
Cra Cittadella - Riesame Direzione 2018                                                                                       Pagina 1 di 28 

 

 Riesame della Direzione 
 Revisione n. 0 

   

  
Analisi del modello generale d’intervento delle strutture  
Nel 2018 il Centro Residenziale per Anziani ha proseguito con un’azione amministrativa 
rigorosa e incisiva volta al contenimento delle spese, senza pregiudicare la qualità e la 
continuità dei servizi erogati agli ospiti.  
Alcuni obiettivi del 2018 sono stati direttamente condizionati dall’operatività di soggetti terzi o 
dall’effettiva disponibilità delle risorse economiche necessarie e conseguentemente i risultati 
attesi sono stati letti e valutati in relazione a questa interazione e contesto. 
 
Di seguito vengono elencati i principali risultati raggiunti nel corso dell’esercizio 2018: 

 Lavori strutturali:  
o Ristrutturazione ambientale del Centro Servizi Borgo Bassano: presentata la 

pratica in Soprintendenza a Venezia a marzo del 2018 e dopo diversi solleciti 
ottenuto parere positivo a marzo 2019. Ora si sta procedendo alla progettazione 
definitiva ed esecutiva;  

o Valutazione strategica dell’opportunità di realizzare una nuova ala presso il 
Centro servizi Borgo Padova: presentazione proposta di ristrutturazione in 
Comune a Cittadella ad aprile 2018, presentazione master plan generale in 
Regione a luglio 2018, ottenuta approvazione piano di riordino generale dal 
Comune di Cittadella a gennaio 2019. Avviata gara per la progettazione 
definitiva ed esecutiva. Per permettere la realizzazione della nuova ala si è 
proceduto alla progettazione della ristrutturazione del secondo piano nucleo 
Magnolia per lo spostamento del nucleo Stati Vegetativi. 

 URT: la struttura riabilitativa intermedia attivata l’8 novembre 2017 fino al 07.05.2018 
è stata seguita da un responsabile clinico incaricato dall’Ulss 6. A seguito della DGRV 
433/2017, dall’8 maggio il CRA si è dotato di un proprio responsabile clinico la dott.ssa 
De Marchi sostituita a febbraio 2019 dal dott. Raso; 

 ODC: a seguito della DGRV 2017, la regione Veneto ha dato il via libera all’attivazione 
del servizio di 15 p.l.  presso il Centro Servizi di Borgo Padova. Nel 2018 il CRA ha 
ottenuto autorizzazione all’esercizio con determinazione dirigenziale n. 153 del 
07.05.2018 del Direttore dell’Azienda Zero, in seguito ottenuto accreditamento 
istituzionale con Deliberazione Giunta Regionale n. 1261 del 28.08.2018 siamo in attesa 
dell’avvio del servizio; 

 Centro Diurno Villa Breda: a marzo 2018 avviato iter di autorizzazione alla 
realizzazione, esercizio e accreditamento di un nuovo Centro Diurno allestito presso il 
piano terra di Villa Breda riparametrato ad una dotazione di 10 anziani non 
autosufficienti e la relativa diminuzione di 3 posti letto per anziani non autosufficienti di 
1° livello, nel rispetto delle superfici funzionali esistenti, ottenuto avvio del percorso di 
autorizzazione dalla Regione in data 16.01.2019; 

 Autorizzazioni e accreditamenti:  
o 12.04.18 visita per il rinnovo dell’accreditamento Borgo Padova rilasciato con 

DGRV 1967 del 21.12.18; 
o 15.01.2019 visita per il rinnovo accreditamento Villa Breda; 

 Sistema qualità ISO 9001/2015: il 12.09.2018 l’Ente a seguito della Verifica ha 
aggiornato il sistema qualità secondo la nuova norma, coinvolto l’Alta Direzione, 
implementato il sistema risked based thinking, analizzato il contesto e dei fattori interni 
ed esterni, autorità e responsabilità dei ruoli; 

 Legge Gelli: in attesa di decreti attuativi; 
 Privacy: recepimento nuovo regolamento europeo e relativi adempimenti, con la 

nomina del DPO avvenuta con deliberazione n.16 del 18.06.2018 ; 
 Riforma delle IPAB: si rimane ancora in attesa di indicazioni dalla Regione; 
 Territorio: l’Ente nel corso del 2018 ha lavorato ad un progetto per la presa in carico 

dell’anziano a domicilio al fine di predisporre un progetto generale di assistenza 
domiciliare da proporre all’Azienda Ulss 6 Euganea e ai Comuni di competenza; 

Anno 2018 Risultati raggiunti 
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 Centro Servizi Bertollo: dopo l’incontro con l’Arciprete di Cittadella l’Ente rimane in attesa di un 
confronto con lo stesso. 

 
Azioni a seguire da precedenti riesami effettuati dalla Direzione 
Riesame della Direzione anno 2017:  
Nessuna azione specifica è stata attuata in occasione del precedente Riesame. Le azioni 
specifiche sono state adottate in seguito agli audit interni del 2018. Tutte sono state chiuse 
con esito positivo.  
Inoltre, risultano in fase di attuazione, specifiche azioni di miglioramento, definite in occasione 
dell’assegnazione degli obiettivi affidati alle varie funzioni aziendali, la cui ripercussione sul 
sistema e sul raggiungimento degli obiettivi risultavano valutabili solo a completa chiusura 
delle medesime.  
 
Risultati economici e finanziari conseguiti 

La gestione del 2018 si è chiusa con un utile di €. 757.710 pari al 5,4% dei ricavi delle vendite 
e prestazioni.  

I ricavi delle vendite e prestazioni sono incrementati rispetto al 2017 del 5,2%. 

I ricavi derivanti dall’attività assistenziale ammontano complessivamente a €. 14.025.787 e 
costituiscono il  98,1% del totale dei ricavi. 

Le rette (compreso Centro Diurno) rappresentano il corrispettivo per i servizi erogati e 
costituiscono il 46% dei proventi assistenziali, mentre il contributo regionale per spese 
sanitarie per ospiti non autosufficienti ne rappresenta il 51%. 
L’importo del contributo regionale per le spese sanitarie degli ospiti non autosufficienti in 
possesso di impegnativa di residenzialità, anche per il 2018 è rimasto invariato rispetto agli 
importi unitari attribuiti dalla Regione per il 2010. 
Il tasso di occupazione medio dei posti letto per l’anno 2018 è stato pari al 98,9% di cui solo il 
2% senza impegnativa di residenzialità, un risultato molto importante viste le difficoltà ad 
avere ospiti in possesso dell’impegnativa di residenzialità. 
Per quanto riguarda i servizi sanitari come l’Hospice e l’URT in alcuni momenti non si è avuta la 
piena occupazione dei posti letto in quanto questa non dipende direttamente dall’Ente ma i 
pazienti vengono inviati dall’Azienda Ulss 6. 
-  L'analisi degli indici finanziari indica una situazione molto positiva sia nel breve che nel lungo 
periodo, infatti gli indici sono tutti superiori all'unità. L'indice di disponibilità indica la capacità 
di rimborsare i debiti a breve con la disponibilità generata dalla gestione. I valori degli indici di 
disponibilità e di liquidità discostano di poco proprio perché non esistono rimanenze di 
magazzino rilevanti, mentre dall'indice di copertura dell'attivo si evince che gli investimenti di 
capitale non vengono finanziati dai debiti a breve, è quindi una corretta gestione. 
- La redditività del capitale proprio è del 5,4%, mentre l'indice di incidenza della gestione non 
operativa sulla gestione operativa è inferiore all'unità, infatti gli interessi passivi hanno ancora 
un peso rilevante, ciò si evince anche dal rapporto di indebitamento che essendo compreso tra 
1 e 2 evidenzia un ricorso a capitali di terzi ottimale. Il R.O.I. indica che la redditività del 
capitale investito pari al 4,6%. 
 
-  L’attività assistenziale dell’Ente può essere così sintetizzata: 

- Sedi gestite n. 4 (Borgo Padova, Borgo Bassano, Campo San Martino, Centro Servizi 
Camerini a Piazzola sul Brenta); 

- Posti letto residenziali totali autorizzati al 31.12.2018 sono 352, di cui: 

 N. 230 ospiti non autosufficienti di I° livello 

 N.  96 ospiti non autosufficienti di II° livello 

 N. 12 ospiti URT (di cui 10 convenzionati) 

 N. 8 Stati Vegetativi Permanenti 

 N. 6 pazienti Hospice 

 Posti semiresidenziali n. 20 ospiti di Centro Diurno 
- Le rette applicate dal l’Ente si ispirano tendenzialmente ai principi di : 
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o Onnicomprensività: in quanto la retta comprende tutti i servizi erogati all’ospite e 
non vengono applicati addebiti supplementi di retta per particolari servizi prestati, 
con l’eccezione della richiesta di un contributo sulle spese per i seguenti servizi resi: 

 Contributo al servizio di lavanderia per la biancheria personale 
 Contributo per il trasporto per il centro diurno 
 Contributo per il trasporto e accompagnamento alle visite mediche  
 Contributo per l’uso di prodotti addensanti  

o Solidarietà: collegato direttamente al principio di onnicomprensività, nel senso che 
la retta non varia, a parità di sistemazione, fra ospiti con minore o maggiore carico 
assistenziale. 

 
 
Analisi degli obbiettivi raggiunti sugli utenti 
Nell’anno 2018  gli obbiettivi raggiunti sugli utenti dal Centro Residenziale per Anziani di 
Cittadella sono: 
 
Interventi personalizzati per gli Ospiti: 

 N° pai prodotti per Ospite 
 

 Media 
2011 

Media  
2012 

Media  
2013 

Media  
2014 

Media 
2015  

Media  
2016 

Media  
2017 

Media  
2018 

Borgo 
Padova  

1,2 1 1,29 1,24 1.05 1.2 1.08 1.30 

Borgo 
Bassano 

1,26 1.06 1,47 1.03 1.4 1.03 1.342 1.29 

Campo S. 
Martino 

2 1.31 1,42 0.88 1 1.02 1.61 1.06 

Piazzola 1,4 1.48 1,48 1.04 1.52 0.86 / / 

Camerini / / 1.81 1.10 1.57 1.06 1.42 1.40 

Hospice    1 1 1 1 1 

URT      / 1 1 

 
 
 
L’indicatore IQ 4.1 è stato raggiunto. (> = 1). 
 
Alcune considerazioni rispetto all’anno precedente: 

 Borgo Padova: il numero complessivo dei PAI elaborati è 121 (100 nel 2017); 
 Borgo Bassano: il numero complessivo dei PAI elaborati è 128 (101 del residenziale e 

27 in centro diurno); 
 Campo S. Martino sono stati elaborati 80 PAI; 
 Centro Servizi Camerini: sono stati elaborati 151 PAI; 
 Hospice: 120 ingressi nel 2018; 
 URT:servizio a pieno regime.  189 ingressi nel 2018. 
 

Alcune considerazioni: 
Le strutture hanno lavorato a pieno regime per tutto l’anno 2018 senza alcun trasferimento 
organizzativo di ospiti rilevante. 
 
È tuttavia necessario un costante monitoraggio da parte dei coordinatori di struttura 
in modo tale da individuare e trattare per tempo eventuali situazioni che possono 
portare a carenze nei servizi erogati a beneficio degli ospiti. 
I risultati raggiunti verranno discussi con i coordinatori di struttura nell’ambito di 
una riunione appositamente convocata 
 
Si riportano di seguito una sintesi dei dati relativi agli indicatori: 

 IQ 5.2 N° Ospiti trattati/Tot. Ospiti disfagici 
 IQ 5.3 N° Ospiti valutati Barthel/Tot. Ospiti 
 IQ 5.4 N° Ospiti trattati Mms vivi/Tot. Ospiti al 31/12 trattabili 
 IQ 5.5 N° esiti interventi individuali/Tot. programmati 
 IQ 6.1 N° esiti positivi/Tot. esiti annuali  
 IQ 5.6 N° Ospiti trattati/Tot. Ospiti a rischio  Kane 
 IQ 5.7 N° Piaghe da decubito/ Tot. Ospiti 
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 Esiti      

 
I.Q. 6.1 

FT 
I.Q. 6.1 

EPA 
I.Q. 6.1 
LOGO 

I.Q. 6.1 
PSI  

Borgo Bassano 
79.55% 83.93% 100.00% 93.75%  

Borgo Padova 
92.96% 99.19% 84.62% 92.75%  

Campo S. Martino 85.37% 93.88% 90.91% 82.67%  

Camerini 85.85% 84.21% 89.19% 91.76%  

Media 85.93% 90.31% 91.18% 90.23% 89.41% 

 
 
 
 
      

 Test      

 
Kane 

I.Q.5.6 
Barthel 
I.Q. 5.3 

Disfagia 
I.Q. 5.2 

MMSE 
I.Q. 5.4  

Borgo Bassano 
91.18% 95.00% 100.00% 95.83%  

Borgo Padova 
97.58% 

96.12% 
100.00% 100.00%  

Campo S. Martino 86.59% 
100% 80.00% 100.00%  

Camerini 85.42% 
100% 

81,93% 100.00%  

urt / 100% / /  

Media 90.20% 98.22% 90.48% 98.96% 94,47% 

   

 
 
I.Q. 6.1 Si sottolinea come la compromissione degli ospiti sia aumentata notevolmente e come  
i professionisti abbiano dovuto  tarare i propri obbiettivi con il target attuale di ospiti seguiti 
che risultano notevolmente compromessi.  
Indicatori Target assistenza (Vedi allegato al Riesame). I dati raccolti ed esplicitati in 
allegato sono comunque coerenti con lo stato generale di salute degli Ospiti ed in linea con gli 
standard di servizio garantiti dall’Ente. 
Si nota che l’indicatore 5.6 non ha raggiunto l’unità su nessun centro servizi. Ad oggi lo stato 
di rischio kane sugli ospiti si è molto aggravato ed in tutte le strutture troviamo ospiti allettati 
che o rifiutano i colloqui individuali o la stimolazione ambientale in camera. Il CRA ritiene 
comunque che i risultati siano più che buoni.  
I nuovi ingressi presentano già all’ammissione piaghe da decubito gravi che all’interno delle 
strutture trattiamo secondo protocolli validati dall’ulss 06 Euganea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GG di ricovero ospedaliero:  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Borgo Bassano 200 319 211 209 207 279 111 

Borgo Padova 126 160 215 128 131 135 153 

Campo S. 
Martino 

123 188 277 162 222 178 166 

Casa Protetta 32 71 59 140 69 33 / 

Camerini 0 149 352 526 508 349 286 

Totale 481 887 1144 1172 1137 974 716 

 
L’indicatore IQ 6.2 gg ricovero ospedaliero = 716 ha raggiunto l’obbiettivo 
pianificato. (< =1000 gg). 
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Lo scorso anno i ricoveri erano stati 974 tenendo conto di Casa Protetta.  
Le strutture con i ricoveri più importanti sono state quelle del CS Camerini e Villa Breda. 
Gli altri indicatori di qualità sono indicati all’interno della scheda “Indici, Obbiettivi e traguardi” 
allegata al Riesame.  
 
Analisi e gestione delle osservazioni, pareri, reclami 
Il Servizio “Ascolto del Cliente/Utente”, così come è stato definito all’interno della Carta dei 
Servizi, è stato introdotto nell’Ente già nel 2003 sia attraverso le “Schede osservazioni, pareri, 
reclami” disponibili liberamente nelle 6 strutture  sia attraverso libere segnalazioni. I Reclami  
vengono protocollati e consegnati al Funzionario Affari Generali che si cura di rispondere 
personalmente alle segnalazioni dirette e di trattare, con la collaborazione dei diversi 
Responsabili di Servizio e la condivisione con la Direzione dei problemi evidenziati.   
Le Schede sono disponibili anche per tutto il Personale. Non solo per la compilazione diretta, 
ma anche per la rilevazione dei reclami nel caso in cui il personale ne venga a conoscenza e chi 
reclama non voglia sottoscrivere e compilare la Scheda. 
Questo perché l’Ente si pone nell’ottica di “portare alla luce” tutti i reclami, le osservazioni ed i 
problemi presenti nelle 5 strutture, gestirli in maniera accentrata e risolverli, laddove risulti 
possibile, con gli opportuni mezzi e con il coinvolgimento di personale idoneo ed 
adeguatamente qualificato. 
 
 

SEDE N° 
RECLAMI 

2011 

N° 
RECLAMI 

2012 

N° 
RECLAMI 

2013 

N° 
RECLAMI 

2014 

N° 
RECLAMI 

2015 

N° 
RECLAMI 

2016 

N° 
RECLAMI 

2017 

N° 
RECLAMI 

2018 

Totali 5 3 6 1 0 3 4 7 

Borgo 
Padova  

3 1 1 0 0 0 0 5 

Borgo 
Bassano 

/ 1 1 0 0 2 2 1 

Campo 
San 
Martino 

1  1 0 1 0 0 2  

Piazzola 1 / 0 0 0 0 0  

Hospice  / 0 0 0 0 0  

Camerini  / 4 0 0 1 0 1 

 
La Direzione, dopo un attento esame dei reclami ricevuti, ha sottolineato l’utilità dello 
strumento “Ascolto del Cliente” che, affiancato ai verbali di non conformità, permette di 
analizzare i problemi e tentare di risolverli nel modo migliore possibile, al fine di soddisfare da 
una parte le esigenze del cliente e capire le Sue aspettative e, dall’altro, di migliorare 
continuamente i servizi offerti dal Centro Residenziale per Anziani di Cittadella.  
Per ogni reclamo sono state aperte direttamente precise azioni correttive (AZ.1,2,3,4, 7,8,9). 
 
Analisi e gestione delle non conformità 
 
Totale Verbali raccolti : 
 
SEDE N.C. 2012 N.C. 2013 N.C. 2014 N.C. 2015 NC.2016 N.C.2017 N.C.2018 

Totale  2 4 7 5 11 8 11 

 
 
 
 
Dettaglio contenuto verbali redatti anno 2018 
 
 
SEDE Pulizie 

 2018 
Economato  

2018 
Ristorazione 

2018 
Ass/Inf 
2018 

Servizi 
vari 
2018 

Sicurezza 
2018 

Totale  1  8  2  

Borgo Padova  1  8  2  

Borgo Bassano       

Campo San 
Martino 

      

Piazzola       

Camerini       
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Totale Verbali che hanno dato seguito ad azioni preventive o correttive: 
 

SEDE N. C. 2018 
 

AZ. CORR. 2018 AZ.MIGL. 2018 

Totale  11 12 3 

 
Tutte le NC sono visionabili nel raccoglitore delle Non conformità. 
La positività della raccolta delle segnalazioni e delle non conformità permette costantemente, 
in particolare modo in sede di Riesame della Direzione, di mettere in luce, a livello aggregato, 
le aree problematiche del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella. Questo al fine di poter 
risolvere i problemi e, migliorando il Sistema Qualità, di erogare un servizio sempre migliore al 
Nostro Cliente: per tali motivi è assolutamente fondamentale sensibilizzare tutte le 
funzioni aziendali a porre particolare attenzione nella segnalazione di tutte le 
situazioni NC.  
 
 
Stato delle Azioni derivate dall’analisi dei rischi e delle opportunità 
L’Alta Direzione si impegna a monitorare i rischi/opportunità rilevati. Le azioni che si è reso 
necessario da attuare a seguito dell’analisi dei rischi vengono considerate nell’adeguamento del 
Sistema e documentate nel MGQ Analisi dei rischi qualità. Alcune azioni dovranno essere 
riesaminate quando il sistema sarà più maturo, in occasione degli audit interni e nei prossimi 
Riesami della Direzione. 
 
Nell’anno 2018 il CRA ha attivato per tutti i servizi non solo sanitari la rilevazione degli eventi 
avversi. La rilevazione ha coinvolto tutti i professionisti dell’Ente e l’OIV. Si evidenzia l’utilità 
dello strumento soprattutto nell’ottica del coinvolgimento e della prevenzione degli eventi critici 
 

  ERRORE       CONTENZIONI CONTENZIONE  ERRORE    
NON 
DET 

 
 

  
SOMM 

 TERAPIA CADUTA X 
AB 

INGESTIS 
MAL 

APPLICATA  TOLTA ASSISTENZIALE FUGA   
 

 
BORGO 
PADOVA 1   1             

 
 

BORGO 
BASSANO 3 1       1   1 1 

 
 

VILLA 
BREDA 1     1   2 1     

 
 

CAMERINI 1                 
 

 

HOSPICE 1               2 
 

 

URT                   
 

 

TOTALE 7 1 1 1 0 3 1 1 3 
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Cra Cittadella - Riesame Direzione 2018                                                                                       Pagina 8 di 28 

 
Risultati emersi dagli Audit interni 
In riferimento al Programma degli Audit annuali stilato per il 2018, nel corso dell’anno sono 
stati effettuati 5 audit, che hanno interessato, in momenti diversi, 4 strutture e tutti i servizi 
dell’Ente. Gli audit si sono svolti nel primo e secondo semestre 2018. 
In data 19/06/2018, come da Piano di Audit n.1, è stata visionata le sede di Villa Breda (0 NC 
e 0 MIGL Punteggio 78,89/100). 
In data 28/06/2018, come da Piano di Audit n. 2, è stata visionata la sede di Camerini  (0 NC  
Punteggio 78.89/100). 
In data 16/10/2018, come da Piano di Audit n.3, è stata visionata la sede di Borgo Bassano (3 
NC Punteggio 71.85/100). 
In data 04/12/2018, come da Piano di Audit n. 4, è stata esaminatala la sede di Borgo Padova  
(2 NC e 1 RACC e punteggio 73,33/100). 
In data 19/06/2018, come da Piano di Audit n. 5, è stata esaminatala la sede amministrativa 
di Borgo Sole  (Nessuna NC e RACC e punteggio 80/100). 
 
 

 
Verifica dell’efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese 
 
Totale Azioni correttive e preventive: 
 
 

SEDE AZ. 
CORR/PREV. 

2012 

AZ. 
CORR/PREV. 

2013 

AZ. 
CORR/PREV. 

2014 

AZ. 
CORR/PREV. 

2014 

AZ. 
CORR/PREV. 

2015 

AZ. 
CORR/PREV. 

2016 

AZ. 
CORR/PREV. 

2017 

AZ. 
CORR/migl. 

2018 

Totale  21 22 10 10 27 10 25 15 

 
L’efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese è stata testata dal Risq alla scadenza 
delle azioni e riverificata in occasione dell’elaborazione dei dati necessari per l’effettuazione del 
Riesame della Direzione, all’inizio del 2019.  
 
 
Efficacia Azioni correttive e preventive: 
 

SEDE AZ. CORR/PREV. 
2018 

NON EFFICACI PROROGATE 

Totale  15 0 2 

 
2 azione sono state prorogate al 30/06/2019. Le azioni in seguito alla verifica Uniter verranno 
valutate in sede di rinnovo certificazione. 
 
Analisi degli indicatori di misurazione del processo 
Il Centro Residenziale per Anziani ha come indicatori sintetico il profilo risultante dalla 
rilevazione in sede UOI dalla Scheda Svama UOI. 
Tale rilevazione ha messo in luce che i profili riflettono la gravità del carico assistenziale 
dell’ospite e la sua condizione, ma non hanno spesso una corrispondenza diretta con il tempo 
di assistenza erogato. 
Questo perché, in alcuni casi, l’azione preventiva svolta dagli operatori con ospiti che hanno 
situazioni non gravissime, ma hanno la necessità di riacquistare l’autonomia funzionale od 
essere stimolati per non perdere alcune abilità, ha un carico, in termini di tempo di erogazione 
della prestazione, pari se non superiore al tempo che l’operatore impiegherebbe nel sostituirsi 
completamente all’utente nello svolgere le funzioni di base. 
Di seguito si espongono i dati che hanno permesso di evidenziare la tesi ora esposta:  
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Profilo 
 

Frequenza 
BP 

Frequenza 
BB 

Frequenza  
CD  

Frequenza 
CSM 

Frequenza 
Camerini 

1 0 0 0 0 0 

2 3 0 1 0 0 

3 7 0 1 1 9 

4 0 0 0 0 0 

5 10 3 0 8 3 

6 2 0 1 0 2 

7 2 0 4 1 1 

8 5 5 3 1 8 

9 7 3 1 3 12 

10 0 0 0 0 0 

11 28 34 0 38 44 

12 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 1 0 

15 19 2 0 4 5 

16 10 19 8 0 9 

17 24 32 2 9 22 

Totali 117 106 21 65 115 

 

Nei Centri Servizio di Borgo Bassano e Borgo Padova i profili degli ospiti sono prevalentemente 
il 16, 11 e 17.A Borgo Padova anche il 15 ed il 5. 
A Campo San Martino i profili sono prevalentemente 5, 11 e 17. 
A Camerini i profili appartengono prevalentemente all’area 11. Seguono il profilo 17,9,16 e 3. 
 
 
 
 
 



Cra Cittadella - Riesame Direzione 2018                                                                                       Pagina 10 di 28 

 
Valutazione del grado di soddisfazione del cliente e del committente 

 
Questionario clienti esterni: area anziani 
L’Orientamento al cliente ha portato l’Ente nel 2018 a valutare per il sedicesimo anno 
consecutivo la soddisfazione degli utenti e la qualità percepita, attraverso il coinvolgimento 
degli utenti indiretti, i familiari. 
Per il terzo anno consecutivo nel 2018 il questionario è stato somministrato anonimamente ai 
famigliari di tutti i centri servizio dopo la partecipazione degli stessi alle uoi in cui gli è stato 
presentato il Piano di assistenza individuale del proprio caro. 
L’Ente ha così somministrato 313 questionari sul grado di soddisfazione dei familiari. 
 

PERCENTUALE RITORNO 
QUESTIONARI 

2015 2016 2017 2018 

Sedi 49.67% 50.81% 57.46% 61,98% 
Borgo Padova 48.33% 28.33% 57,69% 66,23% 

 
Borgo Bassano 42.86% 62.35% 59.14% 53,03% 
     

Campo San Martino 43,40% 74.54% 44,30% 66,68% 

Piazzola sul Brenta 16.67% 44.44% / / 

Camerini 48,91% 41.25% 67,86% 61,68% 

 
Ai famigliari è stato chiesto di restituire i questionari consegnati tramite contenitori posti 
all’ingresso delle strutture. 
Il Questionario era composto da 5 domande appositamente create e poste per spaziare su 
diversi argomenti. Dall’ordine e dalla pulizia degli ambienti, dalla qualità del cibo alla 
soddisfazioni sul servizio assistenziale erogato 
Tutte le risposte sono state rielaborate sia in modo disaggregato, al fine di poter ben 
conoscere l’opinione degli utenti sul singolo centro servizio, sia in modo aggregato, al fine di 
poter fornire alla Direzione un quadro generale di andamento delle 4 strutture. 
 
Tutte le risposte, i dati, le percentuali sono stati inseriti all’interno del Report “Questionario sul 
grado di soddisfazione dei familiari degli Ospiti anno 2017” appositamente creato. 
Per ogni domanda nel report sono stati elaborati 5 grafici: 4 disaggregati (BP, CSM, BB, Cam) 
e 1 aggregato, che fornisce una visione d’insieme. 
In generale, il ritorno dei questionari è stato più che soddisfacente (+4.52%), e risulta 
migliorato rispetto ai questionari anno 2017 nei centri servizi di Borgo Padova e di Campo San 
Martino. Inflessione invece nel ritorno dei questionari nella sede di Borgo Bassano e Camerini. 
I campioni si ritengono rappresentativi della globalità degli Ospiti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miglioramenti evidenziati: 
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Analisi dati e osservazioni per area: 
 

Aree 2017 2018 Scostamento 

Pulizie 99% 100% +1% 

Qualità cibo 100% 100% +1% 

Abbigliamento e 
cura famigliare 

98,30% 98,96% +0.66% 

Disponibilità e 
cortesia del 
personale 

98,82% 100% +1.18% 

 
Miglioramenti evidenziati: 

 
1. Rispetto al 2017, sono aumentati tutti gli item; 

 
Trend negativi: 
 

 Non si evidenziano particolari trend negativi 
 
 
Tutti i risultati saranno analizzati e discussi con i Coordinatori, le Assistenti 
Sociali della sede interessata o le figure tecniche di riferimento. 

 
Si riporta di seguito una sintesi dei reclami riportati nei questionari (evidenziati 
alcuni commenti i corrispondenza alle osservazioni ritenute critiche): 
 

Borgo Padova (9 familiari) 
nr. 
oss. tot. Commenti 

Osservazione positiva  6  Aumentate di 3 rispetto 2017 

Orario di visita  
 1  

Già effettuata sperimentazione nel 
2017 sugli orari di visita più 
flessibili 

Porzionatura cibo scarsa  -  
Messa a letto troppo presto 1  

Da condividere con logopedista e 
coordinatore 

Più occasioni musica e spettacoli 1  
Da condividere con coordinatrice di 
struttura  

  6  

    

Borgo Bassano (1 familiari) 
nr. 
oss. tot. Commenti 

Osservazione positiva 0  4 nel 2017 

Personale poco identificabile  1  
Da condividere con Coordinatore e 
Risorse Umane 

  1  

    

    

Campo San Martino (9 familiari) 
nr. 
oss. tot. Commenti 

Osservazione positiva 1  2 nel 2017 

Maggiore pulizia armadio, comodino e 
carrozzina 1  

Da condividere con Coordinatore e 
responsabile pulizie 
 
 

Maggiore coinvolgimento nelle attività 
strutturate degli ospiti poco 
partecipativi  1  

Da condividere con Coordinatore, 
Educatrice e Psicologa 

Orario di visita  
 1  

Già effettuata sperimentazione nel 
2017 sugli orari di visita più 
flessibili 
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Disponibilità, cortesia e attenzione del 
personale  4  

Da condividere con Direzione e 
Coordinatore 

Problemi dell’ospite devono essere 
segnalati ai famigliari 1  

Da condividere con Coordinatore e 
personale sanitario 

  9  

 
    

 
 

 
 
 
Camerini (10 familiari) 

nr. 
oss. tot. Commenti 

Osservazioni positive 9  5 in più che nel 2017 

Maggior ricambio vestiario e 
attenzione agli abbinamenti  
 2  

Da condividere con coordinatore di 
struttura e Cooperativa OSS.   
 

Prolungare orario di visita  2  
Non si considera. A Camerini 
l’orario è già esteso dalle 20 alle 21 

Condizionatore estivo troppo alto 1  Da condividere con manutenzione 

Maggiore sorveglianza allettati  1  Da condividere con Coordinatore 

  15  

 
Dai questionari di Villa Breda emerge la necessità di intervenire in merito all’atteggiamento del 
personale nei confronti degli ospiti e dei loro famigliari.  
Si ritiene opportuno aprire l’azione correttiva 01/2019. 
 
Questionario familiari Hospice 2018 
1 Il Ritorno dei questionari risulta soddisfacente. 
Più della metà dei questionari anche quest’anno sono ritornati compilati.  
Rimane anche quest’anno il trend in leggero aumento dei questionari compilati e ritornati in 
struttura 
201756%, 201858% 
I familiari utilizzano in modo efficace lo strumento dato per esprimere il loro vissuto e le loro 
opinioni. 
 
2. I compilatori sono per la maggior parte donne, tra i 41-60 anni, in età pensionistica, figli 
dell’assistito con una scolarità che si articola tra scuola media inferiore, superiore e università, 
in parti uguali 
Nel 80% dei casi i compilatori sono stati i care giver del paziente e nel 51% dei casi sono 
figli/e dei pazienti, nel 22% dei casi coniugi 
Anche quest’anno più frequente grado di parentela dei familiari che sono i care giver dei 
pazienti, è rappresentato dai figli in linea con i dati dell’anno precedente  
 
La maggior parte dei pazienti va da un’età che copre la fascia >70 anni, solo 8 casi su 62 
hanno tra i 40 e i 60 anni, nessun paziente tra i questionari compilati ha meno di 40 anni 
I pazienti sono quasi distribuiti tra maschi e femmine, con un leggero vantaggio dei maschi 
sulle femmine (36- 26). 
Rispetto all’anno precedente, abbiamo un’inversione di genere nei pazienti assistiti in hospice. 
 
Anche quest’anno la maggior parte dichiara di essere Moltissimo/ molto soddisfatto di aver 
potuto usufruire delle cure in hospice, anziché in un reparto ospedalieri (95%), nessuno 
riferisce poco a per nulla soddisfazione. 
Anche le caratteristiche della qualità delle cure erogate riscuotono livelli di soddisfazioni che 
vanno dal molto-moltissimo, sia per quanto riguarda la prontezza con la quale si risponde ai 
sintomi dei pazienti, sia per la capacità di seguire nel tempo i problemi 
La qualità assistenziale percepita dai familiari è di un livello molto alto e la mission dell’hospice 
per la gestione di alcune problematiche viene è percepita come vantaggiosa. 
In linea anche con gli anni precedenti, la mission percepita è stata raggiunto con un buon 
livello qualitativo 
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ASSISTENZA FISICA 
Dai questionari analizzati si evince che i familiari hanno ritenuto il sintomo dolore gestito in 
modo efficace (molto e moltissimo) per il 96% e altri sintomi (vomito, stitichezza.) gestite 
anch’essi in modo efficace (molto, moltissimo) per il 56% . 
Per quanto riguarda il dolore, il dato subisce un miglioramento rispetto al dichiarato dell’anno 
precedente (96 rispetto al 89% del 2017), mentre c’è una diminuzione nella percezione 
efficace del trattamento degli altri sintomi(da 64-56%)  
 
Solo 1 familiare su 62 che hanno risposto, percepisce che  sia il dolore sia stato trattato poco 
efficacemente  mentre per altri sintomi rimane un costante 8% che riporta che sono stati 
trattati poco o per nulla efficacemente.  
Le percentuali risultano rispetto al 2017  in calo per quanto riguarda il dolore e uguali per 
quanto riguarda gli altri sintomi 
Il fatto che la percentuali riguardante la gestione efficace del dolore sia pari al 1,62 sta ad 
indicare che anche anche rispetto a tale dato, la mission dell’hospice è stata totalmente 
raggiunta  
  
INFORMAZIONI 
Anche per quanto riguarda le informazioni ricevute rispetto al trattamento farmacologico e 
decorso della malattia, sia in termini quanti che qualitativi, le valutazioni non si discostano da 
quanto detto sopra. La maggior parte dei questionari (dal 72% in su per la maggior parte delle 
domande) rilevano che le informazioni date sono state adeguate. 
Ripercorriamo anche in questo caso i dati degli anni precedenti con percentuali molto simili 

(70% nell’anno 2017, 72% nel 2018) 

Il livello di comunicazione da parte dell’equipe non solo nella mera comunicazione di 

informazione, ma anche nella giusta modalità di espressione delle stesse, rimane molto 

adeguato alla situazione  

GRADO DI SODDISFAZIONE RELATIVO ALLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DELL'EQUIPE 

DI CURE PALLIATIVE 

Le persone che affermano di aver fatto dei colloqui con lo psicologo sono aumentate rispetto 

all’anno scorso (36%)  

Nel caso siano stati fatti colloqui individuali i familiari li definiscono soddisfacente per l’85 per 

cento. 

Rispetto all’anno precedente, il grado di soddisfazione per i colloqui fatti con lo psicologo è 

aumentato, risulta anche aumentato il riconoscimento della figura professionale, i familiari 

sanno di aver colloquiato con lo psicologo e risulta aumentato anche il n. dei colloqui riferiti 

Tale dato risulta realistico, in quanto non tutti i casi vengono presi in carico dalla psicologa, 

anche se tutti vengono conosciuti.  

L’incremento del riconoscimento della figura e il livello di soddisfazione dimostrato per i 

colloqui effettuati rimarca, anche in questo caso, che il supporto che viene dato anche ai  

familiari viene gradito e apprezzato 

Quest’anno la maggior parte dei familiari riferisce di non aver fatto colloqui con l’ass sociale, 

visto che in struttura questa figura non è presente. 

Rispetto all’anno scorso sembra essere migliorata la comprensione dei familiari dei diversi ruoli 

professionali che operano in hospice 
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I familiari si ritengono molto/moltissimo soddisfatti in riferimento all’essere informati e 

ascoltati sia dal medico che dagli infermieri /operatori. I dati elaborati manifestano che i 

familiari si sentono più informati equamente sia dagli infermieri e dagli operatori sia dal medico 

I dati riportano sempre alti livelli di soddisfazione  

Rispetto all’anno precedente è migliorata la percezione dell’essere informato e ascoltato dal 

medico; questo dato può essere messo in relazione con il cambio medico avvenuto a metà 

anno. 

Per quanto riguarda i volontari nel caso in cui tale servizio è stato usufruito, il familiare si rileva 

da abbastanza a moltissimo soddisfatto nel 80% dei casi. 

Questo dato è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente (da 86%-80%), anche se 

permangono gli alti livelli soddisfazione anche rispetto al lavoro dei volontari  

BISOGNI E SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 

Il grado di soddisfazione per l’assistenza erogata dall’equipe dell’hospice rimane elevato, il 

97% anche nel 2018 si ritiene molto/moltissimo soddisfatto,  

La percentuale è ancora più alta del 92% del 2017. 

L’unico dato che rileva, anche se in maniera irrisoria 16%, un bisogno da tenere in 

considerazione per l’anno 2019 è il costante bisogno di sostegno psicologico ai familiari 

COMMENTI 

Anche i commenti ripotati, rafforzano i dati fino ad ora descritti. 

Considerazione degna di nota è quella che riporta le seguenti parole  

“ ….ringrazio per avergli regalato umanità e per aver reso i suoi ultimi giorni degni di essere 

vissuti”; 

e monito per l’anno prossimo deve essere questa osservazione: 

“informare i familiari del decorso in modo chiaro senza dover mettere il paziente in posizioni 

“già Scomode” 
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Questionario pazienti: area sanitaria URT 
Il Ritorno dei questionari  

Il Ritorno dei questionari risulta soddisfacente. 
Su 189 questionari distribuiti nell’anno 2018 , ne sono stati compilati e restituiti 166 dei quali 
125 presentavano anche dei commenti scritti. 
Non sempre i pazienti hanno risposto a tutte le domande 
I pazienti utilizzano in modo efficace lo strumento dato per esprimere il loro vissuto e le loro 
opinioni 
 
2. La casistica  
La casistica trattata   riguarda per la maggior parte donne nel range d’età tra i 65-79 anni con 
scolarità di scuola media inferiore. 
Di seguito compaiono le distribuzioni per genere ed età 

GENERE 

Maschio 59 

Femmina 75 

 

SCOLARITA’ 

Nessuna 1 

Elementari 91 

Medie Inferiori 42 

Medie superiori 20 

Laurea 4 

 

 
3 Durata Del Ricovero 

 
 
Per il 30% dei pazienti che hanno risposto al questionario il progetto riabilitativo è continuato 
anche dopo i primi 15 gg di ricovero convenzionato. 
 
In 75 questionari su 166 (45%) i pazienti giudicano “eccellente” il passaggio da ospedale a 
URT. 
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Questo dato può essere convalidato dal fatto che, durante il 2018, l’alternanza ospedale-urt 
non ha presentato dei lunghi tempi d’attesa perché, soprattutto durante i primi mesi di 
attivazione del servizio, l’occupazione dei posti letto non è stata pari al 100%.  
 
4 Come valuta il personale 
Come possiamo notare dai grafici sottostanti, la valutazione dei pazienti nei confronti del 
personale, risulta sia per disponibilità che per informazioni ricevute “Eccellente” 
Solo in pochi casi questo giudizio si abbassa a buono e nessuno giudica l’equipe in modo 
“scarso” 
 

 
 

 
 
5 Qualità dei servizi ricevuta 
Anche la qualità dei servizi offerti è stata valutata come “eccellente” nella maggior parte dei 
casi. Anche qui nessuno ha valutato come “scarso” il servizio offerto  
 

 
 
6 Le dimissioni 
I giudizi dati riguardo alle modalità delle dimissioni, possono lasciare uno spazio di 
miglioramento. 
Anche se i giudizi per gli item analizzati sono sempre molto positivi e si alternano tra 
“eccellente” e “buono”, e anche qui non viene mai giudicata come “scarso” nessuna delle 
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variabili proposte, non abbiamo, come invece nelle precedenti valutazioni fatte, dei risultati 
eccellenti 

 
 
7 Ambiente in cui viene accolto 
Anche la valutazione rispetto all’ambiente rispecchia i giudizi dati in riferimento al personale  
Visto i dati che si riportano sotto la qualità del cibo e la privacy possono essere migliorate, 
entrambe le variabili sono state giudicate da 4 persone “sufficienti o scarse” 
 

 
 
8 Raccomanderebbe il servizio a qualcuno 
La quasi totalità delle persone che ha risposto a questa domanda, raccomanderebbe il servizio 
a qualcuno. 
Questo dato viene confermato dal fatto che spesso i pazienti che entrano, dicono che 
conoscono il servizio perché gli è stato precedentemente descritto positivamente da cui è già 
stato ricoverato 

 
 
9 Cosa le è piaciuto o non piaciuto dell’urt 
Gli argomenti maggiormente trattati in questa domanda libera sono stati: 
PIACIUTO: 
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Cortesia, cordialità, umanità, disponibilità, professionalità, gentilezza, innovazione, servizio 
religioso del sabato, atmosfera familiare 
NON PIACIUTO 
Il non poter rimanere di più, affollamento in palestra, Bagno in comune, Orari di visita 
Rispetto al ”non piaciuto dell’affollamento in palestra” dal 1 febbraio e’ stato implementato un 
nuovo modello organizzativo per cui gli orari di frequentazione della palestra sono distribuiti in 
modo che ci siano solo 5 pazienti in palestra alla volta 
 
10. Elementi da migliorare 
Anche se nella maggior parte dei questionari anche in questa domanda sono state riportate 
ancora delle considerazioni positive sul servizio/personale, del tipo “E’ stato raggiunto il 
massimo, dovete farvi imitare, meglio di così non si può, siete i migliori”, i pochi elementi da 
migliorare riguardano, nella maggior parte dei casi la struttura fisica del servizio: “bagno, 
doccia poco confortevoli, manca bidet”. 
Altri elementi elencati che possono essere spunto di miglioramento sono: le zanzare d’estate, 
lo spazio di ricevimento/ricreativo, gli orari cena, la comunicazione dialettale, il pagamento 
esami al distretto, la cottura pasta, il servizio notturno. 
In un questionario è stata appuntata anche l’idea della costruzione di una piscina dove poter 
fare idrochinesiterapia 
 
 
Questionari dipendenti: area anziani 
Nel 2018 la Direzione del CRA ha deciso coscientemente di non somministrare il questionario 
dei dipendenti/clienti interni un questionario di soddisfazione durante l’orario di servizio. 
La scelta del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella di non somministrare ai propri 
dipendenti un questionario è stata forte. Nel 2014 parte dei servizi assistenziali della struttura 
sono stati appaltati ad una cooperativa esterna. Il passaggio di molti dipendenti a tempo 
determinato alla nuova cooperativa è stato particolarmente delicato ed è stato seguito con la 
massima attenzione dalla Direzione per mantenere un livello qualitativamente appropriato 
dell’assistenza e una motivazione all’attività lavorativa alta. 
In ogni caso la soddisfazione del personale è stata seguita durante le numerose riunioni 
d’equipe con il coordinatore e le riunioni di supervisione con le psicologhe che sono state 
adeguatamente verbalizzate.  
Per il servizio sanitario Hospice, invece, sono stati approntati appositi questionari che sono 
stati somministrati e valutati dalla psicologa Hospice che segue anche le supervisioni del 
gruppo (vedi specifico report allegato). In tali questionari sono stati appurati le eventuali 
necessità di formazione. 
Anche per il servizio URT è stato approntato uno specifico questionario di rilevazione della 
soddisfazione e per la rilevazione delle necessità di formazione. 
 
 
 
QUESTIONARIO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO DEL PERSONALE ANNO 2018: area 
sanitaria  Hospice 
 
1 RITORNO DEI QUESTIONARI. 

11 questionari su 12 sono stati restituiti compilati. 
Quasi tutti hanno risposto alle domande chiuse; alla domanda sul “confort ambientale” e 
alla domanda sul servizio offerto quest’anno dal Cra ai suoi utenti” 10 su 11 hanno risposto.  
Alle domande aperte hanno risposto 8 dipendenti su 11, e tutti 8 hanno risposto alla 
domanda sulla tipologia di formazione da proporre per l’anno prossimo 
La compliance al questionario anche quest’anno è soddisfacente. La quasi totalità del 
campione che compila il questionario, denota un interessa da parte del dipendente sia nella 
valutazione del proprio operato, sia una disponibilità ad evidenziare positività ma anche 
criticità quotidiane 
Rispetto all’anno precedente la compliance è aumentata; è aumentata anche la percentuale 
di questionari in cui sono compilate le domande aperte. 
Anche quest’anno i dipendenti hanno fatto un buon uso del questionario per far emergere le 
loro considerazioni  
   

2. ANALISI DELLE RISPOSTE ALLE DOMANDE CON RISPOSTA CODIFICATA 
- Nessuna risposta inerente all’item “Scarso” e 2 risposte rispetto item  “Sufficiente”,  
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I 2 elementi in cui la risposta risulta sufficiente sono “l’opportunità offerta di aggiornamento e 
sviluppo professionale” e “l’attenzione e dell’organizzazione all’acquisizione di nuove 
tecnologie” 
Anche se come termine numerico non rappresentano una variabile importante, risulta però 
rilevante il migliorare ogni parte del servizio, per cui bisognerà tenere conto di questi giudizi 
Rispetto all’anno precedente sono cambiate le domande alle quali è stato dato un giudizio 
discreto. Questo mette in luce un’organizzazione dinamica che cerca di rispondere alle richieste 
dei dipendenti 
 
- Le risposte su cui è stato dato un giudizio “discreto” riguardano “ l’attenzione 
dell’organizzazione sui temi riguardanti la sicurezza (4 caso), La definizione e la chiarezza degli 
obbiettivi dell’organizzazione (1 caso), La definizione e la chiarezza degli obbiettivi del tuo 
servizio(1) La definizione e la chiarezza dei ruoli organizzativi (1) La circolazione e la chiarezza 
delle informazioni (3) L’ascolto di richieste o proposte da parte del responsabile di servizio (2)  
L’attenzione dell’organizzazione all’acquisizione di nuove tecnologie (3) 
E’ importante correlare le risposte anche ai fatti occorsi durante il 2018. A novembre è 
accaduto un incidente a un dipendente e questo ha inciso sulle risposte di 4 persone sul tema 
riguardante la sicurezza attribuendo un punteggio “discreto”..  
Durante quest’anno poi ci sono stati tanti cambiamenti per quanto riguarda sia l’equipe 
dell’hospice, sia l’equipe delle cure palliative, oltre che l’organizzazione della rete delle cure 
palliative nell’aulss 6. Non sempre questi cambiamenti o variazioni sono state condivise o 
comunicate. Risulta logico quindi trovare che 4 persone abbiano risposto che la circolazione e 
la chiarezza delle informazioni sia discreta 
Rispetto al 2017 i dipendenti che hanno dato delle risposte discrete sui diversi item sono 
aumentati. 
Anche se la maggior parte delle risposte hanno avuto risposta discreta o ottima, bisogna tener 
conto anche dell’aumentare di questi discreti per mantenere alta l’attenzione tra i vari aspetti 
dell’assistenza e dell’organizzazione 
 
- un giudizio ottimo viene dato per la maggior parte al “L’attenzione e la promozione di una 
sana collaborazione in equipe” (8 /11) e “La possibilità di confrontarsi in briefing” (8/11) 
Buona viene valutata “la circolazione e la chiarezza di informazioni” sempre da 8 dipendenti su 
11 
Le risposte in riferimento alle domande sull’assistenza diretta ai pazienti e ai loro familiari 
hanno avuto per la maggior parte risposte Buone (6 casi)  
L’attenzione sembra essersi centrata quest’anno soprattutto sull’equipe rispetto al paziente. Le 
problematiche sia personali affrontate dai dipendenti, che quelle organizzative affrontate dalla 
squadra di lavoro, vengono messe in risalto in questa domanda. La risposta che viene data è 
comunque di un ottima integrazione della squadra che percepisce come ottima la 
collaborazione e la possibilità di confrontarsi in briefing 
Rispetto all’anno scorso viene data più attenzione con giudizi migliori, all’equipe rispetto che al 
paziente/famiglia, anche se l’attenzione al nucleo familiare viene riferita come buona. 
 
3. COSE DA MIGLIORARE: 

ITEM SCELTI N. RISPOSTE DATE 

Confortevolezza ambiente 1  

Circolazione info 3  

Chiarezza obiettivi 1  

formazione 8  

Valutazione personale 1  

 
La formazione rimane ancora un punto cardine su cui la maggior parte dei rispondenti ha posto 
l’accento. 
Assume importanza anche il miglioramento da tenere in considerazione rispetto alla 
circolazione delle informazioni  
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Rispetto all’anno precedente sono state date in numero le stesse risposte articolate in maniera 
leggermente diversa. Caposaldo di tutte le cose da migliorare nei vari anni riguarda la 
formazione 
 
4. TEMI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE  
I temi maggiormente proposti sono stati: 

 Farmaci, 
 Malattie neurodegenerative croniche (SLA, Sclerosi)  
 Etica, bioetica, privacy e consenso informato in hospice, aspetto legale della professione 

in hospice 
 Cure palliative in patologie croniche es scompenso cardiaco 
 Terapie complementari: shiatsu, riflessologia plantare  
 Comunicazione con il paziente  

I temi sembrano riguardare i nuovi sviluppi della terapia palliativa non solo più legati all’ambito 
prettamente oncologico ma anche a quello delle patologie croniche invalidanti, in piena linea 
con lo sviluppo della rete delle cure palliative a livello mondiale 
Quest’anno, per la prima volta non compaiono temi riguardanti la gestione dei familiari  
 
5. SUGGERIMENTI 
Il suggerimento dato da una persona è stato quello migliorare della rilevazione del rischio 
clinico allegando alla stessa delle chiare spiegazioni 
 
6. DIFFICOLTA’ EMERSE NON ACCOLTE 
Il fabbisogno in hospice di presidi per la mobilizzazione: 2 seggioloni, 2 pieghevoli + 1 
materasso antidecubito a bassa pressione 
Per la prima volta dall’apertura dell’hospice ci sono delle difficoltà emerse non raccolte  
 

 
QUADRO SINOTTICO DELLE RISPOSTE DATE                 
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5. SUGGERIMENTI 
Il suggerimento dato da una persona è stato quello di partecipare alla formazione non in 
maniera individuale, ma come crescita d’equipe per migliorare il lavoro quotidiano e per 
individuare una linea comune di azione 
6.DIFFICOLTA’ 
Nessun suggerimento 
Da approfondire 
 
 
 
 
 

Riconsegnati 11 questionari su 12 distribuiti 

COME GIUDICHI:  Scarsa Sufficient
e 

Discreta Buona Ottima 

Il comfort dell’ambiente in cui lavori 
 

   5 5 

L’attenzione dell’organizzazione sui 
temi della sicurezza nell’ambiente di 
lavoro  
 

  4 6 1 

La definizione e la chiarezza degli 
obbiettivi dell’organizzazione 
 

  1 6 4 

La definizione e la chiarezza degli 
obbiettivi del tuo servizio  
 

  1 7 3 

La definizione e la chiarezza dei ruoli 
organizzativi 
 

  1 6 4 

L’opportunità offerta di 
aggiornamento e sviluppo 
professionale 
 

 1  7 3 

La circolazione e la chiarezza delle 
informazioni 
 

  3 8  

L’ascolto di richieste o proposte da 
parte del responsabile di servizio   
 

  2 7 2 

L’attenzione dell’organizzazione 
all’acquisizione di nuove tecnologie 
 

 1 3 6 1 

L’attenzione dell’organizzazione ad 
accogliere le richieste degli ospiti e 
dei loro famigliari 
 

   6 5 

L’attenzione dell’organizzazione alla 
sperimentazione di nuovi servizi 
 

  1 7 3 

Il servizio offerto quest’anno dal 
Centro Residenziale ai suoi utenti  
 

   7 3 

L’attenzione e la promozione di una 
bona qualità di vita ai tuoi utenti 
 

   6 5 

L’attenzione e la promozione di una 
sana collaborazione in equipe 
 

   3 8 

La possibilità di confrontarsi in 
briefing  
 

   3 8 

La propria percezione di presa in 
carico del paziente attraverso gli 
incontri settimanali 

   6 5 
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Questionario dipendenti: area sanitaria URT 2018 
2 RITORNO DEI QUESTIONARI. 

I questionari compilati nel 2018 dal personale Urt sono stati 10 su 18 distribuiti, 55,5%. 
Tale ritorno può essere motivato dal fatto che presso il centro servizi Camerini l’urt è inserito 
all’interno di un altro reparto e  i questionari distribuiti per valutare il benessere organizzativo 
sono stati 2: uno per l’urt e uno per il servizio residenziale. 
Probabilmente questo ha creato confusione al personale nella compilazione dello stesso. 
Durante la distribuzione questionari per il 2019 bisognerà chiarire meglio le modalità di 
compilazione dei questionari 
 
2. ANALISI DELLE RISPOSTE ALLE DOMANDE CON RISPOSTA CODIFICATA 
- Solo 2 risposte inerente all’item “Scarso” 
I 2 elementi in cui la risposta risulta scarso sono “l’opportunità offerta di aggiornamento e 
sviluppo; l’ascolto di richieste o proposte da parte del responsabile del servizio” 
Anche se come termine numerico non rappresentano una variabile importante, risulta però 
rilevante il migliorare ogni parte del servizio, per cui bisognerà tenere conto di questi giudizi 
 
- Le risposte su cui è stato dato un giudizio “sufficiente” sono risultate in tutto 8 e  riguardano 
“l’attenzione e la chiarezza degli obiettivi organizzativi (1 caso) degli obiettivi del tuo servizio(1 
caso),  L’opportunità offerta di aggiornamento (1 casi) e “l’attenzione all’uso di nuove 
tecnologie (2 casi), l’attenzione dell’organizzazione di nuovi servizi (1 caso) , e il servizio 
offerto dal Cra ai suoi utente ( 1 caso) , la propria percezione di presa in carico del paziente 
attraverso gli incontri settimanali (1 caso) 
Questi dati denotano una distribuzione variegata all’interno delle variabili proposte, senza che 
l’attenzione si diriga verso un unico indicatore di miglioramento  
 
- I giudizi si spalmano soprattutto gli item “ buono” e “ottimo” 

Risulta ottima la possibilità di confrontarsi in briefing (70% dei casi) e il “confort ambientale in 
cui lavori (66% dei casi),  
 Risulta “buona l’attenzione e l’organizzazione ad accogliere le risposte degli utenti” nel 70% 
dei acsi, e “l’attenzione e la promozione di una buona qualità di vita ai tuoi utenti”. 
Questi dati denotano come l’attenzione e il focus del lavoro siano sempre impregnati sul 
paziente/familiari riuscendo ad offrire allo stesso dei sevizi di qualità. 
Risulta molto indicativo che gli item che riguardano i giudizi “scarso o sufficienti” riguardino la 
parte metodologica/organizzativa del servizio, mentre tutti gli item riguardanti i servizi erogati 
al paizenti risultano ottimi o buoni.  
Gli elementi da migliorare vengono evidenziati all’interno del sistema dei servizi mentre le 
risposte ai bisogni dei pazienti vengono sempre valutate ad un buon livello. 
 
- I due giudizi che si discostano dagli altri, in cui le risposte sono state per la maggior parte 

giudicate come buone o ottima in un crescendo lineare nella scala scarso-suff-discreto –buono-

ottimo, riguardano la “definizione e chiarezza dei ruoli organizzativi” e “la circolazione e la 

chiarezza delle informazioni”, come vediamo nei grafici sottostanti 
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Scarsa

0%

Suff

0%

Discreta 

50%

Buona

30%

Ottima

20%

La definizione e la chiarezza 
dei ruoli organizzativi

Scarsa

0%

Suff

0%

Discreta 

40%

Buona

50%

Ottima

10%

La circolazione e la chiarezza 
delle informazioni

 
 
 
In queste due domande prevalgono le risposte discrete rispetto a buone e ottimo. 
Anche se il giudizio rimane ancora tra i valori positivi, questa inversione di direzione è 
significativa. 
Lo stesso personale lavora contemporaneamente in servizi contigui ma diversi:URT e 
residenzialità anziani. 
In queste due sezioni, gestite da referenti diversi, esistono obiettivi lavorativi, metodologie 
operative, modalità gestionali molto diverse. 
Questo spesso causa difficoltà nella circolazione di informazioni e nella chiarezza dei ruoli 
organizzativi. 
Dovrà essere premura dei coordinatori per l’anno 2019 di prestare attenzione alle dinamiche 
organizzative in modo che non siano motivo di confusione ma surplus di visioni  
 
- La domanda che ha rilevato maggiori risposte in riferimento alla valutazione “ottima” è 

stata, come si vede dal grafico sottostante, “la possibilità di confrontarsi in briefing” 
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Scarsa

0%

Sufficiente

0%

Discreta 

10%

Buona

20%

Ottima

70%

La possibilità di confrontarsi in briefing

 
 
Anche in questo caso la condivisione del lavoro d’equipe in incontri strutturati con al centro gli 
obiettivi assistenziali da raggiungere, dimostra la sua importante valenza operativa 

2. COSE DA MIGLIORARE: 
 

ITEM SCELTI N. RISPOSTE DATE 

Confortevolezza ambiente 1 

Circolazione info 3 

Chiarezza obiettivi 2 

formazione 2 

Valutazione personale 5 

 
Elementi da migliorare sono la valutazione del personale e la circolazione delle informazioni. 
Questi dati devono essere condivisi anche con la coop degli oss in modo da collaborare per 
poter attivare un sistema migliorativo soprattutto per quanto riguarda la valutazione del 
personale e l’incentivo. 
 
4. TEMI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE  
Solo 1 ha riportato temi che vorrebbe fossero trattati per la sua formazione. I temi sono: 
gestione paziente post-ictus, case managere dimissioni protette 
L’equipe non ha usato questo strumento per far emergere possibili temi riguardanti la 
formazione, anche se durante le riunioni di reparto traspariva il bisogno di essere formate 
rispetto alla casistica che trattavano 
 
5. SUGGERIMENTI 
Il suggerimento dato da una persona è stato quello di migliorare la collaborazione tra 
coordinatori. 
Il focus del miglioramento è spostato verso elementi fuori dal gruppo 
 
6.DIFFICOLTA’ 
Anche in questo punto da 1 persona è stato evidenziata la mancanza di confronto tra 
coordinatori di servizi diversi  
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Necessità di formazione del personale 
L’attività viene pianificata e realizzata per aumentare il livello di professionalità del personale.  
Tale attività ha carattere continuo ed è altresì rivolta anche ai potenziali nuovi addetti e a tutti 
gli operatori del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella. 
Con deliberazione 26/04/2017 n. 10 si è preso atto del progetto di formazione presentato per 
l’anno 2018 dal Dirigente così come è previsto PG 06-02 “Gestione delle Risorse Umane”. 
I temi di formazione individuati per l’anno 2018 sono indicati nel progetto allegato alla 
deliberazione. 
La Formazione 2018 rispetto ai singoli progetti ha evidenziato l’effettuazione di 49 interventi 
formativi complessivi (56 nel 2017). Oltre ai temi strategicamente programmati da apposita 
deliberazione sempre grande attenzione è stata posta ai temi della sicurezza D.Lgs 81/2008. 
 

 Ore anno 2015 Ore anno 2016 Ore anno 2017 Ore anno 2018 

Osa 537,45 754 1129,30 745,45 

Infermieri 323,45 727 648 823 

Professional 333,15 577 454.15 408,15 

Tecnici 40,30 91 186 68,30 

Amministrativi 180 324.45 414,30 326,45 

Liberi professionisti 94,15 267.30 198,30 94,45 

Totale 1509,30 2741.15 3030,45 2467,00 

Osa Coop. 1320,15 977.45 1880,15 981,15 

Infermieri convenzione coop 4 25 58,30 5,30 

Medici 37 15.30 25,42 0 

Az service 30 35.30 67,30 17,45 

Amministrativo coop 0 0 7,45 6 

Totale generale 2902,45 3795,00 5070,27 3477,30 

     

   
Le 150 ore formazione rientrante nel “Diritto allo studio” art. 15 CCNL 14/9/2000 non sono 
stati utilizzate da nessun dipendente. 
 
Dalla tabella si evidenzia come il Centro Residenziale creda nella formazione e negli ultimi anni 
abbia investito in tal senso anche se con un’inflessione dovuta alla mancata effettuazione della 
formazione accordo stato regioni dovuta all’improvvisa assenza dell’RSPP dell’Ente . 
Vengono monitorate anche le ore del personale esterno quale infermieri e medici ULSS (con 
convenzione) e dipendenti della Cooperativa. 
L’Indicatore di Qualità 7.1 Tot. Ore formazione /Tot. Dipendenti = 13,64 Il risultato 
inizialmente prefissato (>=6 ore) è raggiunto. 
Il dettaglio dei corsi per quanto riguarda contenuti, partecipanti e valutazione dell’efficacia si 
può visionare nel Registro Formazione 2018.  
 
Analisi dei dati relativi ai fornitori 
In considerazione di ciò e in rispetto delle disposizioni normative, l’elenco dei fornitori di fatto 
coincide con l’elenco che obbligatoriamente il Centro Residenziale deve inviare all’AVCP 
amministrazione trasparente. 
 
La procedura di pre qualificazione dei Fornitori non hanno più ragione di esistere. Di fatto la 
stazione appaltante dovrà verificare i requisiti di qualificazione dei fornitori tramite lo 
strumento dell’AVCPASS. 
La riqualificazione dei fornitori viene fatta durante la fornitura del servizio/bene secondo le 
modalità indicate nei singoli contratti nel caso siano rilevate non conformità. 
 
I magazzini di prodotti per l’igiene della persona e degli ambienti e prodotti monouso, dislocati 
nelle quattro sedi (2 Cittadella – 1 Campo San Martino – 1 Piazzola sul Brenta), sono gestiti col 
metodo della scorta minima: per la movimentazione delle merci viene impiegato un PC 
portatile - come per le derrate alimentari – che permette di aggiornare più volte alla settimana 
le giacenze e di elaborare dettagliate statistiche su quanto acquistato e consumato; è stato 
resa possibile la ottimizzazione della gestione ordini col carico informatizzato delle merci 
consegnate, in sede di controllo del documento di trasporto. 
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Analisi dei dati relativi all’HACCP 
Sono proseguiti a cura delle logopediste e della Sig.ra Balan Stefania i controlli relativi ad 
alcune importanti forniture:  
 
1. generi alimentari, effettuati i controlli durante la distribuzione dei pasti e appurato che la 

qualità e quantità delle pietanze preparate, le modalità di somministrazione adeguate alle 
direttive Haccp e il grado di soddisfazione degli Ospiti; nessuna NCF riscontrata. 

 
2. pulizie appaltate nelle 4 strutture,  effettuando controlli a campione tramite la “scheda di 

non conformità pulizie”, dove sono presenti delle indicazioni di riferimento riguardo alla 
periodicità delle pulizie per tipo di area e l’esito del controllo in base ai tipi di sporco che si 
possono riscontrare. 2 NCF riscontrate nel centro cottura. Le schede di registrazione delle 
pulizie vengono regolarmente compilate dalle addette. 

  
Ai controlli interni Haccp vanno a sommarsi i controlli esterni Sian e i controlli eseguiti dalla 
“lachiver” la società di consulenza esterna che esamina con audit periodici a sorpresa lo stato 
di pulizia del centro cottura, la composizione organolettica di campioni di alimenti cotti e crudi 
e la presenza nell’acqua di sostanze pericolose. 
 
 
Valutazione della qualità dei dati e del sistema informativo 
In sede di audit interni sono stati considerati i seguenti aspetti: 
 

 la qualità degli strumenti di raccolta dei dati e delle informazioni; 
 la qualità dei flussi informativi; 
 l’utilità specifica dei flussi informativi; 
 la qualità del dato raccolto; 
 la gestione della privacy. 

 
In occasione del presente Riesame, della raccolta ed analisi dei dati e dell’elaborazione dei 
Piani di Miglioramento per il periodo successivo, sono stati rivisti gli indicatori di processo 
utilizzati, confermandone in parte l’adeguatezza e dall’altro aggiungendone degli altri 
significativi quali il numero degli ospiti insolventi, il numero degli eventi avversi per 
strutturala. 
  
In generale, i sistemi informativi e le dotazioni strumentali risultano idonee, ma presentano 
margini di miglioramento: 

 l’adeguamento della Privacy del CRA al Regolamento Europeo. Tutti i dipendenti e 
collaboratori sono già stati formati. Il DPO nominato. La modulistica è in via di 
definizione; 

 è stata aperta una pagina pubblica dell’Ente in facebook per evidenziare le attività 
professionali ed iniziative promesse nei diversi centri struttura; 

 il sito internet dell’Ente deve essere aggiornato modificandone l’impianto per dare una 
migliore interfaccia mobile che meglio si adatti a smartphone e tablet. 

 
Contesto dell’organizzazione ed esigenze delle parti interessate 
In vista dell’adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2015, nel Manuale della Qualità è stato 
analizzato quanto richiesto. Quanto emerso da tale valutazione viene riesaminato in occasione 
del presente riesame della Direzione. 
Il contesto e le esigenze delle parti interessate evidenziano la necessità di: 

 garantire la sostenibilità economica della gestione; 
 fornire un contributo reale alla popolazione in situazione di fragilità (svp, malati 

terminali, anziani, pazienti in fase recupero post intervento ect) con un intervento 
professionale e tempestivo; 

 garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
 garantire la sicurezza degli utenti; 
 rispetto della legislazione di settore; 
 professionalizzazione dell’operatività delle risorse umane.  
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Cambiamenti occorsi e azioni adottate - Considerazioni per l’aggiornamento del 
Sistema Qualità  
Il Sistema Qualità implementato dall’Ente è stato ulteriormente integrato con procedure, 
protocolli e documenti di gestione per il nuovo avvio della struttura intermedia ODC. In 
particolare, sono stati implementati alcuni aspetti a valenza prevalentemente sanitaria 
che sono stati estesi comunque a tutti i servizi erogati.  
A tal proposito risultano documentate specifici obiettivi di servizio a tema “rischio clinico” a 
disposizione dell’Alta Direzione. 
 
Per quanto concerne il sistema Advenias – E-personam, nel 2018 si è continuato ad integrare 
la dotazione tecnologica nei diversi centri servizio (fibra, connessioni…) per permettere 
l’integrazione dei tablet.  
 
Inoltre, nel corso del 2019 il SQ in essere verrà integrato: 

 approfondimento ulteriore  del passaggio alla nuova norma sistema di qualità ISO 
9001:2015. 

 assestamento del nuovo programma gestionale relativo al controllo di gestione; 
 consolidamento della gestione del rischio clinico secondo la procedura adottata il 

09/04/2018; 
 sempre per la gestione del rischio clinico il CRA in sede del presente Riesame ha 

proceduto all’analisi tramite il sistema Regionale Carmina; 
 inserimento dei nuovi indicatori quali il numero degli ospiti insolventi, il numero 

degli eventi avversi per strutturala. 
 Analisi rischio clinico Carmina: necessità per il 2019: area 1 implementare un 

protocollo sulla gestione degli eventi sentinella, area 2 una procedura sul trasporto dei 
pazienti, area 5 attuare raccomandazioni relative all’utilizzo di soluzioni concentrate di 
cloruro di potassio, per la prevenzione della morte, coma o grave danno da terapia 
farmacologica, per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, per la 
prevenzione degli errori terapia con farmaci antineoplastici e per la riconciliazione della 
terapia farmacologica. 

 
 

Mission, valori fondanti, campo di applicazione del sistema e processi aziendali  
La configurazione dell’organizzazione aziendale e i profili delle funzioni sono contenute nel 
Manuale della Qualità che l’Alta Direzione ha pensato di tenere. Non si prevedono al momento 
modifiche. Il campo di applicazione del Sistema di gestione della qualità (SGQ) è ad oggi: 
 
“Progettazione ed erogazione di servizi assistenziali socio-sanitari in forma residenziale rivolti 
agli anziani” 
 
Politica per la qualità 
Si specifica che l’alta Direzione e l’organizzazione aziendale ha valutato la politica della qualità 
area anziani dell’Ente e la trova adeguata anche per l’anno 2019. 
Sono state riconfermate in data 12/03/2019 in sede del 10° Meeting Aziendale le politiche 
della qualità area anziani, URT, Hospice, ODC. Le politiche sono state condivise con gli altri 
servizi del CRA. 
  
Profilo ed obbiettivi dei servizi 
Si allega al Riesame, per ogni servizio, il grado di raggiungimento degli obbiettivi programmati 
2018 e valutati dal nucleo di valutazione. 
 
 
Verifica del raggiungimento dei risultati prefissati e definizione/modificazioni degli 
obiettivi futuri. 
I risultati prefissati dal  Centro Residenziale per Anziani di Cittadella e raggiunti sono quelli che 
con precisione sono stati messi in luce nei precedenti paragrafi.  
La maggior parte degli obbiettivi sono stati  raggiunti. Altri obbiettivi non raggiunti o raggiunti 
in misura inferiore sono stati esaminati dalla Direzione ed opportunamente analizzati. 
Per quanto attiene gli obiettivi definiti 2018 si rinvia alla raccolta conservata nell’ufficio del 
Direttore Dolzan Gianna. 
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Data e firma 
Rappresentante Direzione 
Alta Direzione 

 
30/04/2018 -  Prevedello dr. Giorgio Andrea 
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