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La parola al Direttore Sanitario 

 
 ESTATE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 

 

I progetti di cura dei nostri ospiti si stanno trasformando per poter cogliere tutte le stimolazioni 

positive legate alla stagione estiva. 

Vengono riviste le terapie farmacologiche, la formazione (in particolare sull’alimentazione e 

prevenzione ai decubiti), la programmazione dei percorsi di cura (assistenziale, sanitario e sociale), 

lasciando lo spazio alle relazioni, alle emozioni, alle stimolazioni sensoriali dovute all’ambiente 

esterno (giardini, terrazzi) e capaci di influenzare quello interno dei nuclei. 

 

Nel 2018 proseguono i progetti di riabilitazione motoria (con la presentazione di un vademecum 

delle attività di fisioterapia) e cognitiva attraverso i trattamenti individuali e di piccolo gruppo. 

Le attività di musicoterapia colmi di momenti di ascolto e di materiali familiari (un misto di 

canzoni, musiche e ricordi) rallegrano i nuclei e sfociano spesso in un canto corale condiviso da 

qualche parente ed operatore. 

L’idea nuova è quella di trovare un gruppo più ufficiale, che diventi “il coro” della RSA L’Arca e 

per questo occorre mettersi in contatto con il musicoterapeuta Andrea Graglia (presente in RSA 

ogni lunedì mattina e giovedì pomeriggio). 

Anche l’Atelier di Arteterapia ha in cantiere una proposta favolosa con la valorizzazione dei nostri 

ospiti ed a settembre si vedranno gli sviluppi e “le vere opere d’arte”. 

Nel Nucleo Alzheimer si sta sperimentando il “Progetto Incontro” sostenuto dalle Direzioni e dal 

Dott. Pesenti psicologo, dove le professionalità diverse (ausiliari, coordinatore di struttura, medici, 

infermieri, terapisti) incontrano volontariamente gli ospiti, al di là del loro “ruolo professionale” per 

“so-stare” con loro e cogliere i cambiamenti del comportamento e riconoscere la loro capacità 

personale di relazione. È un progetto supervisionato dal Dott. Pietro Vigorelli, presentato al 

Convegno della SIPI in Università Cattolica a Milano e l’esperienza verrà esposta nel Convegno 

formativo per gli operatori sociosanitari del mese di settembre. 

Il progetto “La convivialità nell’anziano con demenza: l’incontro nel giardino Alzheimer” 

coinvolge le persone con demenza e favorisce l’interazione e le competenze relazionali e sensoriali, 

riducendo i comportamenti definiti “disturbanti” per la vita sociale. 

Il servizio di animazione prosegue il suo impegno nella gestione degli eventi in RSA “L’Arca” e 

mantiene i contatti con alcune strutture esterne ed il gruppo dei volontari. 

Il volontariato è sempre più numeroso (oltre sessanta persone) e collaborante, è per noi come il 

prezzemolo: si aggiunge alle attività mirate per i nostri ospiti ed alcuni volontari sono abili anche 

nel gestire in toto di alcune attività. Nel giornalino troverete l’elenco dei loro impegni ed a loro va 

la nostra stima ed il ringraziamento degli ospiti, delle loro famiglie e degli operatori tutti. 
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L’estate è anche da vivere con attenzione: occorre monitorare gli sbalzi del clima (esterno/ interno 

alla RSA, l’aria condizionata), l’esposizione al sole con creme protettive, cappello e occhiali da 

sole, gli spazi troppo grandi (potrebbero disorientare e agitare i nostri ospiti), le merende (specifiche 

per chi ha difficoltà di deglutire e per chi è diabetico), l’introduzione di maggiori liquidi, i rischi di 

cadute. 

Si chiede la collaborazione di tutti per vivere a pieno questo tempo con condizioni favorevoli alla 

socializzazione e al buon umore. 

Buona estate a tutti! 

 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Liliana Piccaluga 
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ALCUNI IMMAGINI DEL GIARDINO 

ALZHEIMER   E   DELLE ATTIVITA’ 
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Per chi desidera donare il 5 per 1000 all’ 
 

ASSOCIAZIONE DEGLI ANZIANI DESIO 

O.N.L.U.S. 

Con sede in 

Via Canonico Villa 108 Desio (MB) 
 

Associazione senza scopo di lucro 

che opera nel campo della beneficenza a favore 

dell’Azienda di Servizi alla Persona 

“Pio e Ninetta Gavazzi” di Desio 
 

 

 

L’Associazione degli Anziani Desio O.N.L.U.S. rientra 

 nelle istituzioni alle quali si può destinare  

il 5 per mille dell’imposta sul reddito. 

 

Effettuare la scelta è molto semplice:  

occorre firmare nel quadro dedicato alle  

Organizzazioni non lucrative  

e riportare sotto la firma il codice fiscale  

dell’ASSOCIAZIONE DEGLI ANZIANI DESIO O.N.L.U.S.: 

07440550965 
Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno effettuare la scelta a favore dei 

progetti rivolti agli ospiti della RSA “L’Arca” 
 

 

 

 

Il Presidente Associazione degli Anziani Desio O.N.L.U.S. 
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 In questo numero della rivista rendiamo 

pubblici i risultati dei questionari sui 

servizi offerti nella RSA “L'ARCA” 

nell'anno 2017. 

 

 

I risultati ed i grafici dei questionari sono 

disponibili anche sul sito della casa di 

riposo al seguente indirizzo : 

www.casadiriposogavazzi.it 

 

 

 
 

http://www.casadiriposogavazzi.it/
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ANALISI DATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO RISERVATI 

AGLI OSPITI DELLA STRUTTURA PER LA QUALITA’ DEL 

SERVIZIO OFFERTO NELL’ANNO 2017 

 
 
I questionari riservati agli ospiti della RSA per la rilevazione della qualità del 
servizio offerto nell’anno 2017 sono stati somministrati dal personale 
educativo a n. 31 ospiti (rispetto ai 28 dell’anno 2017 e dell’anno 2016, ai 41 
dell’anno 2015 e ai 32 Ospiti residenti dell’anno 2014).  
Col trascorrere degli anni si assiste a una diminuzione del numero di Ospiti in 
grado di rispondere alle domande del questionario, sebbene articolate in 
maniera compatibile e adeguata col il livello cognitivo della persona anziana 
residente. Questo perché, col trascorrere del tempo, il livello di 
deterioramento mentale dell’anziano già residente in RSA aumenta, mentre i 
nuovi ingressi in Residenza vedono sempre più una tipologia di anziano 
gravemente deteriorato sul piano sia fisico che mentale, con un innalzamento 
sempre maggiore dell’età di inserimento in una struttura residenziale. 
 
 

- TOTALE QUESTIONARI SOMMINISTRATI: 31 

 
Il criterio di scelta degli Ospiti a cui somministrare i questionari è stato dettato 
sia dalla valutazione della capacità a livello cognitivo da parte dell’anziano di 
comprendere i quesiti posti (target individuato ospiti con MMSE da 12 a 30). 
 
 
DOMANDA 1 
L’accoglienza all'ingresso in RSA è un momento critico e delicato per ogni 
anziano e nel contempo fondamentale per iniziare a porre in essere le 
condizioni per la creazione di un rapporto empatico, affettivo e di fiducia sia 
con l’anziano che con i suoi familiari. L’accoglienza viene valutata nel 42% 
ottima (rispetto al 61% del 2017, al 57% del 2016 e al 78 % del 2015), come 
soddisfacente nel 52% dei casi (rispetto al 32% del 2017, al 43% del 2016 e 
al 15% del 2015). Nel 3% viene valutata insoddisfacente (come nel 2017). 
Assente il giudizio “pessimo”. Il 3% non risponde. 
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DOMANDA 2 

Positivi i dati relativi all’organizzazione della giornata. 
Il 19% OTTIMI GLI ORARI DI VISITA (rispetto al 4% del 2017, al 43% del 
2016 e al 37% dell’anno 2015) e il 65% SODDISFACENTI (rispetto al 96% 
del 2017, al 50% del 2016 e al 44% dell’anno 2015). Il 16% giudica invece 
l’organizzazione in termini di orari di visite insoddisfacente (giudizio assente 
negli anni precedenti). 
La RSA, organizzata in tal senso come una CASA e non come una clinica o un 
ospedale, garantisce l’accesso al proprio interno in qualunque momento della 
giornata, fino alle ore 20, al fine di offrire a tutti i familiari la possibilità di far 
visita al proprio anziano in modo libero e compatibile con i diversi impegni 
familiari e lavorativo che ognuno gestisce nel proprio quotidiano. 
 

19%

65%

16%

2. Come considera l'organizzazione della 
giornata in RSA?

Ottimo Soddisfacente Insoddisfacente
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DOMANDA 3 

Per quanto riguarda i legami affettivi e relazionali con gli altri ospiti, il 13% li 
considera OTTIMI (7% del 2017, 25% del 2016 e al 15% del 2015), il 
77%SODDISFACENTI (in linea con il 68% del 2017 e del 2016; mentre nel 
2015 erano il 54%). Il 7% li ritiene INSODDISFACENTI e il 3% PESSIMI. Il 
livello d’ insoddisfazione può essere letto come l’espressione della fatica 
dell’anziano a vivere in un contesto di comunità, che necessariamente 
richiede la condivisione di spazi e tempi con altri anziani (soprattutto spazi 
comuni e rapporti con compagni di stanza). 
È importante evidenziare la rilevanza di una vita di comunità nella quale 
l’anziano possa confrontarsi con altre persone che vivono le stesse 
problematiche, difficoltà e vissuti legati agli anni che passano, in un clima di 
sostegno e auto aiuto che migliora la qualità di vita delle persone che 
riscoprono la dimensione comunitaria di vita. 
Questa riscoperta avviene spesso dopo anni vissuti in una povertà a livello 
relazionale, non riferita ai familiari che nella maggior parte dei casi sono 
molto presenti e attenti, ma alle reti amicali “logorate” da lutti e perdite 
legate all’inevitabile procedere del tempo. 

 

 
 

DOMANDA 4 

Sono positive le risposte in merito ai legami col personale ASA/OSS e con il 
personale medico: l’13% lo ritiene OTTIMO, l’81% SODDISFACENTE (rispetto 
al 39% del 2017 e del 2016 e al 32% dell’anno 2015). Il 3% lo ritiene 
INSODDISFACENTE e sempre il 3% lo considera PESSIMO. 
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13%

81%

3% 3%

4. Come considera il rapporto con gli Ospiti e il 
personale?

Ottimo Soddisfacente Insoddisfacente Pessimo

 
 
DOMANDA 5 

Positivo anche il giudizio espresso in merito ai legami e alle relazioni con i 
volontari che operano in RSA: il 40% lo ritiene ottimo (in netto aumento 
rispetto all’11% del 2017), il 50% lo ritiene SODDISFACENTE(rispetto al 78% 
del 2017, al 25% del 2016 e al 41% dell’anno 2015). È presente un 7% 
(rispetto al 4% del 2017 e all’11% del 2016) che ritiene però il rapporto con i 
volontari INSODDISFACENTE e un 3% che lo considera pessimo: dalle 
interviste con gli Anziani emerge che questo giudizio si riferisce alla richiesta 
degli anziani, per lo più con un MMSE maggiore di 18, di avere una presenza 
quotidiana costante del volontario in RSA, che venga a far visita 
personalmente all’anziano per tenergli compagnia. Se da un lato questo dato 
esprime l’importanza e l’efficacia dell’operare dei volontari in RSA soprattutto 
a livello di relazione individuale con l’anziano, dall’altro fa emerge le richieste 
poco realistiche degli anziani degenti di avere sempre persone accanto a sé. 
Queste richieste sono motivate dal bisogno di colmare quel vuoto relazionale 
e, talvolta, quella povertà relazionale frutto dell’assenza di una rete familiare. 
Negli ultimi anni i volontari sono stati formati all’importanza di creare legami 
individuali con l’anziano rivolti al soddisfacimento di bisogni semplici, primari 
ma fondamentali per l’anziano: l’ascolto, l’accompagnamento a passeggiare o 
bere un caffè, la compagnia. Il volontario non è più dunque orientato al fare 
(attività manuali, lavori, gruppi) ma allo stare nella relazione, spesso con 
anziani fragili, utilizzando le tecniche conversazionali e l'approccio capacitante 
a cui è stato formato. 
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DOMANDA 6 
 
 

16%

71%

10%
3%

6. Come considera la qualità del lavoro svolto 
dal personale ASA / OSS?

Ottimo Soddisfacente Insoddisfacente NR
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DOMANDA 7 
 
 

10%

77%

10%
3%

7. Ritiene che la competenza e la professionalità 
degli infermieri sia?

Ottimo Soddisfacente Insoddisfacente NR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMANDA 8 
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DOMANDA 9 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
DOMANDA 10 
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DOMANDA 11 
 
 

33%

50%

7%
7% 3%

11. Quale giudizio esprime sull'attività di 
volontariato?

Ottimo Soddisfacente Insoddisfacente Pessimo NR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMANDA 12 
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Dalle tabelle di seguito riportate si evidenzia: 

❖ Giudizio positivo marcato rispetto a: igiene, abbigliamento, servizio 

fisioterapia e servizio religioso, parrucchiere.  

❖ Rispetto agli anni precedenti aumenta in generale la percentuale delle persone 

che valuta come soddisfacenti i servizi offerti dalla RSA, con però marcato 

calo della risposta “ottimo”. Permangono alcune segnalazione e criticità in 

merito all’orario del pasto serale (richiesta di posticipare la cena). Per quanto 

riguarda la voce “qualità” pasti, gli ospiti intervistati non verbalizzano però 

segnalazioni circoscritte e specifiche circa la problematicità di quest’area, 

elemento fondamentale per poter intervenire in maniera operativa sull’aspetto 

considerato critico. L’ “orario del pasto serale” è invece un’area critica più 

volte segnalata dalla persona anziana residente, che verbalizza il desiderio di 

posticipare l’orario della cena, soprattutto durante il periodo estivo. 

Attualmente in RSA il pasto serale viene servito nei nuclei alle ore 18.00. Gli 

anziani intervistati chiedono un posticipo del pasto alle ore 18.30. Sarà 

premura della Direzione dell’Ente verificare con i Coordinatori di Struttura la 

possibilità di mettere in atto il cambiamento richiesto, valutandone la 

compatibilità con l’organizzazione del lavoro degli operatori nei nuclei durante 

la fascia oraria considerata. 

 

VALUTAZIONE ASPETTI LEGATI ALL’ASSISTENZA 

 

 Ottimo Soddisfacente Insoddisfacente Pessimo NR 

Igiene 8 19 3 1 0 

Abbigliamento 

e cura persona 

14 17 3 1 6 

Alimentazione 5 16 5 5 0 

Fisioterapia 11 16 1 2 1 

Servizio 

Religioso 

16 9 0 0 6 
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COME VALUTA I SEGUENTI SERVIZI: 

 

 Ottimo Soddisfacente Insoddisfacente Pessimo NR 

Servizio 

amministrativo 

3 2 1 0 25 

Lavanderia e 

guardaroba 

2 11 5 6 7 

Parrucchiere 19 10 0 0 2 

Pulizia stanza 

e ambienti 

11 10 0 0 0 

Qualità dei 

pasti 

4 18 2 7 0 

Quantità dei 

pasti 

6 23 1 1 0 

Distribuzione 

pasti 

5 22 2 2 1 

Orario pasti 4 20 5 1 0 
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RISULTATI QUESTIONARI COMPILATI DAI FAMILIARI 

DEGLI ANZIANI PER LA QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO 

DALLA RSA L’ARCA NELL’ANNO 2017 

 
Nell’anno 2018 sono stati consegnati i questionari per la valutazione della 
qualità della RSA L’Arca in merito ai servizi offerti nell’anno 2017. 
I questionari sono stati inviati per posta al domicilio dei familiari. 
 
I questionari restituiti, attraverso l’apposita urna posta all’ingresso della RSA, 
sono stati 48, in calo rispetto all’anno precedente (n.54 questionari 
riconsegnati nel 2017, mentre 47 ERANO QUELLI RESTITUITI NEL 2016, 57 
ERANO QUELLI CONSEGNATI NEL 2015, 50 NELL’ANNO 2014 E 59 
QUELLI RICONSEGNATI NELL’ANNO 2013). 
 
I questionari self report dei familiari hanno come finalità quello di “fotografare” 
il grado di soddisfazione dei familiari stessi verso i servizi erogati dalla nostra 
RSA.  
Pertanto si tratta di una ricerca di tipo descrittivo e non statistico: molte sono 
le variabili in gioco che possono influenzare e determinare le risposte dei 
familiari, pertanto non è possibile dall’analisi dei dati individuare delle 
relazioni di causa effetto tra le variabili (definizione variabili indipendenti e 
dipendenti, variabili spurie e variabili disturbo) né questo è lo scopo della 
presente ricerca descrittiva. 
 
Nelle considerazioni di seguito riportate nel commentare i dati numerici dei 
questionari vengono espresse ipotesi sulle associazioni / connessioni tra le 
variabili in gioco, frutto di un approccio fenomenologico interpretativo, dove la 
soggettività di chi effettua l’analisi dei dati entra in gioco, non però come 
visione personalistica ma come interpretazione, inevitabile in un lavoro di 
analisi (sia di tipo qualitativo che quantitativo). 
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DOMANDA 1 
 
 

2%

15%

52%

31%

1. Età anziani ricoverati in RSA

60-70 a. 70-80 a. 80-90 a. altro

 
 
DOMANDA 2 
Per quanto riguarda il TEMPO DI PERMANENZA IN RSA DELL’ANZIANO in 
RSA è medio – lungo (il 31% risiede in RSA da più di 3 anni), con la 
conseguente necessità di creare un ambiente, a livello relazionale e fisico, il 
più possibile familiare, accogliente, “domestico”. 
 

 

4%

12%

40%

31%

13%

2. Durata del ricovero in RSA

meno di 3 mesi Da 3 mesi a 1 a. Da 1 a 3 a. Più di 3 a. Altro
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DOMANDA 3 
Per quel che riguarda la DOMANDA N. 3, CHE INDAGA IL GRADO DI 
PARENTELA DEL FAMILIARE CON L’OSPITE, si registra che la maggior parte 
dei familiari sono figli (28) che hanno accudito e assistito loro stessi i propri 
genitori al domicilio, con o senza l’aiuto di badanti, e che quindi presentano 
un legame solido e carico di vissuti emotivi ed emozionali nei confronti della 
propria madre o del proprio padre. Ecco il grafico che illustra le risposte date: 
 

 

2 3

28

0 1

14

0

5

10

15

20

25

30

Marito Moglie Figlio/a Genero Nuora Altro

3.Grado di parentela con l'Ospite

 
 

DOMANDA 4 
Alla domanda n. 4 che indaga il livello di soddisfazione verso gli orari di 
apertura della RSA riguardo alle visite agli ospiti, 46 persone si dichiarano 
soddisfatte, SOLO 1 NON SODDISFATTA.  
La RSA L’Arca ha un orario di accesso dalle 8 alle 20. La scelta di non limitare 
le visite a fasce orarie più circoscritte è stata fatta per consentire a tutti i 
familiari, parenti e amici di accedere alla struttura in base alle loro esigenze e 
impegni personali/lavorativi. La RSA si configura in questo modo come una 
“casa”, dove potersi recare durante l’arco della giornata, sette giorni su 7, 
senza avere i vincoli presenti nei reparti ospedalieri. 
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DOMANDA 5 
Nella domanda n.5 si indaga la frequenza delle visite dei familiari al proprio 
anziano. Nel grafico sotto riportato si evidenzia una presenza costante e 
significativa del familiare in RSA: il 27% fa visita all’anziano tutti i giorni 
(in linea con il 26% del 2017), il 54%59% più giorni alla settimana 
(in linea con il 59% del 2017 e il 55% dell’anno 2016). 
 

27%

54%

13%

4% 2%

5. Quante volte si reca in RSA a far visita al 
proprio anziano?

Ogni giorno Più giorni alal settimana 1v.sett. 1 v. mese meno di 1 v. mese

 
 

Il familiare deve quindi diventare un alleato della RSA nel garantire una 
qualità di vita all’anziano, in un’ottica globale secondo la quale le diverse 
persone che ruotano intorno all’anziano, ciascuna col proprio ruolo e le 
proprie competenze, si uniscono in maniera sinergica al fine di promuovere 
l’obiettivo ultimo del BENESSERE non solo dell’ospite ma di tutti coloro che 
costituiscono la sua rete relazionale. 
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DOMANDA 6 
Come emerge dal grafico sotto riportato, emerge un buon grado di 
soddisfazione verso il personale: il 44% (RISPETTO AL 48% DEL 2017) si 
dichiara soddisfatto e il 21% (in calo rispetto al 43% dell’anno precedente) 
abbastanza soddisfatto.  
 

44%

19%

21%

12%

4%

6. E' soddisfatto del personale presente?

SI NO ABBASTANZA POCO NR

 
 
 
DOMANDA 7 
La domanda indaga il grado di soddisfazione verso la preparazione 
professionale del personale. Ecco il grafico che illustra le risposte: 
 

 

42%

14%

17%

12%

15%

7. Il personale è professionalmente preparato?

SI NO ABBASTANZA POCO NR
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DOMANDA 8 
Si indaga la disponibilità da parte dei medici a fornire informazioni: il 65% 
(in aumento rispetto al 54% del 2017) si ritiene soddisfatto e il 
10% (in netto calo rispetto al 41% del 2017) abbastanza 
soddisfatto. Il 19% si ritiene poco soddisfatto. 
 

 
 
DOMANDA 9 
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DOMANDA 10 
Per quel che riguarda i vissuti del familiare circa il coinvolgimento nella cura 
del proprio anziano, emerge che il 25% SI RITIENE ABBASTANZA 
COINVOLTO (contro il 33% del 2017, il 30% dell’anno precedente, il 28% 
dell’anno 2015 e il 32% dell’anno 2014)e il 27% ( con un calo rispetto al 33% 
del 2017) PIENAMENTE COINVOLTO; questo dato può far riflettere 
sull’importanza di accogliere il bisogno del familiare di essere parte integrante 
del processo di cura al proprio anziano, al fine probabilmente di sentirsi 
“utile” nell’aiutare a costruire situazioni di benessere intorno al proprio ospite 
(placando così anche a livello inconscio i sensi di colpa e le emozioni 
contrastanti legati a vissuti di abbandono nel portare il proprio familiare in 
RSA). 
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DOMANDA 11 
 

 
 

 
DOMANDA 12 
Emerge poi come il 33% (è il 30% nel 2017, il 36% nel 2016, il 40% 
nell’anno 2015 e il 26% nell’anno 2014) ritiene che il proprio anziano venga 
ascoltato pienamente; il 33% (in linea con il 33% del 2017, mentre è il  4% 
del 2016 e il 26% del 2015) dei familiari ritiene che venga ascoltato 
abbastanza, mentre il 21% (rispetto al 9% del 2017, i9l 13% del 2016, il 
18% del 2015 e il 22% del 2014) ritiene che venga ascoltato POCO. 
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DOMANDA 13 
 

 
 
DOMANDA 14 
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DOMANDA 15 
 

 
 

VALUTAZIONE DEI SERVIZI     

      

SERVIZIO OTTIMO SODDISFACENTE INSODDISFACENTE PESSIMO 
NON 
RISPONDE 

ANIMAZIONE 8 21 10 0 9 

FISIOTERAPIA 15 22 3 0 8 

SERV. AMMINISTRATIVO 14 27 2 1 4 

CURE INFERMIERISTICHE 21 25 2 0 0 

CURE MEDICHE 21 26 1 0 0 

ALIMENTAZIONE 8 25 8 2 5 

ABBIGLIAMENTO 11 27 8 0 2 

IGIENE 15 27 6 0 0 

LAVANDERIA E GUARDAROBA 2 19 13 9 5 

PARRUCCHIERE 17 18 1 0 12 

PULIZIA STANZA e ambienti 17 30 0 1 0 

SERVIZIO RELIGIOSO  18  26  0 0   4 
      

 
Alto è il livello di soddisfazione espresso per l’igiene e la cura della persona, 
le cure mediche e infermieristiche, aspetti particolarmente apprezzati e notati 
dai familiari e fondamentali per la cura dell’anziano fragile. 
 

Anche il servizio amministrativo riceve un alto grado di soddisfazione da parte 
dei familiari, segno dell’importanza per un parente di avere un’adeguata 
assistenza anche dal punto di vista burocratico e di svolgimento di pratiche, e 
di come questa esigenza trovi la sollecita risposta da parte 
dell’amministrazione della RSA. 
I commenti verranno analizzati e contribuiranno a migliorare nell’erogazione 
dei servizi offerti dalla RSA. 
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 ANALISI DATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO 

RISERVATI AGLI OPERATORI DELLA STRUTTURA PER LA 

QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO NELL’ANNO 2017 

 
I questionari qualità che indagano il livello di gradimento per la qualità del 
servizio offerto nell’anno 2017 sono stati consegnati a tutti gli operatori della 
RSA L’Arca in allegato alla busta paga. Ne sono stati riconsegnati n. 22, 
mentre 19 erano stati i questionari riconsegnati nel 2017, 20 del 2016, 21 del 
2015 e 33 del 2014(imbucati presso l’apposito contenitore posto all’ingresso 
della reception). 
 

Numero questionari consegnati: 22 

 
Molti operatori prestano servizio presso la RSA da un numero importante di 
anni, conoscendo dunque bene lo stile di lavoro della RSA L’Arca, la sua 
mission e gli obiettivi che si pone nell’operare nell’ambito della cura e 
assistenza all’anziano fragile.  
E’ questo un dato positivo, alla base di un lavoro orientato verso finalità 
condivise; nel contempo pero’ occorre interrogarsi su variabili che potrebbero 
subentrare proprio a seguito di un’anzianità di servizio importante e 
significativa, come per esempio la stanchezza, la demotivazione, il rischio 
reale di burn out, il non riuscire a trovare nuovi stimoli lavorativi o il non 
cercarli più.  
Diventa quindi fondamentale per la RSA offrire costantemente nuovi stimoli 
lavorativi e formativi ai propri dipendenti, al fine di alimentare, mantenere o 
ripristinare un buon livello di motivazione, un senso di autoefficacia e di 
autostima, lo sviluppo dell’empowerment, la capacità di resilienza.  
Tutto questo in ottica che vede il processo motivazionale non come un 
traguardo raggiunto in termini definitivi e stabili, ma come un percorso che va 
continuamente alimentato nel corso degli anni, così come delineato a livello 
teorico – concettuale dalla “Ruota del cambiamento” di Di Clemente e 
Prokaska, dove vengono individuate le diverse fasi di sviluppo della 
motivazione: la precontemplazione, la contemplazione, la decisione, l’azione 
e il mantenimento. 
 
 
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dei risultati emersi dall’analisi 
dei questionari. 
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DOMANDA 1 E DOMANDA 2 
Nelle prime 2 domande relative alla scelta professionale, il 73% degli 
operatori si dichiara pienamente soddisfatto della propria scelta professionale 
(rispetto al 74% del 2017, all’89% del 2016 e all’87% dell’anno 2015) e, nel 
64% dei casi (in calo rispetto al 68% del 2017, 79% del 2016 e all’ 86% del 
2015), rifarebbe la stessa scelta lavorativa. Questi dati sono indice di un certo 
grado di soddisfazione nello svolgimento del proprio lavoro, tuttavia il livello 
di soddisfazione rispetto agli anni precedenti è diminuito. 
 

73%

27%

1. E' soddisfatto della Sua scelta professionale?

SI ABBASTANZA

 
 

 

64%
18%

9%

4% 5%

2. Potendo scegliere, rifarebbe la stessa scelta 
professionale?

SI NO ABBASTANZA POCO NR
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DOMANDA 3 
 
Il 64% degli operatori, anche in questo caso in calo rispetto (in leggero calo 
rispetto al 65% del 2017, al 68% del 2016 e in netto calo rispetto all’80% 
dell’anno 2015), dimostra poi di essere pienamente soddisfatto di prestare 
servizio presso questa RSA; il 27% (in aumento rispetto al 15% del 2017, il 
16% del 2016 e il 20% del 2015) si dichiara abbastanza soddisfatto a tal 
proposito. Nessuno si dichiara NON soddisfatto (rispetto al 5% del 2017 e all’ 
11% del 2016).  
 
 

 
 

 
DOMANDA 4 
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DOMANDA 5 
L’ambiente di lavoro viene ritenuto pienamente idoneo per lo svolgimento 
delle proprie mansioni nel 32% dei casi (rispetto al 37% del 2017); nel 13% 
abbastanza idoneo (in netto calo rispetto al 47% del 2017); il 13% lo ritiene 
invece poco idoneo, anche qui in netto calo rispetto all’anno precedente (5% 
nel 2017). 
 

 

DOMANDA 6 
 

 
 

DOMANDA 7 
Il 32% (rispetto al 42% nel 2017, al 26% degli operatori nel 2016 e al 54% 
nel 2015) si dichiara “abbastanza” sostenuto e gratificato nel suo ruolo; 
mentre il 9% (rispetto al 21% nel 2017 e nel 2016; 13% nel 2015) NON si 
ritiene tale. Il 32% (rispetto al 21% del 2017, al 26% del 2016 e al 20% del 
2015) si considera “POCO” sostenuto. Alla base di queste risposte sembra 
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esservi la richiesta di maggior sostegno, in un ambiente emotivamente 
impegnativo come quella di una RSA. La variabile “gratificazione” e 
“sostegno” è legato a una molteplicità di fattori che vanno ricondotti sia ad 
aspetti interni del sé (autostima, fiducia, motivazione, senso di realizzazione 
personale) sia ad aspetti esterni/ambientali/relazionali ( riconoscimenti da 
parte delle altre persone del proprio valore e del proprio ruolo, non solo 
professionale). 
 

 
 

 

DOMANDA 8 
 

 

 
DOMANDA 9 
 
Il clima relazionale con i collaboratori è ritenuto PIENAMENTE 
SODDISFACENTE nel 45% dei casi (rispetto al 15% del 2017, al 37% del 
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2016 e al 33% del 2015), ABBASTANZA SODDISFACENTE per il 36% degli 
operatori (rispetto al 50% nel 2017, 42% nel 2016 e 47% nel 2015), POCO il 
14%(rispetto al 20% del 2017, al16% del 2016 e al 20% nel 2015). 

 

 

 
 

DOMANDE 10 E 11 
Le domande che indagano la relazione con gli ospiti della RSA, CLIENTI della 
struttura e principali interlocutori del lavoro degli operatori, registrano dati 
positivi: il 54% degli operatori (in netto calo rispetto al 74% del 2017 e al 
79% sia del 2016 che del 2015) si dichiara PIENAMENTE SODDISFATTO del 
clima e della relazione con gli ospiti. 

 
Negli ultimi anni gli anziani ricoverati in Struttura presentano gravi patologie 
fisiche, psichiche e psicologiche, che richiedono un’adeguata preparazione e 
formazione professionale da parte degli operatori ma anche e soprattutto una 
profonda motivazione e attenzione non solo agli aspetti prettamente 
assistenziali e di cure fisiche ma anche relazionali, empatiche, di ascolto e 
vero proprio accudimento dell’anziano. Per questi motivi la RSA “L'ARCA” 
adotta, accanto alle cure mediche, fisioterapiche e assistenziali, metodi di 
cura che integrano l'uso dei farmaci: il metodo Gentle Care e l'approccio 
Capacitante, tecniche condivise da tutti gli operatori attraverso una continua 
e attenta formazione. A questi metodi e tecniche utilizzate dagli operatori 
vanno ad aggiungersi tecniche e attività educative soprattutto individuali (con 
il superamento della pura animazione intesa come intrattenimento e 
contenitore ludico), terapie “non farmacologiche” come la musicoterapia e 
l'arteterapia, la terapia della reminiscenza, la Doll’s therapy, la Touch 
therapy,… 
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DOMANDA 12 
 

Le domande che indagano la relazione dell’operatore con i familiari 
dell’anziano presentano risposte che evidenziano una buona gestione di tali 
rapporti da parte dell’operatore: il 55% degli operatori (rispetto al 58% del 
2017 e al 53% del 2016) riesce ad instaurare pienamente una relazione 
soddisfacente con i familiari; il 20% (rispetto al 21% del 2017 e al 33% del 
2016) risponde abbastanza. 
Questo dato è di rilevanza fondamentale poiché allo stato attuale, in RSA 
anche il familiare è destinatario del lavoro dell'operatore. 
I familiari accompagnano il proprio anziano con problematiche importanti, 
che hanno delle ripercussioni di spessore anche sui vissuti psicologici dei 
familiari stessi, i quali faticano ad accettare non tanto e non solo il ricovero 
(vissuto come inevitabile a causa dell’impossibilità di gestire al proprio 
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domicilio l’anziano), ma anche e soprattutto il grado di deterioramento del 
proprio genitore o consorte.  
Questi vissuti spingono spesso i familiari ad adottare atteggiamenti critici e 
ostili, oppositivi verso chi lavora in RSA, faticano a delegare la cura del 
proprio genitore a terzi. 
A tutto ciò si accompagna un sano processo di “elaborazione del lutto” da 
parte del familiare (e anche dell'anziano), che nasce dalla “perdita” intesa 
come distacco dal proprio genitore (in termini di distacco dall'immagine attiva 
del proprio anziano che non corrisponde più alla realtà). 
 

 
 

DOMANDA 13 
Il 9% degli operatori (rispetto al 10% del 2017 e al 40% del 2016) risponde 
di notare difficoltà nella relazione con il familiare. 
Proprio per questi motivi la RSA ha investito molto negli ultimi anni nel 
PROGETTO ACCOGLIENZA, finalizzato anche alla creazione di un “aggancio 
emotivo” con il familiare al momento dell'ingresso in RSA, al fine di creare le 
condizioni ottimali per la costruzione di una relazione di fiducia e di 
affidamento. 
A questo va ad aggiungersi il sostegno offerto ai familiari dallo psicologo e 
psicoterapeuta Dott. Daniele Pesenti tramite colloqui individuali che gruppi di 
auto mutuo aiuto ABC.  
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DOMANDA 14 
 

 

 
DOMANDA 15 
Il 23% (rispetto al 32% del 2017, al 42% nel 2016 e al 34% nel 2015) degli 
operatori ritiene che i familiari tengano pienamente in considerazione il lavoro 
da lui svolto verso l’anziano, il 32% abbastanza (26% nel 2017, 37% nel 
2016 e 13% nel 2015); il 18% (10% nel 2017, 11% nel 2016 e 20% nel 
2015) risponde “poco” e il 13% (16% nel 2017, 5% nel 2016 e 20% nel 
2015) risponde “no”.  
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DOMANDA 16 
Il 9% (rispetto al 21% del 2017, 42% nel 2016 e 46% nel 2015) degli 
operatori è pienamente SODDISFATTO DELLA RELAZIONE con I VOLONTARI 
che operano in RSA, il 50% (42% nel 2017, 37% nel 2016 e 33% nel 2015) 
abbastanza soddisfatto. 
La RSA L’ARCA presenta al proprio interno un servizio di volontariato   
costituito da 70 volontari, adeguatamente formati e sostenuti nel proprio 
percorso da incontri periodici con lo psicologo e psicoterapeuta della RSA, 
seguiti dalle educatrici che si occupano del loro coordinamento e affiancati da 
tutor nello svolgimento quotidiano del proprio operato. 
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DOMANDA 17 
Gli operatori mostrano un alto grado di soddisfacimento dei propri orari di 
lavoro: il 68% si dichiara pienamente soddisfatto (rispetto al 74% del 2017, 
al 42% del 2016 e al 73% del 2015).  
 

 
 
DOMANDA 18 
Nelle risposte riguardanti il carico di lavoro giornaliero il 45% (rispetto al 21% 
del 2017, al 5% del 2016 e al 33% del 2015) si dichiara NON SODDISFATTO, 
mentre il 18% (rispetto al 26% del 2017 e al 42% del 2016) è pienamente 
soddisfatto e il 23% (rispetto al 32% nel 2017 e al 37% nel 2016) 
abbastanza soddisfatto. 
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DOMANDA 19 
 

 
 
DOMANDA 20 
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DOMANDA 21 
 

 
 

DOMANDA 22 
 

 

 
 

 
Si rileva una criticità circa il numero esiguo di operatori che ha restituito 
compilato il questionario, criticità rilevata anche negli anni precedenti. Essa è 
oggetto di attenta analisi da parte della Direzione. 
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EVENTO FORMATIVO PER OPERATORI DELLA RSA 

 

 
ASP “PIO E NINETTA GAVAZZI” 

FORMAZIONE APERTA AGLI OPERATORI DELLE RSA E 

SERVIZI ANZIANI 

Disturbi psicotici, Nutrizione e Progetto Incontro 

 

 19-20 SETTEMBRE 2018 
Programma 19 settembre 2018 
 

Modulo Argomento  Relatore 

 

Ore 8.00 Registrazione ECM/NON ECM  

Ore 8.15 Saluto delle Autorità e del Consiglio di Indirizzo 

dell’Ente  

Comune, ATS Brianza, 

 ASP Pio e Ninetta Gavazzi 

 

Ore 8,30 PSICOSI E DISTURBI PSICOTICI IN DEMENZA B. Castiglioni 
Psichiatra e psicoterapeuta 

 

Ore 10.30 L’APPROCCIO CAPACITANTE 

 PROGETTO INCONTRO E MOTIVAZIONE DEGLI 

OPERATORI NEL N. ALZHEIMER 

Analisi di alcune schede del progetto 

P. Vigorelli, Medico, 

psicoterapeuta, 

Presidente del Gruppo 

Anchise 

 Dibattito  

Ore 13.15 Conclusioni P. Vigorelli 

 

Programma 20 settembre 2018 
                                       

modulo Argomento Relatore 

Ore 8- LINEE GUIDA DEL DIABETE MELLITO E  
NUTRIZIONE NELL’ANZIANO DIABETICO 

G. Marelli:ASST VIMERCATE 

Resp. UOSD Malattie Endocrine 

del ricambio e della nutrizione 

ORE 10,00 SO-STARE NELLA RELAZIONE CON 

L’ANZIANO FRAGILE, OLTRE 

L’ASSISTENZA, NEL PROGETTO INCONTRO: 

la realizzazione, le considerazioni e le testimonianze 

della fase sperimentale del Progetto Incontro 

D. Pesenti psicologo e 

psicoterapeuta, consulente RSA 

L’Arca 

 Lavoro interattivo  

Ore 13,15 Test di apprendimento e modulistica di 

gradimento 

 

Ore 13,30  Conclusioni Dott. L. Piccaluga. D.S della ASP 

Pio e Ninetta Gavazzi-DESIO 

 

Sede, data e orari 

Desio presso RSA L’Arca, Via Canonico Villa 108. ore 8.00-13,30. 
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 "Le bellezze della nostra città" 

(a cura degli Amici della Casa di Papa Ratti) 

 
LE TAPPE DELLA VITA DEL NOSTRO CONCITTADINO PAPA  PIO  XI 

 

In questa quinta puntata parleremo delle successive tappe della vita del nostro 

concittadino Papa Pio XI 

 

DESIGNAZIONE A PAPA 
 

 

A seguito della morte di BENEDETTO XV avvenuta il 22 gennaio 1922, il 

successivo 2 febbraio si riunisce il Conclave con l’intervento di 53 cardinali.  

Quattro giorni dopo, il 6 febbraio 1922, al quattordicesimo scrutinio, Achille Ratti 

viene eletto Papa con 42 voti (6 in più del quorum richiesto). 

ACHILLE RATTI assume il nome di Pio XI e, con gesto dirompente, impartisce la 

tradizionale benedizione “Urbi et orbi” dalla loggia esterna di San  Pietro, che era 

rimasta chiusa da quando nel 1870 il Regno d’Italia si era impadronito del Vaticano.  

I fedeli assiepati nella piazza acclamano gridando “Viva Pio XI Viva l’Italia”. Si 

tratta di un episodio che va registrato fra quelli che porteranno alla soluzione della 

“questione romana”. 
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FESTEGGIAMENTI A DESIO 

 

 

Anche a Desio nella Sua città natale, nella piazza antistante la basilica dedicata ai SS. 

Siro e Materno dove è stato battezzato, si vede l’entusiasmo della città il giorno  della 

elezione di Pio XI. 

La riconciliazione fra la Santa Sede e l’Italia costituisce uno degli impegni 

programmatici più convinti del nuovo Papa, che sceglie la pace quale motto del Suo 

Pontificato: “Pax Christi in regno Christi”.  Pace fra gli uomini, pace fra tutte le 

realtà. 

A ricordo del Figlio più illustre di Desio, nel 1930, avvenne l’inaugurazione ufficiale 

del monumento dedicato a Pio XI e la piazza prese il nome di Piazza Conciliazione.     
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Sintesi dell’incontro del Corso di Formazione per i 

Volontari della RSA “L’Arca” 
 

Nel mese di maggio si è svolta l’undicesima edizione del Corso di Formazione ed 

Aggiornamento per tutti i volontari in servizio presso la residenza “L’Arca” e rivolto 

inoltre a tutte le persone che desiderano avvicinarsi per la prima volta ad 

un’esperienza di volontariato con gli anziani. 

Sono undici anni che l’Ente organizza questo corso credendo fortemente nella 

formazione rivolta sia agli operatori che ai volontari quale strumento fondamentale e 

indispensabile per offrire agli ospiti residenti servizi di qualità in un’ottica 

umanizzante. 

L’Ente a sua volta è chiamata a rispettare la normativa che prevede la presenza in 

RSA di figure professionali e non, formate e preparate. 

Per cui il corso di formazione annuale diviene obbligatorio e vincolante anche per 

tutti i volontari presenti in RSA.  

Proprio per questo motivo, nel mese di febbraio, la dott.ssa Greta Moscardo, della 

segreteria dei volontari, ha svolto un sondaggio telefonico a tutti i volontari per 

conoscere la formula di partecipazione al corso a loro più gradita (un’unica giornata o 

tre giornate per 2 ore circa ciascuna). 

Questo sondaggio rientra nell’obiettivo di quest’anno per quanto riguarda il progetto 

volontari 2018, ovvero quello di raggiungere e coinvolgere un maggiore numero di 

partecipanti alla formazione rispetto alle presenze riscontrate negli anni scorsi, con 

l’intento di agevolare e consentire l’adempimento del protocollo volontari 

(obbligatorietà). 

Circa il 90% dei volontari interpellati telefonicamente, si è espressa favorevolmente 

per partecipare al corso di formazione in un’unica giornata. 

Il corso si è svolto nella giornata di lunedì 28 maggio 2018. 

Questo è stato il programma del corso di formazione: 

• Ore 9.00 accoglienza dei volontari  

• Ore 9.15 saluto del Presidente Enrico Origgi, e delle Direzioni Generale e 

Sanitaria nelle persone della dott.ssa Mirella Mariani e dott.ssa Liliana 

Piccaluga 

• Ore 9.30 intervento del dott. Daniele Pesenti dal titolo: “Le identità molteplici: 

l’IO sano e l’IO malato nell’anziano fragile” 

• Ore 11.00 intervento della dott.ssa Liliana Piccaluga dal titolo: “Le malattie del 

sistema nervoso centrale”  

Come ogni anno, gli interventi del dr. Pesenti e della dott.ssa Piccaluga hanno 

suscitato tra i presenti un grande interesse e una grande partecipazione al dibattito 

finale. 

Le tematiche proposte sono state utili per conoscere a fondo le problematiche e le 

fragilità della quarta età e le modalità di comunicazione e gestione dei vissuti legati 

alla propria esperienza nella relazione con l’anziano. 
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La formazione ricevuta consente ai volontari di avere strumenti e una consapevolezza 

del proprio agire, nel riconoscere l’importanza dell’ascolto e dell’osservazione dei 

bisogni e degli stati d’animo delle persone anziane.   

Ecco perché la formazione diviene determinante anche per i volontari, per sentirsi 

bene all’interno della residenza, agendo con gli stessi approcci e tecniche utilizzate 

dagli operatori e soprattutto per far star bene le persone con cui si entra in relazione. 

Al termine della mattinata, l’Ente ha offerto il pranzo a tutti i volontari presenti. 

I lavori poi sono ripresi alle ore 14.00 con una Tavola rotonda preceduta dalla visione 

di due cortometraggi, scelti dalle educatrici dell’Ente, sul tema della fragilità e della 

qualità di vita. Per chi fosse interessato o volesse rivedere i video alleghiamo i link 

dei due filmati visibili su youtube:  

 

(http://youtu.be/GqXW0h_vR-s) (http://youtu.be/Dyf9X64WpBg) 

 

Moderatore dell’incontro il Coordinatore di struttura Sig. Giovanni Niosi. 

I filmati hanno suscitato riflessioni e uno scambio significativo di vissuti emotivi tra i 

presenti. La dott.ssa Elisa Casati, educatrice professionale in servizio all’Arca, ha 

presentato inoltre a tutti i presenti, attraverso la proiezione di slides, spunti e 

riflessioni molto interessanti e di grande spessore in merito al dolore e alla sofferenza 

degli anziani e non solo. 

Al termine della tavola rotonda, le fisioterapiste dell’Ente, Cappiello Adriana e 

Parravicini Simona hanno presentato ai presenti alcuni ausili in particolare le 

carrozzine e i seggioloni polifunzionali.  In particolare hanno posto l’attenzione 

sull’importanza dell’osservazione delle posture degli ospiti in carrozzina e di come il 

volontario può intervenire tempestivamente segnalando al personale una postura 

sbagliata o eventuali problemi legati all’ausilio. 

Il corso si è concluso alle ore 16.00. 

Per i volontari che, per vari motivi, non hanno potuto partecipare all’incontro 

formativo del 28/5, verrà organizzata una giornata di formazione nel mese di 

ottobre per consentire il rispetto del protocollo sottoscritto da ogni volontario 

che regolarizza e autorizza la presenza degli stessi all’interno della RSA 

                                                                                                        

 

 

 

 La Redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/GqXW0h_vR-s
http://youtu.be/Dyf9X64WpBg
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I VOLONTARI DELLA RSA “L’ARCA” 

Preziosi e unici 
 

I nuovi volontari iscritti al corso di formazione anno 2018 sono 3: Maria Grazia, 

Moustapha e Ruslan. Dal mese di giugno inizieranno il loro servizio presso la 

residenza. 

Cogliamo l’occasione per ricordare quanti sono i volontari presenti ad oggi (giugno 

2018) ed in quali servizi sono inseriti. 

In totale i volontari della RSA “L’Arca” sono 65. 

 

Al gruppo più numeroso appartengono i volontari che rivolgono il proprio intervento 

nella relazione individuale (sono in 24), in particolare verso gli ospiti, segnalati dalle 

educatrici, che non hanno più una rete familiare o la rete risulta scarsa. 

Questi volontari, che hanno una relazione 1:1, offrono a questi ospiti una protesi 

affettiva ed emotiva molto importante. 

 

Sono una presenza silenziosa, preziosa e costante nel tempo. Sono anni ormai che la 

maggior parte di questi volontari fanno visita settimanalmente agli anziani della rsa. 

Sono 13 invece le persone a supporto dei servizi di fisioterapia e attività educative. 

Anche la presenza dei volontari accanto a questi servizi risulta molto importante e 

preziosa. Offrono un sostegno nei trasferimenti in palestra e nelle attività del 

laboratorio e di intrattenimento musicale e culturale attraverso la proiezione di video 

nei nuclei. 

 

Sono 21 i volontari che si occupano di accompagnare gli ospiti alle funzioni religiose 

ogni sabato pomeriggio (nr. 8 volontari) e alle animazioni religiose in programma una 

volta al mese (canti) in Cappella la domenica mattina (nr. 13 volontari). 

Per gli anziani la spiritualità è stato un aspetto fondamentale ed importante nella vita 

passata e lo è ancora di più nel presente. La partecipazione alla Santa Messa e la 

partecipazione ai canti animati dal coro del rinnovamento nello Spirito di Desio 

consentono di vivere in pieno questa spiritualità e la gioia di condividere e di sentirsi 

parte di una comunità cristiana. 

Non è un caso che la Cappella si trovi al centro dell’intera struttura come a 

rappresentare un cuore che pulsa e che trova nella fede, la forza ed il coraggio per 

affrontare insieme agli operatori, ai familiari e ai volontari la quotidianità con le sue 

fragilità e sofferenze. 

 

Il prof. Vittorino Andreoli, psichiatra, in un video mostrato ai volontari durante il 

corso di quest’anno sostiene: 
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“La fragilità è una forza, una condizione esistenziale che ci porta ad aver bisogno 

dell’altro perché ci aiuta a vivere. Ed è bello questo concetto che una fragilità 

insieme ad un’altra fragilità danno la forza di vivere (…)” 

 

I volontari che prestano un prezioso ed importante servizio nel nucleo Azalea sono 6. 

La presenza e la compagnia del volontario accanto ad una persona affetta dal Morbo 

di Alzheimer sostiene l’anziano malato e fragile spesso trasformando le lacrime in 

sorrisi e carezze. La sola vicinanza fisica, l’ascolto, l’utilizzo di parole appropriate 

tranquillizzano e infondono benessere e calma. 

Inoltre la presenza dei volontari nel giardino Alzheimer (come custodi e 

accompagnatori per passeggiate e conversazione) consente di offrire una terapia non 

farmacologica in grado di contenere i disturbi del comportamento e permette 

all’anziano di godere dei benefici che comporta lo stare a contatto con la natura. 

Il volontario, in qualsiasi servizio sia inserito, dona un sorriso, una parola di conforto, 

accoglie silenzi e le parole dell’anziano, in questo modo trasmette quella vicinanza 

affettiva che infonde una forza di vivere e di affrontare non solo i momenti di 

sconforto ma anche la condivisione di momenti gioiosi e felici. 

Ci sono anche volontari che non prestano servizio direttamente a contatto con gli 

anziani ma donano la loro disponibilità in maniera indiretta. 

In particolare una volontaria è presente al sabato pomeriggio in centralino per il 

servizio prezioso di accoglienza alla reception.  

Ci sono invece persone che donano oggetti o materiali per svolgere le attività di 

laboratorio o ricreative, o gruppi/associazioni che offrono intrattenimenti musicali o 

culturali (feste/rappr.teatrali/mostre fotografiche) oppure collaborano con la 

redazione di questa rivista scrivendo articoli (es. gli Amici della Casa Papa Ratti) 

sulle bellezze e la storia del territorio desiano. 

 

Sono tanti i modi per sostenere la Residenza ed i suoi abitanti. 

Per la città di Desio, la “Casa di Riposo” come era chiamata un tempo, è una 

preziosa struttura assistenziale, è un patrimonio ricco di umanità, fragilità, saggezza 

e vita. 

Il nuovo volontario Mustapha, nato nel Burkina Faso, durante il corso di formazione 

volontari ha ricordato che nel suo paese c’è un proverbio che recita così:  

“Quando muore un anziano è come se bruciasse una biblioteca” 

In questa nostra società spesso molto distratta e frenetica, la Residenza per anziani, 

offre l’opportunità di riflettere sul valore del tempo, delle relazioni, sul valore della 

vita e soprattutto sulla storia, sulle storie di vita ed esperienze passate e, anche se, 

talvolta la malattia cancella alcuni ricordi, alcuni nomi…. rimangono i volti, le mani, 

i sorrisi e le carezze a testimonianza di un passato e soprattutto di un presente 

bisognoso di cure, affetto, calore e umanità. 
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I volontari, i tirocinanti che vivono esperienze in residenza ci riportano la ricchezza e 

la gioia di stare accanto agli anziani e alle loro storie. Provare per credere… 

I ringraziamenti a tutti i volontari sono stati espressi dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, Sig. Enrico Origgi in occasione proprio del corso di 

formazione e dalla direttrice generale dott.ssa Mirella Mariani e dal direttore sanitario 

Dott.ssa Liliana Piccaluga. 

Ai ringraziamenti delle direzioni si uniscono i ringraziamenti di tutti gli operatori e 

dei familiari che sanno che i loro cari hanno accanto delle persone attente, formate 

che li circondano di affetto e che fanno loro compagnia quando non sono presenti. 

Ci auguriamo che in futuro il numero dei volontari accresca sempre più e che questa 

residenza diventi per la città di Desio un centro cruciale ricco di umanità, solidarietà e 

storia. 

In conclusione, la parola più ricorrente in questo articolo per definire il servizio, la 

presenza del volontario in residenza è stata prezioso/preziosa… 

Ho cercato un sinomino per non ripetere spesso questo termine…ma visto il 

significato..ho pensato di lasciarlo e di metterlo in evidenza…grazie di nuovo a 

tutti!!! 

 

Prezios : aggettivo riferito a cosa o a persona cui si riconoscono pregi e valore 

notevoli (…) Prezioso è tutto ciò che dotato di pregevoli caratteristiche, sia perché 

necessario o addirittura indispensabile in determinate circostanze e a determinati 

scopi (Treccani) 

 

          Giulia Sanvittore 

         Educatrice professionale 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Concerto di musica classica diretto 

  dalla maestra Lucia Corini il 6 maggio 

Concerto musicale con il 

               gruppo Gabbiani Blu il 10 giugno 
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ASP PIO E NINETTA GAVAZZI 

RSA “L’ARCA” - DESIO 
  

PROPOSTE DI  ATTIVITA'  DI VOLONTARIATO  

 
 

Gentilissimi Volontari, 

di seguito Vi presentiamo le diverse proposte di attività di volontariato che potete 

svolgere presso la Residenza L'Arca. 

 

PROPOSTE DI VOLONTARIATO: 

O Custodi del giardino Alzheimer, giardino sensoriale del nucleo Azalea 

O Giardinaggio e cura del verde dei balconi e giardino 

O Relazioni individuali (per compagnia, conversazione e accompagnamento a 

bere il caffè, a fare una passeggiata fuori dal nucleo e in giardino, 

accompagnamento nella deambulazione previa autorizzazione del personale) 

nei nuclei Azalea, Fiordaliso, Mimosa, Ciclamino, Magnolia e Gelsomino 

 

Supporto e affiancamento ai seguenti servizi: 

O Fisioterapia (accompagnamento in palestra) 

O Musicoterapia (accompagnamento e presenza all'attività) 

O Arteterapia (accompagnamento all'atelier) 

O Terapia occupazionale (presenza e affiancamento alla terapista occupazionale 

durante le attività svolte nel nucleo Azalea) 

O Attività di animazione e socializzazione con gli educatori (feste e concerti, 

iniziative ludiche) 

O Laboratorio manuale e decorazioni (presenza e supporto nelle attività di 

lavoratorio) 

O Cura dei canarini presenti nella gabbia nel seminterrato 

O Supporto al personale per le merende 

O Gentle care: decorazione e abbellimento ambienti della RSA 
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Interventi di servizio strutturato in RSA/territorio: 

O Consulenze di medico specialista 

O Servizio Proiezione video (nei nuclei) 

O Servizio fotografie/allestimento mostre 

O Attività manuali/decorative a favore dell'ente (da svolgere in autonomia al 

proprio domicilio) 

O Servizio reception (presenza il sabato pomeriggio o la domenica per apertura 

cancello ai visitatori) 

O Santa Messa (accompagnamento degli Ospiti) 

O Rosario e momenti di preghiera (nei nuclei) 

O Articoli per la rivista dell'Ente e informazioni sulle iniziative del territorio di 

Desio. 

 

Ricordiamo l’obbligo di formazione a tutti i volontari presenti in RSA e muniti 

di cartellino. 

 

Per coloro che per vari motivi non hanno potuto partecipare all’incontro formativo 

di maggio verrà organizzata una giornata di formazione a ottobre per consentire il 

rispetto del protocollo sottoscritto da ogni volontario che regolarizza e   autorizza la 

presenza degli stessi all’interno della RSA. 

 

 

         La Redazione 
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PROGRAMMA   ESTATE  2018 
ALL’ARCA 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE 

 
NEI NUCLEI DEL PRIMO E SECONDO PIANO SI SVOLGERANNO 

ATTIVITA' IN PICCOLO GRUPPO O INDIVIDUALI DI: 

 

 Stimolazione cognitiva e mnemonica (lettura e discussione di articoli di 

attualità e d'altri tempi) 
 

 attività di stimolazione sensoriale  

  udito (ascolto di musica classica e popolare) 

  visiva (utilizzo immagini digitali e cartacee) 

  tattili (utilizzo di materiali di diversa consistenza e spessore) 

  olfattiva (piante aromatiche/fiori/erbe) 

 

 

Nel giardino della residenza si effettueranno degli interventi individuali di 

biofilia (passeggiate all’aria aperta, in particolare al mattino) 

 

Le attività socializzanti condotte dai volontari proseguono anche nei mesi 

estivi: 

- Le proiezioni video nel nucleo magnolia e nel nucleo mimosa. 

- Visite individuali 

 

 

Sarà garantita la Santa Messa pre-festiva il sabato pomeriggio anche 

durante l’estate alle ore 16.30 

 

Domenica 22 luglio alle ore 10.00 in cappella 

Canti animati dal coro del rinnovamento  

nello Spirito di Desio 
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DAL 18 SETTEMBRE ALL’ 8 OTTOBRE 2018 

 

 
 

 

 

Lungo il corridoio nel seminterrato 

 

La residenza “L’Arca” ha il piacere di ospitare la  

 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA dal titolo 

 

 

“IL PALIO  DEGLI  ZOCCOLI  30  ANNI” 

 

A cura del Circolo Fotografico Desiano 

 

 

30 pannelli raccontano la storia di 30 anni della 

manifestazione del Palio degli Zoccoli 

 

Ringraziamo il circolo fotografico, in particolare 

 il sig. Bruno Redaelli per la gentile concessione 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.paliodeglizoccoli.org/wp-content/uploads/2014/07/image004.jpg&imgrefurl=http://www.paliodeglizoccoli.org/&docid=K6zW37tVxNGD9M&tbnid=PExL4w2TO8FA_M:&vet=10ahUKEwjm6ujy6fjbAhVPCuwKHfGRBlAQMwhZKB8wHw..i&w=960&h=329&bih=620&biw=1024&q=palio%20degli%20zoccoli&ved=0ahUKEwjm6ujy6fjbAhVPCuwKHfGRBlAQMwhZKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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PROGRAMMA DELLE 

ATTIVITA’ DI 

FISIOTERAPIA E  

RIABILITAZIONE 
 

• La palestra sarà aperta come sempre 

dalle 8,30 alle 17,00. 

 

• Il mercoledì pomeriggio ci sarà l'attività 

motoria di gruppo nel nucleo   Mimosa. 

 

• Il giovedì mattina proseguirà il gruppo motorio “Risveglio muscolare e 

Movimento Articolare” nella sala di fisiokinesiterapia. 

 

• Le fisioterapiste garantiranno i trattamenti urgenti individuali delle 

colleghe assenti per ferie, e di conseguenza, in base alle esigenze, si 

ridurranno alcuni trattamenti di ospiti con patologie croniche. 

 

PROGRAMMA DI TERAPIA OCCUPAZIONALE 
 

  

• Il lunedì mattina si svolgerà l'attività di stimolazione cognitiva in piccolo 

gruppo ed individuale nel nucleo Azalea. 

 

• Il martedì mattina si svolgerà l'attività Psicomotoria di gruppo nel nucleo 

Azalea. 

 

• Il martedì pomeriggio attività di stimolazione cognitiva e/o motoria in 

piccoli gruppi e/o individuale nel nucleo Azalea e nel giardino Alzheimer. 

 

• Il mercoledì mattina attività di stimolazione cognitiva, motoria e sensoriale 

in piccoli gruppi ed individuale nel nucleo Fiordaliso. 

 

• Il venerdì mattina attività di stimolazione motoria e sensoriale in piccoli 

gruppi ed individuale nel nucleo Azalea. 

 

 

 



54 

26 LUGLIO 2018 
Sant’anna e gioacchino 

Festa dei nonni 
 

ANGURIA E MELONE PER TUTTI 

 
 

FESTEGGIAMO INSIEME 
 

L’aRRiVo DeLL’eState 

 
 

PIANO TERRA DALLE ORE 15.00 
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COMPLEANNI DI  LUGLIO E AGOSTO  
 

Tanti cari auguri alle signore e ai signori: 
 
 

 

 

 

ROSETTA CAZZANIGA    4 LUGLIO 

ANNA TERRANEO     4 LUGLIO 

MARISA MORETTI                8 LUGLIO 

MOSCONI VIRGINIA    8 LUGLIO 

VIRGINIA CASIRAGHI    12 LUGLIO 

POZZOLI STEFANINA    13 LUGLIO 

EMILIA FORMENTONI    13 LUGLIO 

MARIA VISMARA     13 LUGLIO 

ADELE VERONESI               15 LUGLIO 

GIUSEPPE ORAZIO CALORI   15 LUGLIO 

IDA FERRARESE     19 LUGLIO 

ANNA MARIANI     24 LUGLIO 

ADA VISINI      24 LUGLIO 

MARIA BRESCIANI    28 LUGLIO 

 

 

 

 

PIERO DONEGA     13 AGOSTO 

GIUSEPPE CALORI    15 AGOSTO 

GRAZIELLA MITA                20 AGOSTO 

IVALDO PELLEGATTA    21 AGOSTO 

MARIA VERZINI     24 AGOSTO 

GIOVANNA BIFFI     26 AGOSTO 

GIOVANNA MARGHELLI    27 AGOSTO 

TERESA TAGLIABUE    28 AGOSTO 

MARIO MARITAN     28 AGOSTO 

ALESSANDRO MERONI    30 AGOSTO  
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IL PRESIDENTE DELLA RSA 

 SIG. ENRICO ORIGGI E IL CDA, 

LA DR. SSA MARIANI, 

LA DR. SSA PICCALUGA 

AUGURANO  

A TUTTI GLI OSPITI, FAMILIARI,  

OPERATORI e VOLONTARI  

UNA BUONA ESTATE!!!!! 

 

 

 


