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VILLA AURELIA oggI
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cEnnI stoRIcI

Nel 1974 “Villa Aurelia” viene 
trasformata ad opera della Fon-
dazione Card. G. Lercaro di Bo-
logna in casa albergo per anzia-
ni autosufficienti. La gestione fu 
affidata alle Piccole Suore della 
Sacra Famiglia. Nel 1976 la Casa 
è ampliata con la costruzione di 
due nuove ali e a partire dal 2000 
diventa Residenza Sanitaria As-
sistenziale accogliendo ospiti au-
tosufficienti, parzialmente auto-
sufficienti e non autosufficienti 
totali. Nel 2004 iniziano i lavoro 
di adeguamento strutturale ter-
minati nel corso del 2008. Oggi la 
Casa dispone di 98 posti letto.
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LA MIssIon 

La R.S.A. Villa Aurelia si propone 
di tradurre la sua missione in scelte 
operative mediante la condivisione 
di specifici progetti educativo/as-
sistenziali che si fondano sulle se-
guenti linee guida di indirizzo.

La promozione continua dei va-1. 
lori fondamentali quali:
Il valore della vita e della dignità 
di ogni persona.
Il valore dell’accoglienza, dell’ap-
partenenza alla comunità, del ri-
spetto della diversità, della sussi-
diarietà.
Il valore dell’impegno, della vo-
lontà e del senso di responsabi-
lità.
Il valore della solidarietà, della 
comprensione e della condivi-
sione.

L’integrazione ed il collegamento 2. 
territoriale per favorire la parte-
cipazione della comunità civile e 
religiosa al miglioramento conti-
nuo del servizio e delle prestazio-
ni alle persone bisognose.
L’assistenza personalizzata per 3. 
promuovere quei processi d’aiu-
to che permettono la migliore 
qualità possibile della vita, in-
dipendentemente dal livello di 
capacità ed autonomia e dalle 
risorse economiche delle singole 
persone.
La formazione continua del per-4. 
sonale quale strumento necessa-
rio per favorire la crescita profes-
sionale e deontologica.
La polifunzionalità e differen-5. 
ziazione residenziale per offrire 
un’ampia ed articolata gamma 
di servizi a destinazione sociale, 

residenziale, socio/sanitari e cul-
turali.
L’organizzazione e gestione di 6. 
ogni tipo di attività formativa, 
didattica e promozionale, finaliz-
zata al miglioramento culturale e 
professionale di tutti coloro che si 
dedicano, a diverso titolo, al ser-
vizio socio-sanitario residenziale 
a favore di chi vive in situazione 
di disagio.

La modalità di diffusione e com-
prensione dei principi sopra esposti 
è riconducibile alla sistematica atti-
vità formativa pianificata per tutto 
il personale e dal costante impegno 
assicurato dalle figure responsabi-
li per le quali sono previste attività 
formative specifiche, nonché il di-
retto coinvolgimento nelle scelte 
decisionali.
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LA stRUttURA 

La casa dispone di cinque nuclei:
NUCLEO “IL CASTAGNO”, situato 
al piano terra, è dotato di  22 stanze 
singole e 3 stanze doppie per un 
totale di 28 posti letto complessivi.
NUCLEO “IL MELOGRANO”, 
situato al primo piano, è dotato di 
16 stanze singole.
NUCLEO “IL CILIEGIO”, situato 
al primo piano, è dotato di 22 stanze 
singole.
NUCLEO “LA VILLA”, situato al 
primo piano della villa antica, è do-
tato di 7 ampie stanze doppie e di  
2 stanze singole per un totale di 16 
posti letto complessivi.
NUCLEO ALZHEIMER “IL CE-
DRO”, situato al piano terra, è dotato 

di 16 posti letto in stanza singola.
Al nucleo è annesso un Giardino 
opportunamente studiato ed 
attrezzato che si propone come 
luogo di vita in cui realizzare un 
progetto assistenziale in grado di 
offrire all’Ospite e ai suoi Famigliari 
l’opportunità di godere di spazi 
aperti dove il movimento è senza 
limiti e pericoli e dove è possibile 
ripristinare un contatto con la natura 
ed i suoi bioritmi.
Tutte le camere dei Nuclei sono state 
arredate a misura d’uomo, ponendo 
l’attenzione a una semplice fruibilità 
degli spazi per generare nell’Ospite 
un forte richiamo domestico e 
famigliare.
Si è operata la scelta di utilizzare 
materiali caldi, pratici che diano un 

senso di famigliarità e sicurezza.
Le stanze  sono inoltre  dotate di 
servizi igienici, di telefono con linea 
passante grazie alla quale ogni ospite 
può ricevere direttamente nella pro-
pria stanza le chiamate esterne, di 
televisore, di impianto climatizzato 
(ricambio aria e raffreddamento) e 
di impianto per l’ossigenoterapia 
con lo scopo di alimentare le reti di 
distribuzione dei gas medicali.
E’ predisposto inoltre un impianto 
di chiamata tramite il quale l’Ospite 
ha la possibilità di comunicare di-
rettamente dalla propria stanza con 
il personale in turno.
Ogni nucleo è dotato di una sala 
da pranzo con relativa cucina e di 
uno spazio adibito al relax, di ba-
gni assistiti forniti di vasche ad 

ultrasuoni che accrescono la qua-
lità dell’assistenza trasformando il 
bagno in una procedura semplice, 
ottimizzata, terapeutica che elimi-
na rischi associati alla movimenta-
zione manuale.
Segnaletica di orientamento è posi-
zionata agli ingressi dei reparti con 
il compito di rendere immediate e 
memorizzabili le informazioni pri-
marie (scale, piani, ascensori ecc..) 
per facilitare lo spostamento verso 
la destinazione. 
I nuclei sono inoltre contraddistinti 
da colori diversi progettati secondo 
i principi della cromoterapia.
Gli ambulatori medici, l’infermeria, 
le guardiole, le tisanerie sono collo-
cati sia al piano terra che al primo 
piano.
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La palestra, situata al secondo pia-
no, è suddivisa in spazi idonei ai 
trattamenti individuali e di gruppo 
ed attrezzata con strumenti e ausili 
che permettono di praticare le varie 
attività fisioterapiche  ricreando un 
ambiente sereno e confortevole per 
la socializzazione e per l’interazio-
ne tra gli ospiti. 
La chiesa
La struttura assicura la presenza 
quotidiana di un Sacerdote per la 
celebrazione dell’Ufficio Liturgico 
(Messa ore 17.00) presso la Cappella 
della struttura situata al piano terra 
e promuove per gli ospiti momenti 

di preghiera, catechesi e formazione 
spirituale.
Il parco
Con le sue piante secolari dispone 
di camminamenti studiati per po-
ter consentire anche agli Ospiti con 
difficoltà deambulatorie la possibili-
tà di fruire di ogni spazio verde. Il 
parco durante il giorno è aperto alla 
cittadinanza.
Il giardino d’inverno 
Situato al piano terra, è luogo di 
socializzazione tra gli ospiti ed 
i famigliari. Costruito in vetri 
per dare la sensazione di trovarsi 
all’aria aperta.
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VALoRI ALLA BAsE dELLo 
sVILUPPo dI VILLA AURELIA

La configurazione attuale della 
R.S.A. Villa Aurelia, è fortemente 
collegata alla sua missione volta a 
realizzare un intervento di elevato 
livello, altamente personalizzato e 
integrato nel contempo. L’obietti-
vo presente nelle diverse iniziative 
è di favorire una visione dell’uomo 
più completa e una formazione che 
indirizzi verso una concezione e un 
approccio professionale orientato a 
considerare e a intervenire sulla per-
sona come entità complessa.
Villa Aurelia si vuole distinguere 
sul territorio e crescere in modo ra-
pido focalizzandosi su due obietti-
vi. Uno è quello di raggiungere un 
elevato livello di qualità del servizio 
assistenziale che ponga la massima 

attenzione alle esigenze delle perso-
ne. L’altro obiettivo è quello di con-
solidare la creazione di sinergie fra 
ricerca, formazione e assistenza.
Queste idee di fondo costituiscono 
un presupposto imprescindibile per 
assicurare un servizio adeguato e 
sono altresì riconducibili a due tipo-
logie di valori, quella con contenuto 
etico-sociale e quella con contenuto 
imprenditoriale. 
La R.S.A. Villa Aurelia, pone parti-
colare attenzione alla gestione delle 
proprie risorse e alla scelta degli in-
vestimenti da effettuare. Sicuramen-
te la natura privatistica concorre a 
determinare una forte attenzione 
alla gestione economico-finanziaria. 
Tuttavia la ragione più forte sembra 
risiedere nell’indicazione secondo la 
quale l’elevata attenzione a evitare 
qualsiasi spreco e al raggiungimen-

to della massima efficienza acquista 
una dimensione di valore a forte 
contenuto etico. La forte attenzione 
agli aspetti economici della gestione 
sembra essere indicata anche dall’at-
tivazione del Controllo di Gestione 
basato su centri di costo. La funzio-
ne principale del controllo di gestio-
ne è monitorare che la produzione 
e l’erogazione dei servizi raggiunga 
gli obiettivi prefissati, sia economi-
camente valida rispetto ai costi so-
stenuti e ai ricavi conseguiti e costi-
tuisca una combinazione ottimale di 
prestazioni/mercato/tecnologie.
I centri di costo scendono fino a li-
vello di servizio; ogni servizio è un 
centro di costo e come tale ha una 
propria contabilità analitica che viene 
calcolata sui costi diretti e indiretti e 
un proprio budget che viene discusso 
con la Direzione Amministrativa.
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L’oRgAnIZZAZIonE 
dEL LAVoRo nELLA R.s.A.

Condizioni ambientali, di vita e di 
assistenza, che riducano l’impatto 
negativo della istituzionalizzazione 
dell’anziano possono essere perse-
guite (oltre che attraverso un idoneo 
allestimento spaziale) mediante una 
opportuna organizzazione del lavoro. 
Questa si compone di diversi aspetti; 
i più rilevanti, possono essere consi-
derati i seguenti:
a) la messa a fuoco della «cultura» e 

del «clima organizzativo»;
b) la elencazione dei contenuti fun-

zionali che maggiormente carat-
terizzano la vita della struttura e 
la relazione fra operatori e ospiti;

c) le modalità con cui si progetta e si 
verifica ogni serie di interventi al di 
fuori della mera prassi routiniana.

a) Cultura e clima organizzativo 
Tutta la attività della Residenza è 
tesa a dare un senso alla vita che si 
svolge al suo interno; superare le dif-
ficoltà di rapporto fra anziani e fra 
questi e il personale; recuperare il 
piacere di stare insieme; consentire 
una autonoma organizzazione del 
tempo, etc... ogni qualvolta le con-
dizioni personali di non autonomia 
lo permettano.
Obiettivi di questo genere non sono 
appannaggio di una figura profes-
sionale, né si raggiungono in un par-
ticolare «momento» della giornata; 
da quando, al mattino, l’anziano si 
sveglia, a quando, la sera, si corica, 
nel susseguirsi delle vicende di ogni 
giornata, tutti gli operatori, in tutte 
le occasioni di rapporto con l’an-
ziano, nell’esplicarsi dello specifico 
professionale di ognuno di essi, per-

seguono obiettivi sintetici e generali 
di tal genere.
Ciò presuppone che esista, da un 
lato, una condivisione amplissima 
di un progetto educativo assisten-
ziale della residenza e che si adotti, 
dall’altro, la logica e la metodologia 
del lavoro per progetti, allo scopo 
di organizzare le singole, peculiari, 
attività di ogni figura attorno ad un 
obiettivo di efficacia così totalmente 
trasversale.
Aver introdotto, quale fondamento 
culturale della organizzazione del 
lavoro, la logica del lavoro per progetti 
ha significato sostanzialmente:

la predisposizione di forme va-- 
rie di coordinamento, a diversi livelli 
(intermedio e di vertice) che orien-
tino l’esercizio di ogni funzione ver-
so l’obiettivo strategico;

la adozione di - sistemi di valuta-

zione del lavoro svolto che non ten-
dano solo a monitorare il «processo» 
(il numero e la varietà delle presta-
zioni erogate) ma anche a verificare 
gli esiti che si riescono ad ottenere 
relativamente allo stato di salute e di 
benessere degli anziani ospiti.
b) Elencazioni delle funzioni
L’Ente ha un proprio modello ge-
stionale che si compone di diversi 
aspetti. Una parte importante sono 
i contenuti funzionali che maggior-
mente caratterizzano la vita della 
struttura e la relazione fra opera-
tori e ospiti. Possiamo individuare 
nell’insieme di funzioni e sub – fun-
zioni che di seguito viene elencato, 
l’universo operativo della R.S.A.
1)  alberghiera  

1.1 – ristorazione/preparazione pasti
1.2 – lavanderia, guardaroba
1.3 – pulizia ambienti
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1.4 – manutenzione macchinari, 
impianti e strutture

2)  assistenziale  
2.1 – igiene personale e necessità 
fisiologiche
2.2 – aiuto svolgimento attività 
quotidiane in queste ricompren-
dendo il «consumo di cibi»
2.3 – cura della persona e del suo 
aspetto

3) prevenzione e riattivazione psico-
fisica
3.1 – attività motoria 
3.2 – attività ricreativa/culturale 
e creativa (assistenza psicologica, 
animazione e socializzazione)

4) sanitaria   
4.1 – assistenza infermieristica 
4.2 – assistenza medica
4.3 – assistenza riabilitativa
4.4 – assistenza e consulenza ge-
riatrica   

4.5 – consulenza psichiatrica e 
psicologica   
4.6 – consulenza medico specia-
listica

5) direzionale  
5.1 – attività di coordinamento 
5.2 – attività di amm.ne/gestione
5.3 – valutazione qualità dell’as-
sistenza

6) sicurezza prevenzione 
6.1 – normativa L. 81/2008 siste-
ma qualità  
6.2 – sistema di gestione per la 
qualità

Il blocco delle funzioni così dette “al-
berghiere” non presenta particolari 
problematiche di organizzazione e 
comprende la ristorazione, la lavan-
deria, la pulizia degli ambienti e la 
manutenzione di macchinari, im-
pianti ed attrezzature.

Il blocco delle funzioni assistenzia-
li è tutto caratterizzato dal rendere 
le corrispondenti attività di «igiene 
personale», di «consumo dei pasti» e 
di aiuto nello «svolgimento delle altre 
azioni quotidiane» (alzarsi/coricarsi; 
vestirsi/svestirsi; etc...) la migliore 
occasione per stimolare diffusamen-
te l’anziano, valorizzandone tutte le 
residue capacità e favorendone il più 
possibile l’auto-accudimento.
Inoltre, mediante la «cura della perso-
na e del suo aspetto», si cerca di ricre-
are il più possibile un assetto di vita 
non dissimile da quello precedente e 
di mantenere alto il piacere di appa-
rire e di essere dignitosamente con-
siderati.
L’obiettivo strategico della fun-
zione «prevenzione e riattivazione 
psi cofisica» consiste nel fornire il 
massimo di impulso - tramite 
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una molteplicità di provvedi-
menti strutturati - alla ricerca 
del come man tenere il più a lun-
go possibile le capacità residue 
di ciascun ospite (e, al limite, di 
migliorarle).
Si tratta, innanzitutto, di pre-
servare, nell’anziano cronico-
degene rativo, quel poco di mobi-
lità che ancora possiede; ciò può 
avvenire, ad esempio, tramite veri 
e propri trattamenti riabilitativi; 
una organizza zione spaziale che 
favorisca momenti di vita collet-
tiva tali da stimolare alcune atti-
vità motorie; oltre le occasioni di 
auto-accudimento (già rimarca-
to), l’allestimento di varie forme 
di «ginnastica dolce»; etc....
In R.S.A. è decisamente sollecitata 
ogni possibile attività ricreativa e 
creativa.

Tali funzioni si sviluppano, ad esem-
pio, lungo due direttrici:
- quella individuale, volta alla va-
lorizzazione delle attitudini, degli 
interessi, delle capacità motorie e 
intellettuali residue che emergo-
no dalla storia personale di ciascun 
ospite;
- quella collettiva, che può riguarda-
re sia piccoli gruppi (aggregati per 
condizioni oggettive - tipo di auto-
nomia - e soggettive -  carattere, pro-
pensioni, simpatie, ecc...), sia l’inte-
ra comunità ospite. In quest’ultimo 
caso le attività tendono a sviluppare 
forme di socia lizzazione fra gli ospi-
ti e fra questi e il mondo esterno 
(presenza del volontariato, in parti-
colare) e potranno concretizzarsi in 
iniziative oc cupazionali, ricreative, 
ludiche, di animazione, ecc...
Le “attività sanitarie” sono rivolte 

essenzialmente a interventi di na-
tura sia preventiva che riabilitativa, 
non solo, quindi ad interventi di 
natura curativa che lo stato di salu-
te più o meno precario degli ospiti 
richiede.

La prevenzione dell ’anziano istitu-
zionalizzato può, ad esempio, rivol-
gersi ai seguenti aspetti:
- problemi per i quali si richiede un 
intervento preventivo tradizionale 
(ciò può riguardare alcune «gran-
di» patologie - dalle cardiovascolari 
alla frattura del femore, ad esem-
pio; contemplare forme vaccinali 
 l’antinfluenzale, ad esempio; richie-
dere una particolare cura degli am-
bienti - aerazione, umidità, tempe-
ratura, ecc...);
- assetti preventivi collegati alla 
«sindrome da immobilizzazione». Si 
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Ufficio dopo i lavori di restauro Corridoio uffici amministrativi dopo i lavori di restauro
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pensi ai rischi cutanei (piaghe da 
decubito), respiratori (broncopneu-
mopatie da stasi), urinari, ecc...;
- situazioni che sono in grado di 
avere effetti benefici sullo stato di 
salute complessivo (regimi dietetici, 
programmi specifici di educazione 
motoria, ecc...);
- problemi derivanti dagli effetti col-
laterali dei farmaci.
Un accenno a parte merita il pro-
blema posto dall’obiettivo di man-
tenere uno stato cognitivo il meno 
deteriorato possibile in anziani, già 
in stato cronico-degenerativo, non 
però colpiti da disturbi mentali or-
ganico conclamati.
Studi recenti hanno dimostrato 
come rivestano importanza fon-
damentale, per raggiungere tale 
obiettivo, non solo un appropria-
to trattamento delle sintomatologie 

depressive, ma anche i fattori «am-
bientali» con cui l’anziano entra in 
rapporto. I contatti sociali, le atti-
vità all’interno e all’esterno della 
residenza, le attività di svago, ecc..., 
giuocano un ruolo importantissi-
mo nell’influenzare la vita affettiva 
e l’universo emozionale dell’ospite, 
mantenendo quindi elevato l’utiliz-
zo della sfera intellettiva. 

La funzione direzionale
In considerazione di quanto si è 
fino ad ora affermato, lo «stile» di 
«direzione» si connota in termini di 
promozione e di valutazione del-
le attività per piani e programmi; 
si può quindi parlare di «gestione 
diffusa» tipica delle organizzazio-
ni complesse, e non di gestione di 
stampo gerarchico - amministrati-
vo. 

I nuovi uffici di Villa Aurelia
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I contenuti di tale funzione si pos-
sono articolare nei seguenti punti:
- attività di coordinamento del per-
sonale e della sua organizza zione del 
lavoro; 
- attività di gestione amministrati-
va (aspetti economali; contrattuali, 
contabili...);
- attività di formazione e qualifica-
zione professionale;
- allestimento e gestione di un si-
stema informativo, strutturato ed 
elastico, per la rilevazione (tramite 
criteri e indicatori) di dati ineren-
ti la organizzazione e i risultati dei 
«processi», lo stato della struttura, 
gli esiti ottenuti a seguito del perse-
guimento degli obiettivi di efficacia 
progettualmente stabiliti.
Tutto ciò avviene all’interno di un 
clima in cui la elevata flessibilità 
nell’uso del personale e la ricerca della 

sua massima disponibilità si coniu ga 
con la stimolazione delle motivazio-
ni professionali e la concessione di 
adeguati riconoscimenti.
Peraltro, per ottenere una «cultura» 
professionale organizzativa capace 
di consentire e sostenere il modello 
di gestione è necessa ria una poten-
te opera di formazione professionale. 
Villa Aurelia è consapevole che l’ec-
cellente performance della  struttura 
dipende dalle capacità, dalle com-
petenze e dalle motivazioni delle 
persone che vi lavorano. Per questo 
pone grande attenzione a sviluppa-
re programmi di formazione atten-
ti alle esigenze individuali di tutti i 
collaboratori e a favorire un clima 
aziendale positivo capace di susci-
tare senso di appartenenza e impe-
gno per la realizzazione di comuni 
obiettivi condivisi.

Esempio di bagno assistito
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L’Organigramma
La R.S.A. Villa Aurelia ha una 
struttura organizzativa ben defini-
ta in unità. A capo c’è il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, 
è presente anche un servizio di Ge-
stione della Qualità.
Troviamo poi il Direttore di R.S.A. 
dal quale dipendono due macro cen-
tri di responsabilità, precisamente: 

Servizi amministrativi e tec-1. 
nici;

Servizi residenziali.2. 
Nella prima area il centro di re-
sponsabilità è ulteriormente sud-
diviso in tre centri:

area servizi tecnici•	 : suddivisa 
in servizio guardaroba-lavande-

ria, ristorazione, manutenzione, 
pulizia ambiente;

area servizi amministrativi •	
budget uscite: comprende il ser-
vizio contabilità economato e il 
servizio paghe;

area gestione richieste bud-•	
get entrate e marketing.

Nella seconda area si ha un’ulteriore 
suddivisione in centri di responsabi-
lità:

area servizi assistenziali•	
area funzioni di prevenzione •	

e riattivazione psico-fisica
area funzioni sanitarie•	

Di seguito è riportato l’organigram-
ma generale della R.S.A. Villa Au-
relia:

gli standards organizzativi della 
R.s.A. VILLA AURELIA

L’assistenza nella Residenza non è 
finalizzata solo alla cura e mante-
nimento della salute, ma anche a 
consentire ai residenti di trascor-
rere la loro giornata in modo si-
gnificativo e piacevole, nei limiti 
delle loro condizioni fisiche, men-
tali e psicologiche. Di seguito sono 
riportate le figure professionali che 
operano in Villa Aurelia:

FIgURE PRoFEssIonALI
infermiere professionale
operatore socio-sanitario

terapista della riabilitazione
Terapista occupazionale/educ.

animatore
medico di base
medico geriatra

psicologo
parrucchiere e cura

 personale
responsabile di struttura
assistente amministrativo

operatori alberghieri
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Di seguito è riportato l’organigramma generale della R.S.A. Villa Aurelia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MANSIONI / RESPONSABILITA’ 

Area Servizi amministrativi e tecnici 

Funzione Alberghiera 

Servizio di Ristorazione (FOTO CUCINA e SOGGIORNI) 

L'Istituto è dotato di una cucina interna, particolarmente curata, direttamente gestita da perso-

nale adeguatamente formato, il quale provvede a gestire il servizio coordinando la preparazio-

ne dei pasti per tutti i Nuclei. Assicura inoltre la preparazione delle diete individuali sulla base 

di disposizioni mediche. I pasti sono preparati nel rigoroso rispetto dei protocolli igienico - o-

perativi definiti. 
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LE MAnsIonI / REsPonsA-
BILItA’

Area servizi amministrativi e tecnici

Funzione Alberghiera
servizio di Ristorazione
L’Istituto è dotato di una cucina 
interna, particolarmente curata, 
direttamente gestita da persona-
le adeguatamente formato, il quale 
provvede a gestire il servizio coor-
dinando la preparazione dei pasti 
per tutti i Nuclei. Assicura inoltre la 
preparazione delle diete individuali 
sulla base di disposizioni mediche. I 
pasti sono preparati nel rigoroso ri-
spetto dei protocolli igienico - ope-
rativi definiti.
I pasti vengono serviti sotto control-
lo di personale addetto che garanti-
sce la distribuzione in razioni suffi-

cienti al fabbisogno e garantisce che 
ciascun ospite assuma il pasto con-
forme alla dieta alimentare definita.
La somministrazione dei pasti nelle 
sale da pranzo di ogni Nucleo  av-
viene nei seguenti orari:
Colazione ore 08.00
Pranzo ore 12.00
Cena ore 18.00 
Durante la giornata l’Istituto for-
nisce bevande di conforto nelle ore 
pomeridiane e serali.

servizio Lavanderia e guardaroba
Il servizio di guardaroba e lavande-
ria è gestito all’interno della strut-
tura direttamente da personale di-
pendente che oltre ad occuparsi del 
lavaggio e della sterilizzazione della 
biancheria da camera provvede alla 
cura della biancheria di ciascun ospi-
te e ad eventuali piccoli rammendi. 
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mande di accoglienza e/o servizio, 
effettua l’incontro preliminare con 
il richiedente ai fini della sistema-
zione in residenza più idonea, riceve 
e verifica la documentazione, fino 
alla definizione della progettazione 
preliminare (Carta dei Servizi) del 
futuro residente ed alla immissione 
in lista d’attesa sulla base criteri de-
finiti nel regolamento approvato dal 
Consiglio di Amministrazione. E’ 
inoltre incaricato della gestione del-
le pubbliche relazioni della R.S.A. 
Villa Aurelia e della promozione ed 
organizzazione di attività di comu-
nicazione e informazione rivolte a 
tutte le parti interessate all’attività 
svolta dalla R.S.A Villa Aurelia.

servizio di Pulizia dell’ambiente
Il servizio di pulizia e sanificazione 
degli ambienti svolge l’attività di:

Verifica dell’applicazione dei •	
piani di pulizia della residenza.

servizio Manutenzione
Il servizio è preposto al coordina-
mento ed alla  pianificazione della 
manutenzione ordinaria e/o straor-
dinaria, svolge lavori di riparazione 
richiesti dal personale e dagli ospiti.

Funzione amministrativa
gestione Richieste servizi/Entra-
te/Marketing
Il preposto della R.S.A. Villa Au-
relia nella gestione di tutte le  do-
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nutrizione, aiuto nella vestizione, 
ecc..

E’ preposto alla sorveglianza - 
notturna del reparto

Aiuto nel favorire l’autosuf-- 
ficienza nell’attività giornaliera: 
corretta deambulazione, aiuto nel 
movimento degli arti ecc...

Prestazioni igienico-sanita-- 
rie di semplice attuazione: frizio-
ni e massaggi antidecubito

Collaborazione con le varie - 
figure professionali e aiuto nello 
svolgimento delle varie attività 
giornaliere

Partecipazione ai program-- 
mi di formazione professionale

Funzione di prevenzione e riattiva-
zione psico-fisica
Educatore - Animatore
E’ operatore che organizza atti-

vità occupazionali e di animazio-
ne finalizzate alla socializzazione 
ma, soprattutto, al rallentamento 
del decadimento delle funzioni 
cognitive degli ospiti residenti in 
R.S.A..
In particolare presta la sua opera 
nelle seguenti attività:

gestisce il programma delle •	
attività culturali e di animazione;

organizza eventi culturali ed •	
educativi anche per il personale 
della R.S.A.;

si occupa delle attività occu-•	
pazionali, ricreative e creative;

partecipa alla definizione del •	
Piano di Assistenza Individuale 
attraverso riunioni settimanali;

partecipa alle riunioni come •	
membro dell’Equipe multige-
stionale.

Funzione sanitaria
Infermiere Professionale
L’infermiere professionale lavora in 
costante rapporto ed integrazione 
con le figure che erogano l’assisten-
za di base garantendo una assistenza 
globale socio sanitaria.
In via esemplificativa e non esausti-
va competono all’infermiere profes-
sionale le seguenti attività:

accoglienza del nuovo resi-•	
dente al suo ingresso;

gestione dei campioni biolo-•	
gici dei residenti per analisi chi-
miche;

gestione della documenta-•	
zione sanitaria dei residenti, dei 
referti medici e diagnostici;

affiancamento del Medico •	
nel corso delle visite;

gestione dei farmaci e la •	

Area servizi Residenziali
Funzione assistenziale
operatore addetto all’assistenza
Il servizio assistenziale è coordinato 
da 2 Responsabili. Esso ricopre un 
ruolo fondamentale, perché, oltre ad 
occuparsi dell’igiene personale degli 
utenti si pone l’obiettivo di aiutare 
a stimolare verso l’autonomia le re-
sidue capacità funzionali dell’ospite 
nell’espletare le attività quotidiane, 
secondo quanto definito nel pro-
gramma assistenziale individuale 
dell’ospite. Vengono effettuate 4 
alzate al giorno e bagni settimana-
li. Esso presta la sua opera nelle se-
guenti attività:

Riordino del letto e della - 
stanza

Aiuto nelle attività della - 
persona su se stessa: igiene perso-
nale, aiuto nel bagno, aiuto nella 
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somministrazione delle terapie 
farmacologiche prescritte dal 
Medico;

l’attuazione del programma •	
di trattamento riabilitativo indi-
viduale stabilito dal medico;

la riabilitazione di gruppo •	
delle capacità cognitive in col-
laborazione con gli educatori-
animatori della residenza (gruppi 
cognitivi);

organizzazione delle visite •	
specialistiche richieste nonché 
degli esami strumentali presso le 
strutture sanitarie esterne;

l’addestramento all’uso di •	
ausili, la verifica dell’efficacia ed 
efficienza degli stessi;

l’adattamento protesico e •	
l’alimentazione dei residenti con 
difficoltà di deglutizione;

formazione del personale.•	

direttore sanitario
Alla Direzione Sanitaria è preposto 
un responsabile medico.
Egli coordina pianifica e verifica l’as-
sistenza in generale presso la R.S.A. 
Villa Aurelia. E’ suo dovere operare 
in conformità al piano assistenziale 
personalizzato espresso dal lavoro 
multidisciplinare in sede di riunione 
di équipe. 
La Direzione dell’Attività Sanita-
ria assicura lo svolgimento delle se-
guenti funzioni:

coordinamento generale - 
degli altri medici collaboratori 
riguardo la compilazione delle 
cartelle sanitarie, le prestazioni 
mediche all’interno della struttu-
ra, le visite preventive e controlli 
periodici per escludere l’insor-
genza di patologie contagiose, il 
corretto uso dei farmaci e para-

farmaci;
sorveglianza dell’attività - 

assistenziale e sanitaria del per-
sonale della struttura con con-
sulenza per la loro formazione 
professionale;

sorveglianza dell’igiene - 
della struttura con indicazioni 
operative ai residenti, famigliari 
e personale;

l’assolvimento di tutti gli - 
obblighi informativi con l’ASL 
di Mantova e/o Regione Lom-
bardia;

partecipazione ai lavori - 
dell’Equipe per la stesura dei pia-
ni di lavoro individuali e/o orga-
nizzativi della struttura.

Medico specialista
La R.S.A. Villa Aurelia si avvale 
della consulenza di medici speciali-
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Un momento della giornata lavorativa La giornata lavorativa
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sti in geriatria, gerontologia, fisiatria, 
dermatologia ed odontoiatria, per la 
consulenza ai medici di struttura per 
i problemi specifici di tipo geriatrico 
con l’indicazione di specifici proto-
colli di comportamento.
Medico della residenza
Il Medico è il responsabile dell’as-
sistenza sanitaria.
Svolge attività di prevenzione, 
diagnosi e cura; garantisce visite, 
adeguate terapie e provvede al col-
legamento con specialisti esterni e 
con i presidi ospedalieri in caso di 
ricovero.
Fisioterapista
E’ la figura professionale che, in 

accordo con il Medico curante 
e/o specialista (fisiatra), definisce 
il programma delle attività di ri-
abilitazione psicomotoria indivi-
duale e per gruppi dei residenti.
L’attività dei fisioterapisti consi-
ste nella:

valutazione tecnico-fisia-•	
trica del residente segnalato;

attuazione del programma •	
di trattamento riabilitativo 
stabilito dal medico;

addestramento all’uso di •	
ausili, la verifica periodica 
dell’efficacia ed efficienza de-
gli stessi;

formazione del personale.•	
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Funzione direzionale
consiglio di Amministrazione/
Presidente
In aggiunta alle attività istituzionali 
previste dallo Statuto al Consiglio 
di Amministrazione competono le 
seguenti attività caratteristiche del 
Sistema Qualità:

Definizione della politica per la 1. 
Qualità
Approvazione della struttura or-2. 
ganizzativa (organigramma)
Approvazione degli incarichi 3. 
alle figure professionali 

Approvazione delle convenzioni 4. 
con le ASL
Approvazione dell’Albo Forni-5. 
tori e dei criteri minimi per l’in-
clusione di nuovi fornitori
Redazione, verifica ed approva-6. 
zione dello Statuto e dei Rego-
lamenti attuativi (Accoglienza)
Approvazione del budget (ge-7. 
nerale) e dei singoli budget in 
relazione sia ai progetti educati-
vo-assistenziali annuali esecutivi 
delle residenze, sia al progetti 
annuali esecutivi della forma-
zione.
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direttore della R.s.A.
E’ il preposto del Consiglio di Am-
ministrazione nella conduzione 
della Residenza. Egli adotta ogni 
provvedimento di gestione neces-
sario al buon funzionamento della 
Residenza nell’ambito delle diret-
tive del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione assumendo le 
relative responsabilità tecniche, fi-
nanziarie e amministrative. Egli 
risponde della gestione dei relativi 
servizi socio-assistenziali interni ed 
esterni secondo il Sistema Qualità. 
Ha pertanto compiti di coordina-
mento, formazione e guida di tutti 
gli operatori della residenza, in con-
formità ai principi statutari e nel 
rispetto del progetto assistenziale e 
dei budget individuati dal Consiglio 

di Amministrazione sulla base di un 
programma pluriennale ed annuale.
Funzione sicurezza prevenzione siste-
ma qualità
Responsabilità del sistema di ge-
stione per la Qualità e normativa 
d.Lgs. 81/2008
Il Responsabile ha il compito di preci-
sare e supportare le modalità operati-
ve necessarie a perseguire gli obiettivi 
aziendali per la qualità. Dovrà inoltre 
controllare i requisiti di sicurezza dei 
luoghi di lavoro nel rispetto del D.Lgs. 
81/2008. Esso gestisce le attività che 
vengono espressamente effettuate per 
attuare la politica della qualità e ga-
rantire la soddisfazione dell’Utente, la 
conformità del servizio alle aspettative 
dell’Utente ed il miglioramento conti-
nuo dei servizi erogati.
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ed efficacia, la variabile “bisogni” la 
variabile “risorse” tenendo sempre 
presenti la dignità ed il rispetto della 
stessa persona.
Gli obiettivi della riunione d’Equi-
pe consistono:

nell’operare in conformità al •	
progetto educativo-assistenziale 
nella individuazione e verifica •	
periodica di efficacia ed efficien-
za dei programmi  d’interven-
to globale e personalizzato per 
ogni residente
Affinché questi programmi ri-•	
spondano ai requisiti del proget-
to educativo-assistenziale devo-
no essere rispettate le seguenti 
indicazioni:
condivisione degli obiettivi in-•	
dicati nel progetto educativo-
assistenziale 
individuazione, attraverso la va-•	
lutazione collegiale, degli obiet-

L’EQUIPE dI REsIdEnZA

Alla formulazione dei Progetti Edu-
cativo-Assistenziali è preposta le 
Equipe di Residenza così costituita:

Direttore•	
Responsabili servizio infermie-•	
ristico 
Coordinatrici personale di assi-•	
stenza
Responsabile ristorazione•	
Educatore-Animatore•	
Fisioterapista•	
Direttore sanitario.•	
Il compito dell’équipe di resi-•	
denza consiste nell’introdurre, 
quale fondamento culturale del-
la organizzazione, la logica del 
lavoro per progetti che, sostan-
zialmente significa:
predisporre un metodo di lavoro •	
in équipe, a diversi livelli (inter-
medio e di vertice) che orientino 

l’esercizio di ogni funzione verso 
l’obiettivo strategico
adottare sistemi di valutazio-•	
ne del lavoro svolto che non 
tendano solo a monitorare il 
“processo” ma anche a verifi-
carne gli esiti che si riescono 
ad ottenere relativamente allo 
stato di salute e di benessere 
dei residenti.

Le riunioni delle equipe di Resi-
denza costituiscono uno strumento 
di lavoro multidisciplinare per le fi-
gure professionali che operano nella 
struttura ed un organo di supporto 
per la Direzione. Le finalità asse-
gnate alle riunioni d’equipe sono 
intrinsecamente collegate alle stesse 
finalità della R.S.A.. Infatti l’Equipe 
di residenza opera per individuare 
ed organizzare le migliori risposte 
possibili nei confronti delle persone 
residenti coniugando, con efficienza 
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tivi personalizzati 
individuazione del piano di at-•	
tività dei servizi che s’intendo-
no sviluppare in relazione agli 
obiettivi dichiarati
individuazione delle modalità e •	
tempi di verifica sia degli obiet-
tivi , sia dei piani di attività dei 
servizi che degli esiti degli even-
tuali programmi terapeutico-
riabilitativi.

Momento fondamentale di questa 
attività di pianificazione dei servizi è, 
pertanto, costituito dalla valutazione 
e definizione dei Piani di assistenza 
personalizzati degli utenti che ven-
gono stilati sulla base dei bisogni in-
dividuali di ciascun residente. Ogni 
piano di assistenza personalizzato 
viene periodicamente valutato ed 
aggiornato dall’Équipe di Residen-
za sulla base dello stato di benessere 

e salute del residente e valutato as-
sieme ai familiari dello stesso.
Per far questo all’interno delle riu-
nioni d’equipe si valuta la persona 
nella sua individualità e nella glo-
balità (assessment), ivi compreso 
l’ambiente fisico (stanza, nucleo,) e 
psicologico (rapporto con gli altri 
residenti, con i famigliari, con il per-
sonale) tenendo presenti le risorse 
effettivamente a disposizione.
Oltre alla progettazione dei servizi 
assistenziali personalizzati, compiti 
dell’équipe di residenza quale sup-
porto alla Direzione sono:

progettare la formazione conti-•	
nua del personale
prendere in esame e analizza-•	
re problematiche gestionali del 
servizio assistenziale 
prendere in esame e discutere •	
delle problematiche relative ai 
rapporti con i familiari dei resi-

denti
verificare i regolamenti e le pro-•	
cedure di buon funzionamento 
dell’organizzazione.

Le decisioni adottate in sede di ri-
unione dell’Equipe di residenza 
vengono adeguatamente trasmesse 
e condivise con tutto il personale 
coinvolto mediante appositi sistemi 
di comunicazione previsti dal Siste-
ma Qualità sia di tipo documenta-
le (consegne) sia tramite specifiche 
riunioni periodiche con il personale 
dei diversi nuclei di assistenza.
Ai fini della pianificazione quoti-
diana dell’attività assistenziale sono 
utilizzati specifici programmi di la-
voro giornaliero sui quali vengono 
evidenziati i nominativi dei residen-
ti coinvolti in attività che richiedo-
no la priorità nello svolgimento dei 
servizi previsti dal programma di at-
tività assistenziale della giornata.
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LA cEntRALItÀ dELLA co-
MUnIcAZIonE In Un sER-
VIZIo ALLA PERsonA

La tendenza di assegnare alla perso-
na che fruisce di un servizio un ruolo 
attivo, al chiedere ad essa una parte-
cipazione effettiva e al riconoscerle 
uno spazio di protagonismo sempre 
maggiore, porta con sé grande im-
pegno e difficoltà da parte di tutte 
le figure professionali coinvolte. La 
modalità “vecchia”, che presuppone-
va utenti passivi in un quadro rela-
zionale segnato da forte asimmetria, 
è stata messa in soffitta a vantaggio 
di un nuovo modello, fondato su una 
rappresentazione del rapporto sotto 
forma di scambio e dialogo tra pari. 
In questo contesto assume un ruolo 
centrale la comunicazione.
Nell’idea di includere il fruitore nel 

processo di produzione del servizio, 
la comunicazione diviene, si capi-
sce, contenuto stesso del processo 
di erogazione, sua parte integrante 
e inscindibile dal tutto. Assegnare 
al fruitore un ruolo attivo nella pro-
duzione del servizio a lui destinato 
significa in effetti pensare a moda-
lità relazionali e comunicative assai 
diverse da quelle tradizionali. Ad un 
modello “trasmissivo” si sostituisce 
un modello che vede il comunicare, 
in un senso più fedele all’etimologia 
del termine, come il tentativo di co-
struire insieme e in modo condiviso 
possibili significati della realtà, cioè 
insieme ipotesi di lettura e interpre-
tazioni degli eventi, dei fatti e di tut-
ti quegli elementi rilevanti ai fini del 
servizio richiesto.
Concretamente dunque, immagi-
nando di entrare in una stanza in cui 
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si sta svolgendo una conversazione 
tra operatore e persona, secondo 
questo modello, li vedremmo impe-
gnati a tentare di leggere insieme le 
situazioni, cioè i bisogni e i proble-
mi a cui si vuole dare risposta, a pro-
gettare insieme possibili soluzioni, a 
decidere strategie e strumenti, a va-
lutarne gli esiti. Il tutto in un clima 
di collaborazione, di cooperazione e 
dialogo tra pari.
Cosa significa questo per un servi-
zio? Per alcuni significa rivedere “in 
toto” la propria cultura, la formazio-
ne dei propri operatori e la propria 
organizzazione. In termini di comu-
nicazione, un servizio orientato alla 
partecipazione dell’utente ai processi 
di erogazione del servizio, ogni volta 
che la nominerà, non intenderà ri-

chiamare (almeno prioritariamente) 
alcuna funzione “trasmissiva”, cioè 
non si porrà problemi di ordine tec-
nico sul come trasmettere più effi-
cacemente all’utente informazioni e 
saperi, ma invece assegnerà ad essa 
una funzione “generativa”. La co-
municazione diviene così parte in-
tegrante del processo di lavoro, del 
servizio stesso. In sintesi, un servizio 
di questo tipo non si porrà il proble-
ma della comunicazione in senso ac-
cessorio al servizio e non distinguerà 
affatto il processo comunicativo dal 
processo di lavoro complessivo.
In questa prospettiva assume gran-
dissima rilevanza il coinvolgimento 
dei familiari degli ospiti. Infatti Vil-
la Aurelia ha costruito un modello 
di interazione con essi che si basa 

sui seguenti punti:
La scelta di privilegiare il valore 
della partecipazione con i fami-
gliari dei residenti come risorsa e 
patrimonio.
La scelta di dare ascolto alle loro 
richieste.
La volontà di orientare la colla-
borazione sul medio lungo termi-
ne con un respiro progettuale più 
ampio ispirato alla promozione e 
sviluppo delle conoscenze delle 
patologie.
Il passaggio da un’ottica di “cu-
stodia” a quella di “collabora-
zione”, mettendo in gioco non 
soltanto risorse economiche, ma 
anche persone dedicate e capitale 
intellettuale nell’esecuzione dei 
piani di assistenza individuale.
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