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La parola al Direttore Sanitario 

 
 ESTATE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 

 
PROGETTI DI STRUTTURA DELL’ANNO 2019 

 

Quest’anno l’RSA L’Arca si sta impegnando in progetti assistenziali che vedono coinvolti più 

servizi di cura e attori che operano nei nuclei per rendere più ricca la vita quotidiana degli ospiti e 

migliorare gli interventi assistenziali: attraverso le modalità progettuali si prevedono la definizione 

di obiettivi precisi, di procedimenti condivisi e di verifica finale. 

La scelta progettuale ha tenuto conto delle caratteristiche dei nostri ospiti considerando le loro 

capacità motorie, intellettive e relazionali e le richieste provenienti dagli operatori della struttura. 

Si sono avviati ben undici progetti che prendono in considerazione: 

- Le persone con diagnosi di demenza e la possibilità di “incontrarle” con una comunicazione 

corretta e “capacitante”, che miri a riconoscere il loro lato “sano”ed a modularne il comportamento , 

ma soprattutto consenta momenti di benessere per l’anziano “fragile”e per l’operatore coinvolto. 

-La stimolazione delle capacità funzionali motorie residue e la prevenzione ai rischi di immobilità, 

per chi non può camminare 

-Le relazioni con le famiglie e la storia di vita dei nostri ospiti, che diventano vissuti importanti da 

rievocare e trasmettere attraverso parole, immagini e suoni. 

- la vita all’aperto con le interazioni possibili dell’ambiente naturale 

- la prevenzione ai rischi di malattie infettive ed il monitoraggio delle cure con gli antibiotici 

L’elenco con i titoli dei nostri progetti è il seguente 

1)Progetto Incontro  

2) L’anziano non deambulante. Interventi di Fisioterapia in RSA 

3) Canti, parole ed emozioni 

4) Album di vita--Storie di vita e relazioni familiari: memoria storica, identità e integrità di sé. 

5)L’ambiente naturale e i suoi benefici: un pomeriggio nel giardino Alzheimer 

6)Tracce sonore: progetto triennale (1° anno) 

7)La voce dei volontari 

8) Immagini e realtà “Un tempo per ritrovarsi” 

9) I Luoghi della memoria “Arteterapia per stare in relazione” 

10) Rischio clinico: “Infezioni Urinarie e antibioticoterapia”  

11) Rischio Clinico: “igiene delle mani”  

Ci sarà una verifica e una presentazione dei risultati ottenuti alla fine dell’anno. 

 

Intanto il clima estivo ci sta mettendo alla prova con temperature elevate e occorre stare attenti ai 

sintomi provocati dal calore: 

-Sudore abbondante  

(attenzione che può portare a respirazione aumentata, pressione bassa e cute fredda, nausea e 

cefalea nel collasso da colpo di calore) 

-Crampi muscolari 

-perdita di liquidi e Sali minerali. 

È importante pertanto non esporsi nelle ore calde e tenere il capo coperto e gli occhiali con lenti 

protettive agli ultravioletti. 

Nella dieta è meglio preferire il pesce alla carne, evitare i fritti, le bevande fredde e gasate, la birra e 

gli alcolici. Mentre si devono incrementare l’acqua e il tè e mangiare pasti leggeri con due merende; 

va bene gustarsi la frutta e le verdure fresche e ridurre il caffè. 
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Con questi semplici consigli (per chi volesse approfondire può andare sul sito 

www.regione.lombardia.it e www.lamiapelle.salute.gov.it) si può godere in pieno della stagione 

estiva e lasciarsi sorprendere dalla luce che diffonde intorno a noi.  

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Liliana Piccaluga 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.scrivolibero.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/estate.jpg&imgrefurl=https://www.scrivolibero.it/meteo-agrigento-scoppia-lestate-con-temperature-fino-a-34c/&docid=kHJahsCftnu9EM&tbnid=NrUz0YGNUsTXLM:&vet=10ahUKEwjt4df0iqrjAhXMX8AKHfwpCVYQMwieASgbMBs..i&w=1440&h=900&hl=it&bih=620&biw=1024&q=ESTATE&ved=0ahUKEwjt4df0iqrjAhXMX8AKHfwpCVYQMwieASgbMBs&iact=mrc&uact=8
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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 2018. 

 

 

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/


7 

RISULTATI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

EROGATI DALLA RSA “L’ARCA” di Desio nell’anno 2018 

QUESTIONARI PER I FAMILIARI 

 

PREMESSA 

Di seguito vengono presentati i dati emersi dai questionari qualità autocompilati dai familiari che 

hanno un proprio anziano residente presso la RSA “L’Arca” di Desio. 

La valutazione si riferisce ai servizi erogati dalla Residenza nell’anno 2018. 

I questionari sono stati inviati per posta a ogni famiglia nel mese di marzo 2019, e sono stati 

restituiti dal familiare in forma anonima all’interno di un contenitore posto in ingresso in RSA. 

Si segnala come quest’anno sia stata proposta ai familiari una nuova formulazione del 

questionario di valutazione della qualità dei servizi erogati, al fine di: 

• Rendere più semplice e snella la compilazione del questionario, che è stato suddiviso in 3 

aree di indagine: 

✓ I PARTE _ indaga aspetti più ampi e generali. 

✓ II PARTE _ indaga in maniera specifica la qualità percepita dal familiare dei seguenti 

aspetti: Relazioni, Assistenza e cure, Spazi fisici, Qualità dei servizi alberghieri, 

Aspetti relazionali. Su questi aspetti viene chiesto al familiare di esprimere una 

valutazione utilizzando come risposta una scala Likert graduata. 

✓ III PARTE _ raccolta di alcuni dati socio-anagrafici del caregiver che ha compilato il 

questionario. 

• Rendere maggiormente comprensibile le domande poste. 

• Indagare a 360 gradi la percezione che i familiari hanno dei servizi offerti dalla RSA. 

• Consentire un’analisi e interpretazione dei risultati funzionale all’individuazione delle aree 

problematiche da migliorare e/o dei servizi da potenziare. 

 

QUESTIONARI RESTITUITI: N.39 (su un totale di 124 famiglie a cui è stato inviato il questionario). 
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RISULTATI PARTE I DEL QUESTIONARIO AUTOSOMMINISTRATO 

Di seguito si riportano i risultati emersi dalla compilazione della I parte, di carattere più ampio e 

generale, del questionario autocompilato e restituito dai 39 familiari. 

 

 

Grafico 1: Sono 34 gli anziani residenti con 75 o più anni e, di questi, 26 hanno un’età maggiore 
di 85 anni. Gli Ospiti residenti in RSA sono dunque grandi anziani, che quindi necessariamente 
presentano importanti fragilità a livello fisico e psicosociale, dovute a una o spesso più patologie, 
che rendono necessaria un’assistenza e cura continuativa nelle 24 ore, che solo una struttura 
residenziale può offrire all’anziano.  

 

Grafico 2: La maggior parte degli anziani residenti in RSA sono donne (34 anziani su un totale di 
39). Solo in un questionario il familiare non risponde alla domanda inerente il genere dell’anziano 
residente. 
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Grafico 3: Il questionario è stato compilato, nella maggior parte dei casi (28), da familiari che 
hanno inserito il loro anziano in RSA tra il 2015 e il 2018 e, di questi, 21 hanno scelto 
l’istituzionalizzazione nel 2017 (12) e nel 2018 (9). Sono dunque familiari che usufruiscono dei 
servizi offerti dalla RSA da un periodo relativamente breve di tempo. Da segnalare come 8 
familiari non abbiano compilato questa parte del questionario. 
 

È soddisfatto del modo in cui il suo familiare è stato accolto 
durante i primi giorni di permanenza in RSA? 

Molto soddisfatto 18 

Abbastanza soddisfatto 19 

Poco soddisfatto 1 

Per nulla soddisfatto 1 

Tabella 1: l’accoglienza al momento dell’inserimento dell’anziano in struttura viene reputata dalla 
quasi totalità dei familiari che hanno restituito il questionario come “abbastanza o molto 
soddisfacente” (per un totale di 37 familiari). Solo 2 i familiari che si ritengono poco o per nulla 
soddisfatti. La RSA “L’Arca” struttura in maniera specifica e attenta il momento dell’ingresso e 
dell’accoglienza dell’anziano e della sua famiglia in RSA, ritenendolo un aspetto che, se ben gestito 
dall’équipe di cura e assistenza, può configurarsi come una premessa importante per la 
costruzione di un’alleanza terapeutica positiva e solida con la famiglia che accompagna il proprio 
anziano in Residenza. 
 

È soddisfatto degli orari di apertura della RSA per le visite 
degli Ospiti? 

Molto soddisfatto 33 

Abbastanza soddisfatto 5 

Poco soddisfatto x 

Per nulla soddisfatto x 

nr 1 

Tabella 2: in merito all’aspetto organizzativo riguardante gli orari di apertura, 33 familiari 
esprimono il massimo del giudizio positivo (“molto soddisfatto”). Non vi sono familiari che 
esprimono un giudizio negativo (poco o per nulla soddisfatto). La RSA è accessibile ai familiari 
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tutto il giorno, sette giorni su sette, dalle 8.00 alle 20.00. Questa scelta è stata fatta dalle Direzioni 
della Residenza, in linea con l’idea consolidata secondo la quale la Residenza diventa di fatto la 
“nuova” casa dell’anziano e, in quanto tale, i familiari devono poter far visita al proprio assistito 
liberamente e compatibilmente con i loro impegni personali e professionali. Questo aspetto è 
particolarmente apprezzato dai familiari, che hanno mostrato, nel corso degli anni, un 
atteggiamento sempre e comunque rispettoso verso l’operato e il piano di lavoro dei professionisti 
presenti in RSA (non venendo per esempio in RSA durante i momenti dell’igiene dell’ospite o dei 
pasti). 
 

Ritiene di poter avere dal personale le informazioni che desidera 
sulle condizioni del suo familiare in modo soddisfacente? 

Molto 10 

Abbastanza 21 

Molto poco 6 

nr 2 

Tabella 3: sono 31 i familiari che si ritengono “abbastanza” (n.21 familiari) o “molto soddisfatti” 
(n.10 familiari) delle informazioni che ricevono sulle condizioni del proprio assistito in Residenza. 
Questo dato trova corrispondenza nella successiva domanda rivolta ai familiari, che fa riferimento 
in maniera specifica non al piano oggettivo del ricevere informazioni, ma al piano della percezione 
soggettiva che il familiare ha del personale come punto di riferimento supportivo (vedi tabella 
seguente n. 4). 
 

Si sente sostenuto e aiutato dal personale nell’affrontare la 
malattia del Suo familiare? 

Molto 10 

Abbastanza 21 

Molto poco 7 

nr 1 

Tabella 4: Sono 31 i familiari che esprimono un buon livello di soddisfazione circa l’aiuto e 
sostegno offerto dal personale della RSA: 21 familiari si ritengono “abbastanza” sostenuti, 10 
“molto”. 
 

A quali delle seguenti iniziative proposte dalla RSA ha partecipato una o più volte? 

Gruppo ABC rivolto ai familiari, condotto dallo psicoterapeuta della RSA 11 

Colloqui individuali con lo psicoterapeuta della RSA 9 

Concerti/feste/eventi musicali rivolti a Ospiti e Familiari 17 

Tabella 5: Sono 16 i familiari che non usufruiscono di nessuna delle 3 proposte offerte dalla RSA. 
La maggior parte di coloro che hanno risposto a questa domanda partecipa ai momenti 
socializzanti e ludici organizzati dalla RSA (sono 17 i familiari che usufruiscono di questo servizio), 
spazi nei quali i familiari possono partecipare liberamente con il proprio anziano e incontrare altri 
familiari e anziani, con i quali si creano legami amicali e con i quali si condividono esperienze e 
vissuti emozionali legati anche alla vita in residenza e alla transizione dell’invecchiamento e 
malattia del proprio assistito. Sono invece 20 i familiari che usufruiscono degli spazi strutturati e 
formali di sostegno emozionale e psicologico tenuti dallo psicoterapeuta della RSA: di questi 20, 
11 partecipano al gruppo ABC, 9 ai colloqui individuali.  
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Si sente coinvolto dal personale (medici, infermieri e assistenti) 
nelle cure del suo familiare? 

Molto 7 

Abbastanza 24 

Molto poco 8 

Tabella 6: sono 24 i familiari che si sentono coinvolti nelle cure rivolte all’anziano fragile in 
maniera adeguata (“abbastanza”); è questo un aspetto di fondamentale importanza su cui occorre 
lavorare costantemente, in quanto è base per la costruzione e il mantenimento nel tempo di una 
buona alleanza tra caregiver informale ed équipe di cura, condizione imprescindibile per il 
benessere di tutti gli attori che, a vario titolo, entrano a far parte del programma di cura e 
assistenza dell’anziano. 
 

Desidererebbe essere… 

Più coinvolto di adesso 16 

Meno coinvolto di adesso x 

Va bene così 21 

nr 2 

Tabella 7: i familiari che desiderano essere maggiormente coinvolti sono 16, mentre 21 si 
dichiarano soddisfatti del grado attuale del loro coinvolgimento da parte del personale nelle cure 
offerte all’anziano. 
 

Ha avuto precedenti esperienze in altre strutture? 

SI 17 

NO 22 

Tabella 8: n. 17 familiari dichiarano di avere avuto altre e precedenti esperienze in altre 
strutture. Questo dato fornisce dunque l’informazione relativa al fatto che la RSA non è il primo 
servizio a cui i caregiver informali si sono rivolti. Questa informazione viene  confermata dai 
colloqui che vengono effettuati in ingresso in RSA con i familiari, nei quali emerge come il ricovero 
in questa RSA spesso avvenga in seguito al ricovero in altre strutture residenziali/RSA (i familiari 
fanno spesso domanda di ricovero in più RSA, dato le lunghe lista di attesa, per poi, se possibile, 
effettuare lo spostamento dell’anziano nella RSA più vicina al luogo di residenza del familiare), in 
centri diurni (dove non è più possibile lasciare l’anziano quando le condizioni psicofisiche dello 
stesso peggiorano a causa del progredire della  malattia), in strutture riabilitative o in ricoveri 
post-acuti (dove il tempo di ricovero è limitato a pochi mesi). 
 

Le è mai capitato di avere segnalato alla 
RSA problemi o disservizi particolari? 

Spesso 4 

Raramente 28 

Mai 5 

nr 2 

Tabella 9: la maggior parte dei familiari (n. 28) dichiara di aver segnalato “raramente” alla RSA 
disservizi o problemi. Questo dato si presta a molteplici letture: può essere letto positivamente 
come assenza di problemi rilevanti, tali da meritare una segnalazione, ma può anche essere indizio 
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di non conoscenza da parte del familiare dei referenti/uffici a cui rivolgersi per fare segnalazioni, o 
da una convinzione che nulla può cambiare nonostante le eventuali segnalazioni. 
 

I contenuti delle segnalazioni effettuate dai familiari sono riconducibili ad alcune aree specifiche: 

• Mancanze / problematicità legate a due servizi specifici: 

✓ Servizio lavanderia/tintoria (capi rovinati). 

✓ Servizio cucina (scarsa qualità/varietà/quantità del cibo _ es. temperatura, 

consistenza). 

• Problematicità legate all’assistenza ai bisogni di base dell’anziano, in modo particolare 

nell’area della cura e igiene della persona. 

• Problematicità legate allo spostamento dell’anziano in un’altra stanza o nucleo. 

Marginali e più contenute le segnalazioni inerenti le problematicità legate: 

• Alla cura dell’ambiente fisico di vita dell’anziano. 

• Alla relazione tra gli ospiti. 

• All’aumento della retta della RSA. 

Se le è capitato, è soddisfatto di come la RSA ha risolto lamentele o problemi? 

Molto soddisfatto 3 

Abbastanza soddisfatto 20 

Poco soddisfatto 12 

Per nulla soddisfatto 4 

Tabella 10: Tra i familiari che hanno effettuato le segnalazioni di disservizi, sono 20 coloro che si 
dichiarano soddisfatti delle modalità con cui la RSA ha affrontato il problema, dato che indica 
come le richieste e segnalazioni fatte dai familiari vengono prese in considerazione e ad esse si 
cerca di dare una risposta concreta. 
 

Rispetto alle sue aspettative iniziali, complessivamente, la sua opinione su questa RSA è: 

Migliore di quanto pensassi 6 

Esattamente come me la immaginavo 21 

Peggio di quanto pensassi 8 

nr 4 

Tabella 11: Dalle risposte a questa domanda emerge nel familiare una corrispondenza tra 
l’immaginario e la realtà della RSA. 
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RISULTATI PARTE II DEL QUESTIONARIO AUTOSOMMINISTRATO 

Di seguito si riportano i risultati emersi dalla compilazione della II parte del questionario 

autocompilato e restituito dai 39 familiari. Questa parte del questionario indaga in maniera 

specifica la qualità percepita dal familiare dei seguenti aspetti: 

• Relazioni. 

• Assistenza e cure. 

• Spazi fisici. 

• Qualità dei servizi alberghieri. 

• Aspetti relazionali. 

• Giudizio complessivo. 

Su questi aspetti viene chiesto al familiare di esprimere una valutazione utilizzando come risposta 

una scala Likert graduata con 6 giudizi: 

• Insoddisfacente 

• Appena soddisfacente 

• Soddisfacente 

• Buono 

• Eccellente 

• Non ho elementi per valutare 

Sempre in questa parte sono presenti ulteriori 4 domande (3 aperte e una a risposta dicotomica). 

Nello specifico viene chiesto al familiare: 

• Di indicare 3 aspetti positivi/apprezzabili della RSA. 

• Di indicare 3 aspetti negativi della RSA. 

• Di indicare se consiglierebbe questa RSA ad altri (risposta dicotomica SI/NO). 

• Di esprimere suggerimenti/indicazioni per migliorare la qualità dei Servizi offerti. 

Di seguito vengono riportati i risultati emersi. 
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“Le chiediamo cortesemente di valutare i seguenti aspetti, ponendo una crocetta alla voce che 

meglio esprime in maniera sintetica la Sua opinione”: 

QUALITA’ DELLA RELAZIONE 

CON… 

Insoddisfacente Appena 

soddisfacente 

Sodisfacente Buono Eccellente Non ho 

elementi 

per 

valutare 

NR 

1.Ospiti X 2 12 18 1 4 2 

2.Familiari 1 1 12 18 1 4 2 

3.Volontari 1 1 9 16 3 4 5 

4.Coordinatore 5 2 9 18 1 2 2 

5.Direzioni 3 5 8 12 3 4 4 

6.Medici 1 7 9 17 3 X 2 

7.Infermieri 1 3 8 21 5 X 1 

8.Educatrici 1 1 10 14 6 4 3 

9.Fisioterapisti 1 1 12 15 4 3 3 

10.Psicologo 2 5 5 10 X 9 8 

11.Personale ASA di piano 2 5 12 12 4 2 2 

12.Personale amministrativo 1 5 10 12 2 5 4 

13.Personale addetto alla reception 4 5 8 15 4 X 3 

Tabella 12: la maggior parte dei familiari che hanno restituito il questionario esprime un giudizio 
“buono” in merito alla dimensione relazionale con le diverse figure professionali e non presenti 
all’interno della RSA. Un lieve incremento delle risposte negative nella valutazione di questo area 
indagata la si ha per la relazione con alcune figure professionali (evidenziate in verde nella tabella). 
Da evidenziare come si registri un aumento delle risposte “Non ho elementi per valutare” o “NR” 
(non risponde) per quanto riguarda la figura dello psicologo e del personale amministrativo, 
probabilmente in quanto i familiari, nella loro quotidianità, entrano poco in contatto con questi 
servizi offerti dalla Residenza. 
 

INDICHI 3 ASPETTI CHE APPREZZA DI PIU’ DI QUESTA RSA: 

Gli aspetti apprezzati dai familiari possono essere ricondotti a tre dimensioni: 

• Ambiente fisico della RSA: più volte ricorrono infatti come aspetti positivi la pulizia e 

l’ordine degli ambienti, il giardino, le camere accoglienti e, in generale, l’ambiente 

familiare e non ospedaliero). 

• Approccio relazionale degli operatori accogliente, rispettoso, professionalmente serio. 
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• Cure sanitarie e assistenza all’anziano. 

Per quanto riguarda però la dimensione della relazione e delle cure e assistenza all’anziano, si 

segnala come spesso il familiare riporti come tali aspetti positivi non siano estendibili a tutto il 

personale. Questo probabilmente ad indicare come una dimensione su cui occorre lavorare 

maggiormente come RSA sia proprio la formazione di un personale capacitante, in grado di 

assumere nella relazione con il familiare e gli anziani un atteggiamento accogliente, rispettoso, 

disponibile. La parzialità dei giudizi positivi espressi dai familiari in tali aree può essere considerata 

comunque come naturale, soprattutto in ambienti nei quali lavorano una molteplicità di figure 

professionali, e dove quindi un nodo critico rimane l’adozione da parte della totalità del gruppo di 

lavoro di uno stile di lavoro comune, omogeneo, condiviso e coerente. 

 

INDICHI 3 ASPETTI CHE LE PIACCIONO DI MENO DI QUESTA RSA: 

Gli aspetti considerati criticabili dai familiari di fatto coincidono con quelle indicati nella 

domanda precedente come apprezzabili e positivi: questa corrispondenza e sovrapposizione tra 

aspetti percepiti come positivi e aspetti invece identificati come negativi è da ritenersi naturale, 

dato che la percezione di un servizio offerto è legata a una molteplicità di fattori non solo di tipo 

oggettivo ma anche e soprattutto soggettivo, dove dunque il piano del “desiderata” e quello del 

“reale” si sovrappongono, compenetrano e confondono. Gli stessi familiari, nei commenti che 

sono stati qui trascritti, utilizzano termini quali “in alcuni casi, non sempre, nella maggior parte dei 

casi, etc.”. Queste riflessioni portano però a riflettere su come, in una struttura complessa come 

una RSA, dove si interfacciano e relazionano tra loro una molteplicità di attori come ruoli diversi, 

occorra sempre di più lavorare in un’ottica di analisi dei bisogni che emergono dalle varie parti, di 

assunzione di stili di lavoro sempre più fluidi, flessibili, gestiti in maniera consapevole e 

responsabile, in un’ottica di efficacia e efficienza dei servizi erogati. 

3 dunque le aree di criticità emerse: 

• Ambiente fisico della RSA: temperatura eccessivamente alta; mancanza dell’area bar; 

scarsità di spazi dove socializzare e relazionarsi tra familiari e con il proprio anziano; pochi 

spazi verdi; ubicazione decentrata della struttura a livello cittadino e scarsità di mezzi 

pubblici per raggiungerla; scarsa qualità dell’ambiente bagni e servizi igienici; tv dei nuclei 

troppo piccole. 
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• Approccio relazionale degli operatori verso familiari e anziani NON sempre accogliente, 

rispettoso e professionalmente serio. 

• Cure sanitarie e assistenza all’anziano NON sempre ritenute adeguate: in maniera 

particolare cura e igiene della persona. 

 A queste aree di criticità si aggiungono giudizi negativi ricorrenti in merito ad alcuni servizi 

specifici, di seguito indicati, dato che conferma quanto emerso nella I parte del questionario, nello 

specifico nella domanda che indaga le segnalazioni effettuate dai familiari su disservizi incontrati 

(le cui risposte sono state illustrate nelle pagine precedenti): 

• Servizio cucina (qualità e quantità del cibo). 

• Servizio lavanderia. 

 

 

 

Grafico 4: nonostante le criticità evidenziate dai familiari in merito ai servizi offerti dalla RSA, 28 di 
loro consiglierebbero la struttura a parenti, familiari o conoscenti, segno che i servizi offerti 
vengono percepiti come accettabili. 
 

RISULTATI PARTE III DEL QUESTIONARIO AUTOSOMMINISTRATO 

Nella terza parte del questionario vengono raccolti alcuni dati socio-anagrafici dei familiari che 

hanno compilato il questionario. 

Emerge una fotografia di un familiare che, nella maggior parte dei casi, è figlio dell’anziano 

residente (n. 24 familiari), con età anagrafica maggiore di 40 anni e minore di 70 (n. 31 familiari). 
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La maggior parte sono donne (quindi probabilmente figlie, confermando così i dati della 

letteratura e le statistiche nazionali secondo cui l’assistenza e cura del genitore anziano fragile 

sono spesso a carico del figlio femmina). Nella maggior parte dei casi sono familiari che 

possiedono un titolo di studio di scuola superiore o un diploma universitario: sono 16 i familiari 

che dichiarano di possedere il diploma di scuola superiore, mentre 6 si dichiarano laureati. Sono 

poi 28 i familiari che fanno visita al proprio anziano in RSA tutti i giorni (n.10 familiari) o più 

volte alla settimana (n. 8 familiari). Questo dato permette di evidenziare come i familiari siano 

una presenza costante in RSA, una presenza che non può essere ignorata o considerata marginale, 

che deve essere necessariamente presa in considerazione da parte dell’équipe di cura e assistenza. 

La relazione, lo scambio e l’alleanza tra il parente, da un lato, e l’équipe, dall’altro, deve 

necessariamente connotarsi come biunivoca. Compito della famiglia è quello di instaurare un 

rapporto collaborativo coi servizi, e parallelamente compito dei servizi è quello di muoversi in 

un’ottica familiare sapendo leggere la cura dell’anziano entro i suoi rapporti vitali che vanno 

appropriatamente inclusi entro il processo di cura, pena il fallimento della stessa (Cigoli & Mariotti 

2002). 

 

Alla domanda conclusiva del questionario, che indaga il grado di soddisfazione complessivo del 

familiare verso la RSA, sono 33 i familiari che si dichiarano “abbastanza soddisfatti” (n. 22) o 

“molto soddisfatti” (n.11). Questi dati confermano le risposte date all’ultima domanda posta nella 

II parte del questionario, che indaga se i familiari consiglierebbero la struttura a parenti, amici o 

conoscenti (come precedentemente illustrato, sono 28 i familiari che rispondono che 

consiglierebbero la struttura a parenti, familiari o conoscenti, segno che i servizi offerti vengono 

percepiti come accettabili). 

 

Di seguito si riportano i dati raccolti sotto forma di rappresentazione grafica. 
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Grafico 5: La maggior parte dei familiari (n.24) sono figli dell’anziano residente. 

 

Grafico 6: sono 31 i familiari con un’età anagrafica che si distribuisce nella fascia compresa tra i 40 e i 69 
anni. 
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Grafico 7: La maggior parte dei familiari sono femmine (n.23). 

 

Grafico 8: il titolo di studio posseduto dai familiari è, nella maggior parte degli intervistati (n.16), quello di 
diploma di scuola superiore. 
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Grafico 9: I familiari che entrano in RSA più volte alla settimana (quasi tutti i giorni o anche ogni giorno) 
sono complessivamente 28. 

 

Grafico 10: sono 33 i familiari che si dichiarano abbastanza o molto soddisfatti dell’assistenza fornita dalla 
RSA al proprio anziano. 
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RISULTATI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

EROGATI DALLA RSA “L’ARCA” di Desio nell’anno 2018 

QUESTIONARI PER GLI OPERATORI 

 

PREMESSA 

Di seguito vengono presentati i dati emersi dai questionari qualità autocompilati dagli Operatori 

che prestano servizio presso la RSA “L’Arca” di Desio (sia operatori dipendenti che liberi 

professionisti). 

La valutazione si riferisce ai servizi erogati dalla Residenza nell’anno 2018. 

I questionari sono stati inviati per posta a ogni operatore nel mese di marzo 2019, e sono stati 

restituiti dall’operatore in forma anonima all’interno di un contenitore posto in ingresso in RSA. 

Si segnala come quest’anno sia stata proposta agli operatori una nuova formulazione del 

questionario di valutazione della qualità dei servizi erogati, al fine di: 

• Rendere più semplice e snella la compilazione del questionario, che è stato suddiviso in 2 

aree di indagine: 

✓ I PARTE _ raccolta di alcuni dati socio-anagrafici dell’operatore che ha compilato il 

questionario. 

✓ II PARTE _ indaga in maniera specifica la qualità percepita da parte dell’operatore di 

aspetti/servizi specifici, per ognuno dei quali viene chiesto all’Operatore di 

esprimere una valutazione utilizzando come risposta una scala Likert graduata. 

• Rendere maggiormente comprensibile le domande poste. 

• Indagare a 360 gradi la percezione che gli operatori hanno dei servizi offerti dalla RSA. 

• Consentire un’analisi e interpretazione dei risultati funzionale all’individuazione delle aree 

problematiche da migliorare e/o dei servizi da potenziare. 

 

QUESTIONARI RESTITUITI: N.30. 

 

 



22 

RISULTATI PARTE I DEL QUESTIONARIO AUTOSOMMINISTRATO 

Di seguito si riportano i risultati emersi dalla compilazione della I parte, di carattere più ampio e 

generale, del questionario autocompilato e restituito dai 30 Operatori. 

Si evidenzia come la maggior parte degli operatori siano donne (n. 25), con un’età maggiore di 50 

anni (n. 21), e un’anzianità di servizio significativa (n. 19 operatori svolgono il proprio operato in 

RSA da più di 10 anni). Questi dati spingono a 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. 

 
 

 

Grafico 1: La maggior parte (n.21) degli operatori che ha compilato e restituito i questionari 
presenta un’età maggiore di 50 anni. 
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Grafico 2: Sono 25 gli operatori donne che operano all’interno della RSA. 
 

 

Grafico 3: La maggior parte degli operatori (n.19) lavora in questa RSA da più di 10 anni. Sono 
dunque operatori con un’anzianità di servizio importante, che lavorano in un ambiente sanitario-
assistenziale fortemente elicitante dal punto di vista dello stress psico-fisico, e dunque ad alto 
rischio burn-out. 
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Grafico 4: La maggior parte di coloro che hanno risposto ai questionari (n.13) ricoprono all’interno 
della residenza un ruolo di tipo assistenziale nei confronti dell’anziano fragile. 
 

 

RISULTATI PARTE II DEL QUESTIONARIO AUTOSOMMINISTRATO 

Di seguito si riportano i risultati emersi dalla compilazione della II parte del questionario 

autocompilato e restituito dai 30 operatori. Questa parte del questionario indaga in maniera 

specifica la qualità percepita dall’Operatore dei seguenti aspetti: 

• Elementi che caratterizzano l’organizzazione. 

• Ambiente di lavoro. 

• Comunicazione interna. 

• Lavoro in gruppo con i colleghi. 

• Gestione risorse umane. 

• Aspetti relazionali all’interno della RSA. 

• Giudizio complessivo. 

Su questi aspetti viene chiesto all’operatore di esprimere una valutazione utilizzando come 

risposta una scala Likert graduata con 6 giudizi: 

• Perfettamente d’accordo. 

• Molto d’accordo. 



25 

• Abbastanza d’accordo. 

• Poco d’accordo. 

• Per nulla d’accordo. 

• Non ho elementi per valutare. 

Sempre in questa parte viene chiesto agli Operatori di valutare aspetti molto specifici del proprio 

lavoro (es. stipendio, premio qualità, collaborazione con il coordinatore e con i colleghi, etc.).  

Su questi aspetti viene chiesto all’operatore di esprimere una valutazione utilizzando come 

risposta una scala Likert graduata con 6 giudizi: 

• Ottimo 

• Distinto 

• Buono 

• Sufficiente 

• Insufficiente 

Viene poi posta una domanda aperta all’operatore: nello specifico gli viene chiesto di esprimere 3 

proposte che, secondo la sua opinione, possono contribuire a migliorare la qualità del lavoro 

svolto. 

 

Di seguito vengono riportati i risultati emersi. 

 

Le chiediamo cortesemente di esprimere la Sua opinione sui 
seguenti aspetti, ponendo una crocetta alla voce che meglio 
esprime in maniera sintetica la Sua opinione: 
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ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO L’ORGANIZZAZIONE: 
1.Gli obiettivi della struttura sono conosciuti e condivisi 3 4 15 4 2 0 2 

2.Il personale è coinvolto nelle decisioni 4 2 8 9 6 0 1 

3.Esiste una chiarezza delle procedure operative 1 2 11 10 5 0 1 

4.La Direzione prende in considerazione le proposte degli 2 5 8 6 7 1 1 
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operatori 

5.L’autonomia e responsabilità individuali sono valorizzate 1 5 8 8 5 1 2 

6.Sono importanti i risultati e non le procedure 2 2 7 8 9 0 2 

7.La Direzione ha come obiettivo la qualità del lavoro 5 4 10 5 5 0 2 

8.Il servizio offerto deve essere adeguato alle esigenze 
dell’anziano 

14 6 6 0 2 0 2 

9.La cortesia verso l’anziano è fondamentale 21 7 0 0 0 0 2 

10.Affidabilità e precisione nel proprio lavoro sono 
indispensabili 

20 8 0 0 0 0 2 

11.Il servizio reso è uniforme nei vari nuclei 3 3 8 5 6 3 2 

12.Il disservizio è gestito tempestivamente 3 5 3 8 6 2 3 

13.Nella RSA viene riconosciuto un ruolo centrale all’anziano 9 7 6 4 1 0 3 

14.La struttura offre un servizio di qualità 4 9 10 2 4 0 1 

AMBIENTE DI LAVORO: 

15.L’ambiente fisico di lavoro è confortevole 4 5 12 2 1 0 6 

16.Gli strumenti messi a disposizione sono adeguati al lavoro 
che devo svolgere 

4 3 12 7 1 0 3 

17.Gli orari di lavoro sono soddisfacenti 6 9 10 2 1 0 2 

18.I rischi di infortuni o malattie professionali sono rilevanti 0 7 11 5 2 3 2 

19.Il livello di stress psicofisico è alto 6 14 3 2 1 1 3 

20.Il livello di assenteismo è alto 6 10 7 3 1 1 2 

COMUNICAZIONE INTERNA: 
21.Ricevo informazioni chiare circa i compiti e le mansioni che 
devo svolgere nel mio lavoro 

4 5 13 5 2 0 1 

22.Ricevo informazioni chiare circa la valutazione del mio 
lavoro 

6 3 9 9 2 0 1 

23.Gli obiettivi aziendali vengono comunicati in maniera chiara 
e sono condivisi con tutto il personale 

3 7 6 9 3 0 3 

LAVORO IN GRUPPO CON I COLLEGHI: 

24.L’organizzazione per gruppi o coppie di lavoro funziona bene 3 3 10 6 5 1 2 

25.Il grado di collaborazione tra colleghi è elevato 2 5 9 9 4 0 1 

26.Mi ritengo corresponsabile di ciò che nel lavoro non va bene 1 5 12 1 6 1 4 

27.Il rapporto professionale con i colleghi influenza 
positivamente i risultati del mio lavoro 

4 6 8 7 3 0 2 

28.Con i miei colleghi riesco a raggiungere gli obiettivi preposti 
nei tempi stabiliti 

3 6 12 5 2 1 1 

GESTIONE RISORSE UMANE 

29.Il ruolo che ricopro nell’azienda è adeguato alle mie capacità 10 9 10 0 0 0 1 

30.Le mansioni che mi vengono affidate sono attinenti alla mia 
formazione 

10 8 8 3 0 0 1 

31.Il metodo di selezione del personale è valido e equo 4 3 8 5 4 5 1 

32.La fase di inserimento lavorativo è adeguata 2 5 12 4 2 4 1 

33. Il sistema di valutazione delle prestazioni è equo 1 2 13 5 4 3 2 

34.I programmi formativi sono validi 6 10 8 3 1 0 2 

ASPETTI RELAZIONALI ALL’INTERNO DELLA RSA: 

33.Tutela della riservatezza e partecipazione al PAI 5 9 4 3 0 6 3 

34.Applicazione della carta dei servizi 6 6 7 2 1 5 3 

NEL COMPLESSO RITENGO LA QUALITA’ DI QUESTA RSA…. 3 7 8 0 1 1 10 

Tabella 1 
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Dai risultati riportati nella tabella 1, emerge come le aree più critiche, dove aumentano le 

risposte “Poco o per nulla d’accordo”, sono: 

• “Chiarezza delle procedure operative” _ 10 sono gli operatori che si dichiarano “poco 

d’accordo.” 

• “Autonomia e responsabilità individuali vengono valorizzati” _ 8 operatori dichiarano di 

essere poco d’accordo sula fatto che questi aspetti vengano valorizzati. 

• “Il disservizio è gestito tempestivamente” _ 8 gli operatori che si dichiarano poco d’ 

accordo. 

• “Ricevo informazioni chiare circa la valutazione del mio lavoro” e “Gli obiettivi aziendali 

vengono comunicati in maniera chiara e sono condivisi con tutto il personale” _ Per 

entrambe le affermazioni sono 9 gli operatori che si dichiarano poco d’accordo. 

• “Il grado di collaborazione tra colleghi è elevato” _ 9 sono gli operatori che si dichiarano 

poco d’accordo. 

LE DUE MACRO AREE CHE PRESENTANO IL PIU’ ALTO NUMERO DI RISPOSTA “POCO 

D’ACCORDO” RISULTANO QUINDI ESSERE: 

• COMUNICAZIONE INTERNA. 

• LAVORO IN GRUPPO CON I COLLEGHI. 

 

Le chiediamo di valutare i seguenti aspetti, apponendo una crocetta in 
corrispondenza della risposta che ritiene più adeguata: 
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STIPENDIO 3 4 6 11 5 1 

INCENTIVI/PREMIO QUALITA’ 2 2 4 3 16 3 

SICUREZZA/STABILITA’ DEL POSTO DI LAVORO 6 4 11 2 6 1 

POSSIBILITA’ DI FARE CARRIERA 1 1 3 7 16 2 

VALORIZZAZIONE DELLE MIE COMPETENZE 1 2 9 9 8 1 

POSSIBILITA’ DI ACQUISIRE NUOVE COMPETENZE 2 3 8 12 3 2 

EQUA DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO 1 0 8 11 9 1 

ESECUZIONE IN AUTONOMIA DEL PROPRIO LAVORO 8 5 9 4 3 1 

ORIENTAMENTO AL SERVIZIO E ALLA COLLABORAZIONE CON I 
COLLEGHI 

2 3 8 12 4 1 

COLLABORAZIONE CON I COORDINATORI 6 1 8 9 5 1 

COLLABORAZIONE CON LE DIREZIONI 7 3 10 5 4 1 

COLLABORAZIONE CON LE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 5 2 10 10 2 1 

FLESSIBILITA’ NEL PROPRIO LAVORO, ANCHE CON DISPOBILITA’ A 
CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI 

4 4 12 6 3 1 

CAPACITA’ DI CONFRONTARSI CON LE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI, 
SENZA ENTRARE IN CONFLITTTO 

4 2 13 6 4 1 
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Tabella 2 

Dalla tabella n. 2 le aree ritenute maggiormente critiche dagli operatori sono: 

• Stipendio/incentivi/premio qualità. 

• Carriera. 

• Collaborazione con colleghi, coordinatore e tra le diverse figure professionali. 

Queste aree indicate in tabella n. 2 confermano le criticità emerse nella tabella n. 1: in entrambe le aree 

maggiormente critica risulta essere la collaborazione e comunicazione tra figuea professionali e il lavoro 

in gruppo, aspetti entrambi centrali nello svolgimento del proprio lavoro in una RSA. 

 

Le proposte fatte dagli operatori per il miglioramento della qualità del proprio lavoro riguardano 

prevalentemente: 

• Comunicazione. 

• Relazione tra figure professionali. 

Emergono poi considerazioni in merito a: 

• Procedure e “Burocrazia”. 

• Utilizzo della cartella informatizzata. 

• Stipendio, ferie, numero operatori nei nuclei. 

• Aspetti più pratici (Lavastoviglie, bar) 
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RISULTATI QUESTIONARI COMPILATI DAGLI ANZIANI 

RESIDENTI PER LA QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO 

DALLA RSA L’ARCA NELL’ANNO 2018 
 
I questionari riservati agli ospiti della RSA per la qualità del servizio offerto nell’anno 2019 relativi 

all’anno 2018 sono stati somministrati dal personale educativo a n. 22 ospiti. Il numero di Ospiti in 

grado di rispondere alle domande del questionario non è statisticamente rappresentativo, questo 

perché, col trascorrere del tempo, il livello di deterioramento cognitivo 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: 22 

 

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 ≥ 19/30). 

 

La maggior parte degli ospiti che hanno risposto al questionario risiede nel nucleo mimosa e 

magnolia. Pochi sono gli ospiti che negli altri nuclei sono in grado di rispondere a domande a causa 

dell'elevato grado di compromissione a livello cognitivo. 

 

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 59% 

“ottima”, come “soddisfacente” nel 41% dei casi. Assenti i giudizi “insoddisfacente” e “pessimo”. 
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Positivi i dati relativi all’organizzazione della giornata. 

Il 23% ritiene OTTIMI GLI ORARI DI VISITA e il 77% SODDISFACENTI. Non sono presenti i giudizi 

“Insoddisfacente” o “Pessimo”. 

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. 
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Per quanto riguarda i legami affettivi e relazionali con gli altri ospiti, il 27% li ritiene OTTIMI, il 

64% SODDISFACENTI. Il 9% ritiene questi rapporti INSODDISFACENTI. 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. 

 

 
 

Sono positive le risposte in merito ai legami col personale: il 59% ritiene SODDISFACENTE il 

rapporto col personale; il 27% lo ritiene OTTIMO. 
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Positivo anche il giudizio espresso in merito ai legami e alle relazioni con i volontari che operano 

in RSA: l’ 82% lo ritiene OTTIMO, il 18% SODDISFACENTE. Assenti giudizi negativi.  Dalle 

interviste con gli Anziani emerge il gradimento degli anziani nell’ avere una presenza quotidiana 

del volontario in RSA, che fa loro visita personalmente. 

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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Molto buoni i giudizi espressi in merito al personale sanitario (ASA/OSS, medici e infermieri), che si 

occupano del benessere più prettamente fisico dell’anziano, che si sente accudito e curato in 

modo professionale. Di seguito si presentano i grafici relativi: 

 

 

 
 

 

 
 

 
Complessivamente soddisfacente il giudizio espresso in merito alle attività educative e socializzanti, 

come da grafici di seguito riportati: 
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Si riportano di seguito le tabelle con i giudizi espressi dagli ospiti in merito alle aree indagate: 

VALUTAZIONE ASPETTI LEGATI ALL’ASSISTENZA 
 

 Ottimo Soddisfacente Insoddisfacente Pessimo NR 

Igiene 7 14 1 0 0 

Abbigliamento e 

cura persona 

6 16 0 0 0 

Alimentazione 6 13 1 2 0 

Fisioterapia 8 14 0 0 0 

Servizio Religioso 4 18 0 0 0 

 

COME VALUTA I SEGUENTI SERVIZI 

 

 Ottimo Soddisfacente Insoddisfacente Pessimo NR 

Servizio 

amministrativo 

4 4 0 0 14 

Lavanderia e 

guardaroba 

6 13 1 1 2 

Parrucchiere 9 13 1 0 0 

Pulizia stanza 

e ambienti 

14 8 0 0 0 

Qualità dei 

pasti 

7 11 2 2 0 

Quantità dei 

pasti 

8 12 0 2 0 

Distribuzione 

pasti 

6 12 4 0 0 

Orario pasti 7 15 0 0 0 
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"Le bellezze della nostra città" 

(a cura degli Amici della Casa di Papa Ratti) 

 
In questa settima puntata parleremo della Tiara, uno dei regali per il Pontificato di Pio 

XI. 

TRIREGNO O TIARA 
 

 

 

 
 

 

 

 

La Tiara, distintivo specifico del sommo potere papale è nota anche col nome di 
Triregno, mitra triregno o mitra papale. 
I Milanesi hanno voluto donare a Pio XI il Triregno o Tiara perché il Pontefice “si 
ricordasse non solo della città che ebbe l’onore di averlo come Pastore, ma anche 
perché non dimenticasse le sue origini lombarde”. 
Furono costituite nelle prime settimane dopo l’incoronazione ufficiale di Pio XI, vale 
a dire il 12 febbraio 1922, un “Comitato per l’Omaggio della Tiara a S.S. Pio XI” e una 
Commissione per la raccolta delle offerte. 
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L’esecuzione del manufatto fu affidata all’architetto Luca Beltrami (il cui disegno è 
stato più volte rivisto e corretto dallo stesso Pontefice destinatario del dono) e al 
gioielliere Giacomo Ravasco. 
Per l’incoronazione avvenuta il 12 febbraio 1922 nella Basilica di S. Pietro venne 
usato il triregno (che fu donato a Leone XIII per il suo giubileo sacerdotale) e nello 
stesso giorno fu deciso durante l’udienza speciale accordata ai pellegrini provenienti 
da ogni parte della diocesi ambrosiana, di donare a Pio XI una Tiara di giusta misura. 
La Tiara denominata “della Pace” è un pezzo di oreficeria dei primi decenni del 
Novecento, pesa un chilogrammo, è alta 35 cm, ed ha un diametro di 23 cm. con 
forma ogivale. 
Proprio per dare risalto al motivo dominante, l’olivo, la Tiara ha l’intonazione 
generale dello smalto verde (tutto un trionfo di foglie e di frutti dell’albero preso ad 
esempio) e si snoda su tre gironi ornamentali. Queste tre corone rappresentano la 
Chiesa militante, sofferente, trionfante. 
Al vertice della cupola il simbolo del mondo, ossia un grosso smeraldo indiano sul 
quale sfolgora una fulgida croce in platino. Nel complesso sono circa duemila pietre 
preziose disseminate sulla Tiara. 
La Tiara fu offerta a Pio XI in occasione del pellegrinaggio diocesano per le 
celebrazioni dei Concistori dell’11 e del 14 dicembre 1922 in cui veniva creato 
Cardinale e consegnato il Cappello Cardinalizio all’Arcivescovo di Milano Eugenio 
Tosi (successore di Pio XI sulla cattedra ambrosiana). Un treno speciale partito dalla 
stazione di Milano portò a Roma circa settecento persone. 
La cronaca del Concistoro pubblico fu riportata nei minimi dettagli in un articolo in 
prima pagina del quotidiano della Santa Sede che così termina: il Santo Padre nel 
gradire lo splendido dono se ne cingeva il capo. 
La Tiara, dopo la morte di Pio XI, fu usata assai volentieri da Papa Giovanni XXIII. 
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PROGRAMMA   ESTATE  2019 
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 (MESE 

DI LUGLIO) 

- Visite individuali 

 

 

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

durante l’estate alle ore 16.30, preceduta dalla recita del Santo Rosario. 
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PROGRAMMA DELLE 

ATTIVITA’ DI 

FISIOTERAPIA E  

RIABILITAZIONE 
 

• La palestra sarà aperta come sempre 

dalle 8,30 alle 17,00. 

 

• Il martedì 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 DELLE ATTIVITA’EDUCATIVE E 

DI TERAPIA OCCUPAZIONE NEI NUCLEI DEL 

PIANO TERRA 
 

  

Nei mesi di Luglio e Agosto La terapista occupazionale e l’educatrice di 

riferimento del piano terra proseguiranno con le rispettive attività giornaliere 

nei nuclei Azalea e Fiordaliso: 

• Attività di stimolazione cognitiva in piccolo gruppo ed individuale 

 

• Attività di stimolazione motoria in piccoli gruppi e/o individuale sia nei 

nuclei che nel giardino Alzheimer (nelle ore meno calde della giornata) 

 

• Attività di stimolazione sensoriale in piccoli gruppi ed individuale sia nei 

nuclei che nel giardino Alzheimer (nelle ore meno calde della giornata). 
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Un RINGRAZIAMENTO SPECIALE 
 

All’associazione Amici della Musica Herbert von Karajan di Desio, 
in particolare al sig. Marco Mologni e al sig. Luca Figini  per aver donato agli ospiti  

 due pomeriggi,  il 23 maggio ed il 30 maggio,   
all’insegna della musica d’autore attraverso l’ascolto guidato di due opere 

particolarmente care agli anziani residenti in RSA 
la “Cavalleria Rusticana”  di Pietro Mascagni  e la  “Bohéme” di Giacomo Puccini 

 

 
 
 

Gli anziani ed i familiari presenti hanno 
ascoltato e ammirato con attenzione, passione 
ed interesse le opere musicali presentate dal 

sig. Figini e rappresentate da filmati  
firmati dalla regia del maestro  Franco Zeffirelli. 

 

Sono stati due pomeriggi davvero 
indimenticabili!  

 
 

Rinnoviamo l’invito all’associazione amici della 
musica di tornare nei prossimi mesi per 
presentare e mostrare  altre opere classiche 
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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!!!!! 

 

 

 


