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PREMESSA 
 

 

 

“Chi non ha obiettivi, non li raggiungerà mai”.  

Cit. Sun Tzu 

 

 

 

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) si sono rivelate in Italia, in Europa e nel mondo tra le strutture 

più colpite dalla pandemia da SARS-Cov-2. Gli anziani e le persone affette da gravi patologie sono l’anello 

debole della filiera della battaglia contro il Covid-19. I luoghi destinanti alla cura, protezione e sicurezza dei più 

bisognosi sono risultati contesti instabili e ricchi di forti fragilità e criticità. L’intero mondo è stato costretto a 

fermarsi a causa della diffusione di un virus subdolo, invisibile, silenzioso e, a più di un anno dalla comparsa, si 

ha ancora difficoltà a fermarne la sua rapida diffusione. Il Covid-19 ha agito come uno “tsunami” e i tempi di 

reazione e di messa in atto di procedure di contenimento non sono stati spesso così veloci ed efficaci e hanno 

messo in discussione l’interno sistema organizzativo-sanitario globale. Nel corso del 2020, il Centro Servizi 

Socio-Sanitari e Residenziali di Malè ha dovuto affrontare la presenza di un caso Covid-19 (30 marzo -25 aprile 

2020) e successivamente di un focolaio che ha interessato la struttura (16 ottobre-20 novembre 2020). Nel 

corso del primo semestre del 2020, la Responsabile Qualità è stata impegnata anche sul fronte della 

distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti dalla Protezione civile ad Upipa s.c. tra cui: 

mascherine chirurgiche, FFP2, gel igienizzante per le mani, guanti in nitrile e vinile monouso, occhiali, occhiali 

a maschera, visiere, camici lavabili e sovracamici impermeabili, cuffie copricapo, copriscarpe, tute, 

termoscanner, saturimetri, erogatori di ossigeno, contenitori per i rifiuti speciali. A ciò si è aggiunta la 

necessità, durante la fase dell’emergenza, di modificare le modalità di erogazione tradizionali del servizio 

qualità consortile. 

La relazione di rendicontazione del Piano Qualità relativo al biennio 2020-2021 delinea in modo 

sintetico i risultati conseguiti rispetto alla programmazione di massima iniziale e i relativi scostamenti.  

L’elaborato si compone di un’unica sezione principale e di sei sottosezioni che si susseguono in ordine 

sequenziale che ho ritenuto idoneo al fine di una rendicontazione “snella” degli obiettivi raggiunti 

dall’organizzazione, nonostante la crisi dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (tutt’ora in 

corso). La sezione principale illustra gli obiettivi qualità raggiunti nel corso del 2020 all’interno della quale si 

inserisce il presente lavoro e a cui sono collegate sei sottosezioni che evidenziano in modo sintetico le principali 

attività realizzate grazie al supporto di tutte le figure professionali afferenti allo Staff Qualità operanti 

all’interno dell’Ente. La prima, riguarda l’attività di creazione, revisione e/o aggiornamento delle procedure 
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sanitarie e dei materiali documentali interni. La seconda, fa rifermento ai sistemi di emersione dei 

suggerimenti e idee per il miglioramento dell’assistenza sanitaria secondo la logica di tipo bottom-up. La terza, 

invece, fa riferimento alle attività di raccolta, monitoraggio e analisi degli indicatori clinici volti a valutare 

l’andamento dell’assistenza ai residenti relativi all’anno di riferimento considerato. La quarta, invece,  illustra 

in modo sintetico le principali azioni di miglioramento messe in atto all’interno della struttura, quelle 

progettate nel corso dell’anno e soggette a ripianificazione. La quinta presenta le iniziative di supporto 

psicologico proposte a tutti i professionisti sanitari volte a promuovere la cultura del proprio benessere psico-

fisico durante l’emergenza per poi passare, infine, ad approfondire il tema relativo alla gestione dei processi 

di comunicazione esterni volti a rafforzare l’identità digitale della struttura.  

In quest’anno caratterizzato dalla pandemia COVID-19, il Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali di Malè è 

stato impegnato a garantire il miglioramento costante della qualità dell’assistenza nel rispetto dei bisogni 

clinici-assistenziali e psicosociali di ogni residente. Per poter raggiungere risultati e performance migliori è stato 

necessario mettere in atto anche atteggiamenti di lean thinking (orientamento all’efficienza e all’eliminazione 

degli sprechi). Impostare un metodo di lavoro efficace ha offerto punti di riferimento ai dipendenti e 

all’organizzazione per affrontare tutte le varie fasi caratterizzate da elevata complessità, variabilità ed 

incertezza. Adottare un “metodo” ha significato fornire “una guida” per creare sinergie e mettere in atto delle 

azioni proattive al fine di raggiungere mete condivise e co-partecipate. Al contrario, agire senza una logica 

sottostante avrebbe significato vagare nel disordine, innalzare il “rischio di improvvisazione” e i costi della 

“non qualità”. Tutte le sfide affrontate nel corso dell’anno considerato hanno posto al centro le risorse umane 

valorizzandone le potenzialità e creando una progressiva consapevolezza rispetto al proprio ruolo e alle 

responsabilità connesse. Il personale operante nella struttura ha dimostrato  flessibilità e capacità di resilienza. 

Lo staff Direttivo e di coordinamento sanitario ha presidiato le varie azioni che hanno permesso di superare i 

momenti critici e di porre al centro la qualità dell’assistenza sanitaria in RSA, diritto di ogni residente e priorità 

assoluta da preservare con cura. Tutto ciò ha permesso la creazione di un clima di fiducia diffusa tra le varie 

unità organizzative, di poter ragionare per cause e non per “colpe” e di lavorare in un’ottica di miglioramento 

continuo ( Kaizen ). 

Si precisa che tale documento costituisce una prima versione ad interim che sarà soggetta a revisioni ed 

integrazioni successive. L’elaborato redatto in forma essenziale dalla Responsabile Formazione e Qualità di 

U.P.I.P.A. s.c.1 ha preso in considerazione i seguenti aspetti: l’analisi del contesto, la normativa e le direttive in 

vigore in materia di qualità e dei nuovi requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e, 

in ultima analisi, le esigenze e la volontà del Consiglio di Amministrazione (C.d.A). Il lavoro è stato revisionato 

in modo integrale dal Direttore Amministrativo e dalla Coordinatrice dei Servizi. 

 
1 La Responsabile Formazione e Qualità è presente in struttura il martedì indicativamente dalle ore 10:30 alle ore 17:00. 

Si precisa che nel corso del 2020 è stato necessario usufruire della modalità di lavoro a distanza a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19. 
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1. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUALITA’ 2020  
 
In questa sezione si procede ora a rendicontare l’attività svolta, evidenziando i risultati raggiunti rispetto agli 

obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli scostamenti registrati, le relative cause e le corrispondenti 

misure correttive adottate. Si precisa che l’incertezza intesa come minore capacità di decisione e 

programmazione strategica delle attività finalizzate al miglioramento continuo della qualità ha messo in luce 

nel corso dell’anno una spiccata tendenza a pianificare all’ultimo minuto, fenomeno congiunturale, legato 

principalmente alla crisi dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

1.1 Creazione e revisione delle procedure  
 

Gli obiettivi qualità raggiunti nel corso del 2020 hanno riguardato principalmente la creazione, aggiornamento 

e/o revisione di protocolli, istruzioni operative e procedure sanitarie/assistenziali legate principalmente 

all’emergenza Covid-19 nonché amministrative. Sono stati predisposti vari tavoli di confronto e di 

armonizzazione, promozione e diffusione della conoscenza delle procedure interne, attività e progetti di 

miglioramento attivi all’interno dell’ente con l’obiettivo di potenziare la sicurezza e la qualità dei servizi sanitari 

offerti. Di seguito, sono riportate le principali linee di intervento: 

 

a) PROCEDURA SANITARIA “LA CONTENZIONE FISICA” [ COD. DOC.: SA 14 ] 

 

La procedura relativa al tema delle contenzioni (Cod. doc: SA 14) è stata rivista e presentata al personale socio-

sanitario nel mese di febbraio 2020 tramite un incontro di formazione della durata complessiva di due ore a 

cura dei due Medici della Struttura. Sono stati identificati nuovi indicatori clinici che servono a valutare la 

percentuale di residenti con contenzioni, il numero di contenzioni presenti, il numero di residenti con spondine 

al letto e il numero delle contenzioni rimosse nel giorno indice con una frequenza su base annuale. La 

formazione è stata ripetuta in due date diverse (Date: 11/02/2020 e 18/02/2020) al fine di permettere la 

partecipazione di tutti i Cinquantaquattro Operatori Socio-Sanitari presenti in pianta organica. L’obiettivo 

dell’intervento formativo “la Contenzione fisica: limiti, applicabilità, responsabilità” è stato quello di aggiornare 

il personale in merito alla procedura elaborata al fine di stimolare una riflessione e sensibilizzazione sul 

significato della limitazione fisica personale e sull’importanza di adottare strumenti alternativi per garantire la 

sicurezza del residente. Attualmente le contenzioni in uso nella struttura sono le seguenti: spondine a letto, 

tavolino, tutone, bascula e fascia a corpo. 
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b) PROCEDURA AMMINISTRATIVA: “LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE” [ COD. DOC.: PA08 ] 

Nel corso del 2020, la Responsabile della Qualità ha provveduto a redigere la procedura amministrativa relativa 

alla gestione complessiva della Formazione del personale e il relativo aggiornamento. La formazione è infatti 

un fattore di qualità strategico che garantisce l’innovazione dei servizi con uno sguardo accorto alla loro 

continuità e sostenibilità. Il documento redatto si applica a tutti i processi inerenti ai professionisti del Centro 

Servizi Socio-Sanitari e Residenziali di Malé, dalle attività di gestione e pianificazione dei percorsi formativi fino 

alla fase di monitoraggio e valutazione delle prestazioni. La procedura si è posta gli obiettivi di: 

- rendere esplicite le modalità per rilevare i fabbisogni formativi del personale. 

- Disciplinare le modalità di adesione e di gestione della partecipazione dei dipendenti ad eventi 

formativi (seminari, convegni, percorsi, webinar) e di aggiornamento proposti rispettivamente da: 

l’Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza (U.P.I.P.A. s.c.), le aziende esterne che pubblicizzano 

eventi formativi rispondenti ai fabbisogni rilevati. 

- Adeguare le competenze professionali dei dipendenti attraverso la pianificazione delle attività 

formative in linea con le evidenze scientifiche e gli obiettivi strategici dell’Ente. 

- Rilevare la formazione eseguita e la trasferibilità delle conoscenze in campo lavorativo. 

- Uniformare l’informazione e la formazione dei dipendenti. 

- Definire chiare responsabilità e modalità di gestione dei processi di formazione ed aggiornamento. 

- Promuovere pari opportunità di accesso ai percorsi di formazione e aggiornamento favorendo il più 

possibile il principio della rotazione fra i dipendenti nel rispetto degli obblighi di legge. 

- Valorizzare le risorse umane. 

- Gestire le iscrizioni e le convocazioni dei partecipanti agli eventi formativi. 

- Conservare memoria storica dei corsi realizzati e partecipati dal personale dell’Ente nonché 

monitorare la situazione formativa dei dipendenti. 

 

Il documento è stato revisionato integralmente dalla Coordinatrice dei Servizi ed approvato dal Direttore 

Amministrativo d’Ente in data 23 febbraio 2021. 

 

c) PROCEDURA SANITARIA: “PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS-COVID-19” [COD. DOC.: SA 28] 

d) PROCEDURA SANITARIA: “PIANO COVID-19” [COD. DOC.: SA 28-1] 

 

Come già anticipato in premessa, il 2020 ha riguardato principalmente la gestione della contingente situazione 

di crisi dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. La Responsabile Qualità ha effettuato un 

lavoro di raccordo da remoto tra le diverse figure professionali impegnate nell’Ente. Le riunioni virtuali, i 

numerosi colloqui telefonici, i messaggi di posta elettronica e WhatsApp hanno consentito lo scambio proficuo 

di comunicazioni con lo staff Direttivo e di coordinamento sanitario della struttura. Tutto ciò ha permesso di 
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adempiere in modo tempestivo alle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) e Task Force, producendo aggiornamenti della 

modulistica informativa e delle relative procedure, protocolli ed istruzioni operative interne. Si è inoltre 

provveduto a fornire al personale della Struttura indicazioni generali e specifiche per contenere e rafforzare 

tutte le misure volte sia alla prevenzione che al contenimento del rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-

2. Indispensabile è risultata quindi l’attività di standardizzazione e creazione di nuove procedure sanitarie, 

istruzioni operative elaborate con il contributo del comitato multidisciplinare ( Direttore Amministrativo  

Referente Covid-19, Coordinatrice dei Servizi, Medico Coordinatore Sanitario, Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza ) e revisionate integralmente dalla Responsabile del Servizio Qualità di Upipa s.c. Si è cercato 

di prestare cura ed attenzione ai processi prima ancora che alle singole attività. Tutto ciò ha consentito alla 

Struttura di adeguarsi alle prescrizioni imposte nel rispetto delle tempistiche indicate nonché di dotarsi di una 

procedura sanitaria specifica relativa al tema della prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-COVID-19 e 

di un “Piano Covid-19” di prevenzione ed intervento trasmesso alla Task Force dell’A.P.S.S. in data 10 luglio 

2020. L’attività di stesura e revisione dei documenti ha rappresentato uno strumento essenziale per gestire, 

monitorare e riprogrammare nuove strategie di azione e per intraprendere azioni di miglioramento continuo 

della qualità che diventano sempre più irrinunciabili per garantire elevati livelli di sicurezza e standard 

funzionali di erogazione dei servizi.  

1.2 Sistemi di suggerimenti bottom-up 
 

Nel corso dell’anno, si è inoltre provveduto ad organizzare momenti di confronto, ascolto e riflessione interni 

con i Responsabili dei Servizi per consentire l’emersione di suggerimenti dal basso ed azioni di miglioramento 

volti a rafforzare la sicurezza dei residenti e la qualità dei servizi offerti. Periodicamente, il servizio di 

coordinamento medico sanitario organizzava dei momenti informativi durante i passaggi di consegne con il 

personale sanitario, assistenziale e ausiliario al fine di presentare eventuali modifiche all’assetto organizzativo, 

nuove procedure o integrazioni rispetto a quelle già in atto all’interno della struttura oltre agli aggiornamenti 

di carattere normativo e tecnico scientifico. Il sistema dei suggerimenti dal basso si è basato sul coinvolgimento 

e la valorizzazione del personale a tutti i livelli. L’obiettivo è stato quello di migliorare con le risorse interne a 

disposizione e scegliere i criteri di selezione delle nuove proposte in un’ottica lean. In futuro, non si esclude di 

introdurre il CEDAC  (Cause Effect Diagram with Additional Cards),  che letteralmente significa "Diagramma 

causa-effetto con cartellini aggiunti",  strumento di coinvolgimento del personale operativo che si propone di 

stimolare la formulazione di idee atte a risolvere un determinato problema in una logica bottom-up. 

1.3 Raccolta, monitoraggio, analisi degli indicatori clinici 

 
Nel corso del 2020, lo Staff per la Qualità interno ha provveduto ad elaborare gli indicatori clinici relativi alle 

aree tematiche presidiate ( area prevenzione e gestione delle cadute, contenzione fisica, prevenzione e 
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gestione delle Lesioni da Pressione (LdP), gestione del dolore, gestione dell’alimentazione, prevenzione e 

gestione delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) e antimicrobico-resistenza, fine vita, gestione del 

residente con diagnosi di demenza, gestione del residente con diagnosi di disturbi psichici e comportamentali, 

gestione del residente con diagnosi di diabete, maltrattamento dei residenti e agiti violenti nei confronti degli 

operatori ) che permettono di valutare annualmente in modo oggettivo la qualità delle prestazioni e dei servizi 

erogati rispetto a determinati standard definiti. In questo frangente, la Responsabile Qualità si è occupata di 

monitorare le attività per raggiungere gli obiettivi e di supervisionare i principali processi clinici-assistenziali 

inerenti alla qualità interna dell’organizzazione. A seconda delle differenti azioni che sono state implementate 

nella Struttura sono stati coinvolti i singoli professionisti - responsabili del proprio settore di pertinenza. In tale 

scenario, si evidenzia come la capacità di interagire in modo efficace con i responsabili dei vari settori 

organizzativi ha permesso lo sviluppo di sinergie e l’integrazione di professionalità diverse contribuendo a 

creare un clima propositivo e collaborativo. I dati rilevati sono stati raccolti, elaborati ed inseriti in una 

relazione finale di sintesi2. Gli indicatori clinici individuati vengono attualmente monitorati in parte tramite 

l’analisi da CBA e confrontati con gli anni precedenti. In ultima analisi, i risultati finali sono stati condivisi con i 

referenti sanitari ed assistenziali operanti all’interno dell’Ente attraverso degli incontri istituzionali.  

1.4 Azioni di miglioramento della qualità 

 
Nel corso dell’anno è emersa la necessità di attivare un gruppo di miglioramento interno inerente all’area 

tematica della prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito con lo scopo di rivedere il processo e la 

relativa procedura sanitaria denominata “Prevenzione e trattamento delle Lesioni Da Pressione - LDP” [Cod. 

Doc. SA-11].  

Il progetto di miglioramento accreditato si è articolato in quattro incontri in Ente di due ore e trenta minuti 

ciascuno previsti a partire da settembre a dicembre 2020 per un totale di dieci ore di Formazione Sul Campo 

(FSC). Gli incontri si sono svolti nelle giornate seguenti: 24 settembre, 7 ottobre, 14 ottobre e 23 dicembre 

2020 e sono stati condotti, in linea di massima, nelle seguenti fasce d’orario: dalle ore 9:00 alle ore 11:30 e 

dalle ore 14:00 alle ore 16:30. L' équipe multidisciplinare era composta da: 1 Medico Coordinatore Sanitario,  

1 Coordinatrice dei servizi, 4 Infermiere, 1 Fisioterapista. Per ogni incontro è stato redatto un breve verbale di 

sintesi da parte di uno dei partecipanti all'evento formativo e il tutto si è svolto in un ambiente 

complessivamente riservato che ha facilitato il fluire delle conversazioni e lo scambio proficuo di idee. La  

relazione interpersonale e il rapporto di empatia che si è instaurato tra i partecipanti fin dalle fasi iniziali ha 

creato un clima di distensione e di apertura al dialogo e al confronto.  Si precisa che la situazione di crisi dovuta 

allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha reso necessario una riprogrammazione parziale 

 
2 Per maggiori approfondimenti si consiglia di consultare “la Relazione sull’andamento dell’assistenza ai residenti relativa 
all’anno 2020”. 
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dell’intervento formativo pianificato nonché l’introduzione della piattaforma per la didattica a distanza ZOOM. 

Quest’ultima ha consentito ad una quota minoritaria di partecipanti di prendere parte all’evento anche da 

remoto. La relazione tra formazione e tecnologia è e sarà sempre più intensa ed articolata. In questo frangente, 

le nuove piattaforme per la Formazione a Distanza (FAD) si iscrivono all’interno di uno scenario dinamico e 

multi-sfaccettato.  

Dai verbali redatti nelle date sopramenzionate è emersa la necessità di rivedere e integrare la 

procedura interna precedentemente elaborata. Le fasi iniziali del primo incontro sono state dedicate a 

esplicitare gli obiettivi principali da raggiungere con la conseguente suddivisione dei ruoli e dei compiti tra i 

vari partecipanti. In un secondo momento, il gruppo ha ritenuto opportuno ampliare e rivedere la sezione della 

procedura relativa all’ “Alimentazione e idratazione” e alla “Cura della cute” prendendo come punto di 

riferimento le Linee Guida dell’A.P.S.S. Si è, inoltre, deciso di dedicare un’attenzione particolare agli interventi 

preventivi per evitare lo sviluppo di lesioni da decubito in modo particolare riguardo i posizionamenti ( sia a 

letto che da seduti ) e di predisporre una tabella tecnica riassuntiva dei materassi a disposizione elencandone 

le loro caratteristiche salienti. Successivamente viene ribadita l’importanza di inserire nella procedura e in CBA 

la compilazione della scala Braden in affiancamento alla scala di Norton-Exton Smith. Si è ritenuto opportuno 

preparare un’ulteriore scheda per la segnalazione e il trattamento delle lesioni in modo da distinguere tra 

lesioni da decubito e quelle da evento avverso. Al fine di compilare in modo snello la “scheda lesione” presente 

in CBA si è avvertita l’esigenza di individuare un metodo pratico per trasferire le foto delle lesioni dal tablet al 

pc in modo automatico. Inoltre, il gruppo si è focalizzato sulle azioni correttive da mettere in atto per la 

gestione delle situazioni nelle quali la lesione si è già verificata e si confrontato riguardo ai materiali già a 

disposizione in struttura e a quelli che si potrebbero richiedere all’A.P.S.S. Durante l’ultimo incontro, è stato 

predisposto uno schema colorato utile per individuare in modo immediato il tipo di lesione da posizionare sul 

carrello delle medicazioni situato nei due ambulatori principali; in ultima analisi, viene stilato un breve 

documento di sintesi dell’intera procedura da posizionare al terzo e quarto piano in modo tale da poterlo 

consultare con rapidità. 

La parte conclusiva, è stata riservata anche ad un momento di autovalutazione. I partecipanti sono 

stati invitati dalla Responsabile della Formazione e Qualità di Upipa s.c. ad un momento di riflessione condivisa 

rispetto all’efficacia del percorso formativo frequentato in termini di competenze acquisite e di lezioni apprese 

(lesson learned). Tutto ciò ha consentito la raccolta di una variegata serie di informazioni aggiuntive non 

standardizzabili dagli strumenti di valutazione “classici” e non previste in fase di declinazione degli obiettivi 

iniziali degli interventi formativi. Emerge il  bisogno sempre più urgente di coniugare saperi interdisciplinari e 

competenze diversificate all’interno dell’organizzazione al fine di valorizzare i diversi background professionali 

esistenti e di facilitare così la contaminazione dei saperi.  
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Il progetto formativo sovraesposto ha consentito di raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 

 

- ampliamento delle conoscenze tra i professionisti sanitari relativamente al problema delle Lesioni Da 

Decubito (LDD) al fine di prevenire e trattare l'eventuale insorgenza. 

- Revisione della procedura interna “Sa -11 - Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito”.   

- Inserimento della compilazione della scala Braden in affiancamento alla scala di Norton-Exton Smith. 

- Applicazione di strumenti pratici per riconoscere e distinguere il grado di lesioni da decubito e i relativi 

fattori di rischio delle complicanze. 

- Definizione delle azioni correttive per gestire le situazioni nelle quali la lesione si è già verificata. 

- Identificazione degli interventi preventivi per evitare lo sviluppo di lesioni da decubito. 

- Disseminazione della procedura elaborata. 

 

La Responsabile Qualità ha provveduto a coordinare le varie fasi ed attività e al monitoraggio in itinere e finale 

del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di miglioramento. A livello complessivo, si certifica che 

gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e le tempistiche sono state rispettate. Tutti i partecipanti si sono 

dimostrati attivi, disponibili e volonterosi nell'esecuzione di quanto era stato loro assegnato e ciò ha 

contribuito al buon esito finale del lavoro a dimostrazione che “l’intero vale di più delle singole parti”. 

 

La situazione di crisi legata alla pandemia da Covid-19 ha reso necessaria invece una riprogrammazione dei 

due interventi/progetti di miglioramento pianificati per l’anno 2020. È stata progettata una Formazione Sul 

Campo (FSC) attraverso un gruppo di miglioramento multidisciplinare composto da 1 Medico Coordinatore 

Sanitario, 1 Coordinatrice dei Servizi, 3 Infermiere, 2 Operatori Socio-Sanitari, 1 Animatore dal titolo 

“Prevenzione e gestione dei fenomeni di maltrattamento dei residenti” organizzato in collaborazione con 

Upipa s.c. e finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 

 

- la contestualizzazione delle conoscenze teoriche presenti in Letteratura al fine di costruire strumenti 

pratici di conoscenza, osservazione, monitoraggio, prevenzione e gestione del fenomeno oggetto di 

analisi. 

- La promozione di una cultura che consenta di prevenire il rischio del maltrattamento e di migliorare il 

benessere psico-fisico di tutte le persone coinvolte (residenti/operatori/famigliari/caregiver). 

- La creazione della procedura interna "Strategie organizzative e di caring volte a prevenire i fenomeni 

di maltrattamento nei residenti" [Cod. Doc.: SA 29]. 

- L’identificazione di strumenti idonei, meccanismi e piani per prevenire il maltrattamento fisico, 

psicologico, sessuale ed economico rilevando i segnali e i fattori di rischio. 
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- La definizione di azioni correttive per gestire le situazioni nelle quali il maltrattamento si è già 

verificato. 

 

Il progetto formativo verrà realizzato nel corso del primo semestre del 2021 nel momento in cui le condizioni 

sanitarie lo consentiranno. La Struttura ritiene opportuno continuare ad incentivare dei percorsi formativi di 

accompagnamento e sensibilizzazione verso tale tematica per tutti i professionisti sanitari ed il personale di 

assistenza. In tale scenario, risulta essenziale promuovere il coinvolgimento attivo di tutto il personale nella 

formazione continua e nello sviluppo di competenze finalizzate alla prevenzione del maltrattamento. Ad oggi, 

si registra come 18 dipendenti (11 Operatori Socio-Sanitari, 6 Infermieri, 1 Animatore) abbiano già preso parte 

ai percorsi formativi di riflessione e confronto rispetto all’area individuata connessa con il Progetto 

Maltrattamento Zero promosso da Upipa s.c. Nello specifico sono stati proposti i seguenti eventi formativi: 

“Relazioni di cura a rischio di violenza: cornice normativa e possibili interventi” e “La relazione di cura che 

genera benessere o che si incrina: i principi della psicologia sociale maligna o benigna”. Verranno calendarizzati 

ulteriori interventi formativi di approfondimento anche nel corso del 2021 per tenere alta l’attenzione su 

argomenti di grande rilievo. 

 

Nel corso del 2020 è stata progettata in collaborazione con Upipa s.c. una Formazione Sul Campo (FSC) 

attraverso un Gruppo di Miglioramento multidisciplinare composto da 1 Medico Coordinatore Sanitario, 1 

Coordinatrice dei Servizi, 4 Infermiere, 2 Operatori Socio-Sanitari, 1 Animatore dal titolo:  

“l’accompagnamento del residente e dei famigliari nella fase di fine vita” che si prefiggeva di raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

 

- lo sviluppo di competenze professionali di gestione medica, infermieristica, relazionale ed 

assistenziale sul fine vita. 

- La promozione di una cultura che consenta di recuperare l’ars moriendi e che presti attenzione alla 

dignità di ogni residente e al benessere psico-fisico delle persone coinvolte nelle attività di cura e di 

assistenza. 

- L’accompagnamento e il supporto del residente e i suoi famigliari/caregiver nel fine vita; 

- L’utilizzo di tecniche per il controllo e la gestione dei sintomi ( dolore, dispnea, delirium ecc.) in fase 

terminale. 

- La revisione delle procedure “SO4 Accompagnamento al morente“ e “SA12 - Decesso”. 

 

Al gruppo di lavoro coinvolto viene offerto un percorso formativo di approfondimento che consente di trattare 

con maggiore confidenza e umanità la tematica della morte, la conoscenza relativa all’approccio delle cure 

palliative, nonché gli aspetti legislativi, etici e psicologici. Verranno affrontati, inoltre, temi legati alla terapia 
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del dolore, interventi del fine vita, fino al percorso di consapevolezza e di sostegno dei famigliari nella 

rielaborazione del lutto. 

A causa della situazione sanitaria dovuta allo stato di emergenza da Covid-19, il progetto formativo è stato 

ripianificato per il secondo semestre del 2021. Un altro obiettivo ambizioso riguarderà la partecipazione della 

Struttura al progetto avanzato denominato “RSA - nodo della rete delle Cure Palliative” - governo clinico e 

formazione per gestire la complessità di persone in uno stadio avanzato di malattia e/o in fase terminale. 

 

1.5 Iniziative di supporto psicologico 
 
 
Degne di nota sono state anche le iniziative di supporto psicologico per gli operatori sanitari volte a 

promuovere la cultura della cura di sé e del proprio benessere psico-fisico. Nel cuore dell’emergenza Covid-

19, La Responsabile Qualità ha ritenuto opportuno invitare tutti i professionisti dell’Ente ad aderire all’iniziativa 

di supporto individuale #PrendiamociTempo. Un tempo per noi e per il nostro benessere psicologico al fine di 

favorire la protezione dallo stress psico-fisico. Dodici psicologi e counselor si sono resi disponibili a supportare 

tramite un colloquio di ascolto personalizzato e di supporto telefonico tutti i professionisti e famigliari dei 

residenti dell’Ente. U.P.I.P.A. s.c., grazie al prezioso contributo di professionisti esperti, ha così fornito un 

supporto gratuito a tutti i dipendenti del Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali di Malè che hanno 

manifestato il bisogno e la forte necessità di prendersi cura di sé e del proprio benessere psico-fisico. Nel mese 

di maggio 2020 è stato così condiviso il primo “pacchetto” digitale composto di diversi interventi che potevano 

essere fruiti facilmente da tutti i professionisti che desideravano partecipare in modo libero all’iniziativa. Il 

pacchetto era composto da tre semplici blocchi. Ogni blocco conteneva una breve presentazione scritta che 

era necessario leggere prima di ascoltare i contenuti audio specifici del blocco stesso. I contenuti sono stati 

ordinati in tre cartelle come di seguito specificato: 1. Brevi tecniche di rilassamento e visualizzazione. 2. “Parole 

seme”: attraversare le emozioni e i vissuti per ritrovare un buon equilibrio. 3. Consapevolezza e alimentazione 

tramite la mindful eating per nutrire tutti i sensi. Riguardo a tali temi, la Responsabile della Qualità ha 

provveduto anche a sponsorizzare undici webinar sincroni afferenti al ciclo “So-Stare nell’emergenza 

Coronavirus” nell’ambito del benessere individuale e psicologico rivolti a tutti i professionisti dell’RSA per dare 

voce ai diversi vissuti che l’esperienza Covid-19 stava portando con sé. È risultato necessario indagare e 

approfondire i fattori in grado di promuovere lo “stare bene” con sé stessi in un’ottica di buona conoscenza 

del sé, di autopromozione di atteggiamenti proattivi e di comportamenti atti a promuovere sane abitudini di 

relazione al fine di evitare le trappole mentali nocive. I dipendenti che hanno usufruito alle iniziative proposte 

hanno imparato a ritagliarsi una piccola “oasi di benessere”, una pausa al fluire degli eventi, in grado di 

promuovere le buone azioni destinate al vivere e lavorare bene. Gli incontri centrati sulla cura di sé, delle 

proprie emozioni e del benessere continueranno anche nel corso del 2021 al fine di consolidare le relazioni di 

collaborazione e la fiducia reciproca tra le varie unità organizzative. 
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1.6 Potenziamento dell’identità digitale   
 
   
Nel corso del 2020, la struttura ha curato la comunicazione esterna aggiornando in modo costante il sito web 

aziendale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle direttive AgID. Nonostante le difficoltà 

oggettive determinate dallo stato emergenziale, l’Ente ha garantito la massima vicinanza a tutti i 

famigliari/caregiver dei residenti rafforzando gli strumenti di comunicazione digitale presenti e integrandone 

di nuovi come l’utilizzo di WhatsApp per le videochiamate ai residenti. A tale riguardo, si rileva come nel corso 

del 2020 siano state pubblicate nella sezione “notizie” del sito aziendale trentadue comunicazioni di 

aggiornamento rivolte ai famigliari degli ospiti, realizzate dallo staff Direttivo della struttura. Sono state 

promosse, inoltre, numerose iniziative volte a costruire un punto di raccordo comunicativo tra le persone che 

gravitavano all’interno dell’Ente e l’esterno soprattutto nei periodi di limitazione all’accesso in presenza dei 

propri congiunti. Degni di essere menzionati sono i nove numeri del Giornalino “I nosi tempi” pubblicati sul 

sito che riportano i ricordi dei residenti e i lavoretti da loro preparati con cura e dedizione. La realizzazione del 

giornalino digitale è gestita dal servizio di animazione che ha raccolto il materiale durante le varie attività 

(individuali e/o di gruppo) con gli ospiti e ne ha curato la composizione e la redazione. Si riporta, inoltre, come 

la struttura durante il periodo emergenziale si è dotata, inoltre, di strumenti di comunicazione innovativi 

(smartphone e tablet) per mantenere e rafforzare il contatto a distanza con i familiari al fine di preservarne i 

legami affettivi. È stato possibile contattare il servizio animazione digitando il numero di telefono indicato sul 

sito web nelle fasce orarie stabilite e realizzare delle videochiamate nella fascia antimeridiana di ciascuna 

giornata. Si tratta di strumenti che impongono cambiamenti importanti all’interno del settore delle RSA e 

rappresentano uno stimolo ulteriore per la creazione di nuovi servizi digitali sempre più trasparenti ed 

autentici. Nel corso del 2020, l’Ente ha assunto un approccio multiforme, adottando delle strategie flessibili, 

multicanale ed orientando la propria comunicazione verso l’instaurazione di sinergie dialettiche con tutti gli 

stakeholders coinvolti.  
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CONCLUSIONI PRELIMINARI 
 
 

Il presente documento non ha la pretesa di essere esaustivo e completo ma si pone come punto di 

riflessione ex-post rispetto ai percorsi/azioni di miglioramento della qualità clinico-assistenziale attivati 

all’interno del Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali di Malè nel corso del 2020. L’attività di 

consuntivazione rappresenta un lavoro di gestione ed analisi delle azioni strategiche perseguite dalla struttura 

rispetto agli obiettivi contenuti nel documento intitolato “Piano della Qualità 2020-2021”. A tale riguardo, si 

certifica che per quanto riguarda l’anno 2020 gli obiettivi programmati in materia di qualità sono stati 

complessivamente raggiunti con grande sforzo e sacrificio da parte di tutti gli attori coinvolti. Per maggiori 

approfondimenti si consiglia di prendere visione dei punti “A, B, D, E, J, K, M” presenti nella sezione 

“Programmi di gestione per la Qualità” del documento sopracitato. Si provvederà ad adempiere gli obiettivi 

rimanenti nel corso del 2021. 

 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE MIGLIORATIVE 
 

Un tema di grande attualità che merita di essere considerato con estrema attenzione è quello relativo 

alla selezione, raccolta, monitoraggio ed analisi degli indicatori clinici relativi alle aree tematiche considerate. 

I dati richiedono “tempo” per essere raccolti, risorse interne qualificate, capacità di elaborazione ex post, di 

lettura e commento ma sono utili per la crescita e la pianificazione di azioni correttive e di miglioramento 

continuo della qualità. Nelle liste di controllo dei requisiti ulteriori di qualità e specifici per l’accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie è richiesto infatti che venga attuato un programma preciso per la 

valutazione delle prestazioni e dei servizi sanitari che includa indicatori clinici di monitoraggio (volumi, 

appropriatezza, esiti) e la periodicità delle rilevazioni. Nella complessità di dati che l’organizzazione si trova a 

raccogliere e gestire, la vera sfida dell’Ente degli anni a venire sarà quella di individuare gli indicatori più 

pregnanti per rendere il sistema di monitoraggio della qualità sempre più snello ed efficiente. Ciò anche con 

l’obiettivo di coniugare l’economicità nell’impiego delle risorse, ridurre i costi e velocizzare i tempi, unitamente 

al miglioramento continuo delle prestazioni e alla soddisfazione dei residenti. Per far fronte a tali necessità, si 

consiglia alla struttura sanitaria di aderire al Progetto di sistema di Upipa s.c. denominato “IndiCARE Salute” 

sviluppato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento (PAT), l’A.P.S.S. e la Residenza Valle dei Laghi 

di Cavedine. Tutto ciò potrà consentire all’organizzazione di valutare le prestazioni sanitarie attraverso 

indicatori e compararne gli esiti con tutte le strutture aderenti all’iniziativa. Il Centro Servizi Socio-Sanitari e 

Residenziali di Malè aderente al progetto avrà la possibilità di accedere ad un portale dedicato con le proprie 

credenziali ( https://piattaforma.indicaresalute.it/app ) e di caricare direttamente i dati degli indicatori di una 

specifica area prescelta relativi al quadrimestre di riferimento entro le scadenze prefissate. Infine, potrà 

https://piattaforma.indicaresalute.it/app
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scaricare nella sezione “news” del portale i report quadrimestrali, le elaborazioni dei dati corredati di 

commenti esplicativi predisposti dal Comitato tecnico scientifico di progetto che permettono di leggere 

l’andamento degli indicatori e di riprogrammare azioni correttive/migliorative da collegare alla 

programmazione annuale. Un punto di forza dell’interfaccia web consiste nella semplicità ed usabilità della 

stessa e dimostra una spiccata capacità di percepire i bisogni reali del target di riferimento individuato. Ad 

oggi, le strutture aderenti al progetto istituzionale sono trentatré mentre gli indicatori disponibili da 

monitorare sono pari a sessantaquattro (V. Schedario Indicatori versione 7.0 del 22.01.2021) e riguardano 

prevalentemente otto aree elencate qui di seguito: cadute, contenzione, dolore, cure di fine vita, nutrizione, 

lesioni da pressione, perdita funzionale, stipsi e gestione dell’alvo. L’adesione a tale proposta progettuale 

potrebbe consentire alla struttura sanitaria di includere nuovi indicatori multidimensionali più sfidanti per gli 

obiettivi strategici e di abbandonare quelli meno salienti tenendo conto delle indicazioni degli stakeholders 

e/o di benchmark. Il benchmarking o “parametro di riferimento” è un valido strumento di qualità che potrebbe 

aiutare l’organizzazione a migliorare con continuità i propri processi apprendendo dall’esperienza delle altre 

strutture residenziali. Tutto ciò potrebbe contribuire a rafforzare nel medio/lungo periodo anche l’attività di 

comunicazione e coinvolgimento attivo dei vari portatori di interesse nelle diverse fasi del processo di 

programmazione, soprattutto in sede di valutazione ed analisi dei risultati raggiunti. U.P.I.P.A. s.c. potrà 

svolgere un ruolo determinante nell’accompagnare l’Ente verso un nuovo processo di implementazione di 

azioni legate al miglioramento del sistema di gestione della qualità all’interno del contesto lavorativo. 
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