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di Claudio Cuoghi

Avanti con fiducia
Non c’è pace al Nuovo Robbiani di Soresina. Ci mancava solo la Legge 23. Si, proprio quella che ha stabilito le nuove linee
guida della Sanità lombarda.
Infatti, tra le varie novità contenute nella
Legge 23 è stato previsto un passaggio
delle competenze territoriali secondo un
criterio nuovo: il territorio di Soresina, da
inizio anno 2016, non è più nell’influenza
dell’ASST di Crema ma passa sotto l’influenza dell’ASST di Cremona. E il Nuovo
Robbiani è a Soresina…
Dal punto di vista amministrativo il DG
dell’ASST di Cremona aspetta che ci sia
una DGR, un provvedimento amministrativo, un pezzo di carta qualsiasi che spieghi bene cosa fare. Siccome Regione Lombardia ha i suoi tempi, ad oggi, questo
pezzo di carta non è ancora stato prodotto. Così il Nuovo Robbiani è ancora in
attesa di iniziare il POT, sperimentazione
fortemente voluta dall’Amministrazione
dell’On. Maroni, indicata anche dall’On.
Lorenzin Ministro della Sanità, quale modalità operativa per rispondere ai bisogni
dei Pazienti cronici che coinvolga sia i
Medici di Medicina generale, sia le
Strutture come la nostra, nate proprio per
questi scopi.

sare le corsie ospedaliere, per avere dei
servizi che si possono prevedere ed organizzare in anticipo con vantaggio di tutti
gli attori e, con soddisfazione, anche della
borsa della spesa sanitaria sempre più
vuota.
E’ una grande sfida cui tutti siamo chiamati, ognuno per il proprio ruolo, a dare
il nostro contributo.
La novità spaventa, lo sappiamo. Sappiamo pure che il cambiamento stimola a
nuove soluzioni e che la storia è piena di
cambiamenti.

Si parla tanto di “farsi carico”, di
“prendersi cura”, di avvicinarsi ai territori
ed ai Pazienti cronici per razionalizzare gli
interventi e semplificare un percorso che,
a volte, impone ai singoli di fare la fila in
più occasioni ai Pronti soccorsi, o di inta-

Noi siamo pronti fin da gennaio ma, evidentemente, non tutti lo sono.
Al Nuovo Robbiani siamo impegnati fin
dal settembre scorso, e in questi pochi
mesi abbiamo agito con una pressante
3

razionalizzazione dei costi, affrontato una schiera di Fornitori avviliti, definito un Piano
economico finanziario con tempi tecnici abbastanza reali e possibilisti. Il ritardo della
partenza del POT ci penalizza non poco sul fronte dei ricavi.
Nella nostra storia abbiamo imparato che la determinazione da sola non basta, e che
anche la Provvidenza a volte da sola non basta. Questa volta abbiamo bisogno addirittura del Presidente On. Maroni, titolare dell’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia,
affinché risolva l’impasse che si è determinata e stimoli chi di dovere per fare partire la
tanto voluta sperimentazione. I dubbi su come operare, su chi fa che cosa, l’entità dei
budget, ecc. sono legittimi ma vanno superati da un intervento autorevole e chiaro. Noi
siamo venuti a Soresina per rilanciare il Nuovo Robbiani, per dare la nostra risposta in
linea con la volontà di Regione Lombardia e del Comune di Soresina che, per primi, hanno messo a disposizione un considerevole patrimonio affinché nascesse questo Centro
di eccellenza.
Nel frattempo, il Personale corre il rischio di perdere l’entusiasmo e la motivazione che
abbiamo colto al nostro arrivo. Stiamo vivendo la solidarietà di tante istituzioni e di tante
persone che ci stanno vicine, preoccupate per le sorti del Nuovo Robbiani.
A parole tutti i Consiglieri regionali sono concordi nel volere il bene del Nuovo Robbiani.
Nei fatti le cose si complicano ogni giorno di più.
Vogliamo credere che l’interesse del territorio prevalga sulla burocrazia.
Sarà il tempo a dirci chi aveva visto lontano.
Confidiamo nel nostro spirito di servizio e, chinato il capo, continuiamo ad andare avanti
con fiducia.

Nella foto sopra: il reparto dialisi del Nuovo Robbiani
4

di Nino Aiello

Effetto busta arancione
In questi giorni la maggior parte degli
italiani sta ricevendo la famosa busta
arancione da parte dell’Inps che illustra
ed ipotizza quando l’interessato potrà
andare in pensione e a quanto potrebbe
ammontare l’assegno.
C’è da spaventarsi? Oppure si può scoprire che le cose potrebbero non andare
così male?
In tutti i casi, si tratta di capire cosa fare
adesso, per mettere un po' più al sicuro
la propria vecchiaia. Questo vale anche
per chi ha ricevuto dalla busta arancione
informazioni non troppo allarmistiche,
perché l'Inps tiene conto delle stime ufficiali di crescita del Pil della Ragioneria
generale dello Stato, che stima una crescita media dell'1,5%, senza tener conto
della recente recessione.
Visto che la media quinquennale del Pil è
il moltiplicatore dei contributi dei lavoratori, c'è di che stare all'erta: un punto
percentuale di Pil in più o in meno determina pensioni differenti fino oltre il 20
per cento.
Dunque preparate i salvadanai, perché le
contromisure sono indispensabili, visto
che l'unico modo per evitare di andare
incontro a una vecchiaia indigente è risparmiare.
I fondi pensione potrebbero essere gli
strumenti specifici.
Ma quanto versare? In che modo e con
quali aspettative?
Non è semplice calcolare il risparmio
coerente con un risultato specifico, perché una cosa dev'essere chiara: chi versa
poco incasserà poco e quando ci si accorgerà dell'esiguità delle rendite, sarà sicu-

ramente troppo tardi. A complicare il
tutto, le incognite future relative a un
aspetto fondamentale della nostra carriera lavorativa: il rischio di mancata contribuzione, per un certo periodo, a causa di
fasi di disoccupazione. La maggiore flessibilità del mondo del lavoro può avere
questo esito ed è bene iniziare a calcolare
gli effetti di questa dinamica.
Facciamo qualche esempio. Ipotizziamo la
posizione di un impiegato oggi 35enne
che lavori fino ai 70 anni e accumuli 40
anni e 3 mesi di contributi. In caso di crescita media del Pil dell'1% e di un aumento della retribuzione dell'1,5% sopra l'inflazione, il nostro impiegato può puntare
a una pensione pubblica vicina al 77%
dell'ultimo stipendio. Ma cosa accadrebbe
se dovesse restare disoccupato per due
anni? A pari condizioni il suo tasso di sostituzione scenderebbe al 74,18%, quasi il
3% in meno. Cinque anni in meno abbas5

sano il tasso di sostituzione al 69,81 per
cento. Da notare che all'aumento degli
anni di non contribuzione si allarga la forbice.
Ma cosa accade al nostro futuro se iniziamo a risparmiare per tempo? Società specializzate hanno effettuato alcune elaborazioni (in base ai costi medi di mercato e
ai rendimenti storici dei fondi pensione)
per il nostro 35enne, a seconda dei diversi
scenari davanti ai quali si trova: nel caso
di lavoro standard e continuativo per 40
anni - ma con adesione dal prossimo 1°
giugno, quindi per 35 anni e 2 mesi -, il
nostro impiegato potrà innalzare il proprio reddito pensionistico del 17,94%; in
assenza di due anni di contribuzione la
percentuale scende di circa un punto percentuale, mentre chi mette in conto di
restare senza lavoro per 5 anni, vede ridurre l'apporto offerto dai fondi pensione
al 15,36 per cento.
Attenzione, però: questi risultati sono
parametrati a quanto si versa davvero.
Chi risparmia poco e male non potrà ottenere qualcosa di simile. Consideriamo il
caso di un lavoratore che versa poco, ipo-

tizziamo solo un 2% del proprio reddito.
In questo caso si aggiungerebbe meno
del 5% di tasso di sostituzione a una pensione di base; nel caso in cui perda il lavoro per due anni il suo tasso di sostituzione si ferma al 78,67 per cento. Diversamente, se il nostro impiegato non avesse
aspettato i 35 anni per aderire a un fondo
pensione, ma avesse iniziato all'assunzione, cinque anni prima, l'apporto stimato
contributivo supererebbe il 20% dell'ultimo stipendio. Ovviamente, è il caso di
sottolinearlo, si tratta di stime effettuate
sulla base delle condizioni attuali di mercato e di quanto performato di recente
dai fondi, secondo le indicazioni che l'autorità di vigilanza Covip impone ai fondi
pensione.
È importante però iniziare a effettuare
queste elaborazioni, anche su internet ci
sono siti dedicati, per costruire il proprio
futuro e strapparlo all’ansia del nostro
presente.
Un “bricolage previdenziale”, per il quale
i singoli e le famiglie possono far conto su
informazioni da selezionare con attenzione.
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a cura della Redazione

Le unioni civili sono legge, sì con

polemiche

«Avete contribuito a scrivere una pagina di storia. Grazie. Adesso avanti». Matteo Renzi,
a votazione conclusa alla Camera, ringrazia così i parlamentari del Pd. E fin dal mattino il
premier e segretario del Pd, con qualche ragione vista l’astensione del M5S e l’opposizione di leghisti e cattolici, si era voluto intestare il merito del via libera definitivo alla
legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Il sole24ore.com, 12 maggio 2016
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di Valentina Ongaro

Taglio del nastro
all’Ippo Bar
BAGNOLO SAN VITO - È stato inaugurato
nello spazio fiere di Bagnolo San Vito
l’Ippo Bar, luogo di incontro e di aggregazione che ogni venerdì mattina dalle
10:00 alle 12:00 sarà gestito da alcuni dei
nostri ragazzi del Polo Socio Educativo
L’Ippocastano di Correggio Micheli.
L’idea è diventata realtà grazie alla collaborazione tra C.S.A. Cooperativa Sociale,
l’associazione “Il Tempo dei Giovani”, il
Comune di Bagnolo San Vito, proprietario
del locale, e gli enti del territorio.
Per questo vanno ringraziate: le donne
del gruppo cucito di Bagnolo San Vito, le
cantine Lebovitz di Governolo, le donne

volontarie del paese che hanno preparato
vivande e leccornie per il rinfresco!
Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Manuela Badalotti, l’assistente sociale Isabella Pallone, l’assessore all’ambiente Riccardo Piva, Don Ceo, la Proloco,
il Maresciallo dei Carabinieri di Bagnolo, i
vigili di Bagnolo e Curtatone, i numerosi
Volontari dell’Ippocastano sempre in prima linea, il Presidente Claudio Cuoghi, la
dottoressa Elena Sora, Mary Bedini, Achille Siveri, il responsabile di Struttura Tommaso Fino insieme agli educatori e a tutti
i ragazzi del Polo Socio Educativo, protagonisti di questa avventura.
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Nella foto della pagina sinistra: il momento del taglio del nastro con i ragazzi, gli Educatori, il Sindaco, il Maresciallo e il Parroco Don Ceo.
Nelle foto sopra e sotto: due momenti dell’aperitivo e del pranzo.
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di Giada Spagnolo

Un abbraccio
a quattro zampe

ALBAREDO D'ADIGE - Per la Comunità
L'Abbraccio quella di sabato 30 aprile è
stata un'esperienza molto significativa. Il
ciclo di incontri di “pet therapy”, tenutosi
per la prima volta negli spazi della
Struttura di Albaredo D'Adige tra gennaio
e aprile di quest'anno, si è felicemente
concluso con l'uscita organizzata presso
l'Azienda Agricola “La Torre” di Palù di
Zevio.
Marina, che ha guidato gli incontri tra i

suoi cani e gli Ospiti della Comunità, oltre
ad aver fatto tutto gratuitamente, ci ha
poi invitati presso la sua Azienda.
Per ringraziare Marina e le sue cagnoline
(Gea, Lady ed Emy) i ragazzi della Comunità hanno preparato una cornice che racchiude le foto dei momenti più rappresentativi trascorsi con gli animali durante i
vari incontri. Inoltre, un pensiero scritto
individualmente da ognuno di loro, è stato
apposto sul retro del lavoro. Tra questi
10

spiccava in particolare una scritta: “Grazie di tutto, non ce l'avrei mai fatta senza di voi”.
Anche le condizioni meteo della giornata di sabato hanno contribuito a rendere speciale
l'uscita. Il tiepido sole di fine aprile, infatti, ha scaldato i cuori dei partecipanti che, ospiti
dell'Azienda di Marina, si sono goduti una, sicuramente diversa, bellissima mattinata. Tra
ciuchi, pecore, e cani, il contatto con la natura ha ripreso il giusto e meritato sopravvento su una vita moderna scandita da ritmi preimpostati, che spesso scorda i valori più importanti. È stato poi sicuramente di basilare importanza il fatto di nutrire i ciuchi e le
pecore con delle carote, gesto banale ma che rappresenta il “prendersi cura” di un altro
essere vivente che non sia se stesso. In seguito gli Ospiti hanno potuto passeggiare con i
cagnolini, consolidando così lo speciale rapporto che si era instaurato precedentemente
durante gli incontri in Struttura. Inoltre, abbiamo assistito ad una curiosa ed emozionante esibizione di agility canina. L'azienda agricola, difatti, si occupa anche di questo genere
di attività, pertanto Marina ci ha invitati ad assistere ad una gara di questo genere, che si
terrà il prossimo giugno, e di cui parte del ricavato andrà devoluta in beneficenza.
Un altro fatto importante, per il momento di
aggregazione e per l'interazione con persone e
luoghi “estranei” alla
Comunità, è stata la presenza di alcuni parenti
degli Utenti.
Come ultimo gesto di
gratitudine e di condivisione, è stato portato
per i cani un sacchettone
di croccantini, e un dolcetto, preparato dagli
Ospiti della Comunità,
che è stato consumato
all'ombra del gazebo,
riparandosi dal sole di
mezzogiorno, che ormai
iniziava a scaldare parecchio, nella bellissima
azienda di Marina.
Nella foto della pagina a
sinistra: la signora Marina con il nostro Utente
Daniele.
Nella foto qui a destra: il
nostro Stefano accarezza
una pecora.

11

di Giovanna Piscopo

Piccolo corso
di cucina vegana
EREMO DI CURTATONE - Giovedì 5 maggio presso il Nido La Filastrocca si è svolto un breve, ma intenso, corso di cucina
vegana tenuto dall’esperta naturopata e
cuoca Elisa Negri. L’incontro è stato particolarmente coinvolgente per tutti i genitori che hanno partecipato.
Durante la lezione Elisa ha preparato due
piatti salati e due dolci: tramezzini colorati con ceci e salsa tahina, polpettine
cous cous al cavolfiore con salsa di pomodoro speziato, bon bon raw alla frutta
e crema sorpresa al cacao e fagioli. Que-

ste ricette sono state pensate appositamente per invogliare i bimbi a mangiare
verdure in maniera sana e alternativa.

Con nostra grande sorpresa abbiamo
potuto assaggiare in diretta tutti i piatti
presentati e constatare la bontà di pietanze semplici, veloci e soprattutto salutari. Tutti i partecipanti sono rimasti piacevolmente soddisfatti dell’incontro e si
sono salutati con il proposito di riproporre a casa queste buonissime specialità
vegane!
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Un ringraziamento speciale alla cuoca Elisa che con la sua travolgente semplicità ha invogliato tutti a sperimentare questa sana alimentazione!
Bon bon raw: ideale per feste e merende per bambini.
Ingredienti: 15 datteri al naturale, mezza mela golden, cocco rapè.
Preparazione: Frulliamo datteri e mela e aggiungiamo cocco rapè fino a ottenere un composto appiccicoso. Formiamo delle palline che faremo rotolare nel cocco rapè, o nel
cacao, o nella granella di nocciole o mandorle. Adagiamo in un contenitore e facciamo
riposare in frigo almeno 3 ore. Servite nei pirottini mignon i vostri pasticcini freddi alla
frutta!
Polpettine cous cous
Ingredienti: un bicchiere di cous cous, cavolfiore cotto a vapore, pomodorini secchi ammollati 30 minuti in acqua, 3-4 cucchiai di lievito alimentare in scaglie, sale, 2 cucchiaini
di dato vegetale.
Ingredienti per la salsa al pomodoro: salsa pomodoro, semi pestati di 2 bacche di cardomomo, punta di cucchiaino di zucchero e sale.
Preparazione: Far cuocere per 10-15 minuti gli ingredienti della salsa al pomodoro. Frulliamo poi il tutto per avere una crema omogenea. Bolliamo il cous cous col dado vegetale e copriamo con un asciughino. Spezzettiamo il cavolfiore fino a ridurlo in purea, e
mescoliamo ai pomodorini tagliati a striscioline, con olio e sale. Mescoliamo il tutto
(cous cous, cavolfiore e pomodorini) aggiungendo il lievito. Con l’impasto creare le polpette da spennellare con olio e infornare a 180° per 15 min. Una volta sfornate servire
con sotto la salsa al pomodoro, dentro barchette o ciotoline, e il piatto è pronto!
Nelle foto: la preparazione e l’assaggio dei piatti vegani.
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di Arianna Alloni
e Marta Moro

Io non spreco!
Il Centro Aperto Amico in collaborazione con l’Ecosportello del Comune di Verona ha
organizzato degli incontri formativi aperti alle famiglie del territorio per sensibilizzare i
cittadini all’utilizzo di stili di vita più consapevoli.

Si può passare da una economia della crescita a una economia del limite, facendo vivere
tutti in maniera dignitosa?
Coloro che hanno visto ridurre la propria capacità di acquisto vivono questo limite come
una mancanza di libertà personale; la sfida di questo progetto è proprio quella di passare
da un sentimento di privazione a una consapevolezza diversa nello scoprire che, comunque, si possono fare molte cose pur con una limitata quantità di denaro.
La sobrietà è uno stile di vita, personale e collettivo, più parsimonioso, più pulito, più
lento, più inserito nei cicli naturali.
La sobrietà è più un modo di essere che di avere, uno stile di vita che sa distinguere tra i
bisogni reali e quelli imposti. In ambito personale, la sobrietà si può riassumere in dieci

Nella foto: l’incontro presso il Centro Aperto Amico sul risparmio energetico
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parole d’ordine: pensare, consumare critico,
rallentare, ridurre, condividere, recuperare,
riparare, riciclare, consumare locale, consumare prodotti di stagione.
Naturalmente non dobbiamo limitarci a rivedere i nostri consumi privati, ma anche quelli collettivi, perché anche fra questi ce ne sono di
dannosi e di superflui.
L’obiettivo di questo progetto è stato quello di
creare gruppi di persone con cui costruire un
percorso di sobrietà proprio laddove le risorse
sono limitate e renderle più consapevoli dei
propri stili di vita in merito al consumo di energia, la produzione di rifiuti, il consumo consapevole di prodotti sani ma economici. Inoltre sono
state proposte attività di gruppo di condivisione
attraverso i laboratori sull’orto biologico e la
stimolazione dei bambini che frequentano il
Centro affinché adottino un comportamento
ecologico e sostenibile.
A ottobre sono stati organizzati due incontri
presso il Centro Aperto Amico sul risparmio
energetico per imparare a monitorare i consumi dei vari elettrodomestici al fine di risparmiare sulla bolletta, fare la spesa intelligente, conservare i cibi, riutilizzare gli avanzi e ridurre i rifiuti. Al termine degli incontri sono state
distribuite delle lampadine a basso consumo ai partecipanti.
In febbraio si sono svolti tre incontri sull’orto biologico con un’esperta del settore. Durante gli incontri sono state apprese le nozioni di base per conoscere i materiali, la semina, la lotta biologica ai parassiti, la fertilità del terreno, il trapianto e la raccolta degli ortaggi.
La partecipazione agli incontri è stata alta, soprattutto con la presenza di numerose persone del quartiere di Borgo Nuovo.
L’esperienza dell’orto è diventata quindi mezzo trasversale per costruire relazioni positive tra i ragazzi, le loro famiglie e le persone residenti nel quartiere con la nascita di una
rete positiva sul territorio che auspichiamo possa essere alimentata con altre iniziative
aperte alla collettività.

“Ognuno di noi nella quotidianità può contribuire a migliorare la qualità della propria vita e dell’ambiente in cui vive.”
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di Monica Vacchelli

Comunque andare… avanti
SORESINA - Credo che a noi Operatori
del Robbiani queste tre parole siano entrate nei pensieri in modo costante.

che siamo in ferie o ci dica “meno male
che oggi c’è lei” per rinforzarci a credere
nel nostro operato. Allora ci convinciamo
che quel che facciamo, insieme ad un
comportamento onesto e appropriato al
contesto, ci aiuta a crescere come gruppo
e come professionisti.

Sono dipendente di questa Struttura da
poco meno di due anni con il ruolo di
Coordinatrice infermieristica.
In questo periodo ci siamo trovati a lavorare con la politica che scorreva al nostro
fianco e che troppe volte ci ha lasciato
nell’incertezza. Non sempre i colleghi
sono motivati e mi sono spesso trovata
in imbarazzo e in difficoltà di fronte a chi
mi chiedeva “ma i turni quando escono?”
a dover rispondere “non so” o “siamo in
attesa di risposte” sapendo che nel giro
di una riunione poteva cambiare tutto
ciò che in realtà era già stato programmato.

Non dobbiamo mai smettere di chiederci
se ciò che facciamo è giusto o se possiamo cambiare qualcosa a vantaggio dei
nostri pazienti.
Dobbiamo andare avanti, con determinazione e coraggio, convinti che il nostro
lavoro è utile a chi ha bisogno. Dobbiamo
crederci assieme a coloro che hanno investito, e stanno investendo, nel Nuovo
Robbiani. È la strada migliore per proseguire il viaggio che abbiamo intrapreso
insieme e che, sicuramente, darà soddisfazione a tutti.

Di fronte ad un reparto di 20 posti letto
chiuso da mesi, sentendo le quotidiane
richieste di ricovero per sub acuti cui
siamo costretti rispondere che, al momento, non possiamo ricoverare… ho
visto andarsene diversi infermieri, ho
visto e vedo tuttora dipendenti che perdono un po’ di smalto e voglia di mettersi in gioco...

Chi ha interesse a fare chiudere il Nuovo
Robbiani? Chi gioca sporco a tal punto? A
parole tutti i Consiglieri regionali e le forze
politiche che rappresentano sono favorevoli.
Evidentemente, così non è... Chi sta ostacolando la vitalità e la voglia di fare del
Nuovo Robbiani dovrà, prima o poi, rendere conto del proprio operato non solo
all’opinione pubblica, ai Pazienti di un
intero territorio, a tanti Operatori giovani
e motivati, ma anche alla propria coscienza... supposto che ce l’abbia.

Vorrei ricordare a tutti che l’obiettivo
nostro che ci dà soddisfazione è lo stesso
per cui abbiamo intrapreso la strada di
Operatori sanitari e non solo lo stipendio
(che tra l’altro non è mai mancato). A
volte basta che un paziente si accorga
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di Andrea Ascari

Passeggiata dell’Amicizia
CORREGGIO MICHELI, BAGNOLO SAN VITO - Anche quest'anno Casa Sorriso ha partecipato alla Passeggiata dell'Amicizia nella giornata di domenica 8 maggio. Gli ingredienti che
hanno reso speciale questa giornata sono stati un cielo terso, l'attesa dell'ormai conosciuto evento che ha regalato smania e aspettative, la rottura della routine domenicale,
tanto divertimento, un buon pic-nic e la voglia di stare insieme. Non possiamo negare
che alcuni Utenti abbiano vissuto sulla strada tutta la passeggiata, mentre altri hanno
alternato la camminata con il riposo in pulmino: questo però non ha assolutamente tolto
entusiasmo e interesse, anzi, ha proprio permesso anche ai portatori di maggiori difficoltà di esserci e di vivere il contesto in tutte le sue sfaccettature... A questo punto è quindi
doveroso fare un complimento speciale ad Angelo, che ha spinto la sorella seduta in carrozzina per tutti i 9 km, permettendole di vivere al massimo l'esperienza, e ora che viene
scritto l'articolo 5 giorni dopo l'evento porta ancora la carne greve nelle gambe... BRAVO
ANGELO!!! Tornando seri, si deve ricordare in ultimo, ma non per importanza, quanto
questa sia una importante giornata volta all'integrazione e alla sensibilizzazione della
società verso ogni tipo di diversità; e, viceversa, è anche il fattore simbolico di una lunga
e faticosa passeggiata, che sfocia in un bellissimo parco sulle rive del fiume Mincio; è
molto importante, non da meno, il contesto religioso dato dal Santuario delle Grazie per i
portatori di fede.

Nella foto sopra: il gruppo di Casa Sorriso durante la Passeggiata
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SERVIZIO FISCALE COMPILAZIONE ANNO 2016
PER I SOCI C.S.A.
- MODELLO 730/2016 REDDITI 2015
- DICHIARAZIONE UNICO 2016
- CALCOLI TASI – IMU
- Certificazione RED
- ISEE
IN SEDE C.S.A. MANTOVA via Gelso 8
per prenotare tel. 0376 285611
Orari: MERCOLEDÌ DALLE 14,30 ALLE 18,30
SABATO DALLE 8,30 ALLE 12,30
IN SEDE C.S.A. VERONA via Silvestrini 7
per prenotare tel. 045 583334

Felicitazioni vivissime alla nostra Socia Laura Barbi

divenuta mamma della piccola Alice.

Ci giunge notizia che i Produttori latte mantovani stanno vivendo un momento di
difficoltà dovuto alla mancata acquisizione del loro prodotto da parte della Grande
Distribuzione.
AIUTIAMO LE COOPERATIVE MANTOVANE PRODUTTRICI DI LATTE
CONSUMIAMO LATTE MANTOVANO
Per aiutare le COOPERATIVE MANTOVANE produttrici di latte, che in
questo momento si trovano in difficoltà, C.S.A. ha deciso di acquistare
parte del latte che queste non riescono a conferire e che in altro modo
andrebbe distrutto, da utilizzare nelle Strutture e nelle mense che
gestisce.
C.S.A. lo mette a disposizione anche dei propri soci che vogliono partecipare a questa CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ. PERTANTO TUTTI I SOCI
CHE SONO INTERESSATI AD ACQUISTARE LATTE MANTOVANO UHT (A
LUNGA CONSERVAZIONE) POSSONO RECARSI PRESSO LA SEDE DI C.S.A.
PER IL RITIRO: cinque litri di latte hanno un costo di € 2,50.
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di Alessia Losi

Relazione Turn Over
aprile 2016
Puntuale come sempre ecco la rubrica dei nuovi assunti e dei dimessi di aprile 2016.

Totale Addetti

Differenza

Differenza

Dipendenti

Soci

30/04/2016

31/03/2016

30/04/2015

pubblici

Volontari

in distacco

30/04/2016

30/04/2016
1077

+13

+96

13

91

Buon lavoro dunque ai nuovi arrivati e un saluto a chi ci lascia.

Cooperativa Servizi Assistenziali
Assunti

Dimessi

CEBAN GALINA

ASA

OVLACHE MARIA

INFERMIERA

GARLINZONI ALBA

ASA

CAUSEVIC JASMINA

OSS

VELEZ DIANA PATRICIA

ASA

MAGALINI MARZIA

ASA

LUCCHINI GIULIA

EDUCATRICE

BARONE IMMACOLATA

INFERMIERA

PRANDI LUCA

AUSILIARIO

LOSI GIORGIA

EDUCATRICE

LAPTEANU IRINA

INFERMIERA
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Cooperativa Servizi Ambiente

Assunti

Dimessi

LUNGU CATALIN

OPERAIO

RAHMAN LUTFOR

OPERAIO

CANGIANO RAFFAELE

OPERAIO

RANI DEEPIKA

OPERAIA

SINGH SAMSHER

OPERAIO

ULIANO PASQUALE

OPERAIO

BANZI MILLER

OPERAIO

AMAKYE ERIC MENSAH

OPERAIO

FRIGNANI LUCA

OPERAIO

HADDAJI WAJDI

OPERAIO

CHIOSTRO ANTONIO

OPERAIO
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di Daniela Delmonte

IL PERSONAGGIO DEL MESE

Raffaella Muto
Sei in C.S.A. da 15 anni, ci vuoi raccontare
qualcosa del tuo percorso lavorativo precedente e come sei approdata nella nostra Cooperativa?
“Ho una qualifica di tecnico agrario e ho
conseguito il diploma di ragioneria, specializzandomi nel tempo alla stesura e
analisi dei bilanci economici. Ciò mi ha
portata a lavorare per circa 7 anni come
impiegata contabile, ma il lavoro non mi
piaceva, per cui ho cominciato a svolgere
diversi lavori, tra cui il messo notificatore
comunale. Nel periodo in cui svolgevo
questa attività una collega mi disse che
cercava qualcuno per assistere il nonno,
per cui ho colto l’occasione e mi sono
resa disponibile a farlo io, così per due
anni ho accudito questa persona anziana
con un regolare contratto di lavoro.

Raffaella Muto è Capocan-

Nel frattempo mi sono iscritta al corso
OSS, conseguendone la qualifica, e ho
iniziato a svolgere il servizio pasti per il
Comune di Suzzara, che allora mi impegnava un’ora al giorno.

tiere del servizio di assistenza domiciliare nell’Ambito distrettuale di Suzzara

Tale incarico è durato qualche mese, fino
a quando la cooperativa di allora mi assegnò anche al servizio di assistenza domiciliare. La cooperativa che mi aveva assunta stava fallendo ed è proprio allora
che è subentrata C.S.A., che ha preso in
carico la gestione del SAD e ha assunto
gli operatori che già erano impiegati sul
servizio, tra cui me”.

e all’ultima assemblea ha
ricevuto l’attestato di benemerenza per i 15 anni di
servizio in Cooperativa.
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Vuoi spiegarci come si svolge il tuo lavoro?
“Diciamo che il servizio SAD prevede che noi operatori ci adoperiamo per prestare l’assistenza a tutte quelle persone che, per i più svariati motivi, sono impossibilitate a essere
completamente autosufficienti e che, quindi, necessitano del nostro aiuto per rimanere
al proprio domicilio in modo dignitoso.
Il numero elevato di Utenti che abbiamo in carico e il fatto che lavoriamo 7 giorni su 7
dalle 6.30 alle 21.00, fa sì che il servizio sia molto articolato e frenetico: ogni Utente ha
proprie esigenze, talvolta capitano imprevisti e ciò determina la necessità di una continua e repentina riformulazione delle programmazioni quotidiane. Questo rappresenta il
compito più impegnativo per me, che sono anche capocantiere e che come tale sono
referente per le altre mie colleghe (siamo un gruppo di 7 operatori), oltre che per gli
Utenti e i loro familiari. Oltre a svolgere il lavoro da operatore, provvedo alla stesura dei
piani di lavoro e svolgo le visite domiciliari di monitoraggio e per le nuove attivazioni”.
Nell’ultimo anno e mezzo sono cambiate un po’ di cose, ce ne vuoi parlare?
“Per un periodo di tempo la nostra Cooperativa ha svolto il servizio assieme a un altro
Ente; questa associazione temporanea di impresa si è sciolta a inizio del 2015 e ciò ha
creato molta preoccupazione in noi operatori, perché temevamo di perdere buona parte
del lavoro. Ciò non è accaduto, non solo perché quasi tutti gli Utenti hanno scelto di restare con C.S.A., ma perché contemporaneamente la Cooperativa ci ha affidato altri servizi, che in qualche modo possiamo considerare integrativi a quelli già da noi svolti.
Mi riferisco soprattutto ai servizi di RSA Aperta, alla continuità assistenziale e ai pasti a
domicilio. In particolare la RSA Aperta ci ha permesso di organizzarci meglio rispetto a
prima, la qualità del servizio ne ha tratto di certo giovamento; allo stesso tempo le famiglie sono maggiormente soddisfatte e più tranquille nell’affidare il proprio caro a persone già conosciute e fidate, avendo una continuità di operatori tra SAD e RSA Aperta”.
In tanti anni di lavoro avrai avuto diverse soddisfazioni...
“Le soddisfazioni più grandi arrivano dagli Utenti e dai loro famigliari. Proprio di recente
mi è stata consegnata una lettera con la quale mi si ringraziava per l’umanità e la professionalità dimostrata. C’è un’altra signora che non perde occasione per dirmi “ti voglio
bene”, “mi manchi”, “quando vieni?”. Ciò mi riempie di soddisfazione, perché è la miglior
ricompensa per la passione che metto nel mio lavoro tutti i giorni”.
Cosa ti auguri per il futuro?
“Di andare in pensione (n.d.r. lo dice ridendo di gusto). No scherzo. Mi piace troppo il
mio lavoro, non ho mai pensato di cambiarlo neppure per un attimo.
Mi piace stare a contatto con le persone e, nonostante le tante difficoltà che si presentano quotidianamente, il lavoro non mi stanca, mi sembra di aver iniziato solo ieri, per cui
mi auguro di continuare a lavorare così per altri 10/15 anni almeno”.
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di Alessia Visentini
e Katiuscia Gandolfi

La Rsa Bovi
compie 8 anni
PEGOGNAGA – In data 8 aprile è stata festeggiata presso la Rsa Bovi la ricorrenza del
suo ottavo compleanno. La festa, riuscita e peraltro gradita, ha toccato diversi aspetti
nel suo scorrere. Sono stati ricordati ai presenti sia il suo significato sia alcuni momenti
della gestione di questo periodo vissuto insieme. È stato ringraziato tutto il personale
che lavora all’interno della Struttura, che ha contribuito ben integrandosi e con un miglioramento continuo, e tutta la Cooperativa C.S.A., nonché l’Amministrazione comunale, il Comitato Bovi, i Volontari che con il loro costante impegno hanno portato il loro
prezioso contributo. Una nota di riconoscimento è stata rivolta agli Ospiti per l’approvazione dimostrata.
L’intrattenimento musicale offerto dal duo “Viva la Musica”, la coreografia dei magnifici
ballerini, nonché la squisita merenda, hanno contribuito a mantenere la serenità e il
sorriso sul volto dei presenti. Durante la festa sono state scattate diverse foto per fermare i bei momenti vissuti insieme, foto con cui più tardi proprio gli Ospiti stessi, guardandosi e confrontandosi, hanno ricordato con piacere questo momento.
Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento!

Nella foto sopra: il gruppo di ospiti e operatori durante la festa.
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di Paolo Freddi

Nuovi accreditamenti
nel Distretto di Viadana
Da aprile stiamo gestendo per conto del
Comune di Viadana un intervento educativo di tutoraggio rivolto a soggetti disabili.
Il servizio, di per sé limitato a poche ore
settimanali, è il primo frutto di una progettazione più ampia che ci ha permesso,
da febbraio 2016, di essere riconosciuti
come ente accreditato a svolgere nuovi
servizi di carattere socio-educativo e
psicologico per conto di tutti i Comuni
dell’ambito territoriale del Distretto di
Viadana (Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dell’Argine, Viadana).

In altri termini, avendo dimostrato di possedere i requisiti professionali richiesti
(esperienze maturate e personale qualificato), potremo essere chiamati nel prossimo futuro a svolgere interventi di Case
Management, di Consulenza Psicologica,
di Servizi Educativi di tutoraggio per soggetti disabili e per minori.
Questi nuovi servizi si vanno ad aggiungere a quelli di tipo sanitario e assistenziale
per cui C.S.A. è già accreditata sul territorio del distretto e per i quali siamo da
tempo conosciuti e apprezzati.
Da anni, infatti, siamo presenti con il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) ed il
servizio di assistenza domiciliare integrata
(ADI) che impiegano varie tipologie di
operatori professionali (operatori Asa,
Oss, infermieri, fisioterapisti, psicologi), e
dal 2015 con la Rsa aperta di Sabbioneta
che eroga interventi domiciliari a supporto dei famigliari e dei caregivers che ne25

cessitano di affiancamento o accompagnamento della persona in struttura.

- Il Servizio educativo e di tutoraggio rivolto a soggetti disabili: è un Servizio di sostegno a soggetti disabili (minori e adulti)
segnalati dai Servizi Sociali che viene realizzato sul territorio e a domicilio per realizzare esperienze che favoriscano l’integrazione nel territorio, lo sviluppo di competenze sociali ed abilità cognitive delle
singole persone seguite. Si svolge attraverso l’intervento di un educatore che
frequenta, in appuntamenti settimanali,
in giorni prestabiliti, la persona disabile
sia a domicilio che presso altri ambienti e
realtà del territorio coinvolgendola in
esperienze formative, socio-educative e
ricreative di vario genere in base agli interessi ed esigenze espresse dalla persona
stessa e dagli obiettivi dati nel progetto
educativo individualizzato concordato
con i Servizi che hanno a carico la persona e la sua Famiglia.

Tornando ai nuovi servizi accreditati,
eccone una breve presentazione:
- Il Servizio di Case Management: è un
servizio di consulenza, accompagnamento e coordinamento offerto a soggetti in condizioni di fragilità per la realizzazione di un percorso di consapevolezza dei propri bisogni e di emancipazione rispetto al contesto di vita esistente oltre che di graduale riduzione dalla
dipendenza dei servizi. Prevede uno
psicologo, un assistente sociale e un
educatore professionale di riferimento.
- Il Servizio di consulenza psicologica: è
rivolto alla persona con disabilità e/o ai
suoi famigliari.
Si svolge attraverso colloqui individuali,
anche a domicilio, da parte di uno psicologo, volti a comprendere e a far
comprendere alla persona e alla sua
famiglia il contesto di vita e le difficoltà
di gestione, gli obiettivi e le azioni di
cura, attraverso un’esperienza di tipo
relazionale, di riflessione e di conoscenza e di confronto della condizione di
disabilità vissuta che abbia come finalità
di permettere alla persona un maggiore
controllo sulla propria vita e sul contesto sociale.

- Il Servizio educativo minori: è un intervento educativo rivolto ai minori e alle
loro famiglie e consiste nell’affiancare al
minore un educatore professionale in
giorni ed ore stabiliti. Mira a favorire una
crescita adeguata ed armonica della personalità del minore, condividendo con i
Famigliari competenze educative, metodologie relazionali e chiavi di lettura dei
bisogni e delle risorse del minore.
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di Siro Mantovani

Progetti educativi
sempre più ricchi
SERMIDE - Con il
mese di aprile si
sono
concluse
per i bambini
dell’asilo nido “La
Nuvola” di Sermide due importanti esperienze, su
attività motoria e
sviluppo del linguaggio, pensate
per arricchire il
progetto educativo in corso, con il
supporto di due
esperte, rispettivamente
la
dott.ssa Eleonora
Guidorzi e la
dott.ssa Eleonora Roveri. Con il progetto di motricità, rivolto solo al gruppo dei bimbi
grandi, alcuni obiettivi fondamentali che si sono voluti sviluppare e stimolare sono stati la
coordinazione dinamica generale, le abilità grosso-motorie, la coordinazione oculomanuale, l’equilibrio e la destrezza, attraverso giochi ed esercizi svolti in parte presso il
nido, in parte presso la palestra del palasport di Sermide. I bambini hanno reagito in modo estremamente positivo a tutte le attività proposte, partecipando in modo entusiastico
ed attivo. Il progetto sullo sviluppo del linguaggio si è concluso con una serata informativa
condotta dalla dott.ssa Roveri presso il nido, al cospetto dei genitori, informati sul percorso svolto con i bambini. Le attività proposte dalla logopedista hanno riguardato i bimbi
grandi e piccoli, con esperienze differenziate in base all’età. Gli obiettivi comuni che si
volevano raggiungere sono stati lo sviluppo dei muscoli del distretto oro-facciale, in particolare delle parti del corpo che compongono gli organi fono-articolatori (guance, labbra,
lingua, etc.), aumentare la precisione e migliorare la velocità dei movimenti, e impararne
di nuovi. Con il successo di queste esperienze, le educatrici dell’asilo nido “La Nuvola”
ringraziano le dott.sse Eleonora Guidorzi ed Eleonora Roveri per la professionalità e la
disponibilità dimostrate, auspicando di poter ripetere questa collaborazione anche il
prossimo anno.
Nella foto: l’attività dei bambini del nido con la Logopedista
27

di Stefano Ferri

L’unione fa la forza
VALEGGIO SUL MINCIO - Era il 2011 e un paio di signore hanno chiesto di poter partecipare alla vita della Struttura in qualità di Volontarie. Il loro obiettivo era quello di creare
un momento di festa, di coinvolgimento, di gioco, facendolo diventare un appuntamento fisso settimanale per gli Ospiti. Ci è venuto naturale strutturare questo momento il
mercoledì, perché avevamo sempre proposto la tombola e avere più persone che la
potessero animare ci sembrava una scelta positiva. Sono passati ormai anni e, come
pensavamo, grazie al lavoro delle nostre Volontarie il mercoledì è un appuntamento
fisso e immancabile nel quale i momenti di festa, solidarietà e spensieratezza non mancano mai. Diamo allora un nome alle nostre Volontarie: Francesca, Loredana, Giuseppina, Paola, Mirella. Il fatto che oggi siano venute tutte assieme nel mio ufficio per questo
articolo già vi spiega il tipo di animo e di unità che hanno. Si viene in Struttura per dare
il meglio di sé e lo si può fare solo con la collaborazione e con la volontà di fare le cose
assieme... questo è per noi un bellissimo esempio. Giuseppina si rammarica sempre che
con il passare degli anni perdiamo personalità uniche e divertenti e spesso passa alcuni
momenti a ricordare gli Ospiti che più l’hanno colpita. Francesca, invece, provenendo
da un’altra provincia e avendo dedicato anni al volontariato presso di noi, si sente di
aver trovato una cerchia di conoscenze che l’hanno accolta e di cui non vuole più privarsi. Paola addirittura la definisce una ragione di vita, che la aiuta a sentirsi utile anche
se non è più una ragazzina. Loredana, dopo una vita spesa in corsia come infermiera, ha
ritrovato gli stimoli e le conferme di una vita, riuscendo a trasmettere sentimenti e stimoli che le hanno permesso di toccare il cuore di alcuni anziani, i quali le hanno dato
grandi riscontri. Mirella (l’ultima in ordine di arrivo), dopo aver accudito il marito per
molto tempo, ha ritrovato nella
nostra Struttura e nel volontariato un momento di impegno e
anche di svago. Sul volontariato
sentiamo tante parole e tanti
pareri, noi invece possiamo dire
che chi ci viene a trovare ha pochissime parole ma tanti fatti e
tanta concretezza: questo ci aiuta
molto nel nostro lavoro e fa sì che
i nostri Ospiti si sentano sempre
Persone e non semplici Ospiti.
Nella foto: le Volontarie durante
la tombola del mercoledì con gli
Ospiti
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di Giulia Cristofoli

Un circo di emozioni!

MONZAMBANO - Come trasformare un normale pomeriggio in Struttura in un momento speciale e alternativo? A volte basta davvero poco; del gelato per merenda, musica
allegra di sottofondo e l’inaspettata visita di Angela che con i suoi travestimenti e tutti
quei palloncini colorati ha reso il nostro pomeriggio davvero movimentato! “È come
essere al circo!” hanno esclamato alcuni dei nostri Ospiti divertiti e meravigliati! In questo momento di condivisione abbiamo chiacchierato molto e
cantato tutti insieme.
Un grazie ad Angela per averci regalato tante emozioni e all’operatrice Luana per il suo prezioso aiuto e la sua
disponibilità!
Nelle foto i nonni e Angela durante la
festa
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di Elena Sora
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Nella foto da sinistra: Carlo Cuoghi, Mary Bedini, Alessia Sarzi, Antonella Portioli, Claudio
Cuoghi, Enos Gandolfi, Francesca Tellini, Dimitri Melli, MariaGrazia Luzzardi, Elisa Borace,
Nicola Bonazzi, Achille Siveri.

di Claudio Cuoghi

Salame Party a Pegognaga
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di Bruno Mattei

Relazione Questionari di
Soddisfazione Casa Toffoli
Nel mese di dicembre 2015 è stata
effettuata presso la Residenza per Anziani
Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio 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.

tuale di questionari resi compilati (indice
RIS). La Struttura ha raggiunto in questa
distribuzione un risultato in linea con gli
anni precedenti: un indice RIS pari al 72%
(44 questionari restituiti su 61 consegnati).
Dato confortante è il giudizio POSITIVO
sulla Struttura: 40 questionari compilati
(pari al 100%) riportano una valutazione
finale POSITIVA del servizio.
L’indice CSI (ovvero la media voti delle
risposte) riportato dalle 11 domande totali è buono, pari a 3.0 con un punteggio
che va da un minimo di 1 a un massimo di
4. I famigliari dimostrano di apprezzare
particolarmente la “Disponibilità e competenza del personale riabilitativo” (3.2).
La risposta con la media voti minore, comunque buona ed in linea con la media,
riguarda la “Soddisfazione del servizio di
socializzazione/animazione” (media voto
2.9) e la “Soddisfazione per il servizio assistenziale” (media voto 2.9).
La Direzione della Struttura si impegnerà
per il miglioramento della percezione dei
famigliari riguardo alle attività di socializzazione ed animazione e verranno svolte
riunioni di equipe con il personale addetto all’animazione per esaminare proposte di nuove attività di animazione e
socializzazione.
Per ciò che riguarda il Servizio Assistenziale verranno previsti incontri di equipe
con il personale.

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 10 domande) per ottenere il
massimo di questionari compilati su cui
intraprendere eventuali azioni di miglioramento.
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 massimo, trasmessi al Responsabile Qualità per l’analisi.
Nell’analisi dei questionari un primo dato
che possiamo rilevare riguarda la percen-

Questionari distribuiti agli Ospiti
Il questionario predisposto per gli Ospiti si
struttura in 15 domande che cercano di
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analizzare tutti i vari aspetti della vita in
RSA.
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 32.
Una volta raccolti i questionari, riposti in
urna chiusa, sono stati trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperativa
Servizi Assistenziali per l’elaborazione dei
risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti agli
Ospiti il primo dato che possiamo rilevare
riguarda la percentuale di questionari resi
compilati (indice RIS). La Struttura ha raggiunto in questa distribuzione un indice
RIS pari al 100% (32 questionari restituiti
su 32 consegnati).
Il giudizio sulla Struttura è totalmente
POSITIVO: 32 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 3.4, con un
punteggio che va da un minimo di 1 ad un
massimo di 4, risultato identico a quello
dell’anno precedente.
Tutte le domande hanno ottenuto un
punteggio superiore al 3, con una nota di
merito per la “Disponibilità e Competenza
del Personale Riabilitativo” e per il
“Servizio Parrucchiera” con punteggio
pari a 3.6.

ta, la distribuzione dei questionari di soddisfazione agli Infermieri Professionali
operanti in Struttura.
Il questionario predisposto si struttura in
9 domande che cercano di analizzare vari
aspetti della vita lavorativa degli Operatori: la Soddisfazione del Personale, la Valutazione delle Competenze, i Rapporti
Lavorativi.
La distribuzione dei questionari è stata
curata dal Direttore di Struttura: una volta raccolti i questionari, riposti in urna
chiusa, sono stati trasmessi al Responsabile Qualità di C.S.A. Cooperativa Servizi
Assistenziali per l’elaborazione dei risultati.
Nell’analisi dei questionari distribuiti il
primo dato che possiamo rilevare è un
giudizio complessivamente molto positivo sui vari aspetti analizzati. I 7 questionari distribuiti e compilati evidenziano un
giudizio positivo alle domande “Ritieni
che la tua professionalità soddisfi le esigenze aziendali” e “Ritieni che la tua professionalità soddisfi umanamente le richieste degli Ospiti”.
Per ciò che riguarda la valutazione delle
competenze, entrambe le domande
“Ritieni che la Direzione ti metta in condizione di esprimere al meglio la tua professione” e “Ritieni che il materiale utilizzato
nella tecnica infermieristica sia idoneo
alle varie esigenze” hanno avuto valutazioni positive.
I risultati relativi alla qualità nei rapporti
lavorativi evidenziano come gli operatori
indichino tutti come la Cooperativa dia
loro la possibilità di crescere in ambito
lavorativo ed i rapporti con la Direzione
siano buoni per tutti. Il clima lavorativo
all’interno della Struttura è giudicato
complessivamente buono, migliorato
rispetto al passato.

Questionari distribuiti agli Infermieri Professionali
Nel mese di dicembre 2015 è stata predisposta ed effettuata presso la Residenza
per Anziani Casa Toffoli, per la prima vol34

RISERVATO AI SOCI
Si effettuano preventivi per sostituzioni gomme alla propria auto a prezzi convenienti. Qualora foste interessati: telefonare 0376-285611; o inviare una mail
all’indirizzo ufficio.acquisti@csa-coop.it; o spedire un fax allo 0376-285619
(attenzione SIG. BONAZZI). Serve copia del libretto dell’auto specificando le misure delle gomme attualmente montate, ed un recapito telefonico.

SERVIZIO OFFICINA
Si effettuano servizi ai Soci con sconti personalizzati.
Per fissare un appuntamento telefonare allo 0376/285649 e chiedere di Fausto.

VENDO
Vendo Scooter MBK DOODO 125cc anno 2004 in buono
stato completo di tucano e Casco, € 300,00, chiedere di
Andrea Tel. 0376/285649

In Comune di Mantova – Località Colle Aperto – vendo villetta a schiera su due
livelli composta da : garage per due auto, lavanderia, taverna con ampio giardino.
Al primo piano ampia sala climatizzata con terrazza, cucina e bagno. Al secondo
piano bagno con vasca, studio con terrazza, una camera matrimoniale climatizzata con armadio a muro ed una camera singola.
Prezzo interessante. Per info Nino Aiello cell. 3428016740

Se volete inserire annunci nella rubrica “Vendo/Cerco”, telefonate al n. 0376.285611 o inviate una email a: csacoop@csa-coop.it
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