
C osa significa celebrare la Pasqua oggi 
mentre siamo assediati da notizie che 
ci sconvolgono e ci mettono nel cuore 

l’inquietudine di un futuro incerto per noi ma 
soprattutto per i nostri figli e nipoti?
Sembra che ormai le cose non possano 
andare che di male in peggio, fino a quando 
toccheremo il fondo; ma quanto manca ancora 
al fondo? 
Guerre fratricide, attentati contro l’occidente in 
generale e i cristiani in particolare, che ormai 
vengono perseguitati senza che nessuno, 
a parte il Papa, alzi la voce per difenderli. E 
ancora, omicidi efferati e violenze di ogni tipo.
Ma è proprio per questo che dobbiamo 
festeggiare la Pasqua del Signore, cioè  il Suo 
passaggio da morte a Vita che rende possibile 
anche il nostro passaggio.
È Lui il Signore della Vita che ha sconfitto la 
morte e saprà costruire dalle macerie del 
nostro mondo in rovina un futuro di speranza e 
di gioia. Lui che ci invita ad avere fiducia perché 
ha vinto il mondo e ci ha tratto dalle tenebre 
alla Luce.
Se sappiamo leggere quei tanti gesti di 
solidarietà, piccoli e grandi, che si incrociano 
con le nostre vite, sentiremo davvero che il 
male non riuscirà mai a sopraffare il bene, e 
che alla fine l’Amore trionferà.
Colui che ha attraversato volontariamente la 
morte  per liberare tutti noi dal suo potere, 
oggi continua a dirci: “non abbiate paura, Io ho 
vinto il mondo e sarò con voi fino alla fine”.

Suor Annamaria

INFORMAMENNI 
SI RINNOVA

C ome avrete potuto notare, 
abbiamo chiesto a tutti 
voi di partecipare ad un 

questionario per migliorare il nostro 
mensile. La redazione si è riunita e, 

dopo aver preso in considerazione i risultati 
dell’analisi dei questionari, ha deciso di 

rinnovare InformaMenni. La nostra rivista avrà 
quindi un’uscita bimestrale e tratterà vari argomenti, 
cercando di offrire intrattenimento e svago, anche 
con qualche foto in più.
Abbiamo anche scoperto che qualcuno di voi avrebbe 
il piacere di dare il proprio contributo con qualche 
articolo, senza aver un impegno costante: ne siamo 
felici e vi invitiamo a mettervi in contatto con la 
redazione scrivendo a c.robustelli@ospedaliere.it.
Non vi sveliamo nulla di più…lasciamo a voi il piacere 
di scoprire le nuove rubriche. Buona lettura!

La redazione di InformaMenni
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CELEBRARE  LA  PASQUA OGGI



Dopo mesi di lavori, fatti di organizzazione, 
mediazioni, accordi e collaborazioni, ma 
soprattutto di buona volontà, la Via Crucis 

esterna a VSB è oggi finalmente realtà. Il 20 Marzo 
infatti, Domenica delle Palme, il Parroco e i ragazzi 
della parrocchia di Albese con Cassano hanno 
guidato per la prima volta la Via Crucis realizzata su 
nostra iniziativa e grazie all’impegno del Comune e 
di Federcaccia, che hanno concretamente realizzato 
l’opera. L’idea è nata da un confronto tra Ferdinando 
Sacco, coordinatore educatori RSP, e il sottoscritto, 
durante una conversazione circa i benefici psicofisici 
e spirituali che può regalare una bella passeggiata nel 
verde lungo un percorso pensato e dedicato. Di qui, il 
passo è stato breve nell’individuare il sentiero che parte 
dietro la nostra Casa e si addentra nei boschi lungo la 
montagna come itinerario ottimale per una finalità del 

LA NUOVA VIA CRUCIS ESTERNA
VSB ESCE E INCONTRA IL PAESE

genere. Unendo forze e idee, dunque, si è arrivati a 
pensare un “percorso natura” che ospitasse lungo 
un tratto significativo le stazioni di una Via Crucis, 
per proporre un cammino spirituale che andasse 
a concludersi in un luogo già significativo per la 
cittadinanza: la grotta della Madonna del Cepp.
La buona volontà di cui si accennava prima ha 
fatto il resto: il Comune si è attivato per chiedere i 
permessi ai proprietari dei terreni confinanti col 
percorso, Federcaccia (che festeggia i 25 anni dalla 
realizzazione della grotta di cui sopra) non si è 
tirata indietro nel contribuire economicamente alla 
realizzazione, il Consigliere Mario Gatti ha preso a 
cuore l’iniziativa e, come noi, non si è mai stancato di 
portarla avanti fino a farla diventare realtà.

Il resto è storia ancora più recente, con il cammino 
intrapreso da più di 100 persone la Domenica delle 
Palme; con Villa San Benedetto che, oltre a stare in 
Albese, è andata per Albese, a donare qualcosa che 
resterà ora patrimonio di tutti.

Michele Venanzi – Servizio Pastorale della Salute



VITA DI REPARTO

Proprio questo vogliamo rivolgergli, un saluto 
delicato ed “in punta di piedi”, così come lui arrivava. 
Una presenza discreta e delicata, perché Gaspare 

“non faceva rumore”, ma per i ragazzi c’era. Per molto 
tempo, infatti ha rappresentato un “pilastro” ed una 
presenza rassicurante per il nostro reparto. Arrivava tutti 
i giovedì pomeriggio, incuriosito e pronto a trasformarsi 
in un “concorrente”, durante i nostri giochi di parole, 
coinvolgendosi spesso e rappresentando un elemento 
di dialogo, ascolto, gioco per i nostri ospiti. Gli piaceva 
raccontare di sé, delle sue origini calabresi, dei suoi nipoti, 
da cui correva dopo essere stato in nostra compagnia e 
di tutta la sua bella famiglia; ma anche dei suoi ricordi 
professionali, in particolar modo degli anni trascorsi 
nella tessitura più famosa di Como, ovvero la Ticosa, 
portandoci anche un libro di fotografie che raccontava 
proprio di questo suo passato lavorativo.
Per noi però Gaspare non era solo e soltanto il volontario 
del giovedì o quello dei giochi cognitivi, ma anche colui 
che tutti gli anni, magicamente e con la stessa bontà che 
nell’immaginario collettivo rappresenta la figura di Santa 
Claus, la vigilia di Natale consegnava con delicatezza i 
doni ai nostri ragazzi, regalandogli un pezzettino di quel 
sogno che è il Natale.
Cinzia lo ricorda soprattutto nel lungo periodo in cui l’ha 
supportata ed accompagnata nel percorso di ippoterapia, 
così mentre le ragazze a turno facevano la loro seduta, 
Gaspare si fermava con le altre, e tra una battuta ed una 
chiacchera fatte davanti ad un bel the caldo, il tempo 
passava più piacevolmente.
Non sappiamo, se siamo riuscite pienamente nell’intento 
di descrivervi bene Gaspare, ma sicuramente vi abbiamo 
raccontato “il nostro” Gaspare e la sua estrema cordialità, 
disponibilità e delicatezza, che forse sono le caratteristiche 
che ricorderemo con maggior affetto di lui, e così come 
abbiamo iniziato queste righe, vogliam terminarle, con un 
saluto pieno di gratitudine ed “in punta di piedi”.

Federica, Cinzia e tutta la RSD 

UN SALUTO “IN PUNTA DI PIEDI”

CI VUOLE UN FISICO BESTIALE

150minuti alla settimana. È il livello 
minimo di attività fisica suggerito 
dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità per la promozione della salute nella fascia 
di età 18-64 anni. È anche il tempo complessivo 
di esercizio che proponiamo a molti dei pazienti 
dell’RSP durante il mese di ricovero. 
Spesso i risultati sono soddisfacenti: persone che 
arrivano da lunghi periodi di inattività riscoprono il 
piacere del movimento, sperimentano un senso di 
efficacia dimenticato, godono di un ritrovato benes-
sere fisico che riesce a far da traino a quello mentale. 
Ma con i pazienti è facile. Con i colleghi meno. Tra il 
personale noto una sedentarietà sempre più diffusa, 
quasi ineluttabile nella frenesia della vita quotidiana.  
In questo modo però rischiamo di vivere peggio e di 
vivere meno. I rischi di sviluppare malattie cardio-
vascolari, diabete di tipo 2, tumori al colon e ai 
polmoni, infarto, depressione, fratture vertebrali 
e al bacino, con la sedentarietà aumentano sensi-
bilmente. E dire che non è mai stato facile come 
oggi fare attività fisica e mantenersi in forma. 
Con questa rubrica cercheremo di condividere 
indicazioni, suggerimenti, esperienze, e invito tutti a 
partecipare e a dare il proprio contributo. 
Infatti, è la stessa OMS che insiste sul valore e 
sulla valenza sociale e collettiva della promozione 
dell’attività fisica. Nel frattempo, in questi anni, VSB 
ha mostrato sensibilità all’argomento e messo a 
disposizione il Percorso Vita, la panca a inversione 
in palestra e il Percorso Natura abbinato alla Via 
Crucis. Sono azioni piccole, ma significative, e da 
sviluppare nel prossimo futuro. 
Tutto per quei 150 minuti alla settimana.

Ferdinando Sacco
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CALCANDO LA SCENA 
DA VERI ATTORI...

Non è mai troppo tardi… era il titolo di una 
trasmissione che alcuni nostri ospiti sicuramente
si ricordano… 
Non è mai troppo tardi per diventare attori e speri-
mentare le varie sfaccettature dell’arte teatrale!!!

È quello che ogni giovedì pomeriggio un 
gruppo di attori “allo sbaraglio”(come amano 
definirsi i partecipanti di questa attività) stanno 
sperimentando da inizio anno…

Vi capiterà… il giovedì pomeriggio di passare 
al piano terra e vedere strane cose e strani 
personaggi catapultati in situazioni divertenti 
che improvvisano come su un vero palcoscenico…

E allora… dallo scatolone della fantasia escono 
parrucche, accessori, vestiti insoliti … e voilà! 
La scenografia è fatta… basta un po’ di fantasia… 
ma ne abbiamo tanta… e anche tanta voglia di 
divertirci, di ridere, di sperimentare e… 
calcare le scene!!!

Ci si libera dalle nostre prigioni, dalle nostre 
paure e dalle nostre maschere per guardare 
il mondo con lenti colorate e in grado di leggere 
la realtà con l’occhio della fantasia…

Una tenda bianca diventa un velo da sposa… 
uno straccio si trasforma in una sontuosa 
tovaglia…  un semplice tavolino diventa parte 
di un vagone del treno…

E chissà questo treno dove ci condurrà… siamo 
in viaggio… siamo partiti … ci stiamo mettendo in 
gioco in questo cammino… e perché no! Ci stia
mo anche divertendo…

Come detto all’inizio…
NON E’ MAI TROPPO TARDI!!!!

Manuela



Ormai da tempo alcuni Utenti del CD  si 
sono dedicati ad attività di volontariato 
e/o Borsa Lavoro, che in alcuni casi si 

sono trasformate in un lavoro a tutti gli effetti. 
È questo il caso di Massimiliano, con il quale 
abbiamo festeggiato da poco tutti insieme il 
suo primo stipendio trascorrendo una serata 
decisamente piacevole. Poi abbiamo Maria.

L’esperienza fatta al CD e il corso di formazione 
per peer supporter l’ha portata a diventare da 
poco Presidente dell’Associazione NeP di Como, 
eletta all’unanimità e valorizzata anche da chi, 
esterno al CD, non la conosceva per le sue 
capacità. Un traguardo non da poco.  Ciò li ha 
resi soddisfatti e consapevoli del loro percorso 
verso la vita di tutti i giorni. Per entrambi c’è 
stato un salto di qualità: per Massimiliano un 
contratto a tempo indeterminato che gli ha 
portato un’entrata fissa utile al suo futuro e la 
soddisfazione di avercela fatta; il percorso di 
Maria  invece non è servito solo a lei, ma anche 
alle persone che vivono le difficoltà che lei stessa 
ha dovuto affrontare e superare in passato, 
beneficiando della sua esperienza. Possiamo 
dire che entrambi hanno fatto carriera!

E adesso ecco un nuovo gruppo di persone 
farsi avanti per nuove esperienze. Carla, che 
ha appena iniziato da poco un’esperienza di 
volontariato, si dedica alle pulizie in una Casa 
di riposo qui vicino, e ne è molto felice perché 
si sente utile e valorizzata dalle persone che 
lavorano con lei. Altri sono in attesa… Luana, 
Lidia e.. Marco, una sorpresa! 

Nessuno avrebbe mai pensato, conoscendolo, 
che un giorno si sarebbe reso disponibile anche 
lui a fare volontariato per qualche ora. La 
testimonianza ed esperienza degli altri lascia 
intravedere speranze e possibilità anche per  
chi non avrebbe mai osato? Ci piace vederla 
così. Ah… Per chi non ci conoscesse… 

Tutto questo non è frutto del caso ma di una 
scelta operativa ben precisa che da tempi 
attiviamo qui al CD.

Le operatrici e gli ospiti 
del Centro Diurno

VOLONTARIATO E NON SOLO LA  SCIENZA  IN  VSB

Il 2015 è stato un anno di grande soddisfazione per gli 
obiettivi raggiunti nell’ambito della ricerca scientifica 
svolta all’interno del Dipartimento di Neuroscienze 

Cliniche di VSB diretto dal PROF. GIAMPAOLO PERNA.
Ben 18 lavori scientifici sono stati pubblicati, o accettati 
per la pubblicazione, su riviste scientifiche internazionali, 
di importante rilevanza nel campo della psichiatria e 
delle neuroscienze. Molti di questi lavori hanno visto la 
collaborazione di colleghi ricercatori italiani o internazionali 
di fama mondiale. È stato ottenuto un punteggio totale di 
fattori di impatto pari a 46,843, superando il punteggio 
di 40,00 fattori di impatto previsto come obiettivo per il 
2015. I fattori di impatto sono indici numerici utilizzati 
convenzionalmente nella ricerca scientifica in tutti i 
campi; essi costituiscono l’unità di misura della quantità e 
qualità della ricerca pubblicata in un arco di tempo. Diversi 
parametri concorrono all’assegnazione dei fattori di 
impatto, tra questi il prestigio della rivista scientifica su cui 
ogni singolo lavoro scientifico viene pubblicato e il numero 
medio di citazioni che ogni lavoro scientifico riceve da 
parte di altri articoli pubblicati sulla stessa o altre riviste.
Le aree di ricerca più significative, oggetto del lavoro 
scientifico dello scorso anno, includono: il trattamento 
farmacologico a lungo termine dei disturbi d’ansia, il ruolo 
della farmacogenetica nel trattamento del disturbo di 
panico, la psicofisiologia del disturbo di panico, la relazione 
fra disturbi d’ansia e invecchiamento cognitivo, effetto 
del fumo sulle funzioni cognitive nel disturbo ossessivo-
compulsivo, l’associazione tra eventi di perdita precoci, 
disturbi psichiatrici e/o obesità.
Per chi lo desiderasse, tutti gli articoli pubblicati sono 
disponibili presso il Centro di Ricerca e/o nell’Area 
Riservata del sito web Ospedaliere.it nella sezione
DNC > Ricerca > Articoli.

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 
2015: OBIETTIVI RAGGIUNTI



Come vi sarete sicuramente accorti, dal mese 
scorso è stato aperto il nuovo reparto al 2° piano 
della RSA che sino ad alcune settimane fa era 

occupato dagli ospiti della RSD. L’apertura è dovuta alla 
richiesta di accreditamento di ulteriori 10 posti letto 
che abbiamo presentato a fine 2015 alla ASL ora ATS. I 
nuovi 10 posti saranno da subito disponibili per pazienti 
solventi in quanto non sono ancora contrattualizzati, 
portando così il totale dei posti letto della RSA a 120. 
Per il momento si è deciso di trasferire parte degli attuali 
pazienti del Nucleo Verde nell’ampliamento creando 
così un nuovo nucleo più ampio di 20 pl costituito dal 
vecchio Nucleo Celeste e dal nuovo reparto. Nel nucleo 
verde pertanto rimarranno meno posti letto occupati 
in attesa che si proceda ad una nuova inversione del 
Nucleo Bianco con il Nucleo Verde in modo da rendere 
disponibili per gli stati vegetativi un maggior numero di 
letti (28 anziché 20).
I nuovi standard di accreditamento prevedono inoltre 
nuovi spazi aggiuntivi per ogni nuovo nucleo. Per questo 
motivo il nuovo nucleo costituito dal nuovo reparto e 
dal vecchio nucleo celeste disporrà di una palestrina di 
piano e di uno spazio per attività occupazionali. 

RSD
E finalmente sono finiti i lavori che avevano interessato 
la RSD e finalmente i pazienti e il personale possono 
disporre di nuovi spazi, nuovi arredi, locali più funzionali 
e confortevoli.
Dopo oltre un anno di lavori il risultato è pressoché 
raggiunto. Restano piccoli ritocchi e un paio di porte 
tagliafuoco da sostituire e tutto sarà ultimato. Pur 
restando invariati i posti letto che sono 45, il grosso 
vantaggio sarà quello di aver costituito di fatto 4 settori 
indipendenti.
Settore A (codice colore azzurro) ospita 10 posti letto 
per ospiti di sesso maschile.
L’utente presenta deficit cognitivi, innesto psicotico e 
può presentare deficit funzionali;
l’assegnazione a questo settore richiede che l’utente 
abbia caratteristiche  tali che il progetto di presa in 
carico sia compreso e condiviso dallo stesso, e/o 
presenti una buona compliance e aderisca al progetto 
terapeutico in atto.
Settore B (codice colore verde) ospita 13 posti letto, 
l’ospite presenta deficit cognitivi, innesto psicotico e può 
presentare limitati deficit funzionali; l’assegnazione 
a questo settore richiede che l’utente presenti 
una sufficiente compliance e adesione al progetto 
terapeutico in atto, non sempre è indispensabile che 
il progetto di presa in carico sia compreso e condiviso 
dallo stesso.

RIVOLUZIONI e NOVITÀ in RSA e RSD
RSA

Settore C (codice colore arancione) ospita 10 posti 
letto per ospiti di sesso femminile.
L’utente presenta deficit cognitivi, innesto psicotico 
e può presentare deficit funzionali;
l’assegnazione a questo settore richiede che 
l’utente abbia caratteristiche tali che il progetto di 
presa in carico sia compreso e/o condiviso dallo 
stesso, e/o presenti una buona compliance e 
aderisca al progetto terapeutico in atto.
Settore D (codice colore giallo) ospita 12 posti letto,
l’ospite presenta gravi deficit funzionali, deficit 
cognitivi e innesto psicotico ; per l’assegnazione 
a questo settore non si richiedono capacità per 
l’adesione e condivisione del progetto di presa in 
carico, la compliance è direttamente proporzionale 
alle condizioni psico-patologiche dell’utente.
Terminata la RSD sarà la volta della ristrutturazione 
del corridoio e dei locali attigui ai servizi generali, 
ma questa è un’altra storia.

Mario Sesana – Direttore Generale 

MEDICINA DEL LAVORO

L a medicina del lavoro è quella branca della 
medicina che si occupa della prevenzione, 
della diagnosi e della cura delle malattie 

causate dalle attività lavorative. Il suo fondatore 
fu un medico italiano, Bernardino Ramazzini, 
che nel 1700 pubblicò il suo trattato “De morbis 
artificum diatriba”.
Oltre che dallo sviluppo della scienza medica, 
che ha visto sorgere e crescere la profes-
sionalità degli esperti delle malattie legate al 
lavoro, i compiti del medico del lavoro sono 
delimitati da protocolli formali legislativi 
che ne indirizzano l’attività quasi in ogni suo 
aspetto. Il primo si ritrova nell’art. 33 del DPR 
303/1956: “devono essere visitati da un medico 
competente i lavoratori adibiti a lavorazioni 
industriali che espongano all’azione di sostanze 
tossiche e infettanti o che comunque risultano 
nocive”. L’ articolo 1 del DL 626/1994 estende 
definitivamente l’intervento preventivo a ogni 
tipo di attività lavorativa chiarendo che il campo 
di applicazione è quello di tutti i settori di attività 
privati o pubblici. Oggi il DL 81/08 ha recepito 
gran parte delle norme di sicurezza e salute 
in ambito lavorativo (compreso il DL 626/1994) 
costituendo il nuovo Testo Unico della Sicurezza.
Il medico del lavoro ha una particolare espe-
rienza nell’identificare i sintomi causati dall’e-
sposizione del lavoratore a agenti chimici (acidi 
e basi forti, fibre, fumi e polveri varie), agenti 



fisici (radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, rumore, 
vibrazioni, microclima) agenti biologici (batteri, 
virus, parassiti) e fattori di rischio psicosociali 
(stress). Negli ultimi anni il fattore di rischio più 
rilevante in Italia ed in Europa è rappresentato dal 
fattore ergonomico. Una scarsa attenzione alla 
creazione di posti di lavoro che rispettino l’anatomia 
e la fisiologia del corpo umano hanno prodotto una 
quantità crescente di malattie muscolo-scheletriche 
causate da inadeguata movimentazione manuale 
di carichi, da posture incongrue prolungate o da 
sovraccarico degli arti superiori. Le strutture 
sanitarie, al quarto posto tra i settori con maggiori 
malattie da lavoro, costituiscono probabilmente il 
contesto più complesso in cui applicare i principi 
del sistema di prevenzione e protezione da infortuni 
e malattie professionali.  Infatti in esse coesistono 
contemporaneamente tutti i principali fattori 
di rischio professionali (rischio chimico, fisico, 
biologico ed ergonomico): la compresenza di più 
rischi complica l’analisi perché più rischi ritenuti 
“lievi”, se hanno potenzialmente  effetto sullo stesso 
apparato umano (es. fegato), potrebbero produrre 
un effetto”grave”. In secondo luogo non può sfuggire 
il rilievo che la sicurezza assume quando essa va 
garantita anche ai pazienti, che già versano in 
una situazione sanitaria più o meno complessa. 
A questo si aggiunga che le strutture sanitarie 
sono per loro natura organizzazioni articolate, 
caratterizzate da diverse figure professionali con 
altrettanti competenze. La complessità tecnica 
ed organizzativa può costituire di per se stessa 
una fonte di rischio professionale: la presenza di 
molteplici mansioni esige un rigoroso controllo delle 
competenze e delle procedure onde evitare zone 
grigie di ambiguità e quindi di rischio. Infine non va 
dimenticato che nelle strutture sanitarie assume 
un ruolo centrale il rischio biologico. Si tratta di 
un rischio difficilmente misurabile e caratterizzato 
da molteplici modalità e vie di contatto potenziali 
per l’operatore; infine si tratta di un rischio per cui 
manca la proporzionalità tra dose e frequenza/
entità dell’effetto: un singolo agente biologico può 
provocare una malattia, anche grave. 
La prevenzione, quindi, risulta essere fondamentale.
E’ importante però ricordare che la prevenzione 
comincia da ciascuno di noi: la sicurezza non è 
solo un pacchetto di misure che il datore di lavoro 
è tenuto a offrire ai dipendenti secondo quanto 
previsto dalle norme. La sicurezza è soprattutto un 
nuovo modo di lavorare consapevole e ognuno di 
noi, nel suo piccolo, con il proprio comportamento 
al lavoro e con un po’ di sacrificio può contribuire 
alla sicurezza di tutti.

Lorenzo Termine, Medico del Lavoro

L’ANGOLO DELLA POESIA

MENNI  CHEF

VELLUTATA 
DI PISELLI 
CON MENTA E 
PEPERONCINO

Per aprire questa 
nuova rubrica, 
nella speranza che 
il nostro Fondatore 
ci guidi anche in 

cucina, ho scelto un antipasto semplice ma, al 
tempo stesso, con un tocco di originalità.
Se volete stupire i vostri ospiti in queste fresche 
giornate di primavera, la combinazione tra piselli, 
menta e peperoncino fa al caso vostro.
Bollite i piselli in acqua e menta (meglio se fresca, 
ma il risultato è garantito anche con quella secca).
Nel frattempo fate un delicato soffritto con olio 
extravergine, scalogno e peperoncino (regolatevi 
con le dosi a seconda del gusto dei vostri 
commensali). Scolate poi i piselli ma tenete da 
parte un po’ di acqua di cottura. Dopo aver fatto 
saltare i piselli con lo scalogno e il peperoncino, 
togliete quest’ultimo e tenete da parte una manciata 
di piselli. Frullate ora i piselli e lo scalogno a cui 
si andrà ad aggiungere ancora qualche foglia di 
menta. Se la purea risulta troppo densa aggiungete 
un po’ d’acqua di cottura. Decorate con i piselli che 
non avete frullato e con qualche foglia di menta. Et 
voilà: l’antipasto è pronto: scoprirete con piacere 
l’incontro tra la freschezza della menta e il sapore 
piccante regalato dal peperoncino. Buon appetito!

Claudia

Una poesia dedicata alla nostra Chily il cagnolino 
con cui ogni settimana passiamo del tempo pieno di 
allegria e divertimento!
 
BAU - BAU CHILY 
Cara chily…..
Sei un cagnolino piccolino ,
Con il pelo bianco e marrone soffice come il cotone.
Con la tua  codina ti fai vedere sempre biricchina.
Prendi la pallina tra i denti e ci fai tutti contenti.
Una bimba sembri quando in braccio una carezza 
ti prendi. Sei affettuosa e intelligente  e ci fai ridere 
spassionatamente.

Maria, ospite RSA 



Dopo un faticoso ma produttivo “allenamento” da 
parte di tutti i componenti del gruppo di lavoro, 
eccoci pronti alla linea di partenza in attesa dei 

fatidici colpi di pistola che segnalano l’avvio di ogni 
importante gara ….

Eh si, dopo numerosi incontri di lavoro, si parte con 
la prima sperimentazione del nuovo sistema di 
valutazione periodica per tutto il personale dipendente 
e collaboratore, correlato strettamente al nuovo 
sistema premiante aziendale.

Già solo sentir parlare di “valutazione” provoca, in tutti 
noi, iniziali atteggiamenti di riluttanza se non di rifiuto: 
essere valutati, ma anche valutare, mette in gioco le 
nostre competenze professionali ma, unitamente a 
questo, anche il nostro modo di essere e di agire in 
ambito lavorativo e, proprio per questo, può destare 
ansie e preoccupazioni. Eppure, in ogni organizzazione, 
è fortemente avvertita a tutti i livelli la necessità di una 
valutazione periodica del personale in quanto risulta 
essere contemporaneamente espressione di:

• un diritto per il singolo operatore che, in questo 
modo, ha la possibilità di vedersi riconosciuta la propria 
individualità, apprezzati i propri risultati, valorizzate le 
proprie potenzialità, sviluppata la propria competenza 
professionale 

• un’esigenza dell’organizzazione che ha così la 
possibilità di valorizzare gli operatori più meritevoli 
sulla base di dati oggettivi, espliciti, trasparenti, 
riducendo il ricorso a valutazioni/impressioni del tutto 
soggettive e di intervenire migliorando o correggendo 
gli aspetti professionali non positivi.

Secondo questa logica e nel tentativo di perseguire i 
suddetti obiettivi nonché superare una serie di criticità 
nel sistema precedente, si sono voluti rivedere e 
migliorare i sistemi di valutazione e premianti. 

Ecco, in sintesi, le principali novità ….

- Introduzione dell’autovalutazione: ogni operatore 
(si, tutti, proprio tutti) sarà tenuto ad effettuare 
un’autovalutazione della propria performance 
sulla base degli stessi item utilizzati dal valutatore. 
L’autovalutazione costituirà anch’essa una base per la 
discussione della scheda di valutazione;

- Revisione degli item: rispetto ai precedenti, gli 
item (le singole voci che costituiscono gli elementi 
di valutazione) sono stati sensibilmente ridotti e 
soprattutto la loro descrizione è stata accompagnata 
da una serie di comportamenti attesi che aiutano ad 
effettuare una valutazione il più possibile oggettiva;

AL VIA IL NUOVO SISTEMA DI 
VALUTAZIONE PERIODICA...

- Revisione dei giudizi: è stato abbandonato il 
precedente sistema di espressione del giudizio 
in decimi (tipo pagella) per un più maturo giudizio 
sul grado di adesione/conformità all’atteso. Tale 
giudizio è espresso con un valore numerico da 1 
a 4 (da totalmente non conforme a pienamente 
conforme); 

- Schede differenziate in base all’anzianità di 
servizio: è abbastanza intuitivo pensare che 
l’operatore che ha sviluppato un’elevata esperienza 
in un determinato contesto di lavoro possa 
raggiungere obiettivi e risultati in ambiti diversi 
rispetto all’operatore che è stato inserito da molto 
meno tempo (si pensi, per esempio, alla capacità 
di fare proposte migliorative nel proprio ambito 
di lavoro). Per questo, da quest’anno, sono stati 
differenziati i pesi delle valutazioni delle aree 
presenti nelle schede degli operatori con anzianità 
di servizio in Villa San Benedetto inferiore a 3 anni, 
rispetto a coloro che hanno superato tale traguardo 
temporale;

- Definizione di un nuovo sistema premiante: sono 
stati puntualmente individuate una serie di fonti di 
finanziamento da destinare al sistema premiante 
aziendale così come i criteri di distribuzione 
per reparto e per qualifiche professionali. Sono 
stati indicati inoltre le varie possibilità e forme di 
incentivo assegnabili (bonus economico individuale, 
partecipazione a percorsi di formazione, bonus di 
reparto, benefit, buoni spesa, …. ). Oltre a tutto ciò 
sarà obbligatorio, da parte dei singoli valutatori, 
esplicitare in maniera chiara ed oggettiva, anno per 
anno, i criteri adottati per l’accesso ad una o più 
forme di incentivo sulla base cella disponibilità del 
fondo assegnata.

E allora ……. Pronti? Partenza…. VIAAAAA

Emanuele



Da un paio di anni, una delle sezioni che più viene 
frequentata all’interno della intranet, portale 
riservato a tutti gli operatori e collaboratori di 

Villa San Benedetto è quella delle SEGNALAZIONI.
Scopo di questa pagina è quello di poter inviare 
all’Ufficio Qualità informazioni relative alle criticità 
o a problematiche inerenti le attività quotidiane, gli 
ambienti di lavoro, le relazioni con gli ospiti o altre 
situazioni di diversa natura.
Le segnalazioni inerenti la Qualità vengono gestite 

direttamente dall’Ufficio Qualità, mentre le altre 
vengono inoltrate ai Responsabili di competenza 
per la corretta presa in carico e la formulazione 
di azioni correttive o di miglioramento, in base alla 
situazione riscontrata. 
La facilità dell’accesso alla intranet e la semplicità 
della struttura del modulo, hanno fatto sì che negli 
anni più operatori siano stati autori di segnalazioni 
(a volte lo stesso operatore ha compilato diversi 
moduli per differenti situazioni eventi critici).
Come si evidenzia nel grafico sotto riportato, si è 
passati dai 13 operatori del 2013, ai 38 nel 2014 per 
stabilizzarsi sui 37 nel 2015.

IL PUNTO SULLA QUALITÀ

Dai dati evidenziati dal grafico seguente si evince l’ormai consolidata consapevolezza nel personale 
dell’importanza di inviare le segnalazioni, affinché, attraverso l’Ufficio Qualità, le problematiche emerse 
siano prese in carico per una risoluzione tempestiva ed adeguata.
È indubbiamente uno degli strumenti privilegiati per facilitare lo scambio continuo di informazioni tra il 
personale e l’Ufficio Qualità. 

Grafico 2 – Numero di segnalazioni pervenute 
all’Ufficio Qualità negli anni 2013-2015. Grafico 4 – Segnalazioni distinte per tipologia.                             

 
Segnalazioni 2015:  Tipologia

Grafico 1 – Numero di persone che hanno inviato almeno una segnalazione attraverso il modulo presente nella intranet.

Persone coinvolte 2013-2015 sistema SEGNALAZIONI 
 



5 PER MILLE 2015
In occasione della dichiarazione dei redditi potrete 
devolvere il vostro 5 per mille a:
- Associazione Solidarietà e Servizio Onlus Ong: 
   CF 90067070566
- Fondazione Internazionale per il Sostegno della      
   Ricerca in Psichiatria Onlus: CF 97458860588

Per ricevere InformaMenni via email scrivere a:  c.robustelli@ospedaliere.it

AP
RI
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COMPLEANNI
Ad APRILE  festeggiamo i compleanni di:
CICERI MARIA GRAZIA 1 - apr
LOYOLA  RONALD ZENON 2 - apr
RIZZO IVANA FRANCESCA 2 - apr
GIUNCO CAMILLA 3 - apr
LONGOBARDI ANTONIO 4 - apr
AMIDANI FRANCESCA 5 - apr
PRETINI DONATELLA 10 - apr
AIELLO GIOACCHINO 11 - apr
PRIOLO MASSIMILIANO 11 - apr
AGUIRRE KAREN AGATA 12 - apr
GUERRA CLAUDIA 12 - apr
NOVELLI ANDREA 12 - apr
AMATO LUISA 13 - apr
RUSSO ANNA MARIA 14 - apr
VALENTINO ANTONIA 15 - apr
LA MONACA FLORINA 18 - apr
GAR ZIANO SALVATORE 19 - apr
ME NOTTI ROBERTA 20 - apr
BI ANCHI VALENTINA 23 - apr
R OMANO MARIA CHIARA 24 - apr
T ULIPANO WENDY 25 - apr
R AMIREZ DELGADO AGNES 27 - apr
SERJANI REDIANA 27 - apr
COLOMBO PAOLA 27 - apr
PRINA LUIGI 28 - apr
GOZZO SALVATRICE 30 - apr
  

M
AG

GI
O

A MAGGIO festeggeremo i compleanni di:
DACCO’ SILVIA 1 - mag
DESENA MEDINA  3 - mag
MINARDI ROSANNA 3 - mag
SVITLYTSKA VIKTORIYA 3 - mag
BOTTAZZI NADIA 4 - mag
ROBUSTELLI CLAUDIA 6 - mag
GONCALVES E.CRISTINY 7 - mag
AMATI MICAELA 8 - mag
PIAZZA ELISABETTA 8 - mag
TIRIGALLI ANGELA 10 - mag
KURTI ALBAN 10 - mag
MARINO ANTONIETTA 11 - mag
SCHIERA LUCIA 11 - mag
ERBA PAOLA 12 - mag
LOYOLA  LUDMER 12 - mag
SUOR ANAFE 12 - mag
KURTI ETLEVA 13 - mag
PACE RAFFAELLA 13 - mag
MAZZOLA ANDREA FELICE 13 - mag
URSO MARIA TERESA 14 - mag
CHATI CRISTINA 14 - mag
CELIBERTI GIUSEPPINA 15 - mag
RUFFINI CHIARA 15 - mag
BUCA LEONORA 16 - mag
SUOR ANNA MARIA 18 - mag
MAINARDI GIORGIA 18 - mag
BALLETTA RAFFAELE 21 - mag
ABDIU ERSIDA 22 - mag
MOLTENI SILVIA 22 - mag
ALBONICO PAOLO 25 - mag
CICERI MARILENA 26 - mag
GIUSSANI ROBERTA 27 - mag
SESANA MARIO 27 - mag
GRASSO DOMENICA 28 - mag
FIORITO SANTINA 28 - mag
RAMOS RITA MARIA 30 - mag
SACCO FERDINANDO 30 - mag
GATTI ORNELLA 31 - mag

BENVENUTO FRANCESCO
Sabato 26 marzo è nato Francesco per la felicità di mamma 
Joyli, di papà Paul e di tutta la comunità ospedaliera!
Suor Annamaria si è fatta portavoce della gioia di tutti noi e si 
è personalmente occupata di appendere il tanto atteso fiocco 
azzurro. 

NASCITE
Nel primo trimestre dell’anno abbiamo festeggiato l’arrivo di:
- Riccardo di Monica Pisanu, il 13 gennaio
- Andrea di Monica Piccinni, il 22 febbraio

MERCATINO DI PRIMAVERA
Gli ospiti e gli operatori dell’RSD vi invitano al mercatino di 
primavera che si terrà nel mese di maggio.
Il ricavato andrà a sostegno delle attività sul territorio che 
vedono coinvolti gli ospiti in prima persona e/o a contribuire 
alle spese per il nuovo progetto di ippoterapia.
Seguiranno maggiori dettagli con la diffusione della locandina.

NUOVE RUBRICHE
La Redazione vi segnala che intende dedicare uno spazio 
apposito alla rubrica IL MERCATO DI VSB, dove ognuno di 
voi potrà proporre articoli in vendita o segnalare la ricerca di 
altri, e alla rubrica FORMAZIONE DELL’ALTRO MONDO per 
segnalare corsi di formazioni esterni alla nostra struttura.
Potete inviare le vostre richieste e/o segnalazioni a:
c.robustelli@ospedaliere.it
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