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S-D1.1

RAPPORTO DI GESTIONE QUALITÀ - RIESAME

Anno

2017

Periodo preso in esame

01 Gennaio 2017 – 31.12.2017

Introduzione
In questo rapporto si trovano riassunte le principali attività della Fondazione San Gottardo svolte nel 2017. Il riesame
è strutturato secondo la struttura del Sistema di Gestione Qualità. In generale lo “stato di salute” della FSG è buono,
restano comunque importanti margini di miglioramento.
A.

Direzione e organizzazione

A.1. Andamento
Nel 2017, la Fondazione San Gottardo è cresciuta sia numericamente sia qualitativamente, la ricerca del
miglioramento continuo fa sì che la nostra sia una realtà sempre molto dinamica. I progetti e le idee sono sempre
molte, questo richiede molto ai collaboratori, ma funge anche da stimolo e motivazione. Il Consiglio di Fondazione, la
Direzione con il Comitato di Gestione, e il settore amministrativo, ormai consolidati, si sono concentrati quest’anno in
particolare sui seguenti progetti e aspetti, che sono stati presentati ai collaboratori durante una riunione plenaria il
26 aprile.


Rafforzamento della qualità: si sta lavorando molto sul SGQ in particolare per adeguarsi alla nuova norma ISO
9001:2015 e alla nuova Direttiva 3 DSS/DASF/UI:2016, nello specifico: analisi dei rischi, analisi del contesto,
miglioramento della gestione documentale, miglioramento dei riferimenti interni ed esterni sui processi.



Digitalizzazione e ottimizzazione delle risorse IT: analisi e formazione (plenaria 26.04) su diversi aspetti
concernenti la sicurezza e l’organizzazione informatica. Valutazione e implementazione di strumenti per
l’archiviazione digitale e l’automatizzazione di alcuni processi amministrativi, creazione intranet aziendale,
implementazione telefonia VoIP, ecc.



Trasferimento di Casa al Cedro a Cà Mia: il 28 giugno la sede con i suoi utenti e collaboratori sono stati trasferiti
a Barbengo in una nuova struttura molto più consona ai reali e attuali bisogni.



Trasferimento dei Centri Diurni: tra settembre e dicembre i Centri Diurni si sono spostati in una nuova e unica
sede presso il Parco Maraini a Lugano.



Ristrutturazione stallone Orto il Gelso: inizio dei lavori per la creazione del nuovo magazzino e per
l’ampliamento della filiera produttiva.

Gli obiettivi prefissati per l’anno in corso sono stati pienamente raggiunti in misura del 52%, un altro 36% è in corso,
mentre il 12% non è ancora stato raggiunto o posticipato.
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Nel 2017 la Fondazione San Gottardo accoglie 125 utenti in 5 strutture e 20 appartamenti protetti, con l’ausilio di
109 collaboratori.
Settore

Prestazione

Utenti

Collab.

Casa don Orione

Residenziale con occupazione

34

40

Cà Mia

Residenziale senza occupazione

14

13

Centro Diurno Montarina

Centro Diurno

12

6

Centro Diurno Viabess

Centro Diurno

13

5

Orto il Gelso

Laboratorio agricolo + stireria

31

7

Progetti abitativi

Appartamenti protetti

21

4

Amministrazione

-

4

Cucina

-

6

Economia domestica

-

5

Trasporti e manutenzione

-

6

Direzione + Responsabili di settore

Comitato di Gestione

-

5

Apprendisti in formazione

Educativo e cucina

-

8

125

109

Amministrazione e servizi

Totale

Documenti di riferimento: Contratto di prestazione 2017, elenco utenti, elenco collaboratori.
A.2. Obiettivi 2017
Su 64 obiettivi fissati per il 2017, 33 obiettivi sono stati pienamente raggiunti, 23 parzialmente raggiunti o ancora in
corso, 8 non sono ancora stati raggiunti, accantonati o posticipati al 2018.

Raggiungimento obiettivi 2017

12%
Raggiunti
52%

Parzialmente raggiunti
Non raggiunti

36%

Documenti di riferimento: S-A1.1 Pianificazione obiettivi 2017, S-A1.2 Rapporto di valutazione raggiungimento
obiettivi 2017.
Misure: riprendere obiettivi non raggiunti nel 2018
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A.3. Obiettivi 2018
Gli obiettivi per l’anno 2018 sono stati elaborati e discussi con il Comitato di Gestione ed il Consiglio di Fondazione.
Gli obiettivi vengono condivisi con i collaboratori insieme a questo rapporto.
Documenti di riferimento: S-A1.1 Pianificazione obiettivi 2018.

A.4. Organigramma
L’organigramma non ha subito modifiche. Si sta rafforzando il ruolo di referente di équipe a Casa don Orione.

Documenti di riferimento: A.2.2 Organigramma
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A.5. Comunicazione


Il sito web www.fsangottardo.ch ha avuto un numero di visite leggermente inferiore rispetto allo scorso anno,
con 7889 visite (2016: 8213) con 5701 visitatori (2016: 5854), per un totale di 18248 pagine visualizzate
(2016: 21564).



Le pagine più visualizzate sono state nell’ordine: Casa don Orione, Minigolf, La Fondazione, Orto il Gelso,
Minigolf, Contatto, Centro Diurno Montarina, Spazio San Gottardo e Ordinazioni.



L’online shop si trova al 10. Posto nel numero di visite (2016: 12.) e ha portato a 20 ordini nel 2017 per un
totale di 2628.30 CHF (nel 2016 erano stati 10 per un totale di 764.00 CHF): l’aspetto di vendita online è in
leggera crescita, anche se per la FSG non rappresenta un obiettivo primario l’espansione di questo servizio.



La pagina Facebook Fondazione San Gottardo, è passata da 306 a 332 amici.



La pagina Facebook relativa al Minigolf Lopagno, ha raggiunto i 300 amici.



A fine agosto è stata pubblicata la intranet aziendale interna, una sorta di albo virtuale che funge da
scorciatoia per facilitare la comunicazione con i collaboratori, in questo sito, visibile solo tramite il server FSG
si trovano le seguenti sezioni: rubrica contatti, comunicazioni ufficiali, news (dal sito), calendario eventi,
mercatino, link utili nonché tutti i documenti del SGQ con funzione di ricerca rapida.



La presenza nei media della FSG è stata inferiore rispetto allo scorso anno, durante il quale erano accaduti
eventi più significativi a livello pubblico. Sono stato pubblicati alcuni articoli sul Minigolf e relativi ai prodotti
dell’Orto il Gelso.



Il bollettino San Gottardo Racconta è stato pubblicato e distribuito in un solo numero a dicembre 2017. Sono
state stampate 1100 copie ed è stato pubblicato online.

Eventi


Cena di Natale con tutti i collaboratori e alcuni partner



Mercatino di Natale a Casa don Orione con animazione (16.12.2017)



Concerto spettacolo Soundbeam “Decimo (di 10)”, Teatro Sociale Bellinzona (19.11.2017)



Castagnata a Casa don Orione (20.10.2017)



Porte aperte e inaugurazione con castagnata a Cà Mia (15.10.2017)



Distribuzione di castagne sul lungolago di Caslano (in collaborazione con il Comune di Caslano) (02.10,
04.10, 09.10, 11.10).



Sportissima (Minigolf Lopagno) 10.09.2017 – annullata per cattivo tempo



Mostra d’arte Extrafid art e Foyer, Spazio espositivo Fondazione Extrafid ART, Lugano (07.08-20.10.2017)



Concerto del coro dell’Istituto scolastico di Capriasca presso il Minigolf Lopagno (10.05.2017)



Concerto del coro Acli Folk, Casa don Orione Lopagno (29.05.2017)



Incontri di scacchi a Casa don Orione
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B.

Risorse

B.1. Finanze
B.2. Personale
La Fondazione San Gottardo impiega 125 collaboratori, di cui 8 in formazione. L’età media si situa a 42.53 anni,
mentre il turnover è del 13.43%.
B.2.1.

Soddisfazione

I questionari modificati nel 2016 sono rimasti uguali, con una prima parte di domande a scelta multipla ed una seconda
parte libera alle osservazioni personali. Il tasso di partecipazione è sceso a 72%, inferiore del 9% rispetto allo scorso
anno.
La media di tutte le risposte si situa a 3.98 su 5, dove 1 significa “pessimo”, 5 invece “ottimo”. Rispetto al 2016 il
punteggio risulta più basso di 0.08 punti.
Gli aspetti più apprezzati sono risultati:
1.
2.
3.
4.
5.

Posto di lavoro (4.38)
Ambiente di lavoro nel proprio settore (4.24)
Direzione (4.21)
Ambiente lavorativo (4.19)
Giudizio generale – Responsabile di settore – Disponibilità ad assumere maggiore responsabilità (4.18)

Gli aspetti meno apprezzati dai collaboratori sono risultati:




Comunicazione (3.47)
Sanitario (3.56)
Riunioni d’équipe (3.67)

Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2017
B.2.2.

Formazione

Formazione interna
La Fondazione ha offerto ai collaboratori vari momenti di formazione interna durante il 2017, su diverse tematiche:


Le competenze per il raggiungimento del benessere, Franco Ingrassia (FSG)



Cromoterapia e digitopressione, Barbala Lupi (FSG)

Ai collaboratori è stata data la possibilità di proporre dei corsi di formazione secondo le proprie competenze sia in
abito professionale sia privato.
Documenti di riferimento: S-B2.15 Pianificazione annuale formazione interna 2017, dossier formazioni.
Supervisione
Le varie équipe possono contare su supervisioni di casi specifici prestata da specialisti (medici, psichiatri, ecc.).
Quattro équipe (Casa don Orione Maschile, Centro Diurno Viabess, Centro Diurno Montarina e Progetti abitativi)
hanno avuto modo di lavorare contando sulla supervisione di équipe di Rolando Zobrist.
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Formazione esterna
La FSG dà regolarmente la possibilità ai propri collaboratori di effettuare delle formazioni esterne, oltre a quelle
proposte internamente. Nel 2017 42 collaboratori hanno effettuato 25 formazioni esterne su diverse tematiche:


Analisi comportamentale applicata



Gestione dei rischi del personale



Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione BLS-DAE complet



CFA Base Gastro 2



Lavori pericolosi



Arteterapia



Potere e abuso di potere nelle professioni di aiuto



Uso del classatori per apprendisti



Cuoco in dietetica



Ruolo delle afferenze C1, C2, C3 nella cefalea



Cura e relazione d’aiuto



Stimolazione basale



Cura delle ferite



Sordità



Corso base ARP – accompagnamento allievi SUPSI in formazione



Educatori in sociopsichiatria… che follia?



Invecchiamento delle persone con disabilità



La dimensione pedagogica in laboratorio



La gestione del colloquio attraverso l’approccio narrativo



L’educazione sentimentale e sessuale di giovani e adulti



Modulo obbligatorio CAS – Responsabile pratico utenti



Temple Grandin



La gestione della comunicazione conflittuale



Gestione della sicurezza sul posto di lavoro



Corso base perito esame UFFPI

A Casa don Orione, ai collaboratori che rientrano da una formazione è stato chiesto di fornire un feedback alla propria
équipe in modo da condividere le conoscenze apprese, durante il 2017.
Documenti di riferimento: S-B2.16 Pianificazione annuale formazione esterna 2017, dossier formazioni.
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B.3. Materiali e attrezzature
B.3.1.

Sicurezza

La sicurezza è un aspetto molto importante per la FSG, nel 2017 sono state svolte le seguenti attività:




Visita nelle strutture da parte dell’incaricato per la sicurezza antincendio
Manutenzione delle apparecchiature di sicurezza
Adeguamento piani di sicurezza dopo trasloco a Cà Mia

Documenti di riferimento: B3.2 Concetto generale di sicurezza, certificati, verbali, dossier formazioni, piano chiavi.
Misure: refresh organizzazione incendio in tutte le strutture, analisi rischi SUVA, ev. correttivi.

B.3.2.

Progetti

Casa don Orione
Le trattative per la posa di un defibrillatore pubblico tra la Polizia e il Municipio sono
terminate, lo stesso è stato installato ad inizio settembre all’esterno della struttura, in
modo da renderlo disponibile anche alla popolazione. La notizia è stata ripresa sui
media cantonali.
Il progetto di creazione di un parco motorio sensoriale a Casa don Orione è stato
posticipato al prossimo anno, lo stesso vale per la creazione del parco a energia solare.
Casa al Cedro – Cà Mia
Il 28 giugno Casa al Cedro è stata definitivamente abbandonata. Tutti gli utenti sono stati trasferiti a Barbengo presso
il quartiere alle Brughette, ex sede OTAF. Gli spazi erano già stati costruiti per lo stesso tipo di utenza e sono di
conseguenza molto più adatti rispetto alla sede precedente e sono privi di barriere architettoniche. Il foyer, rinominato
Cà Mia, comprende un ampio doppio appartamento al Pian Terreno e un appartamento al 1. Piano, per un totale di
14 camere singole. Dopo vari lavori di ammodernamento effettuati dai collaboratori del servizio manutenzione FSG il
trasloco è andato a buon fine senza particolari problemi. La struttura è stata inaugurata ufficialmente e pubblicamente
il 15 ottobre con una castagnata.

Orto il Gelso
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Sono iniziati in primavera i lavori di costruzione per la ristrutturazione dei due stabili stallone e colombaia quali
magazzino e ampliamento del settore produttivo.
Centro Diurno Viabess e Centro Diurno Montarina
Entrambi i Centri Diurni si sono trasferiti tra il mese di settembre e di dicembre in una nuova sede unica, presso il
rinnovato Parco Maraini a Lugano. La nuova sede permette una miglior gestione logistica, pur mantenendo degli
spazi separati, più ampi e più adeguati alle esigenze dei rispettivi utenti.
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B3.3 Strutture
Casa don Orione
Piscina: la piscina di Casa don Orione è rimasta attiva 9 mesi su 12, ed ha conteggiato 2000 entrate esterne grazie
alla collaborazione con Swimming School Moby Dick che organizza corsi di nuoto.
Casa di Airolo
Nel 2017 la FSG ha ricevuto come donazione da parte della Fondazione per lo sviluppo delle capacità cognitive una
casa situata ad Airolo. L’edificio sarà sistemato nel corso del 2018.
B4. Produzione
La produzione dell’Orto il Gelso mantiene e rafforza la sua importanza, grazie soprattutto alla collaborazione di Migros
Ticino per quanto concerne le tisane del mattino e della sera, la tisana malva e limone, l’origano essiccato, il
prezzemolo essiccato e come novità introdotta a luglio i peperoncini interi essiccati. Il prezzemolo essiccato è stato
tolto dall’assortimento poiché non raggiungeva i risultati attesi.

Vendite Migros
2'283.00
2'908.00
2'257.000

Tisana del mattino

4'315.00
4'935.00
4'050.000

Tisana della sera

Tisana Malva e Limon

3'298.00
2'911.000
2'610.00
2'161.00
2'160.000

Origano essiccato

Peperoncino essiccato
0.000

695.000
1'000.000

2'000.000
2015







3'000.000
2016

4'000.000

5'000.000

6'000.000

2017

Tisana del mattino: 2257 pezzi
Tisana della sera: 4050 pezzi
Tisana Malva e limone: 2911 pezzi
Origano essiccato: pezzi 2160 pezzi
Peperoncino essiccato: 695 pezzi (luglio – dicembre)

Le vendite presso Migros hanno dato ottimi risultati, senza contare che l’intero ricavato delle vendita viene devoluto
a noi (IVA esclusa) per un totale di fatturato netto di 53’209.62 CHF . Si nota una leggera diminuzione del volume di
vendita per quanto riguarda le tisane, mentre l’origano è rimasto stabile. Oltre alle vendite Migros ci aiuta molto nella
comunicazione permettendo di far conoscere il nome della Fondazione San Gottardo anche all’infuori del contesto
sociale in cui operiamo (prodotti sugli scaffali, vari articoli sulla rivista Azione).
Oltre a Migros continuano le piccole collaborazioni con negozianti locali di generi alimentari nostrani (Quintorno a
Sementina, Ul Neguziett a Tremona, Sole del Sud a Lucerna). Prosegue inoltre la collaborazione con SICAS, che
produce una tisana fredda con le nostre erbe bio, e con SOALP che produce prodotti per l’igiene alle erbe, così come
con COFTI.
Rapporto di gestione 2017

11

Online shop: il numero e il valore delle ordinazioni effettuate online è aumentato rispetto allo scorso anno,
leggermente per quanto riguarda il numero di ordinazioni, notevolmente per quanto riguarda il valore della merce
ordinata, grazie ad alcune ordinazioni di legna da ardere, che però a fine 2017 è stato deciso di sospendere dal
servizio online per motivi organizzativi. Grazie all’inserimento dei nostri prodotti della Guida per gli acquisti Alpinavera,
diffusa in tutta la Svizzera, per la prima volta vi sono state varie ordinazioni private dalla Svizzera interna. Va notato
che al momento, per motivi di produzione e logistici, non rappresenta una priorità il potenziamento di questo canale
di vendita.
Alpinavera: l’Unione Contadini Ticinesi ha incaricato nel 2016 l’ente di certificazione Alpinavera per il controllo dei
prodotti aventi diritto al Marchio Ticino. Tutti i prodotti bio dell’Orto il Gelso di Melano sono stati certificati Alpinavera
e Marchio Ticino Regio.Garantie.
Documenti di riferimento: Dossier produzione e vendite, verbali, fatture, sito web Alpinavera.
Misure: creare documentazione produzione (istruzioni di lavoro, ecc.) -> dopo fine lavori Orto

C.

Prestazioni

C.1. Utenti
C.1.1.

Soddisfazione

Agli utenti è stato sottoposto un questionario di tipo aperto, dove è stato chiesto di descrivere 3 aspetti positivi, 3
aspetti da migliorare, 2 desideri per il futuro e Osservazioni libere. La maggior parte delle risposte fornite lascia
presagire che gli utenti si ritengono soddisfatti delle strutture che frequentano, del personale e delle cure a loro rivolte.
Il risultato ottenuto nel 2017 è quello con il punteggio più alto da quando viene effettuato questo tipo di indagine
(2012).
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2017 (allegato), Dossier valutazione soddisfazione con i questionari
compilati
C.1.2.

Piani di Sviluppo Individuale
Casa don Orione

Cà Mia

CD Viabess

CD Montarina

Orto il Gelso

PA

N. PSI

30

14

15

12

30

21

N. obiettivi

65

57

30

23

83

58

Obiettivi raggiunti

17

36

6

7

26

26

Obiettivi parzialmente
raggiunti

40

15

21

14

45

29

Obiettivi non raggiunti

8

6

3

2

12

3

Documenti di riferimento: S-C2.2 Piano di sviluppo individuale – PSI, Verbali
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D.

Qualità

D.1. Sviluppo SGQ
Oltre al continuo utilizzo e monitoraggio dei processi e degli strumenti del SGQ si è lavorato molto per adeguarsi ai
requisiti della nuova norma ISO 9001:2015 e alla nuova Direttiva 3 DSS/DASF/UI:2016, nello specifico: analisi dei
rischi, analisi del contesto, miglioramento della gestione documentale, miglioramento dei riferimenti interni ed esterni
sui processi. Il SGQ in funzione dal 2012 è giunto al suo 15. Aggiornamento e risulta ben rodato e conosciuto da tutti
i collaboratori. L’audit di ricertificazione da parte di SQS ha avuto luogo il 21 novembre 2017 presso tutte le strutture
FSG (vedi rapporto del 28.11.2017) confermando l’adempimento ai requisiti richiesti per il passaggio alla nuova norma
ISO 9001:2015. Quali punti di forza sono stati evidenziati la “buona attuazione della pianificazione strategica”, il “forte
impegno della Direzione e responsabili strutture per il miglioramento del SGQ” e l’ ”Ottimo impegno nel contesto
dell’identificazione delle parti interessate e interessante metodica di analisi dei rischi a vari livelli”. Dall’audit è emersa
una sola non conformità minore concernente il processo B3.1 Acquisti, fornitori, che è attualmente in fase di
correzione. Sono stati poi indicati 10 suggerimenti per il miglioramento continuo che verranno valutati e implementati
nel corso del 2018.
L’agente qualità riceve frequentemente segnalazioni in merito a modifiche della documentazione o richieste per nuovi
documenti, segno che il Sistema di Gestione della Qualità è uno strumento fatto proprio dai collaboratori per la propria
attività.
D.2. Documentazione SGQ
Nell’ottica del percorso verso la digitalizzazione sono stati eliminati tutti i manuali qualità cartacei (che erano più di
20), questo perché l’aggiornamento richiedeva una notevole mole di lavoro, di tempo e di risorse (costi, spreco di
carta, ecc.), inoltre proprio per questi motivi gli aggiornamenti venivano eseguiti con frequenza minore rispetto al
necessario. Il controllo dell’aggiornamento dei fogli cartacei nei classatori da parte delle équipe e dei rispettivi detentori
dei MQ non veniva inoltre effettuato con la dovuta tempestività.
Il SGQ è disponibile ora unicamente in digitale sul Server interno FSG, in modo da avere un solo luogo a cui i
collaboratori possano attingere per trovare i documenti, nel quale saranno disponibili unicamente nella versione
aggiornata. Per facilitare la ricerca dei documenti ai collaboratori tutti i file sono pubblicati anche sulla nuova intranet
aziendale, che è in funzione da settembre. Essa si apre in modo automatico ad ogni accesso al server. La pagina
dispone di una casella di ricerca rapida, non indicizzata, per reperire in modo più efficace i documenti. In questo modo
un documento può essere aggiornato rapidamente reale e reso disponibile immediatamente.
Per garantire una miglior gestione della documentazione SGQ è stata creata una banca dati (che sostituisce il
formulario S-D2.4 Controllo versioni documenti MQ. Essa è accessibile solo all’amministrazione ed alla Direzione,
grazie alla quale è possibile tenere traccia in modo semplice dei documenti e di tutte le loro proprietà (versioni, rischio
relativo, gravità, process owner, parti interessate, periodo di rivalutazione, modalità e tempistiche di archiviazione,
basi legali e documenti di riferimento).
Documenti di riferimento: Database SGQ FSG, intranet FSG
D.3. Proposte di miglioramento, punti deboli


Errore nella somministrazione dei medicamenti: questo aspetto è stato risolto definendo dei nuovi processi e
strumenti (C3.6, C3.7, S-C3.32, S-C3.33, S-C3.34, S-C3.35), così come un momento di formazione alle équipe.



Audit interni: è stato aggiornato il processo D4.1 e sono stati definiti 5 ulteriori auditori interni identificati nelle
figure dei responsabili di settore e della responsabile sanitaria.



È nuovamente emersa l’importanza di definire dei protocolli e degli strumenti per la comunicazione interna ed
esterna, in particolare tra i collaboratori delle stesse équipe e anche riguardo alla protezione dei dati. È in corso
una valutazione delle misure da intraprendere.
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Documenti di riferimento: rapporti valutazione punti deboli, verbali.
D.4. Audit
D.4.1.

Audit interni

Oltre all’Agente Qualità, a partire dal 2017 sono stati autorizzati ad effettuare gli audit interni anche i Responsabili di
settore, i quali, conoscendo meglio i vari ambiti di attività possono verificare con migliore attenzione gli aspetti che
ritengono più opportuni. Sono stati effettuati 12 audit interni generali nei cinque settori di attività auditando
puntualmente circa il 60% dei documenti SGQ (oltre a quelli normalmente verificati durante il corso dell’anno grazie
alla normale attività).
Documenti di riferimento: D4.1 Descrizione audit interni, S-D4.3 Programma annuale audit, S-D4.4 Checklist audit
D.4.2.

Audit esterni

Fourchette Verte ha effettuato un controllo presso la cucina di Casa don Orione il 3 febbraio con esito positivo.
La Fondazione Ticino Cuore ha certificato Casa don Orione per la Rianimazione defibrillazione precoce dopo la posa
del defibrillatore pubblico esterno.
L’Ufficio invalidi ha effettuato una visita di sorveglianza per il mantenimento dell’autorizzazione di esercizio. Da questo
audit sono emerse alcune piccole correzioni nei processi A1.1, C1.1, C1.2 (offerta prestazioni e ammissione).
La SUVA ha effettuato la revisione sulla contabilità 2012-2016: con esito positivo.
L’Ufficio del medico cantonale ha inflitto una contravvenzione in seguito ad un controllo effettuato nelle acque della
piscina di Casa Don Orione. Il problema è stato risolto.
Il 1. giugno bio.inspecta AG ha effettuato l’ispezione annuale presso l’Orto il Gelso a Melano in merito all’Ordinanza
federale sull’agricoltura biologica. Sono state riscontrate tre divergenze rispetto all’ordinanza e alle direttive che sono
state risolte o sono in corso di risoluzione (indicazione zona di raccolta selvatica, dichiarazioni ingredienti sulle tisane,
necessità di una Suisse Bilanz dall’ente di controllo).
Il 6 dicembre l’ufficio igiene del Laboratorio cantonale ha effettuato un controllo presso la cucina centralizzata di Casa
don Orione. Dalla verifica sono emerse 12 non conformità relative all’analisi dei pericoli, alle direttive di lavoro, ad una
parte della documentazione, alla ventilazione e alle celle di refrigerazione. Tutti questi aspetti sono stati prontamente
affrontati e corretti.
D.4.3.

Soddisfazione

Famigliari e rappresentanti legali degli utenti
Il questionario per i famigliari e i rappresentanti legali è stato semplificato nel 2016, lasciando solo una domanda per
tema. I famigliari e i rappresentanti legali hanno risposto all’indagine sulla loro soddisfazione in misura del 51.72%.
La media dei punteggi delle risposte si situa quest’anno a 4.35 su 5, risultato più alto di 0.6 punti rispetto allo scorso
anno. Il valore medio si situa al di sopra del “buono”. Gli aspetti più apprezzati sono stati il personale educativo, il
giudizio generale (entrambi come lo scorso anno), i Responsabili di Settore, e l’amministrazione.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2017, Dossier valutazione soddisfazione con i questionari compilati
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Clienti
Ai clienti che hanno usufruito dei servizi da noi offerti quali la legna da ardere, la stireria l’altra piega, i prodotti
economia domestica dell’Orto il Gelso e l’affitto dello Spazio San Gottardo è stato inviato un formulario molto semplice
unicamente con degli smiley da triste (1) a molto felice (5) e uno spazio per le osservazioni.
La partecipazione è stata del 46.8%, leggermente inferiore agli scorsi anni.
La media dei punteggi si situa a 4.80 su 5, rivelando che i clienti si ritengono molto soddisfatti dei nostri prodotti e
servizi, con un giudizio che sfiora l’ottimo.
Dai questionari non sono emersi particolari reclami.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2017, Dossier valutazione soddisfazione con i questionari compilati.

Data: 10.04.2018

Firma Direzione: Claudio Naiaretti ................................................................

Data: 10.04.2018

Firma Gestore Qualità: Curzio Schlee .........................................................
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ALLEGATO 1 - S-A1.2
A. DIREZIONE/
ORGANIZZAZIONE
MISSIONE

ORGANIGRAMMA

COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

RAPPORTO DI VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI - Stato al 31.12.2017
OBIETTIVI ANNUALI

TEMINE

RESPONSABILE

LIVELLO

STATO

OSSERVAZIONI

Valorizzazione del concetto del rispetto della persona all’interno della FSG

31.12

CdG / CdF

Tutti

In corso

Carta etica in preparazione

Realizzazione di almeno 1 momento plenario annuo

31.12

DIR / CdG

Tutti

Ok 26.04

Tema: FSG, sicurezza informatica,
digitalizzazione,
benessere
operatore. Poca affluenza.

Pubblicare nuovo organigramma con “referenti d’équipe”

01.01

DIR

Tutti

Ok

Mantenere organigramma aggiornato (SGQ, Sito)

31.12

DIR

Tutti

Ok

Valutazione della comunicazione (SWOT) nelle équipes per comprendere
possibili ottimizzazioni nella:
a) comunicazione interna d’équipe
b) Comunicazione tra settori
c) Comunicazione tra dir./amm. e i settori
d) Comunicazione esterna

31.12

DIR / COM

Tutti

In corso

San Gottardo racconta – almeno 1 uscita annua.

31.12

DIR / COM

Tutti

Svolgimento regolare riunioni/incontri:

CdF: almeno 6/anno (almeno 1 con CdG)

CdG: scadenza di regola quindicinale

Équipe: secondo programmi dei vari settori

Rappresentanti legali: almeno 1 incontro annuo

31.12

DIR / RS

Tutti

Attivare la figura di comunicazione fra cucina e settori per facilitare il
passaggio di informazioni far i due settori

31.3

RS

Tutti

Anziché la figura si è messo in
atto un incremento della
comunicazione tra la cucina e i
settori per tramite della Direzione
(incontro DIR-CUC mensile).

Aumentare amici Facebook e web.

31.12

COM

Tutti

FB FSG: 329 (+23 dal 31.12.16)
FB Minigolf: 300 (+33 dal

Valutare la possibilità di una comunicazione digitale facilmente trasferibile
in cartaceo per permettere di diffondere informazioni senza doppioni.

10 incontri CdF
17+2 incontri CdG
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31.12.16)
Web: 7889 visite (-324 dal 2016)

B
RISORSE
(personale/strutture/
mezzi e attrezzi)
ACQUISIZIONE RISORSE:
PERSONALE E
MATERIALE

GESTIONE DELLE RISORSE

CONTROLLO DELLE
RISORSE

MIGLIORAMENTO DELLE
RISORSE DEL PERSONALE

OBIETTIVI ANNUALI

TERMINE

RESPONSABILE

LIVELLO

STATO

Aggiornamento costante lista dei fornitori: rivedere indirizzario, creare lista
specifica nome + campo di attività

30.06

AMM

AMM

Migliorare suddivisione
amministrativo.

31.03

AMM

AMM

Riunioni team amministrazione 1 volta al mese.

30.01

AMM

AMM

Completare matrice conoscenze/competenze/talenti del personale

31.12

RS

Tutti

Rispetto dei preventivi e del contratto di prestazione

31.12

DIR

CdG

Messa in atto di collaborazioni esterne per la gestione del personale di
economia domestica

30.7

DIR/AMM

Tutti

Formazione interna sicurezza in tutte le strutture (teorica e pratica).

31.12

AS

Tutti

Analisi dei rischi secondo schede di controllo SUVA per la salute e la
sicurezza sul posto di lavoro.

31.12

AS

Tutti

Analisi, rafforzamento o attuazione di misure (STOP) di prevenzione per
la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.

31.12

AS

Tutti

Nuova organizzazione server in funzione

30.01

RS/ COM

Tutti

Sviluppare e avviare un concetto di archiviazione cartacea della FSG.

31.12

DIR

Tutti

Valutare una campagna di sensibilizzazione sugli infortuni non
professionali (ev. professionali) – SUVA.

31.12

AS

Tutti

In
corso
alternativa

Verifica possesso RC accompagnatore in caso di utilizzo dei mezzi propri
per accompagnamento utenti

31.3

AMM

Tutti

In corso

Almeno 1 colloquio personale annuo con Direzione o responsabile di
settore con inserimento questionario “competenze e conoscenze” del
personale

31.12

DIR / RS

Tutti

compiti

e

organizzazione

nel

settore
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In corso implemento strumenti
archiviazione digitale.
Corso Helsana attuazione della
gestione della salute in azienda
GSA.
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MATERIALE,
ATTREZZATURE E
STRUTTURE

Corso pratico di spegnimento (pompieri)

31.12

AS

Tutti

Pompieri non hanno dato seguito
alle richieste.

Corso di base sulla gestione server e delle risosrse informatiche (EDatalabs) a tutte le équipes

30.09

DIR / AMM

Tutti

Plenaria 26.04

Promuovere la formazione individuale e la formazione interna “da
personale a personale”. (Almeno 2 corsi)

31.12

DIR

Tutti

Scacchi, cromoterapia, benessere
operatore.

Invecchiamento e Handicap. Continuità alla riflessione

31.12

DIR / CdG

Tutti

Corso in preparazione

Promuovere supervisioni di équipes (Almeno 2 équipes beneficiano delle
supervisioni)

31.12

DIR / CdG

CDV
CAC

Creare processo per gestione formazioni più efficace, inserendo la
richiesta di riportare le esperienze formative all’interno della FSG

31.03

AMM / DQ

Tutti

Da fare!!!

Avviare processi di formazione, organizzazione per la messa in funzione
dei processi produttivi e necessarie certificazioni (Orto)

31.12

DIR / RS

Orto

Attesa termine lavori Orto.

Sistemazione bosco e realizzazione parco handicap/anziani (con ERSL) –
Casa don Orione

31.12

DIR

Tutti

2018

Installazione energia solare a Casa don Orione - AEM

31.12

DIR

Tutti

Posticipata – Dipendente dalle
trattative per acquisto Casa don
Orione.

31.12

DIR / CdF

CdF
CdG

Defibrillatore a Lopagno (con Comune di Capriasca?).

31.12

DIR / AS

Tutti

Inizio lavori nuovo stallone a Melano – magazzino e nuovi spazi di
produzione.

31.12

DIR

Tutti

Rifacimento riscaldamento a Melano.

31.12

DIR

Tutti

Dato miglioramento performance
riscaldamento
attuale
questo
obiettivo cade.

Ottimizzazione attrezzature per incremento della filiera produttiva a
Melano

31.12

DIR

Tutti

Dopo
completamento
Melano

Trasloco a Barbengo di Casa al Cedro

31.12

DIR / RS

CAC

28.06

Inizio dialogo con congregazione don Orione
convenzione/passaggio di proprietà di Casa don Orione

per

rinnovo
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4 supervisioni in corso

In corso

Defi ok, continuare formazioni.
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lavori

PRODUZIONE E SERVIZI

C
PRESTAZIONI
(utenti e servizi)

Conclusione passaggio di proprietà e pianificazione degli interventi della
casa di Airolo

31.12

DIR

Tutti

Proprietà ok, interventi no.

Creazione manuale procedure specifico per settore produttivo (definizione
competenze, ruoli, procedure, strumenti, …). [Discutere con R. Viganò]

31.03

DIR/ RS/ DQ

Tutti

Dopo
completamento
Melano

Lancio sul mercato di nuovi prodotti con MIGROS: Peperoncino.
Valutazione di ulteriori possibilità (spezie carne e pesce)

31.12

DIR / RS

Tutti

Luglio 2017 peperoncino

Incremento filiera produttiva tisane.

31.12

DIR

Tutti

Attesa fine lavori

Ricerca clienti per sostituzione Opera Charitas (2017)

31.12

DIR / RS

Tutti

Nuovo cliente trovato.

OBIETTIVI ANNUALI

TERMINE

RESPONSABILE

LIVELLO

STATO

lavori

OSSERVAZIONI

AMMISSIONE

Rafforzare collaborazione con il Cantone per una occupazione ottimale
(quantità e tipologia di utenza) nelle varie strutture

31.12

DIR / CdG

CdG

Processo in corso

PRESTAZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO

L’utenza delle varie strutture è corretta per le prestazioni fornite

31.12

DIR

Tutti

Monitoraggio e correttivi costanti

Verificare situazione e cambi auspicabili in funzione dell’invecchiamento
dell’utenza a Casa Don Orione.

31.12

DIR

Tutti

Monitoraggio e correttivi costanti

Procedura sanitaria: definire responsabilità “ultima” relativa alla
somministrazione dei farmaci (anche mansionari), come pure la modalità
di registrazione di tutte le somministrazioni.

01.06.17

DIR, SAN

Tutti

Nuovo processo elaborato con
relativi strumenti.

Predisporre apposita istruzione per la modalità di gestione delle
emergenze sanitarie.

31.12

DIR, SAN

Tutti

Pianificazione
(settembre).

Messa in atto del nuovo sistema PSI, elaborato e condiviso nel 2016.
Completare gli incontri PSI con formulario attestati e autorizzazioni:

uscite

video

RC

30.01

DIR / RS

Tutti

Inserimento di servizio fisioterapia convenzionato nella FSG

31.12

DIR, SAN, CdG

Tutti

Migliorare l’apprezzamento dei servizi alberghieri (cucina e pulizia) nella
scheda di valutazione dei collaboratori.

31.12

RS

Tutti

PRESTAZIONI
ALBERGHIERE
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D

QUALITÀ

CONCEZIONE DI SVILUPPO

GESTIONE
DOCUMENTAZIONE

GESTIONE PROPOSTE DI
MIGLIORAMENTO
GESTIONE AUDIT INTERNI

SODDISFAZIONE
PRESTAZIONI

OBIETTIVI ANNUALI

TERMINE

RESPONSABILE

LIVELLO

STATO

OSSERVAZIONI

Revisione matrice dei processi base almeno una volta all’anno.

31.12

DIR

Tutti

Garantire un monitoraggio costante (trimestrale) degli obiettivi di sviluppo

30.03

DIR / DQ

Tutti

Riesame semestrale.

30.06

DIR / DQ

Tutti

Condivisione obiettivi secondo livelli (rapporto annuale)

30.03

DIR / DQ

Tutti

Adeguamento degli indicatori e dello strumento.

30.03

DIR / DQ

Tutti

Aggiornamento costante in base ai bisogni rilevati del SGQ.

31.12

DIR / DQ

Tutti

D2.4: dettagliare l’organizzazione documentale di tutta la FSG per quanto
attiene ai documenti interni ed ai documenti esterni al SGQ, considerando
la documentazione informatica (responsabilità, ubicazione, tempo di
archiviazione)

31.12

DIR / DQ

Tutti

Ottimizzazione dei processi

31.12

DIR / DQ

Tutti

Implementare la lettura integrata degli strumenti di analisi (rischi, contesto,
obiettivi, indicatori) evidenziandone la reciproca influenza.

31.12

DIR

Tutti

In corso

Svolgimento audit interni secondo programmazione.

31.12

DIR / DQ

Tutti

In corso

Modica procedura per provvedere alla qualifica di auditori interni.

31.12

DIR / DQ

Tutti

Resp. settore

Costante aggiornamento delle disfunzioni

31.12

DIR / DQ

Tutti

Monitoraggio e aggiorn. costanti

Costante miglioramento delle soddisfazioni auspicato.

31.12

DIR / DQ

Tutti

Nuova analisi rischi

In corso

In corso
Database documentale SGQ

Rapporto di gestione 2017

20

ALLEGATO 2 - S-A1.1
A)

DIREZIONE/
ORGANIZZAZIONE

MISSIONE

PIANIFICAZIONE OBIETTIVI ANNUALI - 2018

OBIETTIVI CONTINUATIVI

Il concetto quadro è sviluppato dalla Direzione e ratificato dal Consiglio di
Fondazione e precisa i principi essenziali per l'accompagnamento delle
persone accolte.

RISCHIO

OBIETTIVI ANNUALI

CONTESTO

TERMINE

RESP.

LIVELLO

R1

Valorizzazione del concetto del rispetto della persona all’interno della FSG.
Riflessione/Preparazione carta valori condivisi.

30.06

CdG / CdF

Tutti

R2

Riorganizzazione del settore amministrativo e dei servizi per ottimizzare le
responsabilità dei singoli processi

30.03

DIR /AMM

Tutti

Inserire una seconda cerchia con dettaglio servizi.

28.02

AQ

Tutti

Miglioramento comunicazione a tutti i livelli:
Da Direzione ai collaboratori - obiettivi, rischi, SGQ, conosciuti e condiviso
Comunicazione fra settori - ruolo dei referenti di équipe
Comunicazione all’interno dell’équipe –supervisione

31.12

DIR / COM

Tutti

I processi sono correttamente monitorati e vi è una costante conoscenza
dello stato dell'opera. Il Sistema di qualità è conosciuto ma soprattutto
applicato come strumento quotidiano che facilita e ottimizza l'operato.

ORGANIGRAMMA

COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

L'organigramma corrisponde alla realtà ed è costantemente a giorno.

I canali d'informazione sono ben definiti codificati e pertinenti al contenuto
(matrice di distribuzione dei documenti, planning riunioni, affissioni, verbali
di coordinamento). Buona ed efficace comunicazione e informazione
interna.

R3-R4

I rapporti di Direzione sono stati definiti quale strumento di comunicazione
semestrale sul funzionamento della Fondazione.

R3

Processo Protezione dati: completare e diffondere con enfasi a tutti i
collaboratori. (Whatsapp, e nuove tecnologie in generale)

30.03

DIR / CdG

Tutti

R3

Messa in funzione del sistema di gestione documentale informatizzata
“Docuware”

28.02

AMM / CdG

Tutti

R4 

Svolgimento regolare riunioni/incontri:

CdF: almeno 6/anno (almeno 1 con CdG)

CdG: scadenza di regola quindicinale

Équipe: secondo programmi dei vari settori

31.12

DIR

Tutti

CdF
CdG
Équipe

Rappresentanti legali: almeno 1 incontro annuo
Almeno 1 colloquio annuo fra RS/DIR e ogni collaboratore

R3

San Gottardo Racconta – almeno 1 uscita annua

20.12

DIR /AMM

Tutti

Comunicazione di crisi: elaborare “piano B” in caso di assenza Direzione. A3.1

30.06

DIR

Tutti

Ottimizzare verbalizzazione riunione e letture - tenere traccia della presa visione
dei verbali riunioni da parte dei collaboratori assenti.

30.06

CdG

Tutti

Partecipazione e collaborazione costante alla rete (enti LISPI), associazioni di
settore (ATIS, INSOS, …), attori con interessi e impatto diretto su FSG (UI,
Commissione paritetica, …)

31.12

DIR

CdF,
CdG
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B)

RISORSE

ACQUISIZIONE
RISORSE:
PERSONALE E
MATERIALE

OBIETTIVI CONTINUATIVI

Elaborazione dei preventivi e monitoraggio della liquidità. Essere a giorno
con i compiti amministrativi per l'ottenimento dei finanziamenti pubblici.
Sono rispettati i parametri definiti nel contratto di prestazione.

RISCHIO

MIGLIORAMENTO
DELLE RISORSE DEL
PERSONALE

AMM

AMM

R8

Assunzione: controllo e inserimento documenti da consegnare all’assunzione
(compresi protezione dati, server, sicurezza, ecc.)

30.03

DIR / AMM /
CdG

Tutti

R11

LcPUB - seguire gli sviluppi in ambito cantonale e assicurare l’applicazione delle
direttive.

31.12

DIR / CdG

Tutti

Completare matrice conoscenze/competenze/talenti del personale

31.12

RS

Tutti

Riorganizzazione del settore amministrativo e dei servizi. Ridistribuzione e nuova
suddivisione compiti.

31.03

AMM

Tutti

Analisi gestione finanziaria con rapporti trimestrali

30.03

AMM / CdG

AMM

Riunioni team amministrazione 1 volta al mese.

30.01

AMM

Tutti

R9 

Formazione interna sicurezza in tutte le strutture (teorica e pratica).

31.12

AS

Tutti

R9 

Analisi, rafforzamento o attuazione di misure (STOP) di prevenzione per la
sicurezza e la salute sul posto di lavoro (SUVA).

31.12

AS

Tutti

R12

Continuare concetto archiviazione digitale e cartacea FSG.

31.12

DIR

Tutti

R9

Verifica possesso RC accompagnatore in caso di utilizzo dei mezzi propri per
accompagnamento utenti

31.3

AMM

Tutti

R9 

Corso pratico di spegnimento (pompieri)

31.12

IS

Tutti



Invecchiamento e Handicap. Continuità alla riflessione. Formazione.

31.12

DIR / CdG

Tutti



Creare processo per gestione formazioni e rimborsi CP più efficace, Inserire
anche la richiesta di riportare le esperienze formative all’interno della FSG

31.03

AMM / DQ

Tutti



Avviare processi di formazione, organizzazione per la messa in funzione dei
processi produttivi e necessarie certificazioni (Orto)

31.12

DIR / RS

Orto

Incremento patenti per utilizzo pulmino 15 posti a Casa Don Orione

31.12

CdG

Tutti

Tutte le équipes hanno beneficiato di una supervisione.

31.12

RS

Tutti

Sistemazione bosco e realizzazione parco handicap/anziani (con ERSL) – Casa
don Orione

31.12

DIR

Tutti

Responsabilità appropriate e ripartite in funzione della sostenibilità
dell'istituzione. Sono rispettati i preventivi d'investimento. Rispetto delle
risorse definite dal contratto di prestazione.

È definito di un piano di formazione sia istituzionale sia individuale. Sono
incrementate la motivazione ed il senso di appartenenza nell'ottica di uno
sviluppo ottimale di competenze individuali.

LIVELLO

30.06

Assunzioni realizzate con cura, profili e mansionari ben definiti.

Sono ridotti i rischi di incidenti sul lavoro e applicati i principi SUVA. Sono
ridotti al minimo i rischi di molestie e sono conosciute le misure di
prevenzione e le procedure di gestione. Il sistema informatico e il sistema
e protocollo di archiviazione dei documenti è appropriato e adeguato ai
bisogni nel rispetto delle normative. Sono ridotti gli accessi agli spazi da
parte di persone non autorizzate e sono adottate le misure di sicurezza e
prevenzione necessarie e opportune per prevenire i furti. È codificata la
gestione delle casse e sono designati i rispettivi responsabili. Sono ridotti i
rischi di problemi fisici del personale, sono applicati i principi SUVA e le
norme di prevenzione igienico sanitario. Sono date per il personale
condizioni di lavoro ottimali.

RESP.

Nel contesto del processo B3.1 Acquisti, fornitori non è data la procedura
operativa per la qualifica, valutazione ed ufficializzazione periodica della Lista
Fornitori. Nel processo di Riesame della Direzione e conseguente Rapporto
finale attività non si menziona lo stato di aggiornamento della lista fornitori e delle
relative note di rilievo nel periodo. Sviluppare ulteriormente il processo SGQ
citato così da documentare quanto espresso nel prossimo rendiconto di Riesame
e Rapporto di attività 2017.

R5

CONTROLLO DELLE
RISORSE

TERMINE

R11

Ottimizzazione degli acquisti e chiara conoscenza dei bisogni e delle
risorse.

GESTIONE DELLE
RISORSE

OBIETTIVI ANNUALI

CONTESTO
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STRUTTURE,
MATERIALE E
ATTREZZATURE

Ottimizzazione degli acquisti e chiara conoscenza dei bisogni e delle
risorse.
Il sistema informatico e il sistema di protocollo di archiviazione dei
documenti è appropriato e adeguato ai bisogni nel rispetto delle
normative.
Sono adottate le misure di sicurezza e prevenzione necessarie e
opportune.



Concludere trattative per possibile acquisizione Casa don Orione.

31.12

DIR

Tutti



Fine cantiere, inaugurazione e avvio attività stallone Melano

31.12

DIR / RS

Tutti



Ottimizzazione attrezzature per incremento della filiera produttiva a Melano
(Business plan)

31.12

DIR

Tutti



Inizio lavori di sistemazione casa di Airolo

31.12

DIR

Tutti

AMM / SERV

Tutti

Pianificazione monitoraggio e ottimizzazione manutenzioni (stabili + veicoli)

Rispetto del controllo dei veicoli e chiara definizione delle responsabilità.
Riciclaggio dei rifiuti adeguato.

PRODUZIONE E SERVIZI

La proposta di attività lavorative e di produzione è adatta al Target. Il
Tasso di occupazione è ottimale. Sono soddisfatti i parametri finanziari
relativi il contratto di prestazione. È attutito l’impatto economico derivato
da condizioni naturali sfavorevoli. Commercializzazione di tutti i prodotti a
prezzi interessanti.
Da considerare concetto di “qualità dei prodotti”

C)

PRESTAZIONI

AMMISSIONE

PRESTAZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO

OBIETTIVI CONTINUATIVI

Applicazione dei criteri di ammissione e di esclusione. Presentazione
completa e oggettiva dell'offerta. Avere a disposizione informazioni recenti
e oggettive sulla persona che dev'essere ammessa. Applicazione dei
criteri di ammissione e di esclusione.

Identificazione dei bisogni corretti degli utenti. Sono ottimizzati il processo
e gli strumenti di elaborazione di gestione e di valutazione dei PSI.
Riduzione del rischio di errori professionali.

R15

Creazione manuale procedure specifico per settore produttivo (definizione
competenze, ruoli, procedure, strumenti, …). [Discutere con R. Viganò]

31.03

DIR/ RS/ DQ

Tutti

R15

Incremento filiera produttiva tisane.

31.12

DIR

Tutti



Verifica lifecycle prodotti e imballaggi.

30.09

AQ / RS

Tutti



Approfondire ulteriormente il tema relativo all’analisi dei rischi nel contesto della
catena produttiva B4.2 Coltivazione Biologica di erbe e B4.13 Produzione e
vendita commerciale.

31.12

Dir / SQ / RS

Tutti

RISCHIO

OBIETTIVI ANNUALI

CONTESTO

R16

TERMINE

RESP.

LIVELLO

Piena occupazione delle strutture secondo Contratto di prestazione con
ottimizzazione collocamento utenza casistica-prestazioni

31.12

DIR / CdG

Tutti

Continuazione del progetto pilota “posti accoglienza temporanea”.

31.12

DIR / RS

Tutti

Ottimizzazione procedure ammissione secondo processi (RS come responsabile
unico)

30.06

DIR / CdG

Tutti

R19-20


Continuare istruzione per la modalità di gestione delle emergenze sanitarie. BLSDAE.

31.12

DIR, SAN

Tutti

R19-20


CD: necessità di formalizzare il riesame critico per effetto della modifica di
terapia farmacologica ordinata dal medico di fiducia dell’utente.

30.06

RS

Tutti

R19-20


Data la complessità degli aspetti sanitari degli ospiti, dare maggior evidenza
delle strategie adottate all’interno del riesame

31.12

DIR / DQ / San

Tutti

R19-20


Ottimizzazione dei processi sanitari: preparazione, controllo, somministrazione
dei medicamenti.

31.23

DIR / San /DQ

Tutti

R3 

Verifica dei sistemi elettronici utilizzati per sicurezza utenti (videosorveglianza,
GPS) ed implementazione di eventuali alternative migliori.

30.09

DIR/CdG

Tutti

R19

Processo di comunicazione a fronte di possibili problematiche di abusi e
maltrattamenti, garantendo la piena consapevolezza di tutti i collaboratori su chi
fa cosa.

30.09

DIR / CdG

Tutti

R19

Creare processi per Direttive Anticipate.

31.12

DIR / CdG

Tutti
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PRESTAZIONI
ALBERGHIERE

D)

QUALITÀ

CONCEZIONE DI
SVILUPPO

Annullamento del rischio d'intossicazione. Mantenimento della Fourchette
verte. Riconoscimento e rispetto dei bisogni specifici degli utenti. Le
norme igieniche sono rispettate. Riduzione dei rischi di contagi. Riduzione
rischio di perdita o danneggiamento di effetti personali.
OBIETTIVI CONTINUATIVI

Obiettivi di sviluppo a breve e medio termine chiari, ben definiti
temporalmente e costantemente aggiornati. Il progetto istituzionale è
condiviso e fatto proprio dal personale.

R30


Migliorare l’apprezzamento dei servizi alberghieri (cucina e pulizia) nella scheda
di valutazione dei collaboratori.

31.12

RS

Tutti

Processo economia domestica: adattare dopo progetto Progect

31.12

RS

Tutti

RISCHIO

OBIETTIVI ANNUALI

CONTESTO

TERMINE

RESPONSABIL
E

LIVELL
O

Allineare il più possibile l’informazione di output della tabella analisi rischi A1.3 con
indicatori di performances e/o di tendenza che ne facilitino il controllo e/o sviluppo
nel periodo.

30.06

DIR / DQ

Tutti

Registrare tutti i progetti negli obiettivi. Con relativo sviluppo. Ev. inserire anche
durante l’anno.

31.12

DIR / CdG

Tutti

30.06

DIR / DQ

Tutti

Terminare Database documentale SGQ

30.04

DQ

Tutti

R27

Finalizzare un’informazione capillare nelle strutture, in particolare alle funzioni
operative, al fine di migliorare il rilevamento del dato relativo alle disfunzioni / non
conformità lievi.

30.03

DQ / CdG

Tutti

R29

Svolgimento audit interni secondo programmazione.

31.12

DIR / DQ

Tutti

R29

Chiedere sempre negli audit: processi protezione dati e abusi/maltrattamenti.

31.12

DQ / CdG

Tutti

R29

Per la struttura CD Montarina, approfondire ulteriormente il tema relativo agli
indicatori d’efficacia con la messa in pratica e condivisione di azioni in tal senso.

31.12

DQ / RS

Tutti

R30

Al fine di acquisire maggiori elementi relativi alla soddisfazione dei familiari,
inserire la raccolta delle informazioni all’interno dell’incontro annuale di verifica del
PSI.

31.12

DQ / RS

Tutti



R24-25

Se del caso, in presenza di sviluppi su ampi ed in periodi prolungati, analizzare la
necessità di approntare uno specifico documento di controllo progetto.
Formazione su rischi / sgq (per avere poi un sistema bottom up, info dai settori)
cultura del “rischio” come prevenzione

GESTIONE
DOCUMENTAZIONE

Comunicazione chiara e ottimale sugli strumenti. Sono adottati strumenti
di comunicazione appropriati e adeguati ai bisogni per un’ottimale
gestione della documentazione. Sistema di facile utilizzo e accessibili.

GESTIONE PROPOSTE DI I responsabili di settori sono abilitati e formati per raccogliere, trattare e
dar seguito alle proposte di miglioramento e correggere le disfunzioni.
MIGLIORAMENTO
GESTIONE AUDIT
INTERNI

SODDISFAZIONE
PRESTAZIONI

Checklist e documentazioni aggiornate e appropriate ai bisogni.
Valorizzazione degli effetti degli audit per il processo di miglioramento
istituzionale.

Costante miglioramento delle soddisfazioni auspicato

R26
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Fondazione San Gottardo – Rapporto valutazione soddisfazione 2017

Nel 2017 la FSG ha ritenuto come sempre importante sondare il grado di soddisfazione dei propri
principali portatori di interesse (famigliari, collaboratori, utenti e clienti) e lo ha fatto con dei questionari
di tipo misto, ossia con una parte a scelta multipla (giudizio) e un’altra parte di tipo aperto. I valori dei
giudizi che era possibile assegnare sui formulari sono i seguenti:
0
Non applicabile
3
Sufficiente
1
Pessimo
4
Buono
2
Insufficiente
5
Ottimo

Evoluzione valori medi soddisfazione 2012-2017
5
4.8
4.6
4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3
2012

2013

2014

Famigliari

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2015

Collaboratori

Utenti

2016

2017

Clienti

Famigliari Collaboratori Utenti
Clienti
4.29
3.89
4.08
4.55
4.39
3.79
4.30
4.62
4.40
3.83
4.04
4.72
4.49
3.95
4.21
4.63
4.29
3.90
4.37
4.80
4.35
3.98
4.50
4.80

Con questo grafico si intende paragonare i valori medi delle risposte ricevute nei questionari di
valutazione dei vari stakeholder dal 2012 al 2017. È possibile notare che il trend negli anni è quello di un
leggero aumento. Nel 2017 tre dei quattro gruppi dimostrano un leggero aumento del punteggio medio,
mentre uno è rimasto uguale.
In generale i valori si situano tra il buono e l’ottimo, si va infatti dai 3.98 punti del gruppo collaboratori fino
al 4.80 dei clienti.
Si può evincere che in generale l’operato della Fondazione San Gottardo è apprezzato sia dai contesti
interni, che giustamente si rivelano leggermente più critici, sia da quelli esterni. Questo non può che
fornire a tutta la FSG lo stimolo di migliorare ulteriormente.
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Soddisfazione rappresentanti legali e famigliari
Il questionario per i famigliari e i rappresentanti legali è strutturato con una serie di otto domande a scelta
multipla, due domande aperte ed un ampio spazio per le osservazioni libere. Il grafico seguente
rappresenta la media delle risposte ricevute dai famigliari e dai rappresentanti legali degli utenti nella
prima parte del questionario. Ad ogni domanda era possibile assegnare una risposta in base alla
seguente scala di valori:
0
Non applicabile
3
Sufficiente
1
Pessimo
4
Buono
2
Insufficiente
5
Ottimo
I famigliari e i rappresentanti legali hanno risposto all’indagine sulla loro soddisfazione in misura del
51.72% (75 su 145), 4.93% in più rispetto al 2016.
La media dei punteggi delle risposte si situa quest’anno a 4.35 su 5, risultato più alto di 0.6 punti rispetto
allo scorso anno. Il valore medio si situa al di sopra del “buono”. Gli aspetti più apprezzati sono stati il
personale educativo, il giudizio generale (entrambi come lo scorso anno), i Responsabili di Settore, e
l’amministrazione.
Da alcuni questionari sono emersi tanti complimenti e punti deboli prontamente segnalati ai Responsabili
di settore di riferimento ed in generale sono già stati risolti. I questionari vengono discussi assieme ai
rappresentanti legali durante i colloqui per gli PSI.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2017, Dossier valutazione soddisfazione con i
questionari compilati

Valutazione soddisfazione rappresentanti legali e famigliari
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Giudizio generale

4.42

Offerta prestazioni

4.26

Qualità prestazioni
4.27
Personale educativo
4.49
Resp settore
4.42
Amministrazione
4.39
Direzione
4.36
sito
4.19

Rapporto di gestione 2017

5.00

Fondazione San Gottardo – Rapporto valutazione soddisfazione 2017

Soddisfazione utenti
Agli utenti è stato sottoposto un questionario di tipo aperto, dove è stato chiesto di descrivere 3 aspetti
positivi, 3 aspetti da migliorare, 2 desideri per il futuro e Osservazioni libere. La maggior parte delle
risposte fornite lascia presagire che gli utenti si ritengono soddisfatti delle strutture che frequentano, del
personale e delle cure a loro rivolte. Come ultimo punto è stato richiesto quale sia la loro soddisfazione
generale, con degli “smiley”, la media delle risposte si situa a 4.50 su 5, dunque al di sopra del buono.
Da notare che non vi sono giudizi negativi. Ecco i risultati sui 95 questionari rientrati:

2013
2014
2015
2016
2017

Molto
soddisfatto

Più che
soddisfatto

Soddisfatto

Poco
Soddisfatto

Per niente
soddisfatto

39.60%
45.20%
57.40%
45.50%
56.4%

52.00%
51.00%
41.50%
46.50%
38.3%

11.00%
6.00%
1.10%
8.10%
4.3%

1.00%
1.00%
0.00%
0.00%
1.1%

1.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Documenti di riferimento: Dossier e rapporti soddisfazione 2012-2017.
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0%
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43%

57%

8%
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58%

33%

0%
0%
0%
0%
0%

70.00%

60%

33%
Centro Diurno Viabess

60.00%

33%

K

J
J

40.00%

58%

43%

8%
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Soddisfazione clienti
Ai clienti che hanno usufruito dei servizi da noi offerti quali la legna da ardere, la stireria l’altra piega, i
prodotti economia domestica dell’Orto il Gelso e l’affitto dello Spazio San Gottardo è stato inviato un
formulario molto semplice unicamente con degli smiley da triste (1) a molto felice (5) e uno spazio per le
osservazioni.
La partecipazione è stata del 46.8%, leggermente inferiore agli scorsi anni.
La media dei punteggi si situa a 4.80 su 5, rivelando che i clienti si ritengono molto soddisfatti dei
nostri prodotti e servizi, con un giudizio che sfiora l’ottimo.
Dai questionari non sono emersi particolari reclami.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2017, Dossier valutazione soddisfazione con i
questionari compilati.
Soddisfazione collaboratori
Il grafico seguente rappresenta la media delle risposte ricevute dai collaboratori. Come per i
rappresentanti legali ed i clienti, ad ogni domanda era possibile assegnare una risposta in base alla
seguente scala di valori:
0
Non applicabile
3
Sufficiente
1
Pessimo
4
Buono
2
Insufficiente
5
Ottimo
I questionari modificati nel 2016 sono rimasti uguali, con una prima parte di domande a scelta multipla
ed una seconda parte libera alle osservazioni personali. Il tasso di partecipazione è sceso a 72%,
inferiore del 9% rispetto allo scorso anno.
La media di tutte le risposte si situa a 3.98 su 5, dove 1 significa “pessimo”, 5 invece “ottimo”. Rispetto
al 2016 il punteggio risulta più basso di 0.08 punti.
Gli aspetti più apprezzati sono risultati:
6. Posto di lavoro (4.38)
7. Ambiente di lavoro nel proprio settore (4.24)
8. Direzione (4.21)
9. Ambiente lavorativo (4.19)
10. Giudizio generale – Responsabile di settore – Disponibilità ad assumere maggiore responsabilità
(4.18)
Gli aspetti meno apprezzati dai collaboratori sono risultati:
 Comunicazione (3.47)
 Sanitario (3.56)
 Riunioni d’équipe (3.67)
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2017.
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Valutazione generale collaboratori FSG
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Osservazioni
I dati presentati in questo rapporto hanno un valore puramente statistico e indicativo, comprendono tutte
le realtà della Fondazione e non tutte le persone che hanno ricevuto i questionari hanno risposto a tutte
le domande. Così come non tutte le persone interpellate hanno risposto al questionario.
Per la Direzione ed i suoi collaboratori questi dati sono però importanti perché permettono di capire gli
ambiti dove, grazie alla collaborazione di tutti, è possibile valutare strategie in un’ottica di miglioramento
continuo.
Ringraziamo quindi le persone che hanno risposto ai nostri formulari e che ci permettono di migliorare le
nostre prestazioni nei diversi ambiti della Fondazione.

La Direzione della Fondazione San Gottardo
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