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14 Prevenzione e Protezione, ha affrontato  
una verifica ispettiva inedita in relazione 

alla norma dell’Occupational Health and 
Safety  Assesment Series (OHSAS) che è stata 
superata per la prima volta con successo, 
dando così seguito al percorso di eccellenza 
intrapreso. Una conquista che porta la firma di 
tutti, del grande team che compone l’organico 
operativo dove il clima di ospitalità e dedizione 
verso il prossimo sono stati scelti quali cardini 
su cui crescere e costruire la nostra mission.
Il tutto, in seguito a due giorni intensi di 
verifiche e controlli, che hanno messo in luce 
anche le doti di lavoro in team degli operatori 
che hanno collaborato con l’Ufficio Qualità 
per archiviare positivamente la pratica e 
aggiungere un valore ulteriore.
Altro riconoscimento, invece, è quello rilasciato 
da Joint Commission International (JCI), che 

ha dichiarato Villa San Benedetto 
Menni struttura di eccellenza. 
L’Ente Certificatore americano 
ha rilasciato il prestigioso accre-
ditamento alla nostra struttura per 
la terza volta, in funzione di una 
serie di standard esaminati.  
In primo luogo garantire un 
ambiente di lavoro sicuro, che 
riduca i rischi per i prestatori e i 
destinatari dell’assistenza.
Grande attenzione è poi stata 
posta all’eccellenza dell’assistenza 
clinica che si è rivelata essere a 
360°: i bisogni del paziente sono 

soddisfatti nella loro totalità per garantire il 
miglior benessere possibile.
Il processo di miglioramento costante avviato 

importanti
riconoscimenti
internazionali 

per vsb

Nuovi traguardi sul fronte 
della sicurezza e della 
qualità dei servizi ero-

gati sono stati raggiunti da Villa San 
Benedetto Menni. La nostra struttura 

ha infatti conseguito il certificato per 
la sicurezza degli ambienti di lavoro 
secondo lo standard internazionale 
OHSAS 18001:2007, che va ad aggiun-
gersi alle certificazioni ISO e a quella 
relativa alla Responsabilità sociale 
(SA 8000:2008). 
Due giorni di supervisioni e analisi da 
parte dell’istituto preposto al rilascio 
hanno messo in luce i valori di una 
struttura che nel 2014 ha potuto ottenere importanti 
riconoscimenti. Infatti, l’Ufficio Qualità, in stretta 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di 



Èstata progettata in pochissimo tempo, abbiamo 
recuperato quello che avevamo .. attrezzature e 
risorse ‘’umane’’ per dare vita ad una festa tutta 

per noi!
La serata ‘’VSB party’’ è stata la conferma di un 
successo raggiunto dalle persone che vi lavorano 
ogni giorno con amore e dedizione, l’aria di festa 
riempiva tutto il lago di Pusiano.

...e  Dopo  tanta  Fatica 
si  FesteGGia!

Con  Massimo e Marina siamo riusciti ad ottenere il 
massimo con pochissimo… frutto di una passione 
condivisa per l’intrattenimento ma soprattutto la 
gratitudine per VSB.

Marina con il suo ‘’giocare con il fuoco’’ ha saputo incantare 
tutti, Massimo con la sua formidabile capacità è riuscito 
a mettere nei panni degli operatori tutta la direzione!! 
Ha fatto simulare una sostituzione di pannolone… E LA 
PERfORMAnCE è StAtA ECCELLEntE!! 

Molti hanno esibito la loro performance canora ma 
quello che ha riempito la serata è stata l’armonia 
e lo spirito di una grande famiglia.

Al centro dei ringraziamenti c’erano anche 
loro.. che con tanta discrezione e delicatezza ci 
supportano 365 giorni .. le nostre suore.

Giacomo di cristina

 
Invitiamo tutti coloro che hanno scattato foto in 
occasione della serata di inviarle a: 
c.robustelli@ospedaliere.it - Le foto saranno 
archiviate e saranno messe a disposizione di tutti 
tramite www.wetransfer.com: chi desiderasse 
riceverle, pertanto, è invitato a segnalare il proprio 
indirizzo email a:  c.robustelli@ospedaliere.it   
Si ringrazia per la collaborazione!

La Direzione ringrazia Giacomo, Marina e 
Massimo per l’intrattenimento della serata

da Villa San Benedetto Menni nel 2008 e proseguito 
nel corso degli anni è rivolto proprio all’offerta di 
una qualità di vita eccellente degli ospiti nonostante 
la loro condizione di pazienti.
La valutazione dei servizi offerti è avvenuta secondo 
il Manuale previsto da JCI, che contiene più di 
365 standard. L’esito conclusivo è stato più che 
soddisfacente soprattutto visto che JCI, negli ultimi 
2 anni, ha alzato notevolmente il livello richiesto per 
l’accreditamento e ha introdotto nuovi elementi di 
verifica.
Villa San Benedetto Menni è tra le 22 strutture 
italiane ad aver ottenuto tale riconoscimento ed è 
stata la prima in Italia fra le realtà di lungodegenza. 
è quindi un successo essere tra le organizzazioni 
che hanno ottenuto il Gold Seal of Approval (segno di 
accre-ditamento a JCI), il certificato elaborato da Joint 
Commission che dichiara che Villa San Benedetto è 
una struttura nella quale vengono erogate eccellenti 
prestazioni di cura e di assistenza che garantiscono 
la sicurezza del paziente; che l’organizzazione ha 
sviluppato un sistema capace di tenere sotto controllo 
le proprie prestazioni e proiettato costantemente al 
miglioramento continuo. Grazie a tutti per il prezioso 
contributo e per l’impegno nel raggiungimento di 
questo importante risultato!

Ufficio Qualitàà



Il nucleo celeste della nostra RSA ha tre valorosi 
combattenti: i CABALLEROS Marco, Ezio ed 
Armando i quali devono il loro nome alla fantasia 

di Suor Annamaria. Hanno unito le loro forze per 
un obiettivo comune e hanno sfidato l’uomo delle 
finanze: il Dottor Sesana.
La loro missione: ottenere una nuova televisione 
per il salottino del nucleo celeste.
Per citare le parole dei tre Caballeros, infatti, la loro 
televisione “era  vetusta, una cosa della 1° guerra 
mondiale...per farla funzionare bisognava girare la 
manovella e dargli la carica!” avete presente?! Un 
colpetto a destra e uno  a sinistra e magari qualche 
immagine compariva sullo schermo!

Ecco che lo spirito rivoluzionario di Armando ha 
preso il sopravvento e,  con la collaborazione di 
Ezio il diplomatico e di Marco l’ambasciatore, i 
tre caballeros hanno dato il via ad una concitata 
raccolta di firme tra il personale e gli ospiti di 
Villa San Benedetto. In questa impresa sono 
stati affiancati dall’aiuto prezioso di francesca 
ed Angela e anche grazie a loro hanno raccolto 
ben 91 firme: il grande sostegno ottenuto ha 
rinvigorito il loro spirito di combattenti così da 
decidere di chiedere un appuntamento al Dottor 
Sesana. L’evento avrebbe avuto una connotazione 
talmente straordinaria che Armando ha 
deciso di stupire i suoi compagni di battaglia 
e ha comunicato loro che anche lui avrebbe 
partecipato all’incontro. La scelta di Armando 
ha dato ancora più coraggio a Ezio e Marco e, in 
compagnia di Angela e Rosy (la volontaria voce 
ufficiale di Armando), si sono recati presso la 

impresa Da eroi in rsa

palazzina dell’amministrazione proprio nel giorno 
del compleanno del Dottor Sesana, il 27 maggio!
“Siamo stati accolti molto calorosamente dal 
personale amministrativo” – dice Marco -“ che ha 
preparato per noi un ufficio apposta per l’occasione”.
“Il Dottor Sesana ci ha messo a nostro agio e 
durante l’incontro il clima era sereno” – prosegue 
Marco – “ ma, essendo lui una persona scaltra, ci 
ha fatto molte domande per indagare sui motivi 
per i quali avessimo avanzato questa richiesta. 
Insomma, ci ha dato del filo da torcere tanto che 
ha suggerito di chiedere un contributo economico a 
tutte quelle persone che avevano apposto la firma 
alla nostra petizione!”.
Ma i nostri caballeros erano pronti ad una tal 
obiezione ed hanno risposto a tono dicendo che una 
richiesta del genere non sarebbe stata corretta 
poiché la televisione avrebbe portato giovamento a 
tante persone. “Ma il Dottor Sesana non sapeva che 
saremmo stati pronti a passare alle maniere forti…



.e che la sua Jaguar sarebbe stata in pericolo!” 
ha riferito Armando con fervore rivoluzionario.
La ragione e il buon senso, però, hanno avuto la 
meglio e Marco, Armando ed Ezio hanno spiegato 
all’uomo delle finanze che la televisione serve 
loro per socializzare e che è il solo modo che 
hanno per passare il tempo. E così, la speranza 
di una vittoria si è trasformata in certezza: il 
Dottor Sesana ha acconsentito all’acquisto di 
una nuova televisione e i nostri caballeros hanno 
colto l’occasione per avanzare un’altra richiesta.
“Ci sarebbe piaciuto avere anche un lettore dvd 
e creare una piccola videoteca: saremmo stati 
disposti ad avere una televisione meno bella pur 
di avere la possibilità di vedere qualche film” 
racconta Armando.
E lo spirito di San Benedetto Menni si è unito ai 
tre caballeros e ha convinto il Dottor Sesana a 
concedere anche il lettore dvd. E VIttORIA è 
StAtA!
Il rientro in reparto è stato da eroi: tutti i 
sostenitori li hanno applauditi con entusiasmo.
E per citare qualcuno caro ad Armando chiudiamo 
questo racconto con una celebre frase:
 
              HAStA LA VICtORIA, SIEMPRE!

claudia robustelli

tempo Di FesteGGiamenti:
20 anni al servizio 
Del sacro cuore Di Gesù

La festa del Sacro Cuore di Gesù è una delle 
giornate più importanti dell’anno per le nostre 
Case. Il Sacro Cuore, infatti, è considerato 

“titolare” della Congregazione delle nostre suore, 
chiamate per l’appunto Suore Ospedaliere del 
Sacro Cuore di Gesù.La data della festa è variabile, 
in quanto cade il venerdì successivo alla domenica 
del Corpus Domini, cioè a quasi tre settimane dalla 
Pentecoste: quest’anno, la festività è stata celebrata 
dunque Venerdì 27 Giugno.
A seguire la S. Messa delle 10.15, è avvenuto però 
qualcosa di particolare. Sono state consegnate, 
infatti, le medaglie di San Benedetto Menni a 
tre collaboratrici che da ben venti anni prestano 
servizio nella nostra Casa: si tratta dell’infermiera 
Ombretta Butti e delle fisioterapiste Annalisa 
Butti e Anna Lucia Colia. è questo un doveroso 
riconoscimento verso chi, con impegno, dedizione 
e costanza, ha dimostrato nel tempo di aver fatto 
propri gli insegnamenti del fondatore, offrendo le 
proprie competenze a servizio della missione delle 
Suore Ospedaliere e soprattutto in favore di ciascun 
ospite, vero centro dell’intera nostra opera.
Grazie quindi a Ombretta, Annalisa e Anna Lucia, 
che con la loro professionalità sono testimoni di 
quella Ospitalità che è e deve rimanere sempre 
cardine della nostra azione di cura e assistenza del 
prossimo.

michele venanzi – servizio pastorale della salute

‘’La felicità è un riflesso di sorriso del cuore, un 
sincero grazie per l’opportunità di crescita’’

Ombretta Butti



Chiara Piazza, educatrice del CD, ha 
terminato il suo servizio a VSB alla fine del 
mese di Giugno. Ecco il saluto del Centro:

“Ovunque andrai,
tanto Bene farai !!!

Grazie di tutto quello che ci hai dato e lasciato, 
grazie della tua forza, della tua grinta positiva, 
ma anche della tua creatività artistica, della tua 
professionalità, della tua amicizia e umanità, 
oltre che del tuo coraggio e fiducia nella vita 
(mamma splendida di tre bambini!
Adesso possiamo ripetere tutti insieme in coro: 
“Ce la faremo” basta Crederci come ci hai così 
bene dimostrato tu!
tantissimi Auguri per la Strada che hai scelto 
di percorrere adesso, all’incontro di nuove 
situazioni relazionali da ‘spianare’.
Un cordiale arrivederci!!! “

il centro Diurno 

un saluto a cHiara!

Il 2 Luglio 2014 il Centro Diurno è stato invitato 
ad assistere alla discussione della tesi di laurea 
di Giulia Sangiorgi, studentessa del corso di 

laurea in Servizio Sociale della Bicocca. Giulia ha 
partecipato, lo scorso anno al progetto “Ampliamo 
la nostra mente viaggiando. Esperienze di vita a 
confronto” conoscendo in tale occasione il metodo 
della recovery. Ha poi deciso di scrivere la tesi 
di laurea sul nostro CD intitolata “Il processo di 
recovery nella riabilitazione psichiatrica: il caso 
del CD psichiatrico di Villa San Benedetto Menni di 
Albese con Cassano”. 

noi tutti ci siamo commossi durante la discus-
sione perché eravamo i “protagonisti” della 
tesi di laurea. Ci siamo sentiti riconosciuti nel 
percorso che stiamo intraprendendo e siamo 
stati piacevolmente 
colpiti dal fatto che 
altre persone abbiano 
potuto approfondire 
e conoscere la 
Recovery e il nostro 
Centro Diurno. Ci 
siamo sentiti parte 
integrante e viva 
della società.

il centro Diurno

una tesi Di laurea 
sul centro  Diurno



Per ricevere InformaMenni via email scrivere a 
c.robustelli@ospedaliere.it
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NOMINATIVO DATA DI NASCITA

DI CELLO MARIANGELA 2 - ago
SCIALò CHIARA 2 - ago
LLAMBRO SONILA 3 - ago
CARNEVALE ROSA 6 - ago
PECI ROMEO 7 - ago
PERCALI MIRELLA 7 - ago
MACEDONIO MICAELA 8 - ago
MICHALSKA MALGORZATA 8 - ago
PAREJA ARISTORINA 8 - ago
PIAZZA BARBARA 9 - ago
PATRINI SARA LORENZA 10 - ago
SANNINO MARIA 10 - ago
FOLLIERO EMANUELA 11 - ago
DISPENZA ALESSANDRA 12 - ago
KARONGO LUCY NYAMBUTU 12 - ago
MOTTA ACHILLE 12 - ago
ALCIATI ALESSANDRA 13 - ago
BISANZIO CINZIA 16 - ago
LARGAIOLLI LUCA 16 - ago
SCIOSCIA GIUSEPPINA 17 - ago
PAPAGNI LARA 21 - ago
MACHADO DIANA 22 - ago
CRIPPA SABINA 24 - ago
MICIELI WILMA 25 - ago
TERZAGHI GRETA 25 - ago
GURA SONIDA 27 - ago
LEONARDI FABIO 28 - ago
TUIA RAFFAELLA 28 - ago
RUSSO FEDERICA 29 - ago
VALSECCHI GIULIA 29 - ago
 

villa san beneDetto sui social
Villa San Benedetto è anche sui Social: 

seguiteci numerosi 
su Facebook e Twitter!

alcuni articoli 
cHe parlano Di noi…

15 luGlio 2014  - informazione.it
Villa San Benedetto Menni: riconoscimenti internazionali

16 luGlio 2014  - nadir press.net
Villa San Benedetto Menni:  sinonimosicurezza e qualità

16 luGlio  2014  - erba notizie.com
Villa San Benedetto Menni: riconoscimenti internazionali

neWs
uno spazio per raccontarsi

Si ricorda che la redazione ha deciso di dedicare su 
Informamenni uno spazio per articoli scritti dagli 
operatori, dagli ospiti, dai volontari o dai familiari che 
raccontino i loro interessi per argomenti che possono 
trattare di cucina, viaggi, cinema, libri, sport e tempo 
libero. Sarà discrezione della redazione gestire le 
modalità e le tempistiche di pubblicazione degli 
articoli raccolti che dovranno essere in linea con 
lo stile editoriale di Informamenni e non dovranno 
essere in contraddizione con i valori di Villa San 
Benedetto. Gli articoli potranno essere inviati a 
c.robustelli@ospedaliere.it: dovrebbero essere scritti 
in calibri 12, non dovrebbero superare i  1400 caratteri 
spazi inclusi e dovrebbero essere accompagnati da 
fotografie in buona risoluzione. Si ringrazia per il 
vostro contributo! 


