PIANO DI MIGLIORAMENTO PER LA QUALITA’

Documento approvato dal

(MD 5601/02 rev. 1 del 01/11/2005)

1 Scopo e Campo di Applicazione
Il presente Piano di Miglioramento della Qualità descrive gli obiettivi e indica le attività necessarie per il
loro raggiungimento, le responsabilità ed i tempi di attuazione. Si tratta di obiettivi misurabili e coerenti con
la Mission e la Politica
litica della Qualità, emessa dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con la
Direzione Generale, che ha come fine il miglioramento del servizio e la soddisfazione dell’Ospite.
Al di là delle specifiche responsabilità, tutto il personale è tenuto a collaborare e ad essere parte in causa
proponente ed attiva per l’ottenimento di quanto indicato.
La Direzione Generale si impegna a monitorare costantemente l’avanzamento delle attività per il
raggiungimento degli obiettivi e quindi ad aggiornare il presente
presente Piano di Miglioramento al fine di
permettere il riesame delle attività e del Sistema di Gestione per la Qualità per verificarne la rispondenza
agli obiettivi fissati.
2 Riferimenti Normativi e Aziendali
I documenti presi come riferimento sono i seguent
seguenti:
DGR 18/2005 – DGR 17/2005 – DGR 25/2009
UNI EN ISO 9001:2008 - Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti
Manuale Qualità – revisione 1 del 20 ottobre 2008
Dichiarazione di Missione del 15 gennaio 2008
Politica della Qualità del 15 gennaio 2008
Rapporto Stato Sistema Gestione Qualità Anno 2008 - Piano di Miglioramento Anno 2009
Rapporto Metodo Total Quality 2008 - Rapporto sulla soddisfazione del cliente “Il parere degli ospiti” 2009
3 Obiettivi
Il presente Piano di Miglioramento presenta tre tipi di obiettivi:
Obiettivi Strategici:: definiti dall’Alta Direzione, hanno lo scopo di indirizzare l’azione di tutta
l’organizzazione. La maggior parte di essi sono misurabili solo in termini qualitativi. Sono obiettivi la cui
realizzazione non sempre dipende
e esclusivamente dall’organizzazione, ma da fattori esterni quali, per
esempio, l’accesso a finanziamenti pubblici, la regolamentazione di norme regionali ed il raggiungimenti di
accordi con altri enti pubblici o privati. La Direzione Generale è la diretta responsabile del raggiungimento
degli obiettivi strategici fissati. In certe occasioni, gli obiettivi strategici potrebbero demandare l’inizio di un
percorso di progettazione (rif. PG 7301 Progettazione Generale).
Progetti di Reparto, Servizio o Gruppo:
Gruppo i progetti di reparto, servizio o gruppo sono uno strumento a
disposizione delle diverse équipe di lavoro per innovare, realizzare ricerca, sperimentare diverse
metodologie ed applicare diversi strumenti in un contesto di progettazione, vale dire in “condizioni
“condi
controllate” di studio con fasi di verifiche, riesame e, se necessario, validazione.
Obiettivi di miglioramento dei servizi:: gli obiettivi di miglioramento dei servizi riguardano direttamente i
diversi servizi offerti dall’organizzazione, quali servizi
servizi residenziali per ospiti convenzionati o privati, servizio
residenziale e semi-residenziale
residenziale per persone affette da Alzheimer ed altre forme di demenze, servizio
residenziale temporaneo di sollievo o riabilitazione, ambulatorio fisioterapico, ed altri. Qu
Questi obiettivi sono
il risultato, oltre che dalla costante osservazione del lavoro svolto quotidianamente, dell’analisi dei dati di
“ritorno” a disposizione, come ad esempio il rilevamento della soddisfazione degli utenti, famigliari,
volontari e personale,, il rilevamento sul benessere organizzativo, i dati sull'andamento dei servizi, gli eventi
sentinella ed il carico assistenziale. I Responsabili di Settore e Coordinatori e l’equipe multidisciplinare
hanno un ruolo decisivo nella scelta degli obiettivi di miglioramento per l’anno successivo. Collaborano con
i gruppi di lavoro interdisciplinari: il Direttore Sanitario, esperto (aiuta ad analizzare i dati, identificare
possibili obiettivi di miglioramento, dare suggerimenti ed indirizzi), ed il Responsabile Qualità come
facilitatore del lavoro di programmazione e di controllo degli obiettivi prefissati.
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Obiettivi Strategici

GESTIONE STRUTTURA CERINO ZEGNA

Obiettivo Uno: Realizzazione Settore Alta Media Bassa Intensità Assistenziale
Si prosegue con
n l’obiettivo degli ultimi due anni, precisandolo e rendendolo operativo attraverso i due
contenuti principali che sono:
- Creazione di un nuovo MODELLO ASSISTENZIALE; in sintesi il superamento dei reparti RAF/RSA
che confluiscono nell’unico settore diviso per nuclei abitativi; il lavoro si articolerà attraverso la
centralità del PAI che diventa il principale strumento operativo in mano alle equipe multi
professionali. Esse poi agiranno attraverso protocolli e linee guida già rivisti e realizzati nel
corso del biennio preparatorio a questo obiettivo che saranno gradatamente applicati da
gennaio 2010.
- Creazione nuovo MODELLO ORGANIZZATIVO per garantire l’applicazione del modello
assistenziale di cui al punto a) attraverso il lavoro che sarà svolto dal Responsabile
Responsabile del Settore.
Per approfondimenti  PROGETTO “REALIZZAZIONE SETTORE ALTA MEDIA BASSA INTENSITA’” –
Progetto realizzato con la consulenza della dr.ssa Luisa Lomazzi con referenti: Direzione Generale,
Direzione Sanitaria, Responsabile Qualità, Responsabile
Respons
Settore.

Obiettivo Due: Studio e riprogettazione del Sistema di Gestione e di Valutazione per la Qualità
Visti i cambiamenti del modello assistenziale ed organizzativo (riorganizzazione servizi struttura Cerino
Zegna, ampliamento servizi Residenza Maria Grazia) così come la disponibilità di nuovi strumenti
informatici che permetteranno un nuovo flusso del si
sistema
stema informativo interno, e tenendo in
considerazione il lento ma continuo trend di cambiamento dell’utenza, sempre più compromessa nelle
capacità funzionali e cognitive, si elaboreranno e progressivamente metterà in pratica dei cambiamenti
sia nel sistema
a di gestione orientato al miglioramento continuo sia nel sottosistema di valutazione e
controllo per la qualità.
Referente: Direzione Generale, Responsabile Qualità.
Per approfondimenti Referente:

(MD 5601/02 rev. 1 del 01/11/2005)

Pagina 3 di 16

COINVOLGIMENTO TERRITORIALE
Obiettivo Tre: Studio e organizzazione della Residenza Maria Grazia per ampliamento servizi in
collaborazione con l’Ente Gestore territoriale (CISSABO)
Sulla base di quanto già programmato come ipotesi di ampliamento di servizi di vario tipo (fisioterapia
ambulatoriale, posto letto
tto di sollievo, assistenza domiciliare integrale, ecc.) con il consorzio socio
socioassistenziale CISSABO, si prevede di rendere operativi i nuovi servizi e prestazioni durante l’anno 2010.
Per approfondimenti  Referente: Direzione Generale, Responsabile Residenza Maria Grazia,
Coordinatrice Servizi di Fisioterapia.
Obiettivo Quattro: Potenziamento servizi riabilitativi
L’Ente ha, negli ultimi anni, promosso diversi progetti e attuato servizi di tipo speriment
sperimentale con i servizi
sociali del territorio, altre residenze per anziani ed enti in settore socio-sanitario.
socio sanitario. Considerando anche
la prossima realizzazione della nuova palestra e alla luce dei buoni risultati ottenuti,si progetta di
ampliare l’offerta di servizi
izi di fisioterapia, sia ad altre strutture socio-sanitarie,
socio sanitarie, sia presso
l’ambulatorio di fisioterapia della Struttura Cerino Zegna, sia in forma domiciliare.
Per approfondimenti  Referente: Direzione Sanitaria, Coordinatrice Servizi di Fisioterapia.

DIFUSIONE CULTURA DELL’ANZIANITA’

Obiettivo Cinque: Promozione di eventi di formazione e aggiornamento tramite l’Associazione
ANSDIPP-ARIA Piemonte
Già dall’anno 2009, l’Opera Pia A. E. Cerino Zegna è referente operativo per l’Associazione dei direttori
di strutture socio-sanitarie(Associazione
sanitarie(Associazione Ansdipp-Aria)
Ansdipp Aria) del Piemonte avendo la Presidenza di suddetta
associazione.
Per approfondimenti  Referente: Direzione Generale, Responsabile Qualità.
Obiettivo Sei: Promozione e realizzazione di un progetto di Benchmarking di confronto costi/qualità
con il GRAB
Il Cerino Zegna ha partecipato, durante l’anno 2009, ad un progetto di Benchmarking con altre
strutture lombarde, organizzato dall’Università Carlo
Carlo Cattaneo di Castellanza, con proficuo beneficio. Si
riproporrà, anche a livello biellese, la realizzazione di una comparazione tra i costi e la qualità in modo
da promuovere processi di scambio e miglioramento dei servizi a livello territoriale.
Per approfondimenti  Referente: Direzione Generale
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Linee di indirizzo per il miglioramento continuo di strutture/impianti e risorse
umane

5.1. Adeguamenti Strutturali
a. Rifacimento Cucina
Nel mese di settembre 2008, il Consiglio di Amministrazione ha deciso il totale rifacimen
rifacimento dei
locali adibiti a cucina come da progetto presentato dall’Arch. Mara Salomone in data 6 novembre
2008.
Al termine dell’iter burocratico richiesto e raccolta fondi nel mese di giugno 2009 si è dato avvio ai
lavori secondo quanto previsto dal progetto realizzato e approvato.
Le opere in progetto hanno determinato la demolizione di un corpo di fabbrica esterno in
continuità con l’edificio della sede, destinato a deposito e la parziale ricostruzione del volume
demolito. In questa nuova parte di struttura sarà collocata la zona operativa della cucina, ossia la
zona di preparazione cibi, cottura e lavaggio, mentre gli spazi dell’attuale cucina saranno
riorganizzati per depositi, dispense e ufficio di servizio.
L’intervento
ntervento di demolizione e la conseguente riorganizzazione di utta l’area interna ha creato
l’opportunità di intervenire con la sostituzione di una porzione del tratto fognario già fonte di
problemi.
La demolizione del corpo di fabbrica interno permetterà anche di risolvere alcune criticità del
piano terra: la Presidenza/Sala del Consiglio avrà una soletta alla stessa quota del resto del piano
terra e verrà inoltre creata una zona esterna a terrazzo (la copertura dell’ampliamento della
cucina) con una veranda
da dove possono trovare ampliamento alcuni spazi dei servizi generali ora
carenti. Verranno ricollocate la palestra e il locale parrucchiera, verranno realizzati un piccolo
deposito per la palestra e una sala corsi.
L’intervento di ampliamento è stato stud
studiato
iato e suddiviso in diverse fasi di realizzazione per
permettere l’esecuzione dei lavori senza interrompere il servizio e la produzione dei pasti
dall’Ente.
Il crono programma prevede la fine dei lavori e il completamento della cucina per metà aprile
2010.
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b. Polo Alzheimer
La tensione verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti ha portato a maturazione
l’ipotesi di costruire un ulteriore ampliamento dell’attuale sede per realizzare un polo
specificamente destinato alle demenze.
Ciò permetterebbe
tterebbe di ottimizzare la dislocazione delle risorse attualmente presenti, integrare ed
estendere l’offerta dei servizi sul territorio e sviluppare ulteriormente ambiti come l’assistenza
domiciliare ed ambulatoriale, creando una rete stabile ed efficiente in grado di offrire un supporto
continuativo alle famiglie, accompagnandole nelle varie fasi della malattia, con proposte operative
adeguate.
Al contempo si potrebbero realizzare, all’interno de una riorganizzazione generale delle
destinazioni funzionali: un centro specializzato in prestazioni fisioterapiche e riabilitative, una sala
polivalente e la ricollocazione di alcuni spazi adiacenti all’ingresso della sede principale.
I costi di produzione dell’edificio, costituito da: costo di costruzione, onorari e spese tecniche,
spese generali, oneri concessori, interessi sul capitale è stimabile in un’ipotesi di larga massima, in
€ 2.000.000, secondo progetto presentato dall’arch. Mara Salomone.
Ad inizio dell’anno 2009, è stato realizzato un incontro in Region
Regionee Piemonte per valutare la
possibilità di accedere ad eventuali fondi, sul quale si attendono degli eventuali sviluppi.
E’ inoltre stato chiesto all’arch. Salomone una riprogettazione degli spazi per rendere l’effettiva
realizzazione più fattibile economicamente.

c. Soluzioni abitative per anziani autosufficienti – “social housing”
Negli anni 2008 e 2009, l’Ente ha realizzato delle indagini preliminari per valutare la fattibilità della
costruzione di abitazioni familiari per anziani autosufficienti nel prato a disposizione dietro la
Struttura di Occhieppo Inferiore.
Il Presidente ha realizzato degli incontri prospettici con il Presidente dell’A.T.C. biellese e con il
Sindaco del Comune di Occhieppo Inferiore, i quali hanno confermato l’interesse di tale proposta
all’interno del programma di edilizia popolare, e con la Società Vesta, società immobiliare che
promuove e collabora allo sviluppo di progetti immobiliari attraverso studi di fattibilità,
costruzione, gestione e servizi di marketing, che è interessata nella proposta, avendo fondi da
investire.
La sopramenzionata società, in intesa
tesa con l’A.T.C., intenderebbe realizzare uno specifico studio di
mercato per valutare la fattibilità di questa proposta.
Questa operazione, nel caso fosse realizzata, sarà interamente finanziata da enti terzi.
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d. Ristrutturazione Ambulatori
Sulla base
e di quanto definito con l’obiettivo 1) di questo Piano di Miglioramento per quanto
attiene alla riformulazione dell’uso adeguato degli spazi a disposizione si è progettata una
ristrutturazione degli Ambulatori
mbulatori di piano/nucleo ai vari piani del Settore Alta
Al Media Bassa
Intensità.
In pratica si intende realizzare degli ambulatori che possano garantire uno stesso metodo di lavoro
per tutti gli infermieri, dotati di arredi e attrezzature identiche che permettano un facile
orientamento ed una rapida operativit
operatività in tutti e tre i Piani ove si dipana il Settore..
Visto che non è più l’ospite a “spostarsi”, ma i servizi stessi a farlo laddove risiede l’ospite, sarà
necessario facilitare lo spostamento del personale sanitario anche attraverso la messa a
disposizione di attrezzature moderne come carrelli terapia, utilizzabili anche per primo soccorso e
pronto intervento oltre che per la quotidiana attività di somministrazione di terapie e medicazioni.
Il preventivo di quanto necessario è stato inoltrato,
inoltrato tra gli altri, in particolare alla Banca Simetica
SpA per un contributo alla realizzazione di questo importante ed innovativo progetto.
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5.2. Formazione Permanente
La formazione e l’ aggiornamento
ggiornamento permanente è un’attività essenziale per il miglioramento della
qualità in una struttura che offre servizi alle persone. Le figure professionali coinvolte sono tante e
la formazione di tale professionisti richiede un continuo aggiornamento in modo da garantire gli
elementi essenziali ad un buon servizio.
Inoltre norme sempre nuove, soprattutto sul tema della Sicurezza e della Privacy
Privacy, ci impongono
adeguamenti e provvedimenti che necessitano di personale formato e costantemente aggiornato
su queste tematiche.
Investire nel capitale umano non è oggi una scelta, ma una necessità
necessità per erogare servizi di qualità.
Nonostante ciò la prevista contrazione delle risorse economiche per l’anno 2009 obbliga ad un
ridimensionamento dell’investimento in questo settore.
Prendendo in considerazione questi aspetti, le attività di formazione
formazione per l’anno 2010 saranno
orientate a:
1. la realizzazione della formazione obbligatoria per il D.lgs 81/08 ex 626/94
Sono previsti due corsi di formazione: corso per addetti antincendio per circa 25 dipendenti e
corso sulla sicurezza (che include anche il primo soccorso) dei lavoratori per circa 40 dipendenti.
Addizionalmente, si provvedera alla formazione ad persoman come richiesto dalla normativa
vigente (RSPP – RLS – Preposti – Elettricisti).
2. Formazione di contenuto specifico
Proseguendo il lavoro realizzato durante l’anno 2009 all’interno del Progetto realizzazione del
Settore Alta Media Bassa Intensita, si proseguiranno gli incontri di aggiornamento sui protocolli
assistenziali e sanitari, includendo anche il personale dei Settori
Settori Alzheimer e della Residenza Maria
Grazia.
Si progetta di realizzare anche una o più visite presso altre significative strutturee socio sanitarie
come ad. es. l’Istituto Vismara di San Bassano.
3. Predisporre un progetto per un corso di formazione per la corretta gestione quotidiana
delle persone affette da Alzheimer ed altre demenze
Vista la specializzazione ormai riconosciuta a livello nazionale e la partecipazione del personale del
Settore Alzheimer in qualità di docenti
ocenti a più livelli professionali, sulla
lla tematica dell’Alzheimer e
soprattutto l’organizzazione di servizi rivolti a questa patologia, si realizzerà un “pacchetto”
definibile “corso base” da rivolgere
ivolgere sia al personale dell’Ente sia per il personale di altre strutture
socio-sanitarie (n.b. perr gli esterni evidentemente con costi a carico).
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4. percorso formativo per il corretto utilizzo della Cartella Socio Sanitaria informatizzata
Avendo completato la messa a disposizione di terminali informatiche nei servizi socio-assistenziali
socio
e la rete informatica, proseguirà un percorso formativo alle persone che opereranno sui terminali,
in modo da fornire le basi per operare con i software a disposizione (gestione posta elettronica,
stesura report, approccio a fogli di calcolo
calc
e base dati) e si realizzerà una formazione specifica, in
collaborazione con la Ditta CBA di Rovereto, per il corretto utilizzo della Cartella Socio Sanitaria
informatizzata.
5. la messa a disposizione di documentazione specifica (libri, riviste specializzate, cd, ecc.).
Acquisto libri specializzati nel settore socio-sanitario
socio sanitario e assistenziale per anziani e abbonamenti a
circa 6 riviste specializzate nel settore.
6. Organizzazione di due eventi formativi con le ditte SCA e ARJO con accreditamento
“Educazione Continua in Medicina” per il personale interno che necessita di crediti ECM.
L’operatività delle attività di formazione per l’anno 2009 saranno pubblicate nel primo Cerinotizie
dell’anno 2010 ed opportunamente comunicate a tutto il personale.
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Progetti ed obiettivi di miglioramento dei Settori e Servizi

6.1. SETTORE ALZHEIMER
Avendo concluso il Progetto Nutrizione ed Alzheimer, i cui risultati saranno disponibili il primo
trimestre del 2010, il Settore Alzheimer lavorerà in un altro progetto dii innovazione per il servizio
del quale beneficieranno sia gli ospiti residenti presso il Nucleo Alzheimer Temporaneo sia le
persone che frequentano il Centro Diurno Alzheimer: PROGETTO DI ORTOTERAPIA
ORTOTERAPIA.
L’ortoterapia è usata in vari ambiti come complemento alla cura, prevenzione e sollievo dello
stress
ess sia del malato che di chi cura. Recenti studi hanno
anno dimostrato che gruppi di anziani co
compresi
fra i 69 e 90 anni di età che praticano almeno tre ore di giardinaggio alla settimana beneficiano di
una diminuzione
ne della frequenza cardiaca e di un aumento
aumento del colesterolo protettivo. IInoltre,
l’ortoterapia agisce positivamente sulla “sick building sindrome” (disturbo da ambiente chiuso).
Lo spazio verde può essere vissuto come luogo di stimolazione dei sensi, da osservare,
os
come
elemento esterno che ci pone in una condizione di benessere, oppure come spazio da fruire in
maniera ativa in cui operare ed è quindi il caso dell’ortoterapia.
Nel caso specifico del malato di Alzheimer entrambe la situazioni sono favorevoli per creare
momenti di benessere
enessere e migliorare la qualità della vita.
La Struttura Cerino Zegna è particolarmente favorita grazie alla presenza di due aree verdi
strutturate in modo diverso ma complementari tra di loro. Negli ultimi anni,
anni, con i malati di
Alzheimer si è lavorato in entrambi gli ambienti sperimentando diverse dinamiche di approccio al
verde.
All’interno
nterno del parco già esistente si è rimessa in funzione la serra per agevolare le attività di
ortoterapia e attorno ad essa si sta creando un piccolo giardino della memoria con il pollaio, i fili
per stendere, il lavatorio e, in fase di ultimazione, l’aiuola con i frutti di bosco.
Nel giardino annesso al Centro Diurno Alzheimer
Alzheimer, oltre alle normali attivita di piantumazione,
piantumazione si è
dato spazio al giardino come luogo di contemplazione e benessere (nell’anno 2009, sono stati
acquistate delle sedie a sdraio per meglio usare lo spazio verde).
Al fine di migliorare e meglio usare lo strumento dell’ortoterapia,
dell’ortoterapia la psicomotricista
psicomotricista, nel mese di
ottobre 2009, ha partecipato
tecipato al corso di ortoterapia presso la Scuola Agraria del Parco Reale di
Monza.
Finalità del progetto è quindi il miglioramento
mig
della qualità di vita del malatto attraverso la
promozione di momenti di benessere a contatto con il verde nelle sue varie forme. Si desidera
inoltre sottolineare la ricarduta in termini di benessere sull’operatore
sull’operatore che conduce attività
all’aperto.
Inoltre, saranno
ranno organizzate della attività complementari quali:
- visita con alcuni ospiti coinvolti nel progetto presso il vivaio
v
Fessia di Dorzano che si è reso
disponibile ad accoglierci e che si occupa della coltivazione di eriche rare. Visita ad un
garden per l’acquisto di piante e sementi.
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Creazione presso il Centro Diurno Alzheimer
Alzheimer di una raccolta di testi informativi
sull’ortoterapia
terapia e sulle attivita di giardinaggio in generale a disposizione degli operatori e
comprendenti anche la rivista della Scuola Agraria di Monza.
- Quattro ore di formazione sull’ortoterapia per tutti gli operatori del Settore Alzheimer.
- Presa di contatto con
on la Coldiretti per una eventuale collaborazione gia sperimentata da
altre strutture nella regione Lombardia.
Accanto alle attività specifiche di ortocultura già sperimentate
te verranno individuate attività
personalizzate per ciascun ospite a partire dalla sua biografia (scelta delle piante, organizzazione
dell’ambiente piantumazione, raccolta o cura, ecc.).
-

Presso il Centro Diurno Alzheimer, si sono anche identificati specifici obiettivi di miglioramento
per l’anno 2010:
Obiettivo
Miglioramento
ambientale interno
Miglioramento
ambientale esterno

Indicatori
Acquisto di n° 10 poltroncine in sostituzione di 4 vecchie e per l’aumento delle
presenze attualmente di 17 in alcuni giorni ma in previsione di 20 nell’anno 2010.
Sostituzione dei 4 tavoli ovali di plastica con altrettanti ovali di plastica verde. Il
numero dovrebbe essere sufficiente per 20 ospiti.
Sostituzione degli ombrelloni rotti in n° di 4 con altrettanti ombrelloni oppure
acquisto di almeno 3 gazebo di grandi dimensioni.

Ripristino buone condizioni delle sedute di legno, sia panche che sedie.
Gestione del personale Due giornate formative retribuite riguardante la riorganizzazione del Centro Diurno
Alzheimer alla luce dell’aumento degli ospiti e della sostituzione di un operatore
socio
cio sanitario che andrà in pensione durante l’anno 2010.

Presso il Settore Alzheimer, altri due progetti sono in corso di svolgimento e continueranno per
tutto l’anno 2010:

Caffè Alzheimer
L’Alzheimer Cafè è un’iniziativa nata in Olanda nel 1997 e diffusa ormai in tutta Europa, che ha
l’obiettivo di aprire uno spazio di incontro per i malati di Alzheimer e i loro famigliari, dando loro
spazi e opportunità per parlare e condividere la fatica della cura del proprio caro, per confrontare
le strategie trovate,
rovate, per far fronte al carico assistenziale, per porre domande a persone qualificate
ed ottenere risposte utili ad affrontare un po’ più serenamente la quotidianità.
Si tratta di uno spazio informale nel quale vengono forniti insieme momenti di incontro
incontro, svago,
formazione che sono utili ad entrambe le parti coinvolte: al paziente, poiché è un aiuto a stabilire
un rapporto con le persone che lo circondano ed al famigliare che vive con una persona affetta
dalla malattia di Alzheimer, il quale può trovare utili
utili conoscenze e indicazioni che gli consentano di
affrontare la situazione nel modo più adeguato e meno stressante possibile.
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Nell’anno 2006, sono stati realizzati n° 3 incontri di Caffè Alzheimer con successo e gradimento da
parte delle persone che hanno partecipato. Si intende dunque proseguire con questa attività e
valutare, insieme all’AIMA Biella, l’andamento e la possibile evoluzione di questa sperimentazione.

Progetto Europeo “Coopsussi”
L’Opera Pia A. E. Cerino Zegna è partner nel progetto di cooperazione transfrontaliera chiamato
“Coopsussi”, un progetto interreg che intende costituire dei laboratori di formazione, elaborazione
e sperimentazione di nuovi modelli di sussidiarietà ed una rete per un sistema di accreditamento
del welfare. Il Cerino
ino Zegna parteciperà specificamente al Laboratorio Anziani, il cui obiettivo è
quello di attivare e realizzare un laboratorio di ricerca sulle risposte date a persone anziane affette
da demenza, il particolare di Alzheimer, modulate rispetto all’andamento della patologie e sulla
continuità del sostegno alla famiglia ed alla persona; trasferire metodi e interventi per
sperimentare modelli di partnership pubblico/privato e del coinvolgimento delle famiglie;
accrescere competenze e conoscenze dei professionisti
professionis del settore.
Dopo una prima attività di studio, analisi e benchmarking dell’offerta di servizi/interventi alle
persone anziane affette da morbo di Alzheimer ed alle loro famiglie, volta ad individuare modelli,
percorsi, esperienze e materiali innovativi,
innovativi, trasferibili e di successo in UE, Svizzera e Italia,
verranno individuate le esperienze e/o singole azioni di particolare interesse, da approfondire e
sperimentare nelle rispettive realtà; si pensa, non solo allo studio di nuovi servizi e percorsi, ma, iin
particolare, ad azioni centrate sul coinvolgimento, il sostegno, le modalità di interazione e la
formazione delle famiglie, con particolare riguardo alla produzione di modelli di relazione e di
materiali informativi (depliant, manuali d’uso, supporti video,
video, ecc.) ed alla definizione di percorsi
innovativi di accadimento e sostegno.
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6.2. SETTORE ALTA-MEDIA-BASSA
BASSA INTENSITA’
Il Settore Alta Media Bassa Intensità,
ntensità, rappresentato
rappresentato dagli attuali reparti R.O.T.
R.O.T., R.S.A. e R.A.F.
porteranno avanti il PROGETTO REALIZZAZIONE SETTORE ALTA MEDIA BASSA INTENSITA’
(Obiettivo Strategico Uno), che prevede la creazione di un nuovo modello assistenziale ed
organizzativo in modo che il settore possa operare nell’unicità delle prestazioni a favore degli
ospiti residenti.
Addizionalmente, laa messa in rete della Struttura, oltre che promuovere la modernizzazione del
sistema informativo in diversi settori (gestione del personale, magazzino, budget/bilancio e costi)
permetterà anche di introdurre un’innovazione nei metodi di lavoro
la
facilitando il processo di
riorganizzazione del Settore Alta Media e Bassa Intensità tramite la gestione della “cartella ute
utente”
in maniera informatizzata. In effetti, si prevede che l’anno 2010 sarà quello del passaggio da una
gestione prevalentemente
e cartacea della cartella utente ad una gestione prevalentemente
informatica.
Una
na gestione efficace ed efficiente dell’informazione che riguarda ogni utente avrà una ricaduta
sul miglioramento della qualità del servizio e, conseguentemente, sulla qualità d
di vita dei nostri
ospiti. In termini operativi, la nuova cartella informatizzata eviterà al persona di dover riscrivere
due o tre volte le stesse informazioni, ridurrà il tempo che si dedica a trovare, fotocopiare e
compilare la modulistica e agevolerà la trasmissione delle informazioni all’interno dell’equipe di
lavoro.
Non si presentano dunque specifici obiettivi di miglioramento considerato il cambiamento
organizzativo e delle prestazioni che, a tutto campo, si realizzerà durante l’anno 2010
2010.
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6.3. RESIDENZA MARIA GRAZIA DI LESSONA
Nel secondo semestre dell’anno 2009, la Residenza Maria Grazia ha ampliato i servizi offerti al
territorio: nel servizio residenziale da 20 posti letto ne conta ad oggi 60; nel servizio di centro
diurno da 10 posti ne offre
e ad oggi 20. Questa situazione ha trasformato l’assetto organizzativo
della Residenza, anche per l’inserimento di nuovo personale in numero maggiore a quelli operanti
precedentemente.
Nell’anno 2009, è stato attuato il Progetto Tutoring del Personale per rispondere alla necessità di
selezione, inserimento e addestramento dei nuovi operatori. La positiva ricaduta del progetto è
stata verificata con l’apertura dei nuovi servizi: in tale occasione le figure dei tutor si sono rivelate
indispensabili per la formazione-sostegno
sostegno dei nuovi assunti e per la gestione dei rapporti con i
famigliari dei nuovi ospiti inseriti, oltre che per la gestione di un efficiente servizio assistenziale.
Per l’anno 2010, si intende proseguire con il progetto formando nuovi tutor id
identificati tra gli
operatori socio sanitari neoassunti.
Al progetto sopramenzionato, si aggiunge il Progetto Nuovo Modello Assistenziale per consolidare
un percorso iniziato anche nell’anno 2009, grazie alla partecipazione del personale della Residenza
Maria
ia Grazia al Progetto di Riorganizzazione del Settore Alta Media e Bassa Intensità della
Struttura Cerino Zegna.
Gli obiettivi sono, in primo luogo, il lasciare il più possibile all’ospite la libertà di scegliere dove
mangiare, dove svolgere le attività, dove
dove passare il suo tempo libero e con chi socializzare, non
importando il nucleo di residenza (Giglio Giallo, Girasole o Glicine) e la sua situazione sanitaria e
assistenziale; in secondo luogo, mantenere la coesione del gruppo di lavoro, ottenuta da una
formazione
ormazione iniziale fatta nel 2009, potenziando la collaborazione al fine di una migliore
distribuzione dei carichi di lavoro e del benessere del personale.
In definitiva, quest’ultimo progetto coinvolge tutto il personale, ma soprattutto gli operatori soci
socio
sanitari, che dovranno lavorare non in reparti fissi ma ruotando a seconda delle necessità
assistenziali, sanitarie e socializzanti dei residenti.
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6.4. SERVIZI
Il Servizio di Fisioterapia propone due tipi di interventi:
1. incontri di formazione con il personale O.S.S.: suddivisi in lezioni teoriche e parti pratiche,
questi incontri permetteranno di creare momenti di confronto e scambio tra le diverse
figure professionali, permettendo al personale OSS di acquisire conoscenze e nozioni su
argomenti e patologie
logie comuni a molti ospiti e di stimolare i fisioterapisti alla ricerca e
all’aggiornamento continuo. Si presuppone di poter garantire almeno quattro incontri
annui su argomenti concordati con gli operatori stessi.
2. Progetto Ambulatorio e Benessere: far conoscere
co
l’attività ambulatoriale e aumentare lo
stato di benessere all’interno della Struttura, agendo in primo luogo sul benessere del
personale. E’ stato dimostrato da ricerche scientifiche che il lavoratore in buono stato di
salute e benessere psico-fis
fisico
ico trasferisce questo suo stato di benessere nell’impegno
lavorativo, nel rapporto con
on altri colleghi, nella qualità del servizio offerto. Il progetto
consiste nell’effettuare sedute di fisioterapia (massaggi, rieducazione posturale, terapie
fisiche strumentali,
entali, per esempio) di 30’ ciascuna rivolte a tutti i dipendenti dell’Ente che ne
esprimeranno
o il bisogno. Ci si auspica così di poter incentivare l’attività ambulatoriale di
fisioterapia in previsione, con la ristrutturazione della palestra, di un ampli
ampliamento del
servizio ambulatoriale stesso anche su territorio della Bassa Valle Elvo. Gli obiettivi sono
inoltre il miglioramento dello stato di benessere degli addetti
addetti ai lavori e della qualità del
servizio offerto agli ospiti e la riduzione delle assenze per malattia. Il servizio di
ambulatorio verrà svolto in orario lavorativo dei fisioterapisti (quindi senza costi aggiuntivi
per l’operatore) dalle
alle 13.30 alle 14.30 dal lunedì al venerdì. Chi sarà interessato ne farà
richiesta direttamente ai fisioterapisti
fisioterapisti che gestiranno un calendario nel rispetto della
privacy degli utenti. La prima sedura,
sedur in parte conoscitiva, servirà anche per stilare una
breve cartella
ella clinica le cui funzionalità verranno
o chiarite in sede di attivazione della stessa.
Il progetto della durata di un anno coinvolgerà attivamente tutti i fisioterapisti, a rotazione,
che si trovano presenti in Struttura nell’orario stabilito.

Il Servizio di psicologia porteràà avanti il Progetto “ Felicità / Benessere degli ospiti”, già avviato
nell’anno 2009, con l’intento
intento di migliorare la qualità di vita dei residenti del Cerino Zegna,
soprattutto nel Settore
ore Alta Media e Bassa Intensità, ricordando che l’anziano è un soggetto attivo
che può contribuire
ribuire alla realizzazione di sé in qualsiasi situazione
one di vita. Nel 2010 si tenterà di
realizzare concretamente gli aspetti emersi dalle interviste effettuate nell’anno 2009 ad alcuni
degli ospiti, e si effettueranno incontri di gruppo per rilevare ulteriori bisogni e desideri
desideri per mirare
sempre di più gli interventi dell’equipe alle reali necessità degli anziani.
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Il Servizio di Animazione orienterà il suo lavoro, soprattuto nel Settore Alta Media e Bassa
Intensita, ai fini di migliorare l’orientamento spazio temporale degli utenti che acced
accedono al servizio
in modo da mantenere
enere un radicamento alla realtà, mantenere allenate le facoltà mentali ed
eliminare una delle prime fonti di alienazione, mediante i seguenti interventi:
- migliorare le indicazioni
oni degli spazi e ambienti,
- riposizionamento deglili orologi,
- rifacimento dei calendari,
- rifacimento della cartellonistica
All’interno di questo percorso di miglioramento, saranno
sara
promossi:
a) un concorso rivolto anche all’esterno (ad es. scuole, associazioni,ecc) per dare un Nome ai
Nuclei che rimarranno come unità abitativa all’interno del Settore Alta Media Bassa
Intensità Assistenziale (v. obiettivo strategico n.1)
b) un coinvolgimento
involgimento di tutta la comunita interna per la progettazione delle indicazioni.
Inoltre, si intende avviare
iare il progetto “leva civica®”
civica®” per arruolare nuove risorse di volontariato e
poter ampliare e rendere sostenibili le nuove attivita di animazione.

La Pet Therapy si è posta come finalità quella di raggiungere un numero di ospiti con i quali
avere un intervento significativo, tramite due tipi di attività:
1. interventi di gruppo di tipo ludico, ricreativo, aggregante: si svolgeranno nei luoghi dove gli
ospiti normalmente si ritrovano o sono posizionati.
p
L’obiettivo è quello di stimolare le
persone che normalmente si dimostrano apatiche e che non dimostrano interesse verso gli
ospiti che siedono accanto a loro, cercando di innescare, attraverso la presenza dei cani,
momenti di dialogo, di scamb
scambio di esperienze, di espressione di vissuti.
2. interventi individualizzati: i soggetti da coinvolgere dovranno essere concordati con lle
Responsabili di Settore, le quali attraverso segnalazioni del personale, dei parenti, da
proprie osservazioni
oni o PAI, decid
decideranno
eranno gli individui da coinvolgere nell’attivit
nell’attività. Tale scelta
sarà effettuata in base a bisogni specifici, interesse per gli animali, particolari
particolari momenti di
difficoltà. L’obiettivo sarà quello di avere un rapporto esclusivo tra Pet
Therapista/animale/ospite
te per cercare di attenuare eventuali stati depressivi, solitudine,
stati di apatia o per facilitare recuperi o mantenere abilità
abilit di tipo motorio (in
collaborazione con i fisioterapisti).
La Psicomotricità opera all’interno del Settore Alzheimer e diviene la referente del Progetto
Ortoterapia precedentemente descritto.
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