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1 RELAZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONALE 

1.1 Premessa 

La FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ONLUS, con sede legale in Seniga (BS) Via Castello 
1, risulta dalla trasformazione in FONDAZIONE ONLUS senza fini di lucro della preesistente I.P.A.B. 
NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA, effettuata con decreto della Regione Lombardia n. VII/16460 
pubblicato sul B.U.R.L. n. 11, con efficacia dal giorno 01 marzo 2004. Essa è pertanto un soggetto 
di diritto privato senza scopo di lucro (iscrizione al n° 1918 del registro regionale delle persone 
giuridiche), avvenuta ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n° 1.  

Presso la sede della Fondazione, in locali e spazi appositamente attrezzati, vengono 
predisposti/erogati i seguenti servizi: 

 Residenza Sanitaria Assistenziale: n. 50 posti letto, di cui: 

 n. 42 posti letto accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, presso la ATS di Brescia; 

 n. 8 posti letto in regime di solvenza; 

 Centro fisioterapico rivolto agli Ospiti della Struttura nonché ad Utenti esterni presso la 
Struttura; 

 Servizio pasti a domicilio. 

 

1.2 Missione dell’organizzazione e valori cui si ispira 

La Fondazione, che partecipa alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario della Regione 
Lombardia, persegue esclusivamente – ai sensi di legge e di statuto – finalità di solidarietà sociale 
consistenti nell’accoglienza ed assistenza socio-sanitaria di anziani non autosufficienti o in 
difficoltà. 

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) offre servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari a 
favore dei soggetti sopra indicati, e mette in opera, durante la permanenza dell’Ospite, tutti gli 
strumenti e gli accorgimenti necessari per riprodurre, per quanto possibile, un ambiente familiare 
ed un clima di comunità. 

La filosofia della struttura si fonda altresì sui principi di eguaglianza, continuità e diritto di scelta. 
L'organizzazione privilegia il rapporto con l’Ospite, al quale riconosce piena centralità e assoluta 
discrezione. 

Per questa ragione, i trattamenti e le terapie somministrate sono finalizzati al raggiungimento del 
miglior stato di benessere possibile, in linea con la situazione clinica del paziente. 
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1.3 Politiche complessive 

L‘anno 2022 è iniziato con il perdurare dello stato di emergenza nazionale, il che comporta che 
l’operatività della Fondazione continua ad essere condizionata. Come noto, sono in vigore norme 
specifiche per la RSA, contenute nel Piano Organizzativo e Gestionale che viene aggiornato 
costantemente, in funzione dell’evoluzione normativa. 

Il prossimo termine (31 marzo) dello stato di emergenza nazionale, comporterà ulteriori 
cambiamenti si cui, ad oggi, non vi sono informazioni ufficiali. 

In un simile quadro, la Fondazione conferma comunque le proprie politiche complessive: il campo 
prioritario di azione rimane costituito dall’assistenza a persone anziane e non autosufficienti; i 
metodi adottati per raggiungere gli obiettivi sono costituiti da un’organizzazione che tende alla 
massimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia, che vede coinvolto personale qualificato secondo 
gli standard richiesti. 

L’assistenza ad anziani, affetti da patologie multiple e portatori di problematiche che investono 
diversi campi, non può essere condotta semplicemente secondo la cultura e la sensibilità del 
singolo operatore, ma deve essere indirizzata secondo precise direttive. 

In base a queste ultime, frutto delle esperienze e delle conoscenze multidisciplinari sviluppatesi 
negli anni, sono state elaborate linee-guida che il personale è tenuto ad osservare 
scrupolosamente al fine di garantire un’assistenza che rispetti adeguati standard di qualità. 

Tali linee guida (protocolli) sono il riferimento attraverso il quale il personale medico, 
infermieristico, fisioterapico, animativo ed ausiliario svolge la propria attività. Esse sono custodite 
e facilmente reperibili dal personale nella struttura, e sono relative sia ad aspetti clinici che 
tutelari. 

A tali protocolli si aggiungono, come detto, le previsioni del Piano Organizzativo e Gestionale pro-
tempore vigente. 

 

1.4 Organizzazione interna dell’Unità di Offerta RSA 

1.4.1 Premessa 

La DGR 2569/2014 richiede che il presente Documento organizzativo descriva l’organizzazione 
interna dell’unità d’offerta, comprendente l’organigramma, i livelli di responsabilità (in particolare 
per le aree sanitarie), le modalità di erogazione del servizio, le prestazioni erogate o le attività 
eseguite, individuando anche un referente peri rapporti con gli uffici che sul territorio si occupano 
di protezione giuridica e di servizi sociali (uffici di protezione giuridica delle ASL (ora ATS), comuni, 
centri per l’assistenza domiciliare o altri). 
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1.4.2 Sistema di Governance  

Allo stato, la Fondazione è dotata di uno Statuto che prevede i seguenti Organi: 

 Il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione consta di 5 membri, tra i quali viene eletto 
il Presidente; 

 L’organo di controllo, che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria della 
Fondazione stessa. 

Oltre a tali Organi, l’organizzazione si impernia sulle seguenti fondamentali Unità organizzative: 

 Il Responsabile Sanitario, che si occupa di tutta la parte prettamente sanitaria e assistenziale 
ed è responsabile per le proprie scelte professionali. Riferisce al Presidente e al C.d.A.; 

 Il Direttore Amministrativo, che ha il compito di dirigere e verificare tutte le attività non 
sanitarie riferendo al Presidente e al C.d.A.; 

 l’Ufficio amministrativo, coordinato dal Direttore Amministrativo, che si occupa di tutti gli 
aspetti contabili e amministrativi; 

 il Coordinamento socio-sanitario-assistenziale, che supervisiona e controlla lo svolgimento 
quotidiano delle attività nel rispetto dei programmi e dei piani di lavoro, di cui la Fondazione è 
dotata. 

Per l’erogazione dei servizi agli Ospiti, la Fondazione è suddivisa in tre nuclei, tutti gestiti da 
personale IP e OSS-ASA dipendente. Allo stesso modo, è dipendente anche il personale di 
Animazione e Fisioterapia. 

Per quanto riguarda i servizi alberghieri, la Fondazione si avvale di contratti di appalto con fornitori 
esterni per la cucina, per le pulizie e per il lavaggio della biancheria piana e degli Ospiti. 

1.4.3 Struttura organizzativa 

L’organigramma della Fondazione è il seguente: 
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Nell’organigramma è evidenziato il “referente per i rapporti con gli uffici che sul territorio si 
occupano di protezione giuridica e di servizi sociali” (indicato come “Responsabile Servizio Tutela 
giuridica”). 

1.4.4 Regolamento generale amministrativo 

Il “Regolamento generale amministrativo”, allo stato vigente, definisce specificamente i livelli di 
responsabilità e la corrispondente assegnazione di compiti, come di seguito esplicitato. 

1.4.4.1 Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione: 
 stabilisce la “mission” dell’Istituto, le linee strategiche; 
 stabilisce il modello organizzativo, l’organigramma dell’Istituto, il budget dell’Istituto e gli 

obiettivi annuali; 
 verifica l’andamento della Fondazione. 

1.4.4.2 Presidente 

È il Rappresentante legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e: 

 determina l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; 
 convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione; 
 esercita la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto; 
 cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 
 sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente; 
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 assume, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio 
di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento 
dell’Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo 
entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento; 

 sottoscrive con il Direttore Amministrativo i contratti di assunzione, promozioni e licenziamenti 
del personale. 

È datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice-Presidente. 

1.4.4.3 Direttore Amministrativo  

Il Direttore Amministrativo: 
 ha la responsabilità del buon funzionamento dell’Istituto e del raggiungimento degli obiettivi 

fissati dal Consiglio di Amministrazione; 
 coordina l’attività delle varie aree funzionali; 
 gestisce le risorse umane e materiali della Residenza (assunzioni, promozione, licenziamenti 

del personale, acquisti dei beni di consumo e delle piccole attrezzature); 
 è Responsabile dei rapporti con la ATS di Brescia; 
 è Responsabile del servizio informativo e informatico; 
 è Responsabile della formazione; 
 è Responsabile della qualità; 
 sottoscrive i contratti di servizio e i servizi appaltati a ditte esterne verificandone la congruità, 

l’efficacia e l’efficienza.; 
 stabilisce le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, ne verifica i risultati e 

stabilisce le azioni correttive. Individua le aree critiche, i problemi emergenti, provvede ad 
individuare rimedi e soluzioni; 

 relaziona costantemente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione sull’andamento 
dell’Istituto per quanto riguarda la qualità delle prestazioni erogate agli Ospiti, le eventuali 
problematiche legate al personale, allo sviluppo e alla manutenzione della struttura, al budget 
in generale e a quant’altro richiesto dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione; 

 partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ed esprime pareri 
non vincolanti sugli argomenti trattati. 

1.4.4.4 Responsabile Sanitario  

Il Responsabile Sanitario: 
 cura l’attività di diagnosi e di cura riguardante gli Ospiti. Ha la responsabilità igienico-sanitaria 

e clinica e svolge le attività, nel completo rispetto della normativa, della Direzione Sanitaria 
della RSA. Individua e sorveglia l’attività diagnostico/terapeutica dei Medici di nucleo e dei 
Medici di guardia; 
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 collabora con il Direttore Amministrativo per l’impostazione delle linee generali 
dell’organizzazione delle attività di assistenza e cura dei Nuclei, per la valutazione complessiva 
delle prestazioni erogate; 

 sovraintende alla gestione del personale addetto ai servizi medico, infermieristico ed 
assistenziale e alla organizzazione assistenziale della RSA sulla base delle linee e indicazioni 
ricevute dalla Direzione Amministrativa e con la stessa concordate; 

 promuove e coordina la medicina preventiva, riabilitativa e curativa, propone iniziative per 
l’aggiornamento e la preparazione del personale infermieristico, nonché schemi di norme 
interne per l’organizzazione dei servizi igienico sanitari; 

 è responsabile della compilazione e del rispetto delle scadenze inerenti tutti i documenti 
previsti da debito informativo (schede SOSIA, tutti i documenti di parte sanitaria) di cui alla 
d.g.r 7435 del 14.12.2001 e seguenti; 

 sovraintende all’organizzazione del servizio medico- infermieristico e responsabilità 
dell’attività direttamente svolta in rapporto alla verifica dell’igiene degli Ospiti e degli 
ambienti, nonché dell’igiene personale dei dipendenti, ed altresì alla sorveglianza igienica del 
sistema di refezione, conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande degli 
Ospiti; 

 è responsabile del sistema di autocontrollo altrimenti detto HACCP di cui al D.Lgs 155/97; 
 assicura il controllo e la verifica delle tabelle dietetiche in collaborazione con l’eventuale figura 

di dietista; 
 provvede alla consulenza tecnica per problemi organizzativi in merito all’igiene della struttura 

e dei locali adibiti ad alloggio e ritrovo degli anziani; 
 cura i rapporti con la ATS in riferimento a pratiche di visite specialistiche e ricoveri ospedalieri; 
 collabora con tutti gli infermieri (dipendenti e non) per le materie sanitarie e parasanitarie, 

loro aggiornamento periodico oltreché indirizzo, controllo, verifica dell’operato e delle 
mansioni degli infermieri; 

 coordina e gestisce il rapporto con i parenti degli Ospiti e loro informazione; 
 coordina l’educazione sanitaria degli Ospiti e del personale; 
 propone, in base alle esigenze di servizio, l’impiego, la destinazione e i turni del personale 

infermieristico secondo i criteri fissati dalla Direzione Amministrativa, coordina l’azione 
dell’assistenza agli Ospiti; 

 compila all’entrata le eventuali schede conoscitive proposte dalla Regione per ciascun 
ricoverato e presenta alla Direzione Amministrativa e alla Presidenza la relazione trimestrale 
sull’andamento sanitario della RSA; 

 propone la scelta di apparecchi per l’acquisto di attrezzature sanitarie; 
 propone l’acquisto di medicinali di uso comune ed è responsabile dell’armadio farmaceutico, la 

cui custodia operativa è affidata al personale infermieristico; 



FONDAZIONE “NOBILE 
ANNIBALE MAGGI VIA” ONLUS 

Via Castello n. 1 - 25020 Seniga (BS)  
C.F. 88004050170 e P.I. 00727450983 

info@fondazionemaggi.com  

DOCUMENTO RELATIVO A 
POLITICA, OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

ex DGR 2569/2014 – Edizione 2022 

28.03.2022 

Pag. 10 /28 

 

 

 

 individua i compiti di responsabilità da assegnare al personale infermieristico per il periodo di 
assenza del Coordinatore; 

 redige l’inventario dei farmaci presenti in struttura, con costante aggiornamento; 
 redige e propone gli opportuni aggiornamenti del prontuario farmaceutico; 
 verifica la regolare tenuta del registro degli stupefacenti; 
 cura la sollecita trasmissione delle denunce prescritte per disposizione di legge; 
 dà parere circa l’ammissione e la dimissione degli Ospiti ed espone alla Direzione 

Amministrativa gli aspetti socio-sanitari che motivano l’eventuale trasferimento di un Ospite; 
 rilascia agli aventi diritto ogni certificazione sanitarie riguardante i malati assistiti dalla 

Fondazione, conservando copia in cartella; 
 relaziona, d’intesa con il Direttore Amministrativo, il Presidente sull’andamento dell’Istituto 

per quanto riguarda la qualità delle prestazioni erogate agli Ospiti, le eventuali problematiche 
legate al personale, lo sviluppo; 

 imposta, in accordo con l’impostazione del budget, i criteri per la tenuta della contabilità 
dell’Istituto. Garantisce la corretta tenuta degli aspetti contabili. È responsabile della 
correttezza della fatturazione attiva e passiva; 

 è responsabile della corretta gestione degli acquisti; predispone ogni notizia e analisi per la 
scelta dei fornitori, di costo e di tempi di approvvigionamento. Garantisce la corretta gestione 
del magazzino e la tempestività della consegna dei materiali necessari ai Nuclei e agli altri 
uffici; 

 coordina il Responsabile della Sicurezza e la manutenzione per la gestione della struttura fisica 
e degli impianti dell’Istituto; 

 cura la gestione del personale dipendente, sotto l’aspetto amministrativo; a tal fine si coordina 
anche con il Coordinatore dei servizi sanitari/assistenziali; 

 garantisce i corretti adempimenti di legge per la gestione delle assunzioni e degli infortuni; 
 cura che il Responsabile della Sicurezza, esterno alla Fondazione, metta in atto tutti gli 

adempimenti previsti in contratto. 

1.4.4.5 Operatore Amministrativo  

L’Operatore amministrativo: 
 si occupa della fatturazione attiva, su indicazione del Direttore Amministrativo; 
 gestisce le relazioni con il pubblico e l’iter di accettazione amministrativa degli ospiti; 
 gestisce ed organizza gli ingressi e le dimissioni; 
 esegue la gestione degli ordini d’acquisto; 
 effettua il controllo della fatturazione passiva; 
 gestisce e controlla le presenze del personale; 
 gestisce l’archiviazione. 
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1.4.4.6 Coordinatore Servizi Sanitari Assistenziali 

Il Coordinatore: 
 collabora alla corretta applicazione delle scelte organizzative e strategiche della Direzione 

Amministrativa individuando, sentito il Responsabile Sanitario, le linee generali 
dell’organizzazione del lavoro dei Nuclei adoperandosi per ottenere un buon livello di 
omogeneità, alla loro verifica svolgendo attività di monitoraggio ed elaborando dati da 
presentare in relazioni periodiche; 

 favorisce l’integrazione delle attività delle figure professionali, per stimolare sinergie e 
risolvere conflitti; 

 sorveglia costantemente la qualità delle prestazioni erogate agli Ospiti e la qualità complessiva 
dell’assistenza e segnala le aree critiche ed i problemi emergenti; 

 favorisce l’instaurarsi di un ambiente famigliare, sereno, rispettoso dei diritti e della dignità 
dell’anziano; 

 organizza, verifica e coordina le attività assistenziali, infermieristiche, educative, fisioterapiche 
e polivalenti proponendo alla Direzione Amministrativa, sentita la Direzione Sanitaria, 
l’assegnazione del personale ai turni, le sostituzioni del personale assente a vario titolo, 
proposta di concessione di ferie e permessi; 

 partecipa, ove necessario ed opportuno, alla stesura del PAI, e partecipa alla verifica della 
corretta applicazione dello stesso ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 collabora con il Direttore Sanitario alla stesura delle linee guida e protocolli da sottoporre alla 
Direzione Amministrativa e ne verifica la corretta applicazione di linee guida e protocolli; 

 verifica l’attività di assegnazione di ausili; 
 sorveglia le attività assistenziali quotidiane; 
 verifica, sulle procedure indicate dalla Direzione Sanitaria, la corretta esecuzione delle terapie 

in essere, delle modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali, della modalità di 
conservazione e registrazione dei farmaci stupefacenti e della conservazione di presidi e 
medicali secondo le disposizioni interne ed esterne vigenti; 

 sovraintende all’acquisto, distribuzione, conservazione dei farmaci e parafarmaci; 
 collabora per quanto di competenza alla tenuta del fascicolo socio-sanitario e alla raccolta dei 

dati necessari alla pianificazione assistenziale; 
 controlla gli strumenti di comunicazione interna; 
 provvede alla tenuta della modulistica in uso, sovrintende al corretto passaggio di informazioni 

e garantisce che la comunicazione tra le varie figure professionali permetta il mantenimento 
costante degli standard organizzativi; 

 supervisiona i percorsi di tirocinio; 
 intrattiene i rapporti con i parenti e i volontari; 
 supervisiona le condizioni igieniche della struttura ed il rispetto dei regolamenti interni ed 

esterni di igiene; 
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 supervisiona l’andamento dei servizi appaltati, nell’area di competenza; 
 identifica le necessità di formazione e aggiornamento professionale del personale e propone 

piani di formazione al Direttore Amministrativo; 
 si coordina con le funzioni amministrative per garantire l’approvvigionamento delle risorse 

materiali e per il corretto aggiornamento del calcolo orario dei dipendenti, e con gli appaltatori 
per garantire la continuità del servizio e verificare la qualità delle forniture. 

1.4.4.7 Educatore Professionale/Animatore  

L'Educatore Professionale per la sua formazione è in grado di definire progetti di intervento, mirati 
ed individualizzati, che rimotivino l'Ospite ad assumere un ruolo attivo e partecipativo, in una 
logica riattivante e tesa al miglioramento continuo della qualità della vita dei residenti. Avendo 
presente questi obiettivi generali, promuove e organizza anche le attività di animazione e di 
ricreazione avendo cura di individuare, stimolare e mantenere gli interessi specifici degli Ospiti. 
L'educatore professionale partecipa al processo di rimotivazione alla vita in collaborazione con lo 
psicologo e con l'équipe multidisciplinare con cui si coordina e concorda il piano di intervento 
specifico. 

1.4.4.8 Infermiere Professionale  

L’Infermiere Professionale: 
 fornisce prestazioni di assistenza diretta e le prestazioni igienico-sanitarie che comportino una 

precisa responsabilità in ordine a rischi specifici; 
 partecipa attivamente alla individuazione dei problemi assistenziali e riabilitativi del paziente, 

alla formulazione del programma di intervento personalizzato, alla sua implementazione per 
quanto compete al suo ruolo professionale, alla verifica periodica e finale dei risultati ottenuti.  

1.4.4.9 Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) 

L’OSS presta assistenza diretta alla persona, ivi compresa l'effettuazione della pulizia ordinaria 
degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'Ospite e fornisce prestazioni igienico sanitarie di 
semplice attuazione, in qualche modo a confine fra l'area sanitaria e socio-assistenziale e pertanto 
da definirsi a rilievo sanitario: ciò comporta attività non legate a situazioni di rischio specifico e 
non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona, in quanto essenziali all'attuazione 
del programma assistenziale (es. massaggi, frizioni per prevenire le piaghe da decubito, 
mobilizzazione del paziente, collaborazione ad attività di tipo infermieristico o sanitario).  

1.4.4.10 Ausiliario Socio-Assistenziale (A.S.A.) 

L'ASA presta assistenza diretta alla persona, ivi compresa l'effettuazione della pulizia ordinaria 
degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'Ospite e fornisce prestazioni igienico sanitarie di 
semplice attuazione, opera, pertanto, in rapporto diretto con gli Ospiti e proprio per tale motivo 
necessita di una formazione che lo prepari ad entrare in relazione con l'Ospite di cui si deve 
prendere cura, che gli insegni a comprenderne il linguaggio, a rilevare i bisogni anche inespressi 
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1.4.5 Modalità di erogazione dei servizi 

Il dettaglio delle modalità di erogazione dei servizi è ampiamente declinato nella Carta dei Servizi, 
che qui si intende interamente richiamata, e che rappresenta uno degli strumenti con cui l’ente si 
rapporta con i propri assistiti. 

Per quanto riguarda i rapporti con gli uffici di protezione giuridica del territorio, la Fondazione si è 
organizzata individuando un Referente per i rapporti con gli uffici che sul territorio si occupano di 
protezione giuridica e di servizi sociali e secondo le seguenti modalità: entro la data dell’ingresso 
del nuovo Ospite, viene consegnata la nota informativa sulla “Tutela della persona fragile con 
limitata capacità di agire”, per favorire l’eventuale processo di nomina dell’Amministratore di 
Sostegno o Tutore, ove necessario. 

 

1.5 Obiettivi dell’ente gestore 

Gli obiettivi che l’ente gestore ha definito per il 2022 sono i seguenti: 

a. Implementazione di misure per la prevenzione dei casi di contagio Covid in struttura; 

b. superamento delle verifiche ATS di appropriatezza; 

c. rafforzamento delle attività di animazione di gruppo; 

d. adempimento degli obblighi previsti in materia di Trasparenza e di Concorrenza; 

e. garanzia di un livello di saturazione dei posti letto superiore a quello dell’anno precedente; 

f. aggiornamento della Carta dei servizi. 

 

1.6 ADEGUAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE PER L’EMERGENZA SANITARIA 

A partire dal 2020 la Fondazione ha adeguato il proprio modello di funzionamento organizzativo 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. In primo luogo, sono stati istituti il ruolo di 
Referente Covid ed il Comitato multidisciplinare di supporto nell’ambito delle infezioni correlate 
all’assistenza e del risk management. 

Il Referente Covid, individuato nella persona del Dott. Dipasquale Giuseppe risponde al Presidente 
della Fondazione e collabora con il Responsabile Sanitario e con il Medico Competente per la 
gestione delle tematiche di competenza; 

Il Comitato multidisciplinare risponde anch’esso al Presidente della Fondazione ed è composto da: 
Direttore Amministrativo, Responsabile sanitario, Capo Sala, Referente Covid, RLS. Ha la finalità di 
predisporre il piano di prevenzione e intervento tenendo in considerazione le disposizioni nazionali 
e regionali in materia, i requisiti per la segnalazione di ospiti con sintomi compatibili con Covid-19, 
nonché le indicazioni per la gestione degli ospiti sospetti/probabili/confermati Covid-19. 
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Sono stati inoltre adottati numerosi protocolli specifici, già a partire dall’inizio della pandemia, i 
quali sono stati poi integrati nel Piano Organizzativo e Gestionale (POG), adottato per la prima 
volta il 19/06/2020, ultimo aggiornamento al 01/03/2022 

Il POG comprende – tra l’altro – Indicazioni generali per l’isolamento e la quarantena, protocolli e 
modalità relativi agli ospiti, comunicazione con l’esterno ed accesso di operatori e terzi, protezione 
e sicurezza, igiene indumenti ambienti locali e attrezzature, piano di emergenza/evacuazione in 
caso di emergenza sanitaria per cause riconducibili a Covid-19, altri protocolli Covid-19. 

La pandemia ha inciso profondamente anche sulle modalità di interazione tra Ospiti e visitatori, 
che sono variate nel corso del tempo in funzione della situazione epidemiologica contingente e 
delle situazioni personali (ad esempio, stato vaccinale del visitatore, situazione epidemiologica 
della zona di provenienza dello stesso). 

Anche i contatti tra la struttura (per lista d’attesa, informazioni sugli Ospiti, etc.) e gli altri soggetti 
si sono trasformati. 

Dopo due anni dall’inizio della pandemia, l’ente gestore intende promuovere il superamento della 
situazione emergenziale, per quanto possibile, anche nella progettualità del presente documento 
organizzativo, i cui obiettivi sono, pertanto, solo in parte ricollegabili alla gestione dell’emergenza. 

 

2 PIANO DI LAVORO 

2.1 Premessa 

Il presente capitolo è sviluppato in conformità alle disposizioni della DGR 2569/2014, secondo cui 
“il soggetto gestore definisce annualmente il piano di lavoro che comprende la tipologia e il 
volume di attività previste e il conseguente piano organizzativo”. 

Per poter soddisfare correttamente i bisogni fondamentali degli Ospiti, la struttura organizza i 
servizi in modo funzionale alle esigenze collettive, predisponendo altresì interventi e servizi 
individuali, in quanto necessari (diete speciali, programmi riabilitativi, etc.). La definizione degli 
orari e delle modalità di effettuazione dei servizi ha lo scopo di armonizzare scelte individuali con 
eventuali altre esigenze degli Ospiti, nei limiti oggettivi di un utilizzo corretto e funzionale degli 
operatori e delle strutture. 

L’organizzazione delle attività, dei servizi, le modalità d’uso degli spazi e delle attrezzature, con i 
relativi orari, sono riportate nel Regolamento Generale Amministrativo, nei Piani di Lavoro, nella 
Carta dei Servizi e nei progetti delle attività educative, che vengono aggiornati periodicamente 
anche in funzione delle esigenze dell’utenza. 

Per il dettaglio delle risorse umane che l’ente intende mettere a disposizione per la gestione della 
RSA che accoglie utenza tipica, si rimanda al punto successivo. 
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Per quanto riguarda gli organi di vigilanza ed i ruoli di controllo (Datore di lavoro ex D.Lgs. 
81/2008, Organo di controllo, Responsabile della protezione dei dati personali, Responsabile 
HACCP) che operano per la Fondazione, non si ha riscontro di segnalazioni o di osservazioni; 
pertanto, l’attività istituzionale proseguirà secondi i canoni stabiliti. 

 

2.2 Tipologia e volume di attività previste 

La Fondazione rispetta gli standard gestionali richiesti (con particolare riferimento al “minutaggio 
socio-sanitario-assistenziale), e ne garantisce il rispetto per ciascuna settimana dell’anno, per 
ognuna delle figure professionali obbligatoriamente previste. 

La Residenza Sanitaria Assistenziale è autorizzata per 50 posti letto e accreditato a contratto per 
42 posti letto. 

Il volume di attività previste è garantito dalle seguenti figure professionali: 

ORGANICO DEL PERSONALE (situazione alla data di revisione del documento) 

Tipologia di 
servizio 

Qualifica 
professionale 

N° 
addetti 

N° 
ore 
sett. 

Tipo di contratto categoria note 

 

Direttore 
Amministrativo 

1 25 indeterminato Q 

 impiegata 1 26 indeterminato 3/S 
impiegata 1 28 indeterminato 4/S 

totali 3 75     
  

  

  

Area sanitaria 

Medico-direttore 
sanitario 

1 12 Libero profess.   Infermieri in 
libera professione 
chiamati al 
bisogno 

medico 1 

1 

33 

2 

Libero profess.   

Coordinatore 1 25 Indeterminato  

  

3/S 

Infermieri  3 

      2 

3 

38 

    24 

-- 
 

indeterminato 

indeterminato 

Libero profess. 

3/S 

totali 9 234     
  

  

Area socio-
assistenziale 

Operatori socio 
sanitari (O.S.S.) 

15 
 

556 
 

Indeterminato, una 
part time a 24 ore , 
2 interinali, 2 a 
tempo determinato   
 

4/S 
 

Ausiliari socio-
assistenziali 

9 309,50 Indeterminato  4 
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totali 24 865,5     

  

Area della 
riabilitazione 

Medico fisiatra 1 1 Libero profess.     
fisioterapista 1 15 indeterminato 2 
fisioterapista 1 28 indeterminato 3/S 

totali 3 44     
Animazione Educatore 1 24,5 indeterminato 3/S   

Educatore 1 20 indeterminato 
totali 2 44,5   

Servizi Generali addetto 1 38 indeterminato 6/S   
totali 1 38 

Manutenzioni manutentore 1 38 determinato 4   
totali 1 38 

  

  

  

Totale operatori in 
servizio  

Amministrativi 3         
Sanitari 12         
Socio-assistenziali 24         
Riabilitazione 3         
Animazione 2         
Servizi generali 1         
Manutenzioni 1         

TOTALE 46         

 

La reperibilità medica è garantita dal proprio medico di struttura nelle ore diurne (dalle 8.00 alle 
20.00), al di fuori della fascia oraria di presenza del medico in struttura. La copertura per la fascia 
serale-notturna e festiva e prefestiva è assicurata mediante apposita convenzione stipulata con la 
Fondazione Longini-Morelli Sironi di Pralboino. La reperibilità infermieristica è garantita anche per 
le ore notturne (dalle 21,00 alle 07,00). 

 

2.3 Piano organizzativo 

Per quanto riguarda il piano di lavoro operativo, si rinvia ai documenti organizzativi interni che 
vengono monitorati ed aggiornati periodicamente, e che sono disponibili presso la Direzione 
Amministrativa. 

 

3 SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI, DELLE ATTIVITÀ E DEI 
RISULTATI DEL PROGRAMMA ANNUALE  

Come esposto in precedenza, la Fondazione ha definito, per l’anno 2022, un programma di 
valutazione e miglioramento delle attività sviluppato tenendo conto dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19. 
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Nella tavola precedente sono esplicitate anche le modalità per la valutazione del raggiungimento 
di tali obiettivi. 

L’Ente predispone inoltre una relazione annuale che dia evidenza dei risultati conseguiti durante 
l’anno, relativamente agli obiettivi definiti, e che espliciti le eventuali criticità rilevate, al fine di 
definire le necessarie azioni di miglioramento e ridefinire gli obiettivi per il nuovo anno: tale 
relazione sarà divulgata al personale con analisi dei risultati.  

 

4 VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 
ANNUALE DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ 2021 

Di seguito è esposto il livello di raggiungimento dei singoli obiettivi previsti nel programma di 
miglioramento 2021: 

La valutazione è effettuata su una scala a cinque valori: ottimo, elevato, buono, medio, 
insufficiente. 

a. predisposizione di modalità per la tempestiva prevenzione dei casi di contagio Covid in 
struttura. La strategia di testing ha seguito le varie DGR di Regione Lombardia e note di ATS 
Brescia emesse durante tutto l’anno. Nel corso dell’anno 2021 sono stati effettuati test 
antigenci una volta ogni due settimane per il personale, poi elevato ad una volta a settimana e 
una volta al mese per gli ospiti (elevato poi a due volte al mese per un periodo breve, in base 
alle normative).  Al primo riscontro di caso positivo, si sono effettuati anche test molecolari e si 
sono seguite le normative vigenti (cambiate più volte nel corso del 2021). Il livello di 
raggiungimento dell’obiettivo è “elevato”; 

b. Aggiornamento tempestivo del Piano Organizzativo Gestionale (POG). Nel 2021 sono state 
emesse numero 2 edizioni del POG, nelle seguenti date: 22/02/2021 – 14/05/2021 Il livello di 
raggiungimento dell’obiettivo è “elevato”; 
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c. Attuazione di interventi formativi mirati, preferibilmente da remoto, per la prevenzione e 
mitigazione delle conseguenze dell’epidemia. Nell’anno sono state erogate numero 32 
ore/uomo di formazione, tenendo presente che le attività sono state fortemente impattate 
dalla pandemia. Il livello di raggiungimento dell’obiettivo è “medio”; 

d. Adozione di idonee modalità di interazione tra Ospiti e familiari, ed in generale tra struttura e 
soggetti esterni. La Fondazione ha attuato svariate misure (contatti telefonici e via smartphone 
programmati, durante le fasi di chiusura al pubblico) ed è stata tra le prime sul territorio ad 
implementare la “stanza degli abbracci”. Si segnala altresì che essa non è stata oggetto di 
alcuna segnalazione dal Comitato ORSAN (“Open RSA Now”) che raccoglieva segnalazioni di 
inadeguata gestione delle visite agli Ospiti nelle RSA lombarde. Il livello di raggiungimento 
dell’obiettivo è pertanto “ottimo”; 

e. Superamento delle verifiche ATS di appropriatezza. Nel 2021 la Fondazione non è stata oggetto 
di tali verifiche. Il livello di raggiungimento dell’obiettivo non è misurabile; 

f. Concentrazione in capo ad un unico ufficio della pubblicazione di dati e informazioni nella 
sezione “Trasparenza” del sito istituzionale. L’incarico è stato affidato, con atto formale del 
Presidente in data 11/01/2021, a Serafini Mara. Il livello di raggiungimento dell’obiettivo è 
“elevato”. 

Per la diffusione di quanto sopra, è stata effettuata una comunicazione interna specifica al 
personale nel corso del primo trimestre 2022. 

 

5 MATERIALE INFORMATIVO 

Si premette che la DGR 2569/2014 prescrive che “i soggetti gestori si dotano di carta dei servizi 
nella quale, fatte salve le eventuali indicazioni specifiche definite per le singole unità d’offerta, 
sono definite le modalità per il concreto esercizio dei diritti dei cittadini, nonché i criteri per 
l’accesso alle prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse, comprese le tipologie di rette 
applicate e il dettaglio degli eventuali costi aggiuntivi per prestazioni specifiche”. 

Come già accennato precedentemente la Fondazione ha adottato, per la gestione della RSA, una 
apposita Carta dei Servizi, conforme con la normativa vigente, che illustra tutte le attività erogate 
dalla RSA, ne stabilisce i costi, e viene consegnata integralmente ad ogni accesso alla struttura. 
Inoltre, la Carta dei Servizi è disponibile per la consultazione presso gli uffici nonché presso 
l’Infermeria, anche durante le visite dei familiari che fanno domanda di ingresso, ed è altresì 
scaricabile dal sito internet della Fondazione, all’indirizzo https://fondazionemaggi.it/wp-
content/uploads/2021/06/CARTA-DEI-SERVIZI-2021.pdf. 
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6 CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 

La DGR 2569/2014 dispone che “il soggetto gestore garantisce la continuità dell’assistenza in 
relazione alla tipologia e alla complessità assistenziale dell’utenza trattata e ai diversi regimi 
assistenziali (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare), in caso di urgenze o eventi 
imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici). In caso di trasferimento, il soggetto gestore mette a 
disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso dell’utente inserito nella propria struttura”. 

La Fondazione ha implementato da tempo idonee misure per la continuità assistenziale, che 
vengono descritte nel prosieguo di questo capitolo. Tuttavia, è necessario considerare che 
l’organizzazione dell’ente continua ad essere focalizzata sulla gestione dell’emergenza sanitaria. 

Ciò premesso, il soggetto gestore garantisce la continuità assistenziale mediante l’adozione di 
apposita procedura, che qui si intende integralmente richiamata. In caso di trasferimento degli 
Ospiti in altra struttura, la RSA mette a disposizione dell’Ospite in trasferimento, una relazione di 
dimissione nella quale si evidenzia il percorso dell’Ospite, lo stato di salute, la necessità di 
trattamenti successivi e le informazioni utili al proseguimento del percorso assistenziale. 

A garanzia della continuità assistenziale, inoltre, per quanto riguarda il servizio medico della 
Fondazione, questo viene assicurato dalla presenza del medico dal lunedì al sabato per 36 ore, 
dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 08.00 alle 14.00, e con convenzione con 
altre strutture del territorio, in reperibilità, dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 08.00 e dal sabato 
alle 14.00 sino al lunedì alle 08.00. 

In caso di necessità ed urgenze riguardanti gli ospiti, il personale effettuerà la chiamata della 
guardia medica ovvero provvederà al ricovero in struttura ospedaliera. 

Per quanto riguarda il servizio infermieristico, questo è presente tutti i giorni per 14 ore con 
reperibilità dalle ore 21 alle ore 07 del giorno successivo tutti i giorni 

L’OSS è presente tutti i giorni H 24. 

 

7 POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

La DGR 2569/2014 indica che “il soggetto gestore definisce ed esplicita l’organizzazione e le 
politiche di gestione delle risorse umane ed economiche per le attività ambulatoriali e per quelle 
di ricovero a ciclo continuativo e diurno”. 

La politica per la gestione delle risorse umane prevede il rispetto per tutti gli operatori impiegati 
della normativa dei contratti di lavoro nazionali, per i dipendenti, e la stipula di appositi contratti 
per il personale in regime di libera professione. 

Per la gestione delle risorse economiche, la RSA prevede un’attenta valutazione legata alle 
forniture valutando il rapporto qualità/prezzo, mantenendo l’obiettivo dell’equilibrio economico 
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complessivo dell’ente, e mantenendo l’obiettivo della qualità dell’assistenza fornita agli Ospiti, con 
l’ulteriore attenzione al massimo contenimento possibile della retta a carico degli assistiti. 

 

8 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

8.1 Premessa 

La Fondazione ha adottato le seguenti politiche per l’organizzazione dei servizi erogati nella RSA. 

L’organizzazione prevede l’identificazione di tutte le attività proprie che la RSA deve garantire agli 
Ospiti accolti, quali la gestione amministrativa, la gestione sanitaria (medico, infermiere, 
fisioterapista), assistenziale ed educativa, la gestione alberghiera, la gestione delle manutenzioni e 
la gestione dei fornitori. Per lo svolgimento di queste attività la RSA ha identificato le qualifiche 
professionali che devono essere possedute dagli operatori impiegati nelle specifiche attività sopra 
indicate. 

L’articolazione del servizio, concordato con le organizzazioni sindacali, prevede che “la Fondazione 
ha predisposto l’organizzazione dell’orario di lavoro sia per il personale turnista che per i fuori 
turno e le turnazioni sono articolate su sei giorni, compreso il riposo. 

 

8.2 Documento relativo alla gestione delle risorse umane 

La Fondazione ha stabilito il fabbisogno di personale per la propria RSA per le diverse figure 
professionali, il monte ore settimanale impiegato e il numero di operatori suddivisi nelle diverse 
qualifiche (v. sopra punto 2.2). 

Il fabbisogno descrive inoltre le modalità con cui è garantita la reperibilità medica ed 
infermieristica. 

 

8.3 Composizione dell’organico del personale 

8.3.1 Premessa 

La DGR 2569 indica quanto segue: “Lo standard quantitativo e qualitativo di personale è definito 
dalla normativa regionale specifica per ogni tipologia di unità d’offerta. Per il possesso dello 
standard di personale: 

 gli standard minimi, laddove sono settimanali, devono essere effettivamente garantiti in ogni 
settimana dell’anno e da tutte le figure previste a standard per le diverse unità d’offerta; 

 lo standard di personale deve essere rapportato alle giornate di effettiva presenza degli utenti; 
 il personale è in possesso dei titoli professionali prescritti, compresa l’eventuale iscrizione ai 

relativi albi, o delle qualifiche individuate dalla normativa vigente; 
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 possono essere rendicontate solo le ore di effettiva presenza in servizio attivo, con esclusione 
di ogni forma di reperibilità o delle cosiddette “guardie notturne passive”; 

 possono rientrare nel computo degli standard le ore dedicate ad attività di coordinamento 
finalizzate a garantire interventi sull’utenza (riunioni di équipe, rapporti di consegna), nonché 
le ore dedicate alla formazione, sia quella obbligatoria per legge che quella strettamente 
attinente alla funzione svolta. 

Qualora il soggetto gestore si avvalga di personale religioso, anche residente nella struttura, per 
l’assistenza all’utente, detto personale deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti 
e non superare il limite di settantacinque anni di età. Ai fini del computo dello standard è possibile 
rendicontare un orario massimo di quarantotto ore settimanali per un massimo di quarantotto 
settimane all’anno. 

Il personale volontario può essere rendicontato come standard solo quando previsto dalla 
specifica normativa, in misura non prevalente rispetto al restante personale. Solo in questo caso 
(personale volontario rendicontato a standard) deve essere in possesso dei requisiti professionali 
eventualmente richiesti, appartenere ad associazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro 
e convenzionate con la struttura dove svolge la propria attività. Negli altri casi (volontari non 
rendicontati a standard) deve comunque essere prevista una formalizzazione dei rapporti tra la 
struttura e l’associazione o il singolo volontario. 

Il personale tirocinante non può essere rendicontato ai fini del calcolo dello standard assistenziale 
previsto. 

Gli operatori sociosanitari (OSS) possono essere rendicontati ai fini dello standard solo se 
contrattualmente inquadrati con tale profilo professionale. Nel caso un operatore sia inquadrato 
come ausiliario socio assistenziale (ASA), anche se in possesso del titolo di OSS, deve essere 
rendicontato come ASA ed impiegato per le corrispondenti mansioni”. 

8.3.2 Composizione 

La RSA rispetta lo standard qualitativo e quantitativo di personale secondo la normativa regionale 
di riferimento per le RSA accreditate, lo standard è rispettato per tutte le settimane dell’anno e da 
tutte le figure previste. La struttura richiede a tutto il personale impiegato, ove obbligato 
all’iscrizione agli appositi albi per l’esercizio della professione, di esibire la certificazione (o 
autocertificazione). 

Le Figure professionali previste e le relative qualifiche sono le seguenti: 

Figura Professionale Titolo di studio Altro 

Medico  Diploma di laurea in 
medicina e chirurgia 

Iscrizione all’albo dei 
medici 

Infermiere Diploma di laurea o diploma Iscrizione a FNOPI 
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universitario 

Fisioterapista Diploma di laurea o diploma 
di terapista 

Iscrizione all’albo FNO 
TSRM e PSTRP 

Educatore-
Animatore 

Educatore professionale socio-
sanitario 

Diploma di laurea o diploma 
universitario 

Iscrizione all’albo FNO 
TSRM e PSTRP 

Educatore professionale socio-
sanitario (ex Animatori riqualificati in 
Educatori professionali) 

Attestato Iscrizione all’albo FNO 
TSRM e PSTRP 

Educatore Laurea in Scienze 
dell’educazione == 

Animatore Attestato == 

OSS Attestato regionale di OSS  

ASA Attestato regionale di ASA  

Nel rendicontare le ore di servizio dei propri operatori, la RSA tiene conto solo di quelle 
effettivamente prestate all’utenza, comprese le ore di coordinamento, di riunioni di équipe, le ore 
di formazione (obbligatoria e attinenti alla funzione svolta). 

L’ente non si avvale di personale religioso né di personale volontario per le prestazioni a standard.  

L’ente garantisce l’assistenza religiosa richiedendo la presenza del parroco della parrocchia. 

L’ente si avvale sia di personale ASA per l’assistenza di base, sia di personale OSS che oltre 
all’assistenza di base segue anche gli aspetti socio-sanitari previsti dal profilo OSS e che sono 
correttamente inquadrati dal punto di vista contrattuale.  

L’ente è a conoscenza delle incompatibilità relativamente agli operatori dipendenti da aziende 
sanitarie locali e da strutture sanitarie e socio-sanitarie. 

La RSA ha affidato al Responsabile Sanitario, oltre alle funzioni proprie della professione, i seguenti 
compiti: 

 validare e verificare la corretta applicazione di protocolli e procedure socio-sanitario-
assistenziali in uso nella RSA; 

 attivare iniziative volte alla promozione della salute e alla tutela socio-sanitaria; 
 vigilare sugli aspetti igienico-sanitari; sulla corretta compilazione della documentazione 

sociosanitaria; sulla corretta conservazione della documentazione sociosanitaria; sul rispetto 
della riservatezza dei dati sociosanitari; sulla corretta conservazione, somministrazione, 
smaltimento, dei farmaci e dei materiali a scadenza; sulla gestione dei rifiuti pericolosi 
potenzialmente infetti e di quelli speciali. 
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8.4 Procedure relative al personale 

8.4.1 Selezione del personale  

Per la selezione di operatori da impiegare nella RSA si segue la seguente procedura: 

 valutazione della presenza dei requisiti relativi al possesso delle qualifiche professionali per le 
quali il candidato si propone; 

 valutazione mediante colloquio conoscitivo per esaminare le attitudini e la motivazione al 
lavoro con l’anziano; 

 valutazione delle competenze al lavoro in équipe; 
 svolgimento del periodo di prova previsto dal contratto, con eventuale interruzione del 

rapporto di lavoro, per oggettivi motivi di inadeguatezza; 
 nel caso di personale straniero si verifica l’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

8.4.2 Inserimento dei nuovi collaboratori 

All’avvio del rapporto con un nuovo collaboratore (dipendente o libero-professionista), gli 
vengono consegnati copia della Carta dei Servizi, del Codice etico, del piano di lavoro, il turno di 
lavoro e la legenda degli orari di lavoro. Durante il primo giorno di lavoro l’IP di riferimento illustra 
e indica dove sono archiviati i protocolli e le procedure operative. Il RLS dà le nozioni di 
competenza per la sicurezza sul luogo di lavoro. La nuova risorsa viene affiancata ad un 
collaboratore “esperto” per una intera turnazione (fino al primo riposo o comunque per 5 giorni 
lavorati). 

8.4.3 Programmazione delle presenze del personale 

La Fondazione programma, con cadenza mensile, le presenze del personale in turno, nel pieno 
rispetto della normativa vigente. I turni di lavoro di ciascuna settimana sono disponibili presso la 
Direzione Amministrativa nonché presso l’Infermeria. 

Tutto il personale in servizio è dotato di cartellino identificativo. 

8.4.4 Procedure e interventi adottati per la sostituzione del personale 

La dotazione del personale è già comprensiva delle assenze ordinarie, mentre nel periodo estivo 
delle ferie, secondo necessità, viene assunto del personale a tempo determinato, che svolge un 
periodo di accompagnamento e addestramento.  

Per il personale infermieristico ed OSS-ASA è previsto, inoltre, l’utilizzo della reperibilità: a ciascun 
operatore vengono attribuite una o due giornate di reperibilità al mese, che sono utilizzate per 
sostituzioni urgenti. Il personale infermieristico è altresì dotato di telefono aziendale per i contatti. 

8.4.5 Integrazione tra le diverse figure professionali 

La RSA fonda il proprio lavoro sulla realizzazione degli interventi mediante progettazione multi-
professionale. Questo comporta che tutti gli operatori siano chiamati ad effettuare la propria 
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valutazione dell’Ospite e a condividere le informazioni rilevate con gli altri colleghi. Tale 
integrazione si evidenzia nei casi in cui si manifestano importanti cambiamenti nello stato di salute 
dell’Ospite, durante la rivalutazione per l’aggiornamento del progetto individuale e durante i 
colloqui con i familiari e durante il passaggio di consegna. Inoltre, l’adozione di strumenti per la 
registrazione degli eventi assistenziali (diari, schede di monitoraggio) consente la ricostruzione 
degli eventi più recenti e dello stato di salute per ogni Ospite, facilitando la lettura della situazione 
dell’Ospite a tutti gli operatori che si avvicendano nei diversi turni.  

 

8.5 Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale 

L’ente adotta il piano annuale di formazione in base alle necessità riscontrate dalle proprie 
valutazioni dell’attività assistenziale erogata, dai bisogni emergenti degli Ospiti e dalle criticità 
gestionali emerse all’interno del gruppo di lavoro. Quindi la Direzione Amministrativa convoca 
apposita riunione nella quale si definiscono i temi della formazione e le modalità di svolgimento. 
Tutti i contenuti della formazione devono confluire in un unico documento validato dalla Direzione 
Amministrativa dell’ente.  

Il referente per la formazione è il Direttore Amministrativo della RSA. 

Il Piano di formazione dell’anno 2022 prevede una progressiva ripresa anche delle attività 
formative in presenza, ed è focalizzato principalmente sulla prevenzione del contagio da Covid-19 
ma anche sulla realizzazione degli interventi formativi che erano stati normativamente sospesi, 
come la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Il piano annuale di formazione per il 2022 potrà essere modificato in corso d’anno; per quanto 
riguarda gli anni successivi non si ritiene – al momento – di poter ragionevolmente individuare 
programmi specifici, ma si opta per rivalutare il tutto alla conclusone del 2022. 

L’ente ha concordato con il personale che opera in regime di libera professione di inserirsi 
all’interno dei percorsi formativi del personale dipendente. 

Il Piano formativo 2022-2024 è pertanto il seguente: 
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9 SISTEMA INFORMATIVO 

La Fondazione ha definito un sistema di raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati (anagrafici, 
sanitari, amministrativi e contabili), in formato sia cartaceo sia elettronico, anche mediante 
l’utilizzo di apposite procedure applicative. 

I dati informativi relativi alla gestione dell’assistenza, aggregati nel FaSAS di ciascun Ospite, sono 
gestiti in forma cartacea ed elettronica, a disposizione di tutto il personale per competenza, per la 
necessaria circolarità delle informazioni. 

La struttura si è altresì dotata di strumenti per la trasmissione dei dati e del debito informativo. 
Essa assolve, infatti, tutti gli adempimenti relativi al debito informativo mediante l’invio dei flussi 
richiesti da ATS e Regione, secondo le tempistiche. 

La Fondazione rilascia annualmente le certificazioni delle spese sanitarie ai fini fiscali per tutti gli 
Ospiti-Utenti, in tempo utile per la presentazione dei modelli fiscali, nonché i dati previsti per la 
preparazione del modello 730 precompilato. 

Il responsabile del sistema informativo è Mara Serafini. 

 

10 GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE 

Si sottolinea inoltre che il D.Lgs. 81/2008 all’art. 71 co. 4, “Obblighi del datore di lavoro” recita: “Il 
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 

a) le attrezzature di lavoro siano: 

1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 
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2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti 
di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni 
d’uso e libretto di manutenzione; 

3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con 
specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera z); 

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro 
per cui lo stesso è previsto.” 

In termini operativi è pertanto previsto di: 

 assicurare l'adeguatezza, l'affidabilità e la disponibilità delle apparecchiature biomedicali in 
dotazione alla struttura; 

 salvaguardare la sicurezza degli ospiti e del personale operativo preposto all'uso di tali 
apparecchiature attraverso: 
 la definizione dei criteri e delle responsabilità, al fine di prevenire per quanto possibile 

l'insorgere di guasti o malfunzionamenti; 
 la definizione delle modalità di attivazione e di gestione degli interventi di manutenzione 

correttiva a seguito di guasti o malfunzionamenti rilevati sulle apparecchiature; 
 la definizione delle modalità di documentazione degli interventi di manutenzione 

effettuati, al fine di disporre di dati utili alla pianificazione di adeguate azioni correttive e 
preventive; 

 la definizione di modalità di documentazione dell’attività di formazione del personale 
preposto all’uso delle attrezzature; 

 il costante controllo e aggiornamento dell’attività e dell’inventario. 
La struttura, che esercita l’attività da diversi anni, nel corso del tempo si è dotata di tutte le 
attrezzature biomediche ed elettromedicali necessarie al soddisfacimento dei bisogni degli Ospiti 
assistiti. Qualora si riscontrassero mutate esigenze per l’assistenza agli Ospiti della RSA, la 
Direzione Amministrativa assume quale principio basilare l’acquisto dell’attrezzatura utile al 
perseguimento di nuove esigenze degli Ospiti, al fine di assicurare le cure necessarie. Inoltre, 
l’ente ha adottato una procedura per la verifica della funzionalità delle apparecchiature 
biomedicali ed elettromedicali, con attivazione di manutenzione nei casi di segnalazione di guasto. 
La dotazione è tale da consentire alla struttura di non restare senza apparecchiature, in quanto 
tutte sostituibili da altre/con medesime funzionalità.  

In caso di richiesta di manutenzione, l’ente attiva immediatamente i fornitori interessati per gli 
interventi di ripristino. Tali modalità consentono un uso sicuro (acquisto di strumenti solo con 
marchio certificato CE), appropriato ed economico. 

L’ente redige annualmente l’inventario delle apparecchiature biomediche. 
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11 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 

Per la valutazione della qualità assistenziale erogata, la Fondazione somministra appositi 
questionari di soddisfazione destinati agli Ospiti nonché ai loro familiari. 

La struttura garantisce altresì un continuo supporto ai familiari degli Ospiti accolti attraverso 
incontri individuali tenuti, in base al bisogno, da Responsabile Sanitario, personale infermieristico 
e con il personale di staff. Tali incontri si svolgono naturalmente durante le visite dei 
familiari/caregiver ai loro congiunti presenti in RSA. 

L’organizzazione delle attività assistenziali segue sempre la situazione psicofisica dell’Ospite 
epertanto, nei casi in cui si evidenziano criticità temporanee, il personale interviene modificando 
le attività da erogare, allineandole alle esigenze manifestate dall’Ospite in quel momento 
(prolungamento del riposo, somministrazione dei pasti fuori orario, accompagnamento dell’Ospite 
a letto nei casi di dolore o indisposizione).  

Inoltre, al fine di valutare la qualità dell’organizzazione, essa somministra a tutto il personale 
operante in RSA di questionari di soddisfazione, appositamente formulati per valutarne 
l’operatività. La cadenza della somministrazione è solitamente annuale, salvo la possibilità di 
ulteriori somministrazioni qualora se ne ravvisi la necessità. Per quanto riguarda la rilevazione 
della qualità assistenziale erogata, l’ente ha stabilito di indagare tutte le attività e le prestazioni 
che la RSA fornisce, senza definire delle priorità. 

All’interno della propria struttura organizzativa, la Fondazione ha identificato quale responsabile 
della valutazione e miglioramento della qualità il Responsabile Amministrativo. 

La Fondazione assicura il piano di valutazione della qualità con la somministrazione dei 
questionari, la rilevazione dei reclami degli Ospiti o dei loro familiari, le relative azioni per il 
superamento del reclamo, riconducendo tutti i dati osservativi, rilevati dalla modulistica, in una 
relazione che viene messa a disposizione di Ospiti e familiari e con una riunione che coinvolge il 
personale per approfondire gli aspetti emersi nelle indagini, definendo così nuovi obiettivi di 
miglioramento. 

 

12 DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA 

L’ente ha definito apposita procedura per la redazione e la tenuta del FaSAS secondo le indicazioni 
previste dalle DDGR 1765/2014 e 2569/2014.  

 

13 REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI 

La Fondazione è proprietaria dell’immobile dove si svolge l’attività socio-sanitaria. I requisiti 
dell’immobile rispondono alla normativa per l’esercizio dell’unità di offerta RSA. 
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14 REQUISITI DI ACCREDITAMENTO 

La Fondazione possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accreditamento di 
strutture socio sanitarie e assicura il possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 

L’ente attesta ogni anno entro il 31 gennaio il possesso dei requisiti soggettivi trasmettendo alla 
ATS di Brescia le relative autocertificazioni. 

Il solo requisito della “regolarità della continuità gestionale e finanziaria” è invece attestato dalla 
relazione annuale sull’ultimo bilancio approvato, in cui l’organo di controllo con funzioni di 
revisione contabile dichiara in modo chiaro ed esplicito che il bilancio è stato redatto sulla base 
della corretta applicazione del principio della continuità aziendale e che non vi sono delle 
incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa in bilancio. 


