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Gli eFFetti dellA reCeNte riFormA reGioNAle: 
lA SComPArSA dell’ASl di lodi e dell’AzieNdA oSPedAlierA, 
le Nuove AtS (AGeNziA Per lA tutelA dellA SAlute) Città metroPolitANA di milANo 
e ASSt di lodi (AzieNdA SoCio SANitAriA territoriAle).

La legge regionale lombarda 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche 
al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità)“ modifica in modo incisivo l’ordinamento dei servizi sanitari e sociali ed è una evoluzione del sistema 
tracciato nel 1997 con la legge 31. I punti salienti della nuova legge sono:
•	 Riequilibrio dell’asse di cura ospedale-territorio in una logica di valorizzazione di entrambi i sistemi e di 

continuità assistenziale;
•	 Reale integrazione tra sanitario e socio sanitario nella presa in carico della persona;
•	 Messa a sistema di soluzioni per garantire la presa in carico e la continuità assistenziale delle cronicità e 

delle fragilità;
•	 Separazione delle funzioni (programmazione-erogazione, controllo);
•	 Superamento della frammentazione dell’organizzazione territoriale;
•	 Incentivazione all’attività di ricerca;
•	 Mantenimento e sviluppo delle eccellenze ospedaliere per rendere eccellente anche il territorio.
Come cambieranno dunque la sanità e il welfare in Lombardia con la riforma avviata dalla legge 23/2015?
La prima novità è la fusione dei due Assessorati Sanità e Famiglia e Solidarietà sociale nell’Assessorato al wel-
fare. In  questi primi mesi del 2016 i cittadini lombardi hanno già dovuto iniziare a prendere confidenza con nuove 
sigle. Le vecchie ASL sono state sostituite dalle nuove Agenzie di tutela della salute (ATS) e ridotte da 15 a 8 e 
le Aziende Ospedaliere trasformate in Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) ricomprenderanno in un’unica 
realtà le attività ospedaliere e i servizi sanitari e sociosanitari territoriali, che dovranno farsi carico anche dell’as-
sistenza sul territorio. Il Forum del terzo settore evidenzia come “i principi fondamentali del modello welfare 
lombardo (libera scelta, parità pubblico-privato, concorrenza tra Enti erogatori) vengano confermati e, in buona 
misura estremizzati, attraverso una netta separazione tra le funzioni di Programmazione, acquisto e controllo (in 
capo alle nuove ATS) e quelle di erogazione dei servizi attribuite alle ASST. Questi cambiamenti organizzativi as-
sorbiranno nei prossimi mesi o anni molte energie e risorse a scapito dell’attenzione alla qualità dei servizi offerti 
“La scelta dell’allargamento territoriale delle nuove ATS, 8 rispetto alle 15 precedenti ASL, ha reso  più distanti i 
luoghi in cui verranno assunte le decisioni dalle strutture e dai cittadini fruitori dei servizi. Sono vari i compiti che 
devono assolvere questi uffici: dall’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie alla programma-
zione dell’offerta sanitaria fino alla negoziazione e all’acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle 
strutture accreditate in base a tariffe approvate dalla Regione.
Dall’altra parte le ASST ad oggi per il ramo territoriale non si capisce ancora come possano interfacciarsi con il 
mondo delle RSA. Si auspica che ci si possa confrontare per costruire realmente una rete di servizi  a disposizione 
dei cittadini fragili e affetti da malattie croniche per attuare  veramente il dettato del “prendersi cura”. Per le RSA, 
inoltre, non si avverte questo grande cambiamento poichè, già da circa due anni, si stavano sperimentando servizi 
innovativi quali la RSA aperta, residenzialità leggera, cure intermedie  tenendo, però, sempre conto  dell’inva-
rianza dei contributi regionali. A questo proposito la decisione di far confluire l’ASL di Lodi nella ATS della città 
metropolitana di Milano, almeno in questi primi mesi di attività, si è rilevata una scelta che ha causato non poche  
difficoltà agli Enti, come Santa Chiara, che nell’ambito dell’ex ASL provinciale, invece, avevano contribuito a de-
finire un sistema burocratico snello, anche se rigorosamente controllato, con il riconoscimento tempestivo dei 
servizi offerti  soprattutto sotto il profilo finanziario. Ci auguriamo che si sia trattato solo dell’inevitabile passaggio 
da un sistema all’altro senza aver previsto un periodo di transizione che avrebbe evitato questi inconvenienti e che 
nel prossimo futuro la situazione si normalizzi.

Lodi, giugno 2016

Copia distribuita gratuitamente

il Presidente
Geom. luciano Bertoli

 il direttore Generale      
d.ssa maria rosa Bruno
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In questa edizione abbiamo deciso di 
modificare la forma del nostro giornale, 
lasciando per ora sullo sfondo gli appro-

fondimenti tematici e dando più spazio alle 
informazioni. 

Non si tratta di una vera e propria nuova 
versione, ma di un momento in cui abbia-
mo valutato di prenderci un po’ di tempo per 
riconsiderare finalità e la struttura del nostro 
giornale. 
Abbiamo anche raccolto la segnalazione 
di un collega membro del comitato che ci 
ha segnalato che al personale le copie del 
giornale spesso non arrivano. 
Abbiamo quindi pensato di affiancare alla 
consueta distribuzione in portineria anche 
una distribuzione più diffusa, cioè diretta-
mente in reparto.

Restiamo comunque disponibili ad ogni ri-
chiesta di chiarimento, contributi, segna-
lazioni ed osservazioni.
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Bilancio 
d’esercizio
2015

Il Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione, nella seduta del 20 Aprile c.a., ha 
approvato il rendiconto relativo all’esercizio 

2015. Il risultato dei conti evidenzia un risulta-
to finale di - 4.540,80 euro che è stato coperto 
con i fondi disponibili nello stato patrimoniale 
dell’Ente.

Aldilà del risultato finale va sottolineato che la 
Fondazione, nel primo anno pieno di funziona-
mento, è riuscita, nonostante le rette siano ri-
maste invariate, nonostante la situazione gene-
rale di crisi, a far fronte alle uscite complessive 
pari a 10.543.811,95 con i ricavi che complessi-
vamente sono stati pari a pari a 10.539.271,15.

Risultato questo che può ritenersi positivo e 
che è frutto di una continua e costante azione 
di monitoraggio dei costi al fine di evitare inutili 
sprechi di risorse senza, però, intaccare mini-
mamente i livelli qualitativi nella fornitura dei 
servizi socio-assistenziali agli ospiti della struttura.
Ricerca costante del miglioramento dell’attività 
socio-assistenziale offerta coniugata con una 
politica di razionalizzazione e controllo della 
spesa sono state, dunque, la linea guida su cui 
si è sviluppata tutta l’attività gestionale che ne-
gli ultimi anni ha prodotto lusinghieri risultati 
che si sono confermati anche nell’esercizio ap-
pena chiuso.  Infatti, l’analisi dei costi e ricavi 
del 2015 evidenzia proprio questa organizza-
zione gestionale; i ricavi riflettono le scelte ef-
fettuate in sede di programmazione annuale va 
evidenziato il positivo andamento, in relazione 
alla copertura dei posti previsti in struttura, per 
SV e SLA e le attività di ADI .

I costi non presentano situazioni di particolare 
scostamento rispetto alle stime previsionali e 
sono oggetto di costante valutazione e controllo.

donazioni
dal Centro tutela
diritti Anziano
Il Centro Tutela Diritti dell’Anziano attra-
verso una richiesta indirizzata alla Fon-
dazione comunitaria di Lodi ha ottenuto 
un contributo che ha destinato all’acqui-
sto di carrozzine per gli ospiti. 

La tipologia degli ausilii e le loro caratte-
ristiche sono state definite attraverso un 
confronto con la Direzione sanitaria che 
ha permesso di individuare le carrozzi-
ne più rispondenti ai bisogni dei nostri 
ospiti. 

Alla fine di aprile sono state consegnate 
alla struttura 12 carrozzine tra le quali ci 
sono seggioloni polifunzionali, carrozzi-
ne con lo schienale rialzato e carrozzine 
pieghevoli. Ringraziamo tuttti coloro che 
con le loro donazioni hanno reso possi-
bile l’acquisto di questi ausilii.
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Il progetto nasce da un’esperienza ormai plu-
riannuale che vede l’inserimento, tra le atti-
vità proposte agli ospiti accolti in RSA, anche 

di interventi di Pet Therapy (Terapia Assistita 
dall’Animale, AAT e Attività Assistite dall’Ani-
male, AAA), interventi che si sono rivelati molto 
apprezzati dagli anziani ospiti e portatori di be-
nessere. 
A fronte di questo innegabile effetto positivo 
sulla vita degli anziani ospiti, è nata l’esigenza 
di produrre prove scientifiche in grado di evi-
denziare gli effetti di queste terapie sulla salute 
degli anziani. 

La comunità scientifica del resto sta mostrando 
un crescente interesse verso questa attività e 
verso i suoi effetti sulla salute, come dimostra-
no alcune recenti ricerche. 

Questi studi in particolare hanno tentato di ve-
rificare gli effetti Terapie assistite dall’animale 
(TAC) su alcuni specifici elementi quali: la pres-
sione sanguigna, i disturbi dell’umore, la pro-
duzione di alcuni ormoni, i disturbi cardiovasco-
lari e i disturbi comportamentali degli anziani 
istituzionalizzati in strutture. 

Tuttavia la nostra attenzione si concentra su un 
aspetto molto particolare, cioè si vuole verificare 
se la TAC è in grado di incidere in modo significati-
vo sui disturbi dell’umore insorti in pazienti accolti 
in struttura. L’ipotesi da verificare è se esiste una 
correlazione tra un miglioramento del quadro psi-
copatologico dei pazienti e le visite degli animali. 

Progetto di ricerca 
sulla Pet Therapy

Il cane come co-terapeuta nel processo di cura all’anziano; 
percorso di ricerca sugli effetti della Pet Therapy 

sui Disturbi dell’Umore degli anziani istituzionalizzati
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Le visite, condotte da un conduttore cinofilo e 
da una psicologa psicoterapeuta, consentiran-
no di verificare l’ipotesi di ricerca attraverso l’a-
dozione di uno specifico assesstment e il con-
fronto con un gruppo di controllo. 
Sono previste n.10 sedute di 30 minuti per n. 
20 pazienti, in cui i pazienti saranno coinvolti 
in varie attività con la presenza del cane e dei 
professionisti di riferimento. 

Attraverso questo studio osservativo si potran-
no quindi studiare gli effetti e le variazioni pro-
dotti dalle Terapie assistite dall’animale (TAC) 
sui Disturbi dell’Umore e se lo studio mostrerà 
delle variazioni significative, le TAC potranno 
rappresentare un valido strumento integrati-
vo o alternativo alle terapie in uso e avere, a 
cascata, ripercussioni positive nel processo di 
socializzazione dei soggetti coinvolti.

Il progetto si struttura in alcuni significativi pas-
saggi che si possono riassumere come di se-
guito indicato:  

1. Costituzione dell’équipe di ricerca con   
     definizione del capo-progetto;
2. identificazione del campione di soggetti   
     coinvolti; 
3. Somministrazione della testistica; 
4. Attivazione delle sedute; 
5. Chiusura e verifica dei risultati;
6. Presentazione risultati.

è inoltre intenzione della Fondazione rende-
re pubblici i risultati della ricerca attraverso il 
maggior numero di canali possibili, dalle riviste 
scientifiche specializzate alla stampa cittadina 
ad un momento di presentazione pubblica.
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A maggio:

LA gIORNATA 
NAzIONALe 

deL SOLLIevO

Si terrà il prossimo 29 maggio la 15^ Gior-
nata Nazionale del Sollievo. Una giornata a 
favore dell’affrancamento dalla sofferenza 

inutile, promossa da Fondazione Nazionale Gigi 
Ghirotti, Ministero della Salute e Conferenza del-
le Regioni e delle Province Autonome.

Una Giornata che non vuol essere solo per chi 
è sofferente e malato, ma una ricorrenza che si 
propone di risvegliare, in tutti e in modo duratu-
ro, la sensibilità verso ciò che è concretamente 
possibile fare per raggiungere il sollievo dal do-
lore; una sensibilità oggi più che mai sopita dal-
la fretta e da una certa ineducazione, talvolta da 
impreparazione e paura, a confrontarsi in modo 
maturo, empatico, solidale e propositivo con la 
sofferenza e con il dolore.
Di qui la varietà delle centinaia di manifestazio-
ni che si svolgono in occasione della Giornata: 
incontri pubblici di sensibilizzazione e informa-

zione; visite gratuite in ambulatori di terapia del 
dolore; stand di associazioni di volontariato nel-
le piazze per far conoscere le proprie iniziative 
pro-sollievo; passeggiate cittadine in bicicletta; 
preghiere per le persone malate e per chi se ne 
prende cura; convegni e corsi di formazione per 
operatori sanitari; rappresentazioni in ospedali, 
animati gratuitamente da personaggi dello spet-
tacolo, ma anche da operatori sanitari che suo-
nano o cantano; attribuzione di riconoscimenti a 
strutture sanitarie distintesi nella umanizzazio-
ne delle cure. 

Per quanto riguarda la nostra struttura e il no-
stro territorio, saranno attivati dei punti infor-
mativi all’interno del nostro Ente e in Ospedale e 
verrà organizzata una serata di sensibilizzazione 
sul tema, con proiezione di un film e tavola ro-
tonda a seguire. Saranno comunque diffuse le 
locandine di pubblicizzazione dell’iniziativa.
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Progetto 
miglioramento 
ambiente veranda 
All’inizio del 2016 si è concretizzato un proget-
to che “bolliva” in pentola già da tempo. Già nel 
2015 infatti c’erano stati contatti con il liceo Cal-
listo Piazza, con il quale si era già collaborato 
per un altro importante  progetto, quello delle 
formelle in ceramica con la raffigurazione dei 
fiori ispirati ai nomi dei reparti, che ormai già 
da tempo accolgono i visitatori e gli ospiti all’en-
trata dei vari nuclei. Era stata fatta una visita in 
struttura da parte di un docente e della preside 
per vedere quali spazi fossero maggiormente 
disadorni e potessero beneficiare dell’interven-
to “artistico” degli studenti del liceo. Era stata 
individuata la veranda perché un luogo molto 
frequentato, in particolare durante le giornate 
invernali, da ospiti, familiari e volontari e che 
necessitava sicuramente di un intervento di ab-
bellimento per renderla un po’ più accogliente e 
vivace. Chi allora meglio di giovani studenti pieni 
di entusiasmo, creatività, fantasia e talento, sot-
to la guida attenta del prof. Calia potevano dare 
il loro contributo? Da questi incontri preliminari 
sono nati allora alcuni studi, alcune simulazioni 
che sono state sottoposte al parere dei “padroni 
di casa”, i nostri anziani, che hanno dato il loro 
giudizio. La scelta, devo dire molto d’impatto, è 
caduta su decorazioni floreali vivaci ed allegre 
che faranno della veranda una sorta di giardi-
no d’inverno. Purtroppo per motivi di sicurezza 

l’opera non verrà realizzata dai ragazzi diretta-
mente in struttura, ma sarà collocata su pannelli 
che verranno dipinti a scuola e successivamente 
fissati alle pareti come boiserie. Siamo certi che 
il risultato sarà degno delle aspettative.
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la nuova sede 
dei servizi domiciliari 
Dal mese di aprile la sede dei servizi domicilia-
ri ha avuto la sua collocazione definitiva. Infatti 
dopo aver condiviso per più di un anno la sede 
con l’ufficio infermieristico, l’incremento del 
“volume” di attività del servizio, il suo conso-
lidamento organizzativo, nonché l’aumento del 
personale hanno reso necessario il reperimen-
to di una sede autonoma. è stato quindi indivi-
duato lo spazio precedentemente occupato dal-
la cucina dell’ex sede del CDI, a piano terra. La 
nuova collocazione risulta essere sicuramente 
più accessibile e fruibile  all’utenza.

Arriva il vescovo a Giugno 
per il Giubileo
Il 12 giugno tornerà a farci visita Sua Eccellenza 
il Vescovo di Lodi Mons. Maurizio Malvestiti in 
occasione dell’anno giubilare, la S. Messa verrà 
celebrata alle ore 9.45. In occasione della pre-
senza del Vescovo verrà allestita sotto i portici 
del chiostro la chiusura della mostra itineran-
te nei reparti dal titolo: “Il lavoro, Il Fiume e le 
Cascine: uno sguardo verso il nostro passato” 
che ha attraversato i nostri reparti dal mese di 
marzo e che ha permesso a tutti, visitatori, per-
sonale  ed ospiti di fare un tuffo nel passato.

Attivazione sportello 
psicologico per i familiari
All’inizio del 2016 è partito un progetto che que-
sta volta riguarda i familiari dei nostri ospiti.
L’iniziativa consiste nell’attivazione di uno spor-
tello psicologico per i familiari. 

Qualcuno potrebbe chiedersi ma perché uno psi-
cologo per i familiari? La risposta è molto sem-
plice, inserire un proprio caro all’interno di una 
Casa di Risposo o come si chiama oggi RSA, non 
è mai un’esperienza semplice per un familiare. 
Il familiare vive frequentemente sentimenti con-
trastanti, dal senso di colpa, alla sensazione di 
sollievo, ma anche paura e diffidenza. 

Spesso non sa come comportarsi quando il pro-
prio caro esprime il desiderio di tornare a casa 
propria, oppure ha dei comportamenti che prima 
non aveva mai avuto. 
Si tratta di esperienze normali che molti familia-
ri vivono però in solitudine o con disagio. 

Per queste ragioni abbiamo pensato di offrire ai 
familiari ad un’opportunità che potrebbe rappre-
sentare un aiuto per affrontare queste situazioni. 
Per accedere a questo servizio è possibile pren-
dere contatti con l’URP o con la dott.ssa Sarchi.
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L’occupazione nobilita l’essere

Buongiorno... sono Maria Laura De Filippis, 
Dottoressa in TERAPIA OCCUPAZIONALE. 
Dall’aprile 2016 sono partita, con il mio 

bagaglio, con un progetto che nasce dall’idea di 
offrire la possibilità ai soggetti anziani di usufru-
ire di servizi riabilitativi di terapia occupazionale 
volti a migliorare la qualità della vita quotidiana 
e il benessere globale della persona, presso la 
Fondazione Santa Chiara di Lodi. 
A chi è rivolto? Ad anziani istituzionalizzati resi-
denti in codesta Struttura e ad anziani che fre-
quentano il Centro Diurno Integrato. Molti si do-
manderanno “Bene, un nuovo 
progetto per gli anziani, ma su 
cosa??! Sulla terapia occupa-
zionale? Sarebbe terapia del 
lavoro? Cioé?!”. Ecco qui che 
parto nel rispondere al vostro 
interrogativo!

La Terapia Occupazionale è 
una professione sanitaria del-
la riabilitazione che promuove 
la salute e il benessere attra-
verso l’occupazione (il fare).  è 
un processo riabilitativo che, 
adoperando come mezzo pri-
vilegiato il fare e le molteplici attività  della vita 
quotidiana, attraverso un intervento individuale 
o di gruppo, coinvolge la globalità della perso-
na con lo scopo di aiutarne l’adattamento fisico, 
psicologico o sociale, per migliorarne global-
mente la qualità di vita pur nella disabilità. La 
terapia occupazionale è centrata sullo sviluppo 

e il mantenimento della capacità di agire delle 
persone. Contribuisce al miglioramento della 
salute e della qualità di vita, facilita la partecipa-
zione alla società permettendo di prendere parte 
alle attività quotidiane. La terapia occupaziona-
le offre trattamenti basati su attività finalizzate 
che richiedono il coinvolgimento fisico e mentale 
delle persone trattate.La terapia occupazionale 
è spesso il primo passo per imparare nuove abi-
lità, acquisire una maggiore libertà e mobilità, 
aiuta ad essere più indipendenti, ad avere una 
maggiore sicurezza emotiva, inoltre può resti-

tuire alle persone sicurezza e 
rispetto in se stessi, senso di 
utilità, può aiutare a recupe-
rare la propria indipendenza 
dopo aver avuto una malattia 
grave o un trauma. 

Per gli anziani può essere un 
valido aiuto per rimanere atti-
vi fisicamente e mentalmente. 
L’occupazione è il fine della te-
rapia occupazionale ma anche 
il mezzo attraverso il quale si 
cerca di modificare le funzioni 
corporee della persona (ca-

pacità motorio-sensoriali, percettivo-cognitive, 
emotivo-relazionali); generalmente sono pre-
senti tre aree all’interno delle quali possiamo 
trovare occupazioni: cura personale, “lavoro” e 
tempo libero. Le occupazioni sono fondamen-
tali per l’identità, l’autoefficacia ed il senso di 
competenza dell’utente e permettono inoltre 

L’importante non è sapere cosa non si può più fare, 
l’importante è vedere ciò che ancora si è in grado di fare...

la terapia 
occupazionale 
è una professione 
sanitaria della 
riabilitazione 
che promuove la 
salute e il benessere 
attraverso il fare

maria laura de Filippis , terAPiStA oCCuPAzioNAle
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di decidere come impiegare il proprio tempo, 
conferendo significato alle giornate. La terapia 
occupazionale, attraverso l’azione sui processi 
motori, sensoriali e cognitivi, si propone di aiu-
tare il paziente ad arrivare al maggior grado di 
indipendenza possibile. Tra gli obiettivi troviamo 
la garanzia delle condizioni fisiche, la promozio-
ne delle autonomie individuali, la tutela dell’e-
quilibrio sociale e psichico e, dunque della sa-
lute, intesa non solo come “assenza di malattia” 
ma come qualcosa di notevolmente più ampio e 
complesso. Il Terapista Occupazionale coinvolge 
il paziente in attività pensate per promuoverne il 
recupero e permetterne la massima autonomia 
possibile. L’obiettivo è quello di aiutare i pazienti 
ad affrontare le richieste dell’ambiente sociale, 
personale, di lavoro e domestico per poter par-
tecipare alla vita nel modo più pieno possibile 
partendo dalle attività apparentemente semplici 
di ogni giorno. Tra le categorie di soggetti desti-
natari di questo tipo di terapia si trovano senza 
dubbio gli anziani: l’allungamento della vita cui 
si assiste negli ultimi decenni, ha come conse-
guenza l’invecchiamento della popolazione e 
l’aumento delle patologie croniche o legate alla 
senilità e dunque una domanda maggiore di in-
terventi finalizzati al miglioramento della qualità 
della vita e alla riduzione del danno. 
Il Terapista Occupazionale aiuta le persone an-
ziane nel continuare a svolgere le attività quo-
tidiane nel miglior modo possibile, mantenendo 
il loro stato di salute e il loro benessere psico-
fisico. Il Terapista Occupazionale con gli anziani, 
che cosa fa:
•	 osserva e valuta le difficoltà della persona 

anziana e interviene per mantenere attiva la 
sua vita sociale e domestica, sfruttando le 
sue potenzialità residue;

•	 considera bisogni e interessi ;
•	 migliora autonomia, soddisfazione, sicurez-

za, qualità di vita, benessere, partecipazione;
•	 stimola motivazione, senso di utilità, compe-

tenza, attività cognitive (memoria, attenzio-
ne, orientamento, concentrazione), rispetto 
di se stesso;

•	 identifica i pericoli domestici e raccoman-
da adattamenti architettonici o suggerisce 
semplicemente una migliore sistemazione 
degli arredi, per rendere l’ambiente più co-
modo e sicuro,  fornendo indicazioni per la 
prevenzione delle cadute;

•	 offre consulenza in materia di risparmio 
energetico/economia articolare e la gestione 
del dolore;

•	 rende la vita significativa;
•	 riduce il carico assistenziale, educando i ca-

regivers a comunicare e rapportarsi con il 
familiare/cliente e a non lasciarsi sopraffare 
dalla situazione.

Dove il terapista occupazionale può lavorare con 
gli anziani: 
•	 A domicilio del paziente ;
•	 Centri diurni, case protette, RSA, nuclei 

Alzheimer.
In parole povere, pensate alla vostra vita. Alla vo-
stra giornata tipo. Ora pensate alla cosa più bel-
la che fate alla quale non rinuncereste per nulla. 
Bene ora immaginate di non poterla più fare a 
causa di una malattia o disabilità. La Terapia Oc-
cupazionale interviene qui, proprio quando uno 
penserebbe di non poter più tornare alla sua vita 
autonoma. Attraverso un progetto basato sulla 
persona, l’educazione verso il deficit, la scelta di 
ausili e tanto altro ancora la terapia occupazio-
nale accompagna la persona a riprendersi la sua 
vita imparando a convivere con la malattia. Per-
ché l’importante non è sapere cosa non si può 
più fare, l’importante è vedere ciò che ancora si 
è in grado di fare!
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Risultati 
dei questionari 
di gradimento

Per la rSA il  livello di soddisfazione dei fa-
miliari si attesta sull’87% mentre la per-
centuale di non soddisfazione è piuttosto 

bassa si colloca infatti intorno  al 6%. 
L’area dove si collocano i valori più alti, quindi 
che possiamo definire di maggiore soddisfazio-
ne, è quella relativa alla dimensione delle cura 
e dell’assistenza. Un dato questo che conferma 
il trend degli scorsi anni. Buona è la valutazione 
in particolare della qualità delle cure igieniche, 
della disponibilità del personale e un buono il 
grado di soddisfazione è legato anche alle singo-
le figure professionali.

Rispetto al grado di soddisfazione degli ospiti 
emerso dai questionari, l’andamento segue, da 
un punto di vista generale, quello dei familiari.

I dati indicano infatti un livello di soddisfazione 
che si attesta sull’86% e una percentuale di non 
soddisfazione, anche in questo caso, piuttosto 
bassa collocata cioè 7%. 

Anche per gli ospiti i livelli più alti di soddisfazio-
ne sono a carico dell’area dell’assistenza e del-
le cure, con punte di elevato gradimento, come 
quella riferita all’approccio del personale ed in 
particolare dei medici, che risulta molto apprez-
zato. Anche la cortesia del personale, la dispo-

nibilità e le cure igieniche, presentano un buon 
livello di soddisfazione. Rispetto all’area dell’o-
spitalità e del comfort si ripropone lo stesso an-
damento dei dati dei familiari
Il grado di soddisfazione dei familiari degli ospi-
ti frequentanti  il Cdi nel 2015, si mantiene su 
livelli elevati. Il giudizio complessivo sul CDI, re-
cupera la flessione dell’anno scorso e presenta 
un totale riferito alla generalità dei valori positivi, 
pari all’ 84% (cfr. 2014 75%)

Il giudizio generale degli utenti sul Cdi  è positi-
vo con un livello di gradimento pari al 94%
Le valutazioni sul servizio Adi sono essen-
zialmente positive, si riconferma anche per 
quest’anno un buon livello di soddisfazione 
dell’utenza. Sia per quanto riguarda i familiari 
che per quanto riguarda gli utenti, si evidenzia 
un incremento significativo rispetto allo scorso 
anno dei valori nell’area molto soddisfatto che 
dal 36% sono passati all’81% per gli utenti e al 95 
% per i familiari, mostrando un aumento com-
plessivo del gradimento del servizio.  

Completamente assenti i giudizi negativi in ge-
nerale, come anche nell’area che nel 2015 aveva 
avuto un giudizio negativo, quella cioè relativa 
alla tempestività delle risposte in caso di chia-
mata.
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la presenza dello SPi 
di lodi a Santa Chiara
Ogni mese a partire da marzo alcuni rappre-
sentanti  dello sindacato pensionati (SPI CGIL), 
sono presenti nella mattina di giovedì presso la 
nostra sala ristoro per esaminare la correttezza 
delle pensioni dei nostri ospiti. Si tratta di un 
servizio gratuito che nasce dalla collaborazione 
ormai consolidata tra Fondazione e SPI e che ha 
permesso già ad alcuni nostri ospiti di ottenere 
i dovuti rimborsi.  La Fondazione Santa Chiara 
si limita  a mettere a disposizione i locali della 
sala ristoro, ogni responsabilità legata all’attivi-
tà di consulenza è a carico dello SPI. Cogliamo 
l’occasione per ricordare che l’accesso al servi-
zio oltre che gratuito è aperto anche a chi non 
ha la tessera di quel sindacato.

Con i lions del torrione 
per presentare il nuovo volto 
della Fondazione
Il giorno 18 febbraio presso il ristorante Isola 
Caprera di Lodi in occasione del consueto 
ritrovo annuale dei Lions il Torrione di Lodi, il 
Presidente Luciano Bertoli e la Dott.ssa Sarchi  
su cortese invito del Presidente del club Dott. 
Amadio, hanno avuto l’occasione per presen-
tare l’evoluzione della nostra Fondazione, la 
trasformazione, le scelte politico-programma-
torie,  i nuovi servizi e le risposte al territorio. 
E’ stato inoltre proiettato il filmato che rac-
conta la strada fatta dagli anni 70 ad oggi, uno 
scorcio emozionante che è la storia di Santa 
Chiara, ma che è anche storia dell’evoluzione 
dell’assistenza agli anziani e soprattutto storia 
del nostro territorio e della nostra città. La se-
rata si è chiusa con i complimenti dei parteci-
panti, stupiti ed assolutamente ignari che oltre 
il cancello con lo stemma “casa di riposo” ci 
fossero tante iniziative, un alto standard di 
cure, tanti servizi e soprattutto  tanta vita!!!

revisione assegnazione 
fisioterapisti ai reparti
Dal 14 di marzo si è resa operativa la nuo-
va assegnazione dei fisioterapisiti ai reparti. 
Obiettivo  della scelta organizzativa è quella 
di favorire l’integrazione e la diffusione di 
best practice nei diversi reparti, nella con-
vinzione inoltre che il confronto con diverse 
problematiche, diverse equipe possa essere 
anche per l’operatore di stimolo. 

La nuova distribuzione è la seguente: 

Barbati matteo: CDI, ADI e Ginestre

maci teresa: Oleandri I, II e III

Ciardo Franca: Tulipani

rizzi Caterina: Mimose, Ortensie e Gigli

righini valerio: Fiordalisi

Stasi lucia: Girasoli

Gli esiti dei controlli 
del 2015
Nel 2015, complice l’applicazione della nuova 
normativa sull’esercizio della vigilanza sulle 
strutture socio-sanitaria, la Fondazione Santa 
Chiara è stata oggetto di ben 9 attività di con-
trollo da parte dell’ASL di Lodi (oggi ATS Milano 
città metropolitana). I controlli hanno riguarda-
to tre delle quattro unità d’offerta attualmente 
gestite dalla Fondazione: La RSA ( la casa di 
riposo per intenderci), l’ADI ( assistenza domi-
ciliare integrata) e la RSA aperta, la quarta cioè 
il CDI ( centro diurno integrato) nel 2015 non è 
stato oggetto di verifiche. 
I controlli hanno riguardato  sia gli aspetti strut-
turali, organizzativi e gestionali, si tratta dei 
controlli che hanno per obiettivo la verifica del 
mantenimento dei requisiti di accreditamento, 
che quelli legati alla qualità delle prestazioni. 
Erano in particolare queste ultime a preoccu-
parci perché il controllo prevedeva l’applicazio-
ne di nuove modalità, mai sperimentate prima 
nemmeno dalle commissioni di vigilanza. In 
realtà, l’intenso lavoro preparatorio, di analisi 
della norma e di verifica ed aggiornamento dei 
fascicoli degli ospiti, hanno permesso di rag-
giungere ottimi risultati.
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Un Carnevale speciale 
alla Fondazione Santa Chiara di Lodi

Voluta dalla Fondazione Santa Chiara di 
Lodi la collaborazione con  il Teatro dei 
Giovani  e la Scuola Materna Jasmin di 

Lodi. I bambini della Jasmin - rappresentati 
dalla sezione Peter - hanno sfoggiato le loro 
coloratissime mascherine di Carnevale Giove-
dì 4 febbraio presso una sala della Fondazione 
lodigiana. 

Anziani e bambini hanno condiviso l’esperienza 
dello spettacolo di burattini dal titolo ‘Che fine 
ha fatto il mostro Tarantasio?’. 

Lo spettacolo, curato da Bruno Pezzini, ha 
saputo unire anziani e bambini tra fantasia e  
divertimento. I burattini trasportavano in un 
mondo di emozioni: gioia, amore, paura… in cui 
ognuno si poteva immedesimare…
Vi lasciamo questa canzone che ha chiuso lo 
spettacolo affinché - anche voi che state leg-
gendo - possiate entrare nel clima che abbiamo 
vissuto noi che c’eravamo.

“Balabì e balabà

le disgrazie son passate

le persone sono grate

A tascone e Pampaluga.

Sopra lodi c’è il sereno.

Conserviamo l’aria pura;

non sporchiamo la natura;

non spargiamo più veleno.

la morale si è capita:

dobbiam stare molto attenti

ai cattivi e ai prepotenti

che ci guastano la vita.

Con rispetto e con Bontà

Camminiamo tra la Gente

troveremo finalmente

Gioia e Felicità”
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I Bambini della 
scuola Jasmin 
intervenuti allo 
spettacolo di burattni!

I  Bambini  della  scuola  jasmin  intervenuV  allo  spe4acolo  di  bura;ni!

DOMENICA  DI  FESTA  ALLA  FONDAZIONE  SANTA  CHIARA  DI  LODI  PER  LA  GIORNATA  DELLA  MAMMA.

L’  8  Maggio  è  il   giorno  dedicato  alle  mamme  e  noi  di     Santa  Chiara  abbiamo   voluto  dedicarlo  a  tu(e   le  

mamme:  grandi  e  piccole.  Già,  perché  in  alcune  altre  lingue,  la   parola   nonna  si  traduce    grande-‐mamma,  ed  

è  un  modo  affe(uoso  per  racchiudere  la   figura  della  mamma  in  un  ruolo  senza  tempo.  Come  a  ricordare  

che  quando  si  diventa  mamme  lo  si  rimane  per  sempre.

Una  domenica   di  festa,  musica  e…  non  solo!  Bruno  Pezzini  ed  Ermanna  Croci  hanno  presentato  un  recital  di  
canQ   e   poesie   popolari,   vecchie   canzoni   e   romanze   mentre      la   presenza   straordinaria   della    soprano    

Elisabe(a  Malighe(o   ed   il   baritono  Tranquillo   Giussani      è   stata  accompagnata  dalla  maestrìa  di   Isacco  

Migliorini  (alla  chitarra)  ed  il  Maestro  Paolo  Marcarini  (alla  tasQera).  

Il  chiostro  accoglieva  anche  l’esposizione  di  ogge5  dell’epoca   in  cui  il  faQcoso  lavoro  della  mamma  non  era  

facilitato   dai  moderni  ele(rodomesQci:   lavare,   lavarsi   ,   sQrare,   conservare   cibi,   illuminare  gli   ambienQ…

richiedevano  vere  e  proprie  azioni  strategiche  di  conciliazione  tra  tempo,  faQca  e  pazienza.

Per  gli  ogge5  in  mostra  si  ringraziano  il  museo  Ciòca  e  Berlòca  e  la  famiglia  Caobianco  di  Cavenago  d’Adda  .

  



16 InChiostro

Se ve lo siete persi

Un momento alla 
Locanda dello Sport

In occasione della giornata 

dedicata ai papà: la partita 

di calcio papà contro figli

Un  momento  alla  Locanda  dello  Sport
Un  momento  alla  Locanda  dello  Sport

Lunedì 7 Marzo
la festa della donna

Lunedì 7 Marzo i locali della Sala Ristoro della Fonda-
zione Santa Chiara si sono trasformati in un Salone 
di Bellezza. L’iniziativa promossa dalla Fondazione 
lodigiana in collaborazione con la Scuola Estetisti e 
Parrucchieri CALAM di Lodi, è stata rivolta alle donne 
residenti e alle loro familiari. Un momento di benes-
sere in occasione della giornata dedicata alla donna. 
Non solo una esaltazione del viso e delle mani, ma 
una esaltazione della intera persona quanto trova il 
piacere e la soddisfazione di prendersi cura di sè e 
trova qualcuno che se ne prende cura.

  La  Festa  della  donna  

è  a   ca
rico  de

llo  SPI
.  Cogli

amo  l’occ
asione

  per  ri
cordar

e  che  
l’acces

so  al  s
ervizio

  oltre  
che  gr

atuito
  è  ape

rto  

anche
  a  chi  n

on  ha  
la  tess

era  di  
quel  s

indaca
to.

VENERDI’ 18 MARZO

In occasione della giornata dedicata ai papà

Papà Vs Figli

 dalle ore 15.15   ‘La Locanda dello Sport’

Presso la  Sala Polifunzionale si rip
ercorreranno attraverso immagini i momenti 

più emozionanti che hanno fatto la storia del calcio italiano.

Deliziati dalla musica del M°Fausto e dall’impareggiabile  pane e salame offerto 

dall’Associazione Num del Burg di Lodi.

dalle ore 16,30  

Spettacolo di magia e illusionismo.

A seguire merenda con pane e nutella per tutti !

Venerdì 18 Marzo
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Le foto sono di un nostro 
residente del reparto 
Ginestre, il sig. Vicardi

Domenica 8 Maggio
domenica di festa alla Fondazione Santa Chiara 

di lodi per la giornata della mamma

 

Le  foto  sono  di  un  nostro  residente  del  reparto  Ginestre,    il  sig.  Vicardi

 

Le  foto  sono  di  un  nostro  residente  del  reparto  Ginestre,    il  sig.  Vicardi

…  Per  chi  si  è  perso  il  Carnevale  a  Santa  Chiara

Per chi si è perso 
il Carnevale a Santa Chiara
tombola 
con la Fabbrica 
del Sorriso

L’ 8 Maggio è il giorno dedicato alle mamme e noi 
di  Santa Chiara abbiamo voluto dedicarlo a tutte le 
mamme: grandi e piccole. Già, perché in alcune altre 
lingue, la parola nonna si traduce  grande-mamma, 
ed è un modo affettuoso per racchiudere la figura 
della mamma in un ruolo senza tempo. Come a ri-
cordare che quando si diventa mamme lo si rimane 
per sempre. Una domenica di festa, musica e… non 
solo! Bruno Pezzini ed Ermanna Croci hanno pre-
sentato un recital di canti e poesie popolari, vecchie 
canzoni e romanze mentre  la presenza straordina-
ria della soprano  Elisabetta Malighetto ed il barito-
no Tranquillo Giussani è stata accompagnata dalla 
maestrìa di Isacco Migliorini (alla chitarra) ed il Ma-
estro Paolo Marcarini (alla tastiera).  Il chiostro ac-
coglieva anche l’esposizione di oggetti dell’epoca in 
cui il faticoso lavoro della mamma non era facilitato 
dai moderni elettrodomestici: lavare, lavarsi , stirare, 
conservare cibi, illuminare gli ambienti…richiedevano 
vere e proprie azioni strategiche di conciliazione tra 
tempo, fatica e pazienza. Per gli oggetti in mostra si 
ringraziano il museo Ciòca e Berlòca e la famiglia Ca-
obianco di Cavenago d’Adda .
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Giallo…
Chi ama il color giallo è una persona estro-
versa, vivace , spensierata, serena, cordia-

le e di grande immaginazione; ama il cambia-
mento e tende sempre alla ricerca del nuovo… 

Giallo …
è il simbolo della luce,  dell’energia e della vitali-
tà… Ed ecco ciò che i nostri volontari del Servizio 
Civile indossando la loro divisa devono dimostra-
re e già dal primo giorno inizia la loro missione 
in giallo.

Un anno intenso, un’esperienza indimenticabile! 
Un viaggio che segna la vita di ciascun volontario 
arricchendo il loro bagaglio emotivo attraverso 

quegli incontri unici e peculiari caratterizzati da 
uno scambio di doni con l’anziano per loro spes-
so inaspettati.
Hanno appena varcato le porte di Santa Chiara gli 
ultimi volontari; hanno consegnato la loro divisa 
gialla ma il loro ricordo è ancora vivo negli anzia-
ni lasciando tonalità di un giallo vivace tra le sue 
pareti: Mary, Liana e Stefy hanno poi passato il 
testimone al nuovo gruppo che sta proseguendo 
la missione in giallo con impegno e entusiasmo.

Noi OLP auguriamo ad Eleonora, Nadia, Silvia 
ed Andrea di vivere questo percorso fino alla fine 
cogliendo i doni che l’anziano regala loro ogni 
giorno per poi varcare le porte lasciando altre 
tonalità di giallo tra i ricordi qui a Santa Chiara.

La missione in giallo: 
uno scambio di doni

Olp Dott.ssa M.Donatella Bellocchio e Dott.ssa Clara Bona
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Nel contesto multireligioso e multiculturale 
che ormai sempre più caratterizza la no-
stra società e le nostre comunità, la strut-

tura organizzata della recente Fondazione S. 
Chiara, completa e ben congegnata, lascia am-
pio spazio al servizio religioso nella piena libertà 
di scelta dell’assistito e dei familiari. 

La speranza, la luce della fede rappresentano 
uno spiraglio di vita importante per il ricoverato 
e per la famiglia di provenienza. Il credo religioso 
e la spiritualità sono una faccia della stessa me-
daglia e l’altra, rappresentata da chi non ha fede, 
sembra oscura quasi invisibile, ma esiste. Si av-
verte all’interno della struttura (ed è necessaria) 
la testimonianza di vita dell’essere cristiano con 
forme semplici, ma vive. 

Lo Staff direzionale e tutto l’organico dimostrano 
comprensione e partecipazione alla vita cristia-
na. Un sacerdote, ex missionario, è sempre di-
sponibile alle necessità morali dei degenti, una 
suora di Maria Bambina, nota per la sua disponi-
bilità quotidiana, continua la missione da lungo 
tempo prestata dalle sue consorelle che hanno 
sempre garantito e garantiscono ancora oggi, 
con un semplice aiuto ricco di bontà e di carità 
cristiana, un profondo rapporto fraterno coi de-
genti e con le rispettive che, nel tempo, si sono 
alternati numerosissimi. 

Ogni giorno, alle ore 9.30 è celebrata nella rac-
colta cappella interna la S. Messa. Nel pome-
riggio gli altoparlanti invitano a un momento 

Il Servizio religioso
Tanto  per  restare  in  tema  di  Giubileo… Una  breve  digressione con 
suor Elisa che ci accompagna  nel  servizio religioso di Santa Chiara  

di silenzio, perché in chiesa o nei reparti è tra-
smessa la recita del S. Rosario, seguita da chi 
ne ha la possibilità. Le ricorrenze liturgiche “Pa-
squa - Natale - la festa patronale di Santa Chia-
ra” sono sempre rese solenni dal prete e dalla 
suora con l’aiuto generoso e raffinato di un grup-
po di volontari, che si prestano per gli addobbi e 
per i canti armonicamente ben eseguiti.Talvolta 
accompagnati da Scholae cantorum delle par-
rocchie lodigiane con strumenti musicali. l no-
stri anziani ce la mettono tutta per associarsi ai 
canti! CHE CORI commoventi! 

Anche chi non crede in Dio ascolta, parla spes-
so di Lui e si pone degli interrogativi sugli av-
venimenti che costellano la vita, spesso intrisa 
da dolori e da sofferenze. Mi sembra opportuno 
chiudere queste brevi note citando uno scritto 
del Beato Papa Paolo VI nel suo “Pensiero sulla 
morte”: 
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“...Il tramonto della vita presente,

che sognerebbe  di esser riposato e sereno, 

deve essere uno sforzo crescente di vigilia, 

di dedizione e di attesa. 

è difficile: ma è così che la morte 

sigilla il pellegrinaggio terreno serenamente. 

Raccolgo le ultime  forze 

e non recedo dal dono totale  compiuto, 

pensando al Tuo: Consummatum est: 

tutto è compiuto.”

Beato Papa Paolo VI
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E così i nostri cari passano all’altra sponda! 
l parenti del de cuius decidono liberamente per 
il rito funebre. Per la maggior parte, è celebrato 
nella cappella  della casa e poi, dove è possibi-
le, è funerato nel cimitero del paese di origine, 
previo accordo con la Direzione della Fondazio-
ne. Un figlio di un degente, (il padre ha  concluso  
la  sua  lunga  e  travagliata esistenza da poco 
tempo) ebbe a dire che si è sentito uguale a tutti 
gli altri nella cappella gremita da colleghi e da 
anziani: “Anche se non sono credente vorrei dire 
che si percepiva tutta la bontà  di Gesù Cristo.” 

AMEN! 
(E. Persico) 

Sempre dalle parole di suor elisa...
La mia attività la dedico agli ospiti della Casa 
di Riposo di Santa  Chiara. Inizio al mattino col 
preparare la Chiesa per la liturgia della Santa 
Messa. Intanto che un volontario recita il Rosario 
passo nei reparti ad accogliere gli ospiti per ac-
compagnarli in Chiesa. è un servizio gratificante 
vedere negli anziani la gioia e la soddisfazione 
per andare in Chiesa. La domenica la S.Messa 
viene celebrata alle ore 10.00, anziché alle ore 
9.30 come nei giorni feriali, per dare la possibili-
tà a una maggiore  partecipazione degli anziani 
ospiti che vengono accompagnati dai parenti e 
volontari. Per coloro che desiderano l’Eucaristia 

e che non hanno la possibilità fisica di scende-
re in Chiesa, cerco di soddisfare il loro desiderio 
passando con l’Eucaristia nei diversi reparti.
Nei periodi di festività, la Santa Messa viene ce-
lebrata con solennità in tutti i reparti per dare la 
possibilità a tutti gli ospiti di partecipare con l’a-
iuto di alcuni seminaristi. Certamente gli ospiti 
sono soddisfatti. Molto sentita e desiderata e la 
funzione della Madonna di Lourdes, 11 Febbra-
io, che in seguito viene amministrata nei singoli 
reparti, l’unzione degli infermi. Anche la parte-
cipazione delle esequie è molto sentita. In tut-
te queste  funzioni non manca mai la  preziosa 
presenza del Sacerdote, don Franco Gasparini, 
sempre disponibile, e l’aiuto e la collaborazione 
del personale e dei volontari.

libertà della persona
Le funzioni religiose, la partecipazione ai sa-
cramenti, tanto desiderati, aiutano a ravvivare 
la fede profonda e convinta che hanno gli an-
ziani per vivere con serenità il loro periodo non 
più giovanile, per avere aiuto e conforto dal Si-
gnore, per attenuare la sofferenza, per vivere 
nell’accettazione in un ambiente che non è casa 
propria, a saper convivere con amicizia con le 
persone che sono accanto a loro, ad apprezzare 
l’aiuto e il conforto del personale che si occupa e 
preoccupa di loro.



22 InChiostro

Formazione

Corsi di formazione relazioni 
con l’utente ed umanizzazione 
delle cure 
Nel mese di aprile è partito un percorso che 
coinvolgerà tutto il personale della struttura di 
ogni profilo professionale, sul tema umanizza-
zione delle cure e cure di fine vita. 

Si tratta di un intervento che toccherà 180 
persone che svolgono la loro attività presso la 
nostra struttura e nasce oltre che da una va-
lutazione interna anche da una sollecitazione 
regionale contenuta nella DGR 2569/14, nella 
quale si invitano le strutture a promuovere 
percorsi formativi su questa tematica.  

Sono in programma 16  edizioni, di cui almeno 
4 accreditate, cioè in grado di garantire i crediti 
ecm, 4 edizioni avranno una durata di  otto ore, 
cioè una giornata formativa, e saranno rivolte 
a chi negli anni scorso ha già frequentato il 
corso sulle relazioni e sui conflitti con i fami-
liari e le restanti 12 edizioni a 16 ore, rivolte a 
chi non ha partecipato agli interventi formativi 
passati.  

Le prime due edizioni, del 28 aprile e del 5 
maggio hanno raccolto molti consensi dai 
partecipanti.

Corsi in materia di sicurezza
Si stanno svolgendo all’interno della struttura 
diversi interventi formativi in materia di sicu-
rezza, si tratta di interventi rivolti al personale, 
tenuti dai nostri fisioterapisti e finalizzati a 
promuovere negli operatori  l’assunzione di 
adeguate pratiche nella mobilizzazione degli 
ospiti, in grado di  tutelare la sicurezza degli 
ospiti e degli stessi operatori. 

è inoltre in programma un corso per preposti, 
cioè per quelle figure che svolgono funzioni di-
rette di coordinamento/gestione del personale 
tenuto da un docente esterno.

Progetto lingua italiana 
e professioni che curano 
è ormai una realtà diffusa sull’intero territorio 
regionale che i professionisti della cura sono 
sempre più appartenenti ad altre Paesi. La 
regione Lombardia ha già posto come vincolo, 
ai fini dell’accreditamento, che siano defi-
nite all’interno delle procedure selettive per 
il personale precise modalità per la verifica 
della conoscenza della lingua italiana. Tuttavia 
come ben si sa la conoscenza scolastica di 
una lingua è ben lontana dalla sua capacità di 
utilizzo nei vari contesti di vita, per questo è 
in programma per quest’anno la possibilità di 
offrire al nostro personale straniero un percor-
so di formazione che sia di consolidamento e 
perfezionamento della lingua italiana.

Corsi per gli infermieri 
sul tema responsabilità
L’infermiere nel contesto delle Unità d’Offerta 
di una Fondazione Multiservizi è chiamato a 
svolgere funzioni diversificate e flessibili, tut-
tavia deve sempre avere ben chiare quelle che 
sono le proprie responsabilità.
L’assistenza infermieristica in regime di resi-
denzialità, semiresidenzialità e domiciliarità  
(ADI, RSA aperta, Cure Palliative), consideran-
do la complessità organizzativa e assistenziale, 
richiede elevate competenze e conoscenze su 
questioni inerenti  le responsabilità in capo al 
ruolo specifico. 
Per questo motivo si è ritenuto fondamenta-
le proporre un momento formativo in grado 
di coinvolgere il gruppo degli infermieri e 
dei coordinatori infermieristici per aprire un 
confronto ed, eventualmente, chiarire i diversi 
livelli di responsabilità legati alla complessità 
assistenziale e organizzativa, nonchè connes-
si al proprio ruolo professionale. Il percorso, 
tenuto dalla Dott.ssa Di Giaimo, che recente-
mente è entrata a far parte dei collaboratori di 
Santa Chiara nel ruolo di responsabile dell’uf-
ficio infermieristico, si svolgerà in più edizioni.
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Un caro pensiero a Tiziana

Scrivere un pensiero per chi ci ha lasciato è 
sempre difficile, ma scriverlo per tiziana è 
un compito a cui non riesco a sottrarmi, ma 
che mi coglie disarmata ed inerme.  un po’ lo 
stesso smarrimento che ho visto negli occhi 
e nella voce delle persone a cui ho chiesto: 
“vorresti scrivere un saluto a tiziana?” “…no, 
scusa,non me la sento”, una risposta che è 
misura di un dolore ancora vivo, di un’assen-
za che a molti sembra ancora irreale, quasi  
temporanea, come se tiziana fosse in ferie 
e da un momento all’altro potesse ritornare. 
dopo i giorni del dolore e dello sgomento 
che ho sentito e che ho visto intorno a me, la 
vita, l’attività, il lavoro di ognuno ha ripreso 
incalzante, ci sono le scadenze, i programmi 
da rispettare, tutto deve andare avanti! 
Ci sono però quei momenti in cui un oggetto 
che le è appartenuto, un post-it con la sua 
inconfondibile calligrafia, ti obbliga  a fer-
marti, pochi minuti in cui, se chiudi gli occhi, 
sembra ancora di sentire la sua risata frago-
rosa. e allora lì il dolore riaffiora con tutta la 
sua intensità, apre un varco e ti costringe a 
non distogliere lo sguardo da una morte che, 
pur avvenendo in un luogo che tutti giorni la 

dediCAto 
A luiGiNA e diNA

Dopo tanti anni di lavoro fianco a fianco, per tutti giunge il momento tanto atteso della pensio-
ne, e ci si accorge di quanto importanti siano i colleghi di lavoro. Queste persone con cui ogni 
giorno condividiamo pensieri, opinioni e disaccordi. Luigina e Dina per me sono state le prime 
colleghe, mi hanno insegnato con tanto amore il lavoro che svolgo tutt’ora. Dal 1992 al 1997 io e 
Dina abbiamo lavorato in coppia giorno e notte, e malgrado il lavoro pesante, tra di noi regnava 
l’armonia.  Ad oggi siamo rimaste, oltre che colleghe, ottime amiche senza rendersene conto, 
nei momenti più difficili si è resa disponibile e di grande aiuto, un sostegno che solo una figura 
come la mamma ti saprebbe dare.
Auguro a Luigina e Dina una felice pensione.

Emanuela

incontra, questa volta è apparsa tanto vicina 
da sfiorarci e farci pensare alla nostra ine-
vitabile ed  assoluta fragilità umana. Abbia-
mo condiviso momenti intensi della nostra 
vita personale, oltre che professionale, di 
lei ricordo la grande capacità di ascolto e di 
accoglienza dell’altro, la determinazione nel 
trovare la mediazione possibile a costo, a 
volte, di mettere in secondo piano se stessa, 
la dedizione al lavoro e lo sforzo quotidia-
no per portare avanti in modo silenzioso e 
discreto le sue personali battaglie interiori, 
quelle che ciascuno di noi combatte contro le 
proprie debolezze e fragilità.
oggi una delle possibilità che ho percorso 
per dare un senso alla sua morte è quello 
di interrogare la sua vita, per comprendere 
cosa sta dicendo al mio modo di vivere e cosa 
mi sta insegnando il breve e fulmineo percor-
so che abbiamo condiviso, per non pensarlo 
semplicemente come un regalo prezioso da 
tenere in un cassetto, ma come un messaggio 
capace di parlarmi ogni giorno. Allora forse 
è proprio questo che s’intende quando si dice  
che le persone a cui abbiamo voluto bene non 
ci abbandonano mai.      Simona

Il consueto saluto a chi è andato in pensione
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