italia. Da ottobre dello stesso anno c’è stato il mio arrivo alla Rsa Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio, dove opero ancora adesso”.
Come si svolge la tua attività?
“Lavorare con gli anziani, più o meno affetti da varie patologie legate all’età e alle malattie, mi ha fatto scoprire la diversità dal lavorare in Ospedale come ero abituata. Devo
dire che in questi anni ho imparato molto, sia dal profilo professionale che dal punto di
vista umano. In C.S.A. ho trovato un clima positivo sia tra i colleghi che nel rapporto con i
responsabili della Cooperativa: importante è stato, anche all’inizio, avere un’abitazione
di appoggio, anche di questo io devo essere grata alla Cooperativa di aver provveduto.
All’inizio specialmente, è stato di grande aiuto. Tutto è stato più complicato qui per me,
perché ho dovuto imparare da subito la lingua e avere padronanza dell’italiano, e inoltre
adattarmi a un ambiente nuovo e a nuove procedure operative”.
Come ti trovi in Cooperativa e quali sono le prospettive?
“Devo dire che in questi anni mi sono trovata molto bene, con le colleghe si è instaurato
un rapporto cordiale e sembriamo come una famiglia. Questo ci aiuta anche nel lavoro
quotidiano, lavorare in Cooperativa è un po’ lavorare per noi, per la nostra prospettiva.
Per il futuro credo sia molto importante rafforzare la nostra conoscenza, attraverso i
corsi che periodicamente facciamo ma anche con altri: essi sono uno strumento che
reputo fondamentale per migliorare le nostre capacità e la qualità del servizio che offriamo. Rispetto alla situazione di crisi economica credo sia positivo dare il giusto valore al
nostro posto di lavoro”.

Nella foto sopra: Ana, con il Consiglio di Amministrazione di C.S.A. Assistenziali, mentre
riceve l’attestato di benemerenza.
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di Gianna Frizzarin

Intervista all’Utente:
Nadia Siviero
La Sig.ra Nadia Sivero è un’Utente del servizio di assistenza domiciliare del Comune di
Verona e ha partecipato al Progetto Comfort-Abile (ndr. Articolo pubblicato sul numero
dello scorso mese). Io sono la sua operatrice domiciliare da circa tre anni, quindi la conosco bene. Credo che Nadia sia una persona che valga la pena conoscere.
Ciao Nadia, descriviti un po’...
“Sono una persona buona, nel mio piccolo cerco di aiutare le persone. Sono esuberante,
solare, faccio sempre battute e molti complimenti agli uomini e alle donne. Mi piace la
compagnia, scherzare, ridere. Mi piacerebbe uscire la sera e andare al karaoke perché
mi piace cantare.
Avevo tante amicizie, però oggi mi sento sola. Ma devo accettare la mia situazione. Non
ho nessun rimpianto e nella vita mi sono divertita!
Vivo ora di molti ricordi e ciò che ho fatto, l’ho fatto sempre per amore. Oggi mi accetto
per quella che sono e per ciò che mi dà la vita!!!”
Come è stata la tua infanzia?
“Brutta. A 2 anni mia mamma mi ha messa in collegio fino ai 16 anni. Ero nel collegio a
San Michele Extra dove c’erano le suore Sorelle della Misericordia. In collegio non mi
sono trovata bene: ero molto piccola, le suore erano buone, però quando facevo le marachelle mi mettevano nel pollaio con le galline e mi facevano inginocchiare sui sassi. La
marachella più comune era quando io e le mie amiche bisticciavamo tra di noi...
La suora che mi ricordo di più era la Superiora: era buona con me! Ma le altre suore
erano un po’ troppo severe”.
Il ricordo più bello del collegio?
“L’affetto che la Madre Superiora aveva per me!”
Che scuole hai frequentato?
“Le elementari, le medie e 5 anni di scuola superiore come segretaria.
Poi a 16 anni mia mamma mi ha fatto uscire dal collegio. Ma da parte di mia mamma
non c’era affetto, per lei ero un peso! Mi ricordo, invece, di mia zia, la sorella di mia
mamma, che mi ha dato tanto affetto”.
Che lavoro hai fatto nella tua vita?
“Ero titolare di un laboratorio di sottaceti: confezionavo i vasi di sottaceti. Lavoravo anche 10 ore al giorno! Sono stata anche rappresentante di abbigliamento del Triveneto,
quindi giravo molto in macchina!!! Ho fatto anche assistenza domiciliare presso una
signora che era in carrozzina e l’aiutavo nelle mansioni quotidiane. Mentre alla sera lavoravo come P.R. nelle discoteche”.
Quale lavoro ti è piaciuto di più?
“Mi piaceva viaggiare, quindi il mio periodo più bello è stato quando ho fatto la rappresentante di abbigliamento”.
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Quali viaggi hai fatto nella tua vita?
“Sono andata in America -a Chicago-, ad Amsterdam, Vienna e in Inghilterra”.
Il ricordo più bello della tua vita?
“La nascita di mio figlio Valentino, che ora ha 37 anni e che oggi mi assomiglia: è socievole, viaggia, canta nei locali, è un po’ sognatore come me!!!”
A proposito di sognare, nella vita cosa avresti voluto fare che invece non hai fatto?
“Mi sarebbe piaciuto studiare l’astrologia ed i segni zodiacali perché sono un po’ veggente con le persone. Ho previsto alcune cose che poi si sono avverate, e questo mi scombussola un po’...”
Vedi differenze tra la società di oggi e quella di ieri?
“Sì, una volta si aveva poco, ma si stava meglio!!! Non ci sono più i valori di una volta, la
gente è menefreghista, ognuno pensa per sé”.
Cosa diresti alla gente?
“Di essere ottimisti, anche con i malati”.
E ai giovani?
“Hanno poco rispetto per gli anziani e i disabili. Una persona in carrozzina deve essere
trattata in modo normale, non come avesse una disabilità. Mai fare sentire le persone
inferiori a te, soprattutto le persone malate e i disabili”.
Hai partecipato al Progetto Comfort-Abile. Cosa ti è piaciuto di più?
“Stare insieme con le persone e fare nuove amicizie, anche con le operatrici che lavorano con me”.
Cosa ti aspetti dalla vita?
“Spero di stare bene, e di recuperare al meglio i miei deficit fisici”.
Grazie Nadia.
“Grazie a te!”

Nella foto: Gianna, l’intervistatrice, e la Sig.ra Nadia, intervistata, durante la serata in
pizzeria con i partecipanti al Progetto Comfort-Abile
25

di Erika Riva

L’arte di cucinare
SABBIONETA - È proprio vero, saper cucinare è un’arte! Lo dimostrano le Ospiti della
Rsa Giuseppe Serini che, ogni mese, partecipano con entusiasmo al laboratorio di cucina proposto in Struttura.

La preparazione avviene già alcuni giorni prima della data fissata, con la scelta del
piatto da cucinare e il recupero degli ingredienti necessari. Generalmente si predilige
realizzare prodotti da forno, come crostate, biscotti e tortelli dolci farciti con la marmellata, per i quali è necessaria la collaborazione di più persone. Alcune volte, invece, la
scelta ricade su prodotti di pasta all’uovo, come tortelli di ricotta e spinaci, tagliatelle e
gnocchi di patate.
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Le signore, con impegno e collaborazione, organizzano il lavoro, forti dell’esperienza che
ciascuna di loro ha maturato negli anni. Condividono e confrontano, a volte animatamente, tradizioni e abitudini imparate da ragazze; alcune di loro, ben disposte al cambiamento, accettano i consigli delle compagne; altre, invece, con caparbietà continuano per la
loro strada, perché convinte della correttezza della loro tecnica. Durante un’attività abbiamo avuto anche l’importante aiuto di una parente di una nostra Ospite che, abituata
ai fornelli, si era resa volontariamente disponibile ad aiutare le Ospiti. In altre occasioni,
quando disponibili, abbiamo invece avuto la collaborazione di alcune colleghe.
Il laboratorio di cucina è atteso anche da chi non partecipa attivamente, poiché, in seguito, i prodotti realizzati vengono degustati da tutti, anche da chi si è limitato a osservare
stando in silenzio o commentando l’operato delle nostre cuoche.
Un ringraziamento speciale agli addetti della cucina della Struttura che con grande disponibilità permettono di ultimare il lavoro delle Ospiti, cuocendo i prodotti realizzati.
Nelle foto dell’articolo e in copertina: alcuni momenti della preparazione di biscotti e pasta ripiena.

27

di Stefano Ferri

La vecchia Valeggio
e la sua piazza
VALEGGIO SUL MINCIO – In questo mese, che vede arrivare il
culmine dell’estate, parliamo della piazza di Valeggio e del suo
mercato, da sempre protagonisti della vita del paese e delle sue
abitudini. Mi aiuta in questa riflessione il nostro amico (e anche
Ospite) Alvise Agnolini. Chi, meglio di lui, può raccontare agli
uomini e alle donne dell’epoca di internet che cosa fosse il mercato di Valeggio e, più in generale, cosa succedesse in una piazza
quando non esistevano ancora i supermercati e il ritrovarsi era
occasione e pretesto al tempo stesso per intrecciare affari, commerci, ma anche momento di scambio di idee e di opinioni? Il buon Alvise ci racconta
quando, negli ’30, esisteva in via Sala (ancor oggi via centralissima) una mensa per i poveri, che aveva sempre una fila lunghissima all’ingresso. La mensa dei poveri durante la
guerra venne poi adibita a mensa dell’esercito e con quello che avanzava tanti valeggiani si sfamarono. Nella piazza era presente, durante la Seconda Guerra Mondiale, il comando dei tedeschi che sovraintendeva la zona, il nome era “Kommandantur”. Nel primo Dopoguerra la piazza si andava rianimando offrendo il meglio dei prodotti locali. In
Piazza Repubblica c’era il bestiame (bovini, equini etc...), in via Iacopo Foroni gli animali
domestici o da gabbia e ovviamente in Piazza Carlo Alberto il meglio della produzione
agricola, vinicola, della produzione di tessuti e tendaggi, formaggi e della produzione
degli ortaggi. Esistevano banchi di ombrelli, l’aguzzino e anche i venditori di carretti,
birocci, cariole (i concessionari dell’epoca, in definitiva). Non sempre tutto filava liscio... i
contrattempi e gli imprevisti non mancavano. Nei primi anni ’50 un forte temporale estivo aveva letteralmente sgomberato il mercato e trascinato tutto fuori dalla piazza verso
le scuole. Negli anni ’70 e ’80 la piazza ha cominciato a trasformarsi e a perdere la sua
centralità commerciale, diventando sempre più luogo d’incontro di uomini piuttosto che
di merci. Parallelamente alle fortune della piazza si sviluppò la ristorazione che si consolidò e prosperò anche perché, dopo il momento d’incontro e di trattativa, cosa poteva
esserci di meglio che gustare il baccalà, le trippe o le lumache? A questi piatti della tradizione contadina è stato poi aggiunto, negli anni del boom economico, il tortellino di Valeggio, che è diventato indiscutibilmente l’ambasciatore di Valeggio in Italia e nel mondo. Giungo al termine delle mie considerazioni. Un luogo è il prodotto degli uomini che
l’hanno vissuto, amato e noi abbiamo la grande fortuna di poterci affacciare su questa
piazza così ricca di storia e di vita. Penso a chi, fra i nostri Ospiti, ogni mattina, anche se
con difficoltà non trascurabili, si mette sul cancello e con sguardo acuto osserva passanti, turisti e ogni tanto saluta conoscenti e parenti... O magari al sabato mattina (giorno di
mercato) il vedere i nostri Ospiti, accompagnati dai familiari o dai nostri operatori, frequentare le bancarelle o perdersi un po’ nel chiacchiericcio ci dà sempre una grande
soddisfazione, perché anche grazie al nostro operato i nostri Ospiti si sentono parte
della vita della comunità e continuano a frequentare un luogo ricco di vita.
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di Stefano Ferri

Siamo una famiglia!
ALBAREDO D’ADIGE - Nel maggio del 2013
è stata inaugurata Cà dei Nonni ad Albaredo d’Adige. Già nel progetto era stata
inserita la possibilità di far nascere anche
una Comunità con una Utenza diversa e il
tutto si è recentemente concretizzato
dando vita alla Comunità L’Abbraccio.
Accudire le persone anziane è un lavoro
complesso che richiede attenzione, fatica,
disponibilità e tanta voglia di far bene.
Quello che noi compiamo assieme ai familiari è un percorso fitto di insidie e che ci
vede inevitabilmente entrare nelle vite
delle famiglie, le quali si adattano alla nostra realtà e, per converso, noi assorbiamo molto della storia di vita precedente;
in questo scambio molti elementi positivi
vengono alla luce, ma anche nodi irrisolti,
difficoltà mai affrontate e altro che ci investe giornalmente. Nel quotidiano lavoro di
dare dignità ai nostri Ospiti della casa di riposo ci conforta un pensiero non espresso ma
che ci dà una mano nei momenti difficili, quello che appunto accompagniamo persone
che hanno vissuto la loro vita, giusta o sbagliata, ma hanno avuto una possibilità di giocarsi questa enorme chance. Quando invece ci rivolgiamo a una Utenza come quella che
ospitiamo nella Comunità L’Abbraccio credo che, se possibile, abbiamo ancora maggiore
responsabilità perché noi siamo, oggi, la chance della loro vita. Una vita più difficile, una
vita segnata dalla malattia, ma che non può rinunciare a vivere, non può rinunciare a
sperare. È in questa ottica che la nostra realtà di Albaredo d’Adige può davvero offrire
un servizio importante per tutti quei nuclei familiari in cui la disabilità di un figlio ormai
adulto impone la necessità di cure per tutto il nucleo, per il genitore e per il figlio.
In particolare voglio ricordare il nostro Graziano, che è stato il nostro primo Ospite e che
è entrato con sua madre. La mamma di Graziano ci ha recentemente lasciato e noi facciamo parte della sua famiglia in modo importante, ne condividiamo i momenti allegri
(fidatevi, ce ne sono parecchi!), ma anche i momenti di difficoltà e di solitudine. Graziano ci stupisce quotidianamente con la sua intelligenza tutt’altro che scontata, con le sue
battute fulminanti e con l’espressione del suo viso che parla più di ogni cosa.
Facciamo sì che ogni giorno possa essere un momento importante, un episodio di un libro
scritto con amore e dedizione.
Nella foto: Graziano Mantovani, il primo Ospite della Comunità L’Abbraccio.
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di Elisa Stancari

Ilaria e Monica:
i miei Angeli Custodi
GOITO - Nel mese di luglio insieme a me nel Servizio di Animazione di Villa Maddalena sono state inserite temporaneamente due nuove Animatrici: Ilaria Bignotti e Monica Pantiglioni.
Non voglio dilungarmi inutilmente sul perché del
loro inserimento ma vorrei utilizzare le pagine di
C.S.A. News per ringraziarle del loro operato. In
questo mese si sono rivelate motivate, entusiaste e curiose verso gli Ospiti e le attività che quotidianamente svolgiamo.
Normalmente Ilaria e Monica lavorano nelle
scuole attraverso gli appoggi educativi che C.S.A.
gestisce. Per loro la Casa di Riposo era un ambiente nuovo. Con soddisfazione ho appreso,
alla fine dell’esperienza, che Villa Maddalena per loro si è rivelata una scoperta sia per
gli Ospiti simpatici e calorosi sia per il Personale
operante che le ha messe a proprio agio.
È stato anche interessante confrontarmi con
loro, ascoltare le loro diverse esperienze lavorative. Credo che sia proprio questo il vero senso di
cooperazione, non “fossilizzarsi” sempre sulle
stesse cose ma ricordarsi che, al di là della nostra
piccola realtà di cantiere, facciamo parte di una
grande realtà che offre svariate possibilità di
lavoro.
A questo punto non posso che ringraziare di cuore la responsabile del settore educativo, Elena
Sora, che ogni anno permette a noi Animatrici
delle Case di Riposo gestite da C.S.A. di poter
andare in ferie tranquille perché sostituite da
valide figure educative.
Nelle foto: in alto Monica Pantiglioni e qui sopra Ilaria Bignotti

30

di Katiuscia Gandolfi

In visita alla Fattoria
di Silvana Casareggio
PEGOGNAGA - Sabato 16 luglio siamo stati in visita alla Fattoria di Casareggio Silvana, in
località Portiolo di San Benedetto Po.
Gli Ospiti sono partiti alle 9 accompagnati da me, dai volontari dell’Associazione Matilde
e da alcuni famigliari; i Nonni sono stati trasportati dall’automezzo del comune di Pegognaga, usato per vari bisogni sociali. Alla Fattoria ci attendevano la signora Silvana e il
marito con i loro daini: abbiamo visto anche diversi piccoli nati nel mese di giugno. La
signora Silvana e il marito, anni fa, acquistarono una coppia di daini in una rinomata località turistica, portandoli qua per passione, e oggi si ritrovano con una grande famiglia di
daini. Gli Ospiti si sono intrattenuti per diverso tempo ad ammirare questa specie di animali che da noi non è usuale vedere, mostrando di gradirli molto.
La mattinata poi è continuata con una gradita merenda offerta dalla famiglia e tante
chiacchiere che hanno intrattenuto i convivianti.
Questa attività è da aggiungere ai tanti diversi intrattenimenti offerti agli Ospiti della Rsa
di Pegognaga.
Data la bella esperienza pensiamo di organizzarne presto un’altra con altri Ospiti.

Nella foto sopra: il gruppo di Ospiti e operatori durante la merenda
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione Casa Rosanna
Nel mese di dicembre 2015 è stata
effettuata presso la Rsa Casa Rosanna di
Monzambano (MN) la distribuzione dei
questionari di soddisfazione, mantenendo
come elemento di miglioramento qualitativo la predisposizione di due tipologie di
questionari: uno distribuito agli Ospiti in
grado di effettuare la compilazione (mini
mental superiore a 10) e un altro format,
con domande in alcuni casi diverse, distribuito a tutti i famigliari.
Tale formula ha permesso alla Dirigenza
della Struttura di poter analizzare un doppio punto di vista: quello dell’Ospite, a
contatto quotidianamente con la realtà
della Rsa, e quella del famigliare, che osserva la situazione più dall’esterno, con
un occhio critico e più distaccato.

mo trasmessi al Responsabile Qualità per
l’analisi.
Nell’analisi dei questionari un primo dato
che possiamo rilevare riguarda la percentuale di questionari resi compilati (indice
RIS).
La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un risultato ottimo: un indice RIS
pari al 100% (35 questionari restituiti su
35 consegnati).
Il giudizio sulla Struttura è totalmente
POSITIVO: 35 questionari compilati (pari al
100%) riportano una valutazione finale
POSITIVA del servizio. Risultato che è indicatore principale dell’ottimo lavoro svolto
dall’equipe della Struttura.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 11 domande totali è ottimo, pari a 3,4 con un punteggio
che va da un minimo di 1 a un massimo di
4.
Nessuna domanda ha ottenuto un giudizio inferiore al punteggio di 3.

Questionari distribuiti ai famigliari
Il format del questionario distribuito ai
famigliari è stato semplificato e reso di
facile e veloce compilazione (è stato ridotto da 17 a 11 domande) per ottenere
il massimo di questionari compilati su cui
intraprendere eventuali azioni di miglioramento.

I famigliari dimostrano di apprezzare particolarmente la “Disponibilità e competenza del personale addetto alla reception” (3,5) e l’“Accoglienza in Struttura” (3,5).

La distribuzione è stata curata dal Direttore di Struttura che, con l’aiuto della receptionist, ha consegnato a tutti i famigliari i questionari da compilare indicando
come tempistica un massimo di 30 giorni
per la restituzione. I questionari sono
stati inseriti in un’urna tenuta alla reception e una volta trascorso il tempo massi-

Questionari distribuiti agli Ospiti
Il questionario predisposto per gli Ospiti si
struttura in 18 domande che cercano di
analizzare tutti i vari aspetti della vita in
Rsa.
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La distribuzione dei questionari agli Ospiti in grado di effettuare la compilazione è
stata curata dal Direttore di Struttura che
ha incaricato l’animatrice della Struttura
di aiutare gli Ospiti autosufficienti nella
compilazione del questionario qualora
venisse trovata difficoltà di comprensione.
Gli Ospiti con un indice mini-mental superiore a 10, e quindi in grado di compilare il questionario, sono stati considerati
27.
Una volta raccolti i questionari, riposti in
urna chiusa, sono stati trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Coop Servizi
Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.

riguarda la percentuale di questionari
resi compilati (indice RIS).

Nell’analisi dei questionari distribuiti agli
Ospiti il primo dato che possiamo rilevare

Tutte le domande hanno ottenuto un
punteggio minimo di 3,5.

La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice RIS pari al 100% (27
questionari restituiti su 27 consegnati).
Il giudizio sulla Struttura è totalmente
POSITIVO: 27 questionari compilati (pari
al 100%) riportano una valutazione finale
POSITIVA del servizio.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 18 domande
totali è risultato ottimo, pari a 3,6, con
un punteggio che va da un minimo di 1 a
un massimo di 4, risultato che testimonia
l’ottimo lavoro svolto.

Nella foto sopra: il momento del pranzo durante una recente gita a Borghetto che ha
visto protagonisti alcuni Ospiti di Casa Rosanna.
33

a cura della Redazione

Bambi
Seconda puntata
Non ci crederete!!! Eppure i nostri più informati lo avevano preannunciato che i Bambi
sono animali simpatici, tanto teneri e belli, ma anche imprevedibili.
Ma dai, che sorpresa ti aspetti da cinque femmine ed un maschio, tutti giovani ed aitanti, di belle speranze, ma anche timorosi e sospettosi, in un ambiente accogliente e nuovo: quello che abbiamo predisposto all’interno del cortile della RSA Serini di Sabbioneta.
Lo abbiamo preannunciato nella puntata precedente: il primo Bambi è uscito dalle sterpaglie nel mese di giugno, seguito a pochi giorni dal secondo.
Altri due Bambi si sono mostrati ai primi di luglio.
Il quinto non si decideva ad uscire. C’era? Non c’era? Che fine avrà fatto?
Il giorno 20 del mese scorso, quando è uscito il nostro giornalino, del quinto non c’era
alcuna notizia. Le voci dei nostri Ospiti erano contraddittorie. Qualcuno era pronto a
giurare che forse non sarebbe nato, qualcun altro era pronto a scommettere che prima
o poi si sarebbe fatto vedere anche lui, e che bisognava solo aspettare perché la natura
riserva spesso delle sorprese. Questi ultimi avevano proprio ragione.
Dopo il venti luglio è uscito dalla sterpaglia per farsi vedere nel suo splendore il quinto
Bambi, seguito a pochi passi dal... sesto...
Avete proprio capito bene: il quinto ed il sesto sono due gemelli!!!
È un bellissimo segno augurale per la nostra comunità di Bambi. Significa che alla Rsa
Serini si trovano bene e hanno deciso di prendersi gioco di tutti noi…
E forse non finisce qui.
Benvenuti Bambi!!!

Nella foto: i 5 Bambi davanti a due mamme, il sesto è dietro le mamme.
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