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La missione dell'organizzazione e i valori cui si ispira
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria. Si propone di
curare la salute e provvedere all'assistenza materiale e psicologica degli anziani e, più in generale, delle persone in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie
condizioni di malattia, disabilità, solitudine, abbandono o disagio economico, anche mediante la gestione di apposite strutture aventi il medesimo fine.
La Fondazione svolge le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, senza operare distinzioni di origine etnica, cultura, religione, sesso, condizione
economica e sociale, riconoscendo priorità d'accesso alle persone residenti nel Comune di Brembate di Sopra e valutando eventuali segnalazioni dei servizi sociali degli
organismi pubblici competenti.
La Fondazione Promuove il rispetto della persona nella sua globalità, della libertà individuale e dell'autonomia degli ospiti, favorendo le relazioni interpersonali, quelle con
la famiglia e con la comunità locale.
La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza in capo alle persone a qualunque
titolo assistite.
La Fondazione valorizza l'opera del volontariato e incentiva forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità.
L’attività della Fondazione e le politiche complessive
L'attività istituzionale della Fondazione è rappresentata dalla gestione di servizi sanitario-assistenziali, residenziali, semi residenziali e domiciliari (residenza sanitaria
assistenziale - casa di riposo - centro diurno integrato - assistenza domiciliare socio sanitaria ecc.), a beneficio delle persone in situazione di svantaggio, con particolare
riferimento alla gestione della struttura sita in Comune di Brembate di Sopra, alla Via Giovanni XXIII nr. 4, denominata “Casa Serena”.
Sono inoltre curate attività direttamente connesse a quella istituzionale e, in particolare servizi complementari a quelli delle strutture sanitarie, atti a favorire l'accesso alle
prestazioni di diagnosi e cura delle malattie (servizi di medicina ambulatoriale, screening, fisioterapia ecc.).
La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si propone inoltre:
a) di realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale,
morale, fisico, psichico od economico;
b) di promuovere, sia direttamente che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause di emarginazione sociale;
c) di creare e/o gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere le famiglie;
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d) di realizzare e/o gestire Residenze Sanitarie Assistenziali e, in genere, ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti,
parzialmente o totalmente non autosufficienti;
e) di promuovere, realizzare e/o gestire strutture socio-sanitarie e sanitarie con attenzione particolare, benché non esclusiva, alle persone ed alle famiglie disagiate e
svantaggiate;
f) di organizzare ed erogare servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;
g) di mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà e
di partecipare agli organismi rappresentativi e/o ai coordinamenti zonali finalizzati alla programmazione dei servizi previsti nel proprio Statuto;
h) di sostenere progetti rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
i) di sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla promozione di una Comunità solidale attenta alle fasce deboli, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni
informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
j) di svolgere attività di beneficenza e di solidarietà;
k) di curare la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività
correlati agli scopi della Fondazione;
l) di adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati ai bisogni emergenti della popolazione anziana;
m) di promuovere stili gestionali che valorizzano e coinvolgono tutte le risorse umane nonché il miglioramento continuo del clima organizzativo;
n) di favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;
o) di partecipare alla progettazione e alla gestione del sistema integrato della rete di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione nell'offerta delle proprie
prestazioni;
p) di svolgere o promuovere attività di formazione e di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio e del mondo degli anziani;
q) di svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assistenza domiciliare ad anziani;
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r) di promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
s) di svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti no Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.
Inoltre, la Fondazione potrà:
a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a
breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con
Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento
di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle
iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;
g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi
inclusa l’accettazione di donazioni, la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.
La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante giusti accordi e convenzioni oltre ad avvalersi
di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.
La Fondazione potrà avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi,
Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.
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Gli obiettivi in relazione alla singola unità d’offerta
Con decreto del Dirigente Struttura Regolazione accreditamento e contratti n. 12492 del 19 dicembre 2014 la Regione Lombardia ha provveduto, a decorrere dal 1 gennaio
2015, a volturare a favore della Fondazione le seguenti unità di offerta sociosanitarie:
•
•
•

RSA - Residenza Sanitario Assistenziale per anziani accreditata con Decreto regionale n. 9213 del 17 ottobre 2012 per n.° 200 posti letto di cui 15 Alzheimer (codice
CUDES 325001266);
CDI – CENTRO DIURNO INTEGRATO accreditata con Delibera regionale n. 14367 del 30 settembre 2003 per n.° 20 posti (codice CUDES 325001336);
ADI – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA con cure palliative accreditato con Decreto regionale n. 8394 del 27 settembre 2012, oggi divise in
o ADI ORDINARIA (codice CUDES 325016161);
o UCP – DOM Unità cure palliative domiciliari (codice CUDES 325018261)

La Fondazione è titolare inoltre di una autorizzazione disposta con deliberazione ASL n. 178 del 27/03/2008 per 7 posti di sollievo ed inoltre ha avviato la sperimentazione
relativa all’assistenza Post Acuta (CURE INTERMEDIE) in attuazione della DGR 2022/2014 per un totale di 10 posti letto e della SCIA presentata in data 25 settembre 2015
(codice CUDES 301P30341).
La Fondazione inoltre ha presentato anche per il 2018 la propria candidatura le misure RSA Aperta e Residenzialità assistita di cui alla DGR 7769/2018.
Per quanto riguarda invece la rete sociale la Fondazione è gestore delle seguenti unità di offerta:
Alloggi protetti (7 posti) come da comunicazione preventiva di esercizio (CPE) presentata il 31 agosto 2016 all’Azienda Speciale consortile dell’Isola Bergamasca, al Comune
di Brembate di Sopra e all’ATS Bergamo (codice struttura AFAM 30110SC00130)
-

SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare per i residenti a Brembate di Sopra in forza del protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Brembate di Sopra e
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017.

Gli obiettivi specifici (volumi di attività, risultati economici ed indicatori) sono contenuti nel documento di budget.

6
RSA
Il complesso immobiliare della RSA è stato realizzato nei primi anni ’60 dall’Opera Nazionale Pensionati d’Italia (O.N.P.I.) come Casa Albergo per anziani autosufficienti,
restaurando la preesistente Villa Sommi-Picenardi, già Brembati.
Il complesso, destinato ad attività assistenziale, è divenuto proprietà della Regione Lombardia nel 1979, che ne ha affidato la gestione al Comune di Brembate di Sopra.
Nel corso degli anni ‘90 la stessa Regione ha finanziato l’intervento di completa ristrutturazione della proprietà, finalizzato all’adeguamento ai nuovi standard strutturali
previsti per il funzionamento. La ristrutturazione dell’edificio si conclude nel 2004.
Nel 1998 la Regione Lombardia ha assegnato gratuitamente in proprietà l’intero immobile al Comune di Brembate di Sopra, che è tenuto a mantenerne la destinazione ad
attività socio-assistenziali.
Popolazione potenzialmente interessata
La missione istituzionale della RSA e CDI di Brembate di Sopra è quella di fornire servizi sanitari ed assistenziali di elevata qualità a favore della popolazione anziana del
Paese e del territorio della Regione Lombardia. La RSA è un servizio residenziale rivolto a persone anziane di ambo i sessi generalmente dai 65 anni, che si trovano in stato
di non autosufficienza parziale o totale e offre prestazioni di tipo alberghiero e servizi di carattere assistenziale infermieristico, sanitario e riabilitativo diretti al recupero del
benessere psico-fisico. Le prestazioni sono fornite secondo modalità previste dai piani socio-sanitari nazionali e regionali e dal Regolamento interno della RSA
La Residenza Sanitaria Assistenziale offre i seguenti servizi:
•
•
•

accoglienza residenziale per anziani non autosufficienti totali e non autosufficienti;
ricoveri temporanei, con limitazione di posti letto, per i residenti nella provincia di Bergamo, con precedenza per i residenti nel Comune di Brembate di Sopra.
altri servizi aperti al territorio (fisioterapia, consultorio geriatrico, pasti caldi a domicilio, centro prelievi, convenzione assistenza domiciliare integrata).

Agli ospiti è garantita una assistenza medica qualificata attraverso la presenza diurna di medici mentre durante la notte e nei giorni festivi è in funzione il servizio di
reperibilità, svolto dagli stessi medici.
L’assistenza infermieristica è garantita per tutto l’arco delle 24 ore; il personale infermieristico ed ausiliario è coordinato da un responsabile infermieristico.
La cura e l’assistenza all’Ospite anziano sono affidate a personale A.S.A. / O.S.S. (ausiliari socio assistenziali /operatore socio sanitario) specificatamente qualificato, in
stretta collaborazione con le altre figure professionali del reparto.
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La RSA è dotata di palestra modernamente attrezzata e di appositi box di terapia fisica; i trattamenti sono effettuati da fisioterapisti, su prescrizione del medico specialista
fisiatra o del medico di base. Il trattamento riabilitativo viene effettuato in palestra o in reparto, a seconda delle necessità e delle condizioni dell’ospite.
La RSA provvede, senza alcun contributo da parte della famiglia, alla fornitura dei farmaci, degli ausili e dei presidi necessari alla cura delle malattie in atto e prescritti
dall’équipe medica della Struttura.
Il Servizio Sociale professionale ha funzioni di sostegno e aiuto all’Ospite ed ai suoi familiari per contribuire alla soluzione di problemi e difficoltà preesistenti
all’accoglimento o insorti durante la permanenza in Istituto. Svolge inoltre un ruolo importante nell’ambito dell’accoglienza dei nuovi ospiti a partire dalla valutazione delle
domande di ingresso svolta di concerto con la Direzione Sanitaria.
Il Servizio di animazione organizza a favore degli Ospiti e secondo il loro gradimento, numerose attività, tra cui laboratori di attività artigianale, momenti ricreativi,
partecipazione a spettacoli, passeggiate esterne, gite turistiche e culturali, attività di ginnastica dolce.
La RSA è dotata di una accogliente Sala Teatro per gli Ospiti, con circa 100 posti a sedere; gli intrattenimenti culturali e le mostre di vario genere sono aperti all’esterno e
creano significativi collegamenti con il territorio.
La lavanderia della Casa provvede al lavaggio della biancheria personale senza oneri aggiuntivi per la famiglia; inoltre la R.S.A. assicura gratuitamente le prestazioni di
parrucchiera/barbiere e manicure/pedicure attraverso personale dipendente qualificato ed in locale attrezzato allo scopo.
Ricoveri di sollievo (7 posti)
I ricoveri temporanei presso la RSA di Brembate di Sopra sono consentiti in ogni momento, in base ai posti letto disponibili, limitatamente ai residenti nella Regione
Lombardia, con priorità ai residenti della provincia di Bergamo. Di norma i ricoveri temporanei non possono superare i due mesi, essendo sempre finalizzati al rientro della
persona a domicilio.
Qualora il rientro al domicilio si rendesse impossibile, l’ospite può passare ad un regime di ricovero definitivo qualora si rendesse libero un posto dei 200 a contratto e lo
stesso sia al primo posto nella graduatoria di ingresso.
CDI - Centro Diurno Integrato
Il centro diurno integrato, adiacente alla RSA, in un parco secolare è un edificio interamente ristrutturato ed adeguatamente arredato, che accoglie l’ospite con i suoi
ambienti dai colori caldi.
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Il Centro Diurno Integrato (CDI) è un servizio semiresidenziale rivolto a persone anziane non autosufficienti o ad alto rischio di perdita della autonomia, che hanno bisogni
socio sanitari difficilmente gestibili al domicilio ma ancora tali da non richiedere il ricovero a tempo pieno in Residenza Sanitaria Assistita; il CDI ha i seguenti obiettivi:
•
•
•

fornire prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative;
garantire alle famiglie e al contesto solidale sostegno nell’assistenza all’anziano;
rendere possibili nuove opportunità di animazione nonché di creazione e mantenimento dei rapporti sociali.

Attraverso l’organizzazione della giornata in maniera costruttiva e divertente il CDI si prefigge di mantenere e recuperare le residue capacità funzionali della persona
anziana.
Popolazione potenzialmente interessata
Gli utenti del CDI sono persone con compromissioni dell’autonomia:
· Anziani prevalentemente di età superiore ai 65 anni e in condizioni tali da raggiungere il Centro, anche con un trasporto protetto;
· Anziani soli, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione oppure inseriti in un contesto familiare o solidale per le quali l’assistenza domiciliare
risulta insufficiente o troppo onerosa;
· Anziani affetti da pluripatologie cronico degenerative, fra le quali anche la demenza senza gravi disturbi comportamentali.
Il CDI fornisce:
•
•
•
•

servizi alla persona: sostegno ed aiuto nelle attività della vita quotidiana, nell’assunzione dei cibi e delle bevande, nella cura della persona;
servizi sanitari e riabilitativi;
servizi di animazione e di socializzazione: interventi individuali e di gruppo per limitare il rallentamento psicofisico e la tendenza all’isolamento sociale e culturale,
nonché per sviluppare un modello positivo della propria vita;
servizi di sostegno al contesto familiare o solidale: interventi di informazione ed educazione sanitaria ed addestramento al migliore utilizzo domiciliare dei presidi e
degli ausili.

L’assistenza erogata presso il CDI è stabilita dall’equipe multidisciplinare e descritta in un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che considera i problemi\bisogni
identificati per ogni Ospite. Nel Centro Diurno Integrato sono presenti i seguenti operatori professionali:
•
•
•
•

medico, fisiatra e psichiatra;
infermiere e fisioterapista
ausiliari socio assistenziali ed educatori
psicologa

ADI – Assistenza Domiciliare Integrata e UCP-Dom – Cure Palliative Domiciliari
La Fondazione è accreditata da ATS Bergamo per l'assistenza domiciliare nel distretto della Valle Imagna e Villa D'Almè e nel distretto dell'Isola Bergamasca. Possono
accedere ai servizi soltanto gli abitanti dei comuni nei due distretti. Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) fornisce prestazioni sanitarie e socio-assistenziali alle
persone in condizioni di fragilità sociale e sanitaria (ad es. anziani, disabili, sofferenti di malattie acute e croniche), impossibilitate a recarsi presso le strutture/servizi sanitari
territoriali.
È un servizio totalmente gratuito erogato al domicilio dell'utente senza distinzione d'età e comprende:
•
assistenza infermieristica
•
cure igieniche parziali o totali
•
trattamenti di fisiochinesiterapia
•
terapia del dolore e cure palliative
•
prelievi ematochimici
Le prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali sono erogate in forma integrata secondo piani di assistenza individuali programmati e definiti
dall'équipe.
Nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare Integrata possono essere forniti al domicilio a cura dell’ATS tutti i presidi necessari come da nomenclatore tariffario: letti, carrozzine,
materassi antidecubito, materiale per l'incontinenza.
L'Equipe del Servizio Cure Domiciliari è composta da:
•
•
•
•
•
•
•
•

medico specialista in geriatria
medico specialista in fisiatria
medico palliativista
infermieri professionali ed infermiera esperta nel trattamento delle lesioni da decubito
ausiliari dell'assistenza
fisioterapisti
psicologo
Dietista
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Il Servizio Cure Domiciliari è garantito tutti i giorni dal lunedì alla domenica in una fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 18.00 sulla base di piani di assistenza
personalizzati e concordati con l'assistito.
Il prelievo di sangue al domicilio per l'esecuzione di esami ematochimici è limitato esclusivamente alle persone non deambulanti nella assoluta impossibilità di recarsi al
punto prelievi più vicino e comunque sempre previa prescrizione del medico di assistenza primaria.
L'A.D.I. ha l'obiettivo di affiancare, sostenere, fornire consulenza tecnica e tutelare le famiglie che manifestano difficoltà ad accudire le persone che vengono dimesse
dall'ospedale o che si aggravano al domicilio.
Per gli utenti in UCP – DOM la presa in carico è garantita entro le 24 ore dalla segnalazione da parte del medico palliatore e dell’infermiere. Il Servizio Cure Domiciliari è
garantito tutti i giorni dal lunedì alla domenica 24 ore su 24 con reperibilità entro 30 minuti. Al momento della presa in carico viene lasciato al domicilio il kit di farmaci per
le emergenze e la cartella con tutta la documentazione necessaria. L’equipe si incontra tutte le settimane per discutere i casi in carico al servizio UCP-Dom. È previsto,
presso la nostra sede almeno un colloquio con i familiari. Al colloquio sarà presente lo psicologo, l’infermiere e il medico palliatore. Il piano annuale della formazione
prevede incontri formativi specifici, interni ed esterni, per gli operatori che lavorano in UCP-Dom. La Fondazione intende costruire delle relazioni virtuose all’interno della
rete delle cure palliative locali per costituire delle equipe “allargate”. L’UCP-Dom della Fondazione intende proseguire il suo lavoro all’interno del distretto in cui è ubicata
(ASST-BG OVEST-Isola Bergamasca) e nel limitrofo (ASST-PG 23-Villa d’Almé). È disponibile una linea telefonica mobile 24 ore su 24. Gli uffici sono aperti dalle 8.30 alle
16.30 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 12.00 il sabato. La Fondazione ha organizzato gli ambienti in modo da avere uno spazio dedicato all’UCP-Dom in condivisione con
l’ADI ordinaria e che preveda uno spazio per i colloqui e per le riunioni d’equipe che garantisca la corretta privacy.
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Post Acuti (10 posti ex dgr 2022/2014)
La dgr 1 aprile 2015 n. X/3363 ha disposto il differimento applicativo fino al 31 dicembre 2015 delle azioni migliorative relative all’assistenza post acuta residenziale e
pertanto le attività proseguiranno con le modalità previste dalla dgr 2989/2014 in attesa della sistematizzazione dell’assistenza post acuta nella nuova unità d’offerta “Cure
Intermedie”. Le regole di sistema per l’anno 2018 hanno prorogato per tutto l’anno la sperimentazione.

Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili (dgr 2942/2014)
La Fondazione ha confermato anche per il 2018 la propria adesione alle misure a suo tempo attivate dalla dgr 856/2013 proseguendo il percorso delineato dalla dgr
116/2013 (RSA APERTA). Per il 2018 la DGR 7769/2018 ha delineato importanti innovazioni e modifiche organizzative.

L’organizzazione
Le modalità di erogazione, le prestazioni erogate e le attività eseguite sono descritte nelle singole carte dei servizi cui si rimanda.
Il referente per i rapporti con gli uffici che sul territorio si occupano di protezione giuridica e di servizi sociali e l’Assistenza Sociale della Fondazione.
(segue organigramma)
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Unità Cure
Palliative
Domiciliari

Assistenza Domiciliare
Integrata

Servizio Assistenza
Domiciliare

RSA Aperta

Servizi
Ambulatoriali

Servizi
Domiciliari
5%

Servizi
semiresidenziali
3%

Centro Diurno
Integrato

La Rete dei Servizi
Fondazione
Casa Serena Onlus

Servizi
Residenziali
92%

Alloggi Protetti

Cure Intermedie

Nucleo Alzheimer

Residenza Sanitaria
Assistenziale

13

Politica della qualità e della sicurezza
L’Istituto adotta un sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e di gestione della sicurezza conforme alla OHSAS 18001,allo scopo di migliorare
l’organizzazione della Struttura, del Personale e conseguentemente l’assistenza agli Ospiti. Si rimanda a tutta la documentazione relativa alla conseguita certificazione di
qualità (in particolare a tutti i protocolli e le linee guida approvate).
La direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo della sicurezza
e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda.
Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda, (mediante affissione su tutti i luoghi di lavoro e mediante sito internet) e si impegna affinché:
•
•
•
•

Tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute
sul lavoro
Sia costante la predisposizione e la volontà al miglioramento continuo ed alla prevenzione
Fornisca le risorse umane e strumentali necessarie
Tutta la struttura partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché:
o I luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la
comunità in cui l’azienda opera
o L’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla
mansione svolta
o Si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza alle necessità emergenti nel corso delle attività lavorative
o Siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali ed il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti
per la sicurezza
o Siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard aziendali individuati
o Siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali
o Si riesamini periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato
o Si definiscano e diffondano all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione
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La Direzione Generale esprime la convinzione che l’applicazione di tali principi sia la base per garantire elevati ritmi di crescita ed assicurare una reale competitività sul
mercato. A tal fine, quindi, l’RSA, il CDI e l’ADI intendono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificare costantemente i metodi di lavoro e le procedure operative per prevenire gli incidenti e le non conformità
Individuare e perseguire obiettivi di innovazione e miglioramento continuo delle prestazioni SSL
Mettere in atto e mantenere un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati necessari per la gestione del sistema gestionale, e su questa base attuare
un programma di monitoraggio completo e affidabile
Promuovere l’identificazione dei collaboratori dell’azienda con la politica di sicurezza e la condivisione degli obiettivi aziendali, favorendo la formazione, la
consapevolezza del ruolo di ciascuno all’interno dell’azienda e la responsabilizzazione individuale
Incrementare la formazione e sensibilizzazione del personale affinché svolga i propri compiti in sicurezza e assumere le proprie responsabilità in materia di SSL
Assicurare e sviluppare comunicazioni efficaci e a due vie con tutto il personale e con le rappresentanze dei lavoratori
Perseguire il raggiungimento degli obiettivi qualitativi in condizioni di efficienza economica
Elaborare e mettere a punto piani di sicurezza contenenti le misure e le procedure atte a prevenire situazioni incidentali o di emergenza e a contenerne gli effetti
Mantenere un dialogo aperto con i fornitori impegnandoli a mettere in atto comportamenti coerenti con questa politica
Effettuare verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non conformità con i requisiti dei sistemi di gestione
Sviluppare e mantenere rapporti aperti e collaborativi con le autorità locali e con tutte le parti interessate

La direzione si impegna a verificare costantemente la gestione della qualità e della salute e sicurezza, attraverso audit interni su aspetti inerenti la sicurezza e la salute dei
lavoratori, in conformità alla legislazione applicabile e agli standard ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007, affinché essa sia sempre pertinente e appropriata rispetto alle
attività lavorative svolte dall’azienda.
Ogni anno, in occasione del Riesame della Direzione, viene riesaminata questa politica e l’intero sistema per verificarne l’efficacia e la necessità di eventuali aggiornamenti.
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Piano di formazione del personale
Partendo dalla convinzione che il personale costituisce la risorsa indispensabile per il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, l’Istituto mira costantemente al
suo coinvolgimento attraverso varie modalità:
•
•
•

definendo le responsabilità e le autorità necessarie;
mantenendo adeguato il livello professionale attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo;
facilitando lo scambio di informazione fra tutti i livelli.

Tutto il personale che lavora per la Fondazione è in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo professionale. Il personale viene addestrato sia teoricamente, mediante
corsi, incontri e documentazione, sia praticamente, mediante l’affiancamento sul lavoro da parte di una persona esperta e per esperienza diretta del compito cui è
destinato.
Quando un nuovo incarico viene affidato ad una persona, la funzione interessata valuta se il suo grado di addestramento, le precedenti capacità e le esperienze acquisite,
sono sufficienti per il nuovo compito, ed eventualmente si integra la sua preparazione con addestramento specifico; l’addestramento e la formazione per quanto riguarda il
nuovo incarico prevedono anche i relativi aspetti di sicurezza.
Per il personale esterno, che opera internamente all’azienda o per suo conto è predisposta, a cura della direzione del personale, una scheda nella quale sono indicate le
informazioni relative a esperienza, competenza e formazione svolta.
La Fondazione, inoltre, predispone annualmente un programma di addestramento che comprende tutte le attività di addestramento previste nell’arco dell’anno; tale piano
viene approvato dal Responsabile RSA, CDI e ADI che si impegna in questo modo a fornire le necessarie risorse umane e finanziarie.
Viene tenuta registrazione di tutte le attività di addestramento svolte, mediante opportuna documentazione. L’addestramento ricevuto, insieme ai dati relativi
all’esperienza lavorativa vengono annotate nella scheda personale, con la quale sono anche archiviati titoli di studio, attestati di partecipazione a corsi, verbali di
valutazione o altra documentazione relativa all’attività di addestramento.
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Applicazione del D.lgs n. 81/2008
La Fondazione ottempera agli obblighi contenuti nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. riguardante la sicurezza dei lavoratori e dei residenti della struttura.
Nella struttura è attuato un sistema di gestione e della sicurezza conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007, il che comporta un significativo impegno verso il
miglioramento continuo della propria organizzazione aziendale, al fine di migliorare il livello generale di sicurezza dei propri lavoratori.
Questo Istituto ha deciso, pertanto, di mantenere attivo un SGSL coerente con gli obiettivi definiti nella politica che permetta di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdurre ed attuare sistemi di controllo per il miglioramento delle prestazioni
Migliorare gli ambienti di lavoro
Sostituire le materie prime dannose per l’uomo e l’ambiente con prodotti meno pericolosi
Gestire la sicurezza in modo efficace
Tenere sotto controllo i risultati aziendali in materia di sicurezza
Garantire il rispetto degli adempimenti di legge
Stabilire gli obiettivi ed i traguardi, identificando le corrette priorità
Impostare programmi di gestione e di miglioramento in grado, attraverso la definizione di adeguate procedure, di attuare la politica e di raggiungere quanto
definito
Impostare le fasi di pianificazione, controllo, monitoraggio, azioni correttive, audit e riesame per garantire che la politica sia rispettata ed assicurare l’efficacia del
sistema di gestione
Adeguare l’impostazione del proprio sistema gestionale ai mutamenti che potranno verificarsi sia all’interno che all’esterno dell’azienda

La struttura si pone, più generalmente, l’obiettivo di migliorare continuamente il proprio SGSL che è parte integrante di gestione generale dell’azienda stessa. Il SGSL
contiene la struttura organizzativa, le responsabilità, le modalità, i processi e le risorse necessarie per realizzare la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro ed è redatto
in base alle attività svolte, alle dimensioni aziendali, alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda.
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Customer satisfaction
Annualmente i Responsabili dei vari settori interessati hanno il compito di preparare i questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti, di distribuirlo nel
modo ritenuto più opportuno e di elaborarne i risultati, analizzandoli e trasmettendoli al Responsabile RSA, CDI e ADI in occasione del riesame del sistema qualità.
Il Responsabile RSA, CDI e ADI ed i Responsabili degli altri settori interessati, hanno la responsabilità di effettuare eventuali ulteriori analisi mirate ad approfondire alcuni
aspetti particolari che possono emergere dalle rilevazioni svolte.
Anche i reclami e le osservazioni dei clienti rappresentano un indicatore della loro insoddisfazione; essi vengono gestiti come descritto nella procedura per la gestione delle
non conformità.
Annualmente viene effettuata, a cura del Responsabile, in collaborazione con l’Assicurazione Qualità, l’analisi consuntiva di tutte le informazioni raccolte utilizzando le
tecniche statistiche ritenute più opportune. Il rapporto di analisi consuntiva contiene i risultati dell’elaborazione dei questionari di soddisfazione dei clienti, una valutazione
delle informazioni ricevute a seguito di interviste e questionari, un consuntivo dei reclami e delle osservazioni ricevute dai clienti.
Manutenzioni ordinarie e per leggi specifiche
La manutenzione ordinaria ha carattere essenzialmente preventivo, e cioè tende a mantenere in efficienza le infrastrutture evitando che si presentino malfunzionamenti.
Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata sono effettuati sulla base di un piano periodico stabilito dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico o suo delegato, il quale
lo consegna ai dipendenti e/o alle ditte esterne incaricate dell’esecuzione delle manutenzioni.
Ogni manutentore interno possiede il programma dei lavori periodici che dovrà eseguire e, sul quale andrà a riportare l’effettiva esecuzione.
Qualora le infrastrutture necessitino di interventi di manutenzione non programmata perché danneggiate a seguito di una manomissione o non funzionino correttamente,
devono invece essere sottoposti ad un intervento di manutenzione straordinaria.
Le manutenzioni straordinarie sono richieste dal personale interno ai reparti. Per quanto attiene gli interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi, attrezzatura
sanitaria, informatica, antincendio ecc., questi sono eseguiti secondo quanto stabilito dai manuali d’uso, di manutenzione delle norme. La registrazione di questi interventi
è effettuata anche su registri diversi con la compilazione da parte delle ditte esterne.
I collaudi relativi agli automezzi vengono registrati sui relativi libretti di circolazione.

