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S-D1.1

RAPPORTO DI GESTIONE QUALITÀ - RIESAME

Anno

2018

Periodo preso in esame

01 Gennaio 2018 – 31 dicembre 2018

Riesame intermedio

Pubblicato il 29.03.2019

A.

Direzione e organizzazione

A.1. Andamento
Nel 2018, la Fondazione San Gottardo, seppur sempre con nuovi progetti in corso e per il futuro, sta consolidando i
cambiamenti logistici e le nuove realtà introdotte nel 2017, sempre nell’ottica del miglioramento continuo.
I progetti e le nuove idee sono sempre molte, e scaturiscono da tutti i livelli, da ciò si può evincere che tutti i
collaboratori sono motivati nel proprio operato presso la FSG mantenendo sempre uno sguardo volto al futuro. La
rete e la collaborazione con il Cantone ed altri enti è sempre positiva e determinante.
I temi messi in evidenza quest’anno sono stati finora:


Cà Mia: si è consolidata l’attività presso il foyer dopo il trasferimento avvenuto nello scorso anno. L’équipe e gli
utenti sono soddisfatti della nuova sede, molto più adatta agli attuali bisogni degli ospiti. È stato effettuato un
ampliamento della struttura con l’acquisizione di un ulteriore appartamento all’interno dello stesso stabile per
l’accoglienza di un gruppo di persone con DSA e/o comportamento problema. Il progetto ha preso il via durante
il mese di novembre.



Centri Diurni: nella nuova sede presso il Parco Maraini a Lugano sono terminati, nella prima parte dell’anno, i
lavori all’interno. Il team ha consolidato il cambiamento e sta beneficiando dei vantaggi scaturiti dall’ubicazione
congiunta dei due centri. Grazie ai nuovi spazi si è potuto ampliare la capacità di presa a carico che attualmente
è di 27 utenti.



Casa Don Orione: scade nel 2020 la convenzione con la Congregazione Istituto don Orione. Si sono aperte le
riflessioni per valutare in che forma dare continuità all’opera presente a Lopagno.



Ristrutturazione Orto il Gelso: i lavori di ristrutturazione sono terminati. Lo stallone è stato completamente
risanato e comprende ora un laboratorio per la lavorazione delle erbe, un magazzino al piano superiore, ed un
nuovo ufficio. Per il trasporto delle merci è stato installato un montacarichi. La colombaia è stata rimessa a nuovo
e fungerà da spazio espositivo. All’esterno è stata creata una nuova legnaia ed una piazza di lavoro dedicata a
Carlo Salvi. Sui tetti dell’edificio principale e dello Spazio San Gottardo è stato installato un impianto fotovoltaico
per la produzione autonoma di energia pulita. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta il 28 settembre con la
partecipazione di circa 200 persone tra cui autorità cantonali, comunali, ecc.



Cucina: il settore alberghiero della cucina si è impegnato ad inizio anno nella rivalutazione di alcuni processi e
nella sistemazione di alcuni spazi in modo da ottemperare pienamente ai requisiti richiesti dall’ispettorato del
Laboratorio cantonale in materia di igiene.



Carta dei principi condivisi: si è lavorato a lungo per la creazione di una carta dei principi condivisi. Il documento
è stato presentato, discusso e corretto con tutte le équipes e verrà pubblicato ad inizio 2019..



DocuWare: è stato implementato il sistema di archiviazione digitale e di automatizzazione dei processi
DocuWare. Esso permette un elevato miglioramento nella gestione documentale, rendendola più efficiente,
permettendo di risparmiare carta, tempo, spazio e garantendo un’archiviazione più sicura dei documenti.
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SGQ: nel 2018 si è lavorato consolidando l’SGQ esistente, in particolare sovrapponendo l’analisi dei rischi e del
contesto alla realtà quotidiana. Si sta lavorando per definire un processo corretto per la valutazione dei fornitori
principali. Durante l’anno sono stati inoltre effettuate delle formazioni interne nelle varie équipe allo scopo di
presentare i nuovi aspetti introdotti nel 2017 (sulla base della norma ISO 9001:2015) e ripetere alcuni aspetti del
SGQ a 6 anni dalla sua introduzione nella veste attuale. Sono stati presentati e discussi i seguenti temi: perché
si adotta un SGQ (basi legali e motivazioni operative di efficienza e miglioramento continuo), cos’è e come è
strutturato un SGQ, l’analisi dei rischi, l’approccio per processi, l’analisi del contesto, il ciclo di funzionamento
plan do check act,e la funzione gli audit interni ed esterni. Durante l’anno sono stati inoltre aggiornati 18 processi
e strumenti.
L’analisi delle variabili del contesto (PESTEL, A1.5), così come l’analisi delle parti interessate e del contesto
dell’organizzazione (A1.4) è stata rivalutata e considerata ancora attuale a parte per un aspetto riguardante il
vicinato che deve essere valutato e inserito (2019).
Partendo dall’analisi dei rischi si è lavorato in particolare su due tematiche: la protezione dei dati e gli aspetti
legati agli abusi ed ai maltrattamenti. Riguardo alla protezione dei dati è in corso l’aggiornamento del processo
relativo (A3.5) in vigore da fine 2017, se ne è inoltre discusso con le équipe in occasione delle formazioni interne
sul SGQ. Mentre per quanto concerne gli abusi e maltrattamenti sono stati aggiornati i relativi processi, ed è in
corso la diffusione di materiale specifico sul foglio informativo San Gottardo Informa (bollettino interno, che è una
novità di quest’anno), inoltre sono state proposte delle formazioni in merito ai collaboratori.



Digitalizzazione e ottimizzazione delle risorse IT: durante quest’anno si è continuato il percorso di
digitalizzazione già ampiamente introdotto durante il 2017. Il passo più importante e radicale è avvenuto con
l’implementazione del sotfware di archiviazione digitale DocuWare avvenuto nei primi mesi dell’anno. Esso
permette una gestione più efficace della documentazione, dell’archiviazione e della ricerca.

Gli obiettivi prefissati per l’anno in corso sono stati pienamente raggiunti in misura del 31%, un altro 44% è in corso,
mentre il 25% non è ancora stato raggiunto.

A settembre 2018 la Fondazione San Gottardo accoglie 123 utenti, in 5 strutture e 20 appartamenti protetti, con
l’ausilio di 118 collaboratori.
Settore

Prestazione

Utenti

Collab.

Casa don Orione

Residenziale con occupazione

34

40

Cà Mia

Residenziale senza occupazione

17

16

Centro Diurno Montarina

Centro Diurno

12

8

Centro Diurno Viabess

Centro Diurno

15

6

Orto il Gelso

Laboratorio agricolo + stireria

25

9

Progetti abitativi

Appartamenti protetti

20

4

Amministrazione

-

5

Cucina

-

5

Economia domestica

-

5

Trasporti e manutenzione

-

6

Direzione + Responsabili di settore

Comitato di Gestione

-

5

Apprendisti in formazione

Educativo e cucina

-

9

123

118

Amministrazione e servizi

Totale

Documenti di riferimento: Contratto di prestazione 2018, elenco utenti, elenco collaboratori.
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Basi legali
L’elenco delle basi legali (A1.6 Basi legali) è aggiornato. Durante l’anno sono state apportate modifiche ai seguenti
documenti:


Direttiva 5 contributo globale istituti per invalidi adulti, DASF, febbraio 2018



Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle Istituzioni sociali del Canton Ticino (CCL), gennaio
2018



Codice Civile svizzero (1. Gennaio 2018, modifica sulle adozioni)



Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), (1. Aprile 2018)



Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), (1. Maggio 2018)



Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) (01.01.2018)



Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), 01.01.2018



Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), 01.05.2018



Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), 01.01.2018, 15.05.2018



Legge federale sull’agricoltura (LAgr), 01.01.2018

A.2. Obiettivi 2018
Su 61 obiettivi fissati per il 2018, 31 obiettivi sono stati pienamente raggiunti, 18 parzialmente raggiunti o ancora in
corso, 12 non sono ancora stati raggiunti, accantonati o posticipati al 2019.

Raggiungimento obiettivi 2018 - Al 20.09.2018

20%
Raggiunti
51%

Parzialmente raggiunti
Non raggiunti

29%

Documenti di riferimento: S-A1.1 Pianificazione obiettivi 2018, S-A1.2 Rapporto di valutazione raggiungimento
obiettivi 2018.
Misure: mettere in atto le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi 2018 mancanti
A.3. Obiettivi 2019
Gli obiettivi per l’anno 2019 sono stati elaborati il 22.11.2018 e aggiornati il 22.02.2019.
Documenti di riferimento: S-A1.1 Pianificazione obiettivi 2019.
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A.4. Organigramma
L’organigramma non ha subito modifiche finora. Sono in corso alcune modifiche: aggiunta dei referenti d’équipe per i
Centri Diurni e per Cà Mia e specifica dei servizi in modo più dettagliato (2019).

Consiglio di Fondazione

Revisore
Consavis SA - Lugano

Amministrazione
Finanze, Qualità, Servizi
Dominique Ceresa Urietti

CENTRO DIURNO
VIA BESS
Lugano
Angela Cecchino

CENTRO DIURNO
MONTARINA
Lugano
Angela Cecchino

Commissione di ricorso
M. Mini, A. Pellegrinelli, M. C. Centonze

Direzione
Claudio Naiaretti

ORTO IL GELSO
Melano
Laboratorio
Antonio Aiolfi

APPARTAMENTI
Lugano
Antonio Aiolfi

Comitato di Gestione
A. Aiolfi, A. Cecchino, D. Ceresa Urietti
C. Naiaretti, R. Zufferey

CÀ MIA
Barbengo
Casa senza occupazione
Raphaël Zufferey

CASA DON ORIONE
Lopagno
Casa con occupazione
Raphaél Zufferey
Maschile
Alulà Libera

Servizio Sanitario
Dontella Gamboni

Femminile
Barbara Vezzoli

Villino
Antonio Unida

Ateliers
Marina Sicic
Cura, accompagnamento e sviluppo della pesona

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 del 3.95% superiore rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, con 8201 visite (2017: 7889) con 6209 visitatori (2017: 5685), per un totale di 20’010
pagine visualizzate (2017: 18’248). (Dati Google Analytics)



Le pagine più visualizzate sono state nell’ordine: La Fondazione, Casa don Orione, Contatto, Orto il Gelso,
Minigolf, Luoghi, Ordinazioni (online shop), Cà Mia, Spazio San Gottardo.



L’online shop si trova al 8. Posto nel numero di visite (2017: 11. Con il 34.79% in più delle visite) e ha portato
però solo a 7 ordini per un totale di 303.00 CHF (nel 2017 erano stati 14 in tutto l’anno per un totale di 2491.00
CHF). Va notato che nel 2018 è stata tolta l’ordinazione online della legna da ardere per motivi logistici, ed
essa era la parte più importante degli acquisti.



La pagina Facebook Fondazione San Gottardo, è seguita 355 persone (2017: 314). Il post con maggiore
copertura è stato visualizzato da 1900 persone.



La pagina Facebook relativa al Minigolf Lopagno, è seguita da 306 persone (2017: 294).



La intranet interna introdotta nel 2017 si è ora consolidata e funge da centro comunicativo principale per tutti
i collaboratori della FSG. Ad ogni accesso sul server per lavorare essa si apre automaticamente, in questo
modo tutti la vedono in modo attivo. Tutte le comunicazioni interne vengono pubblicate qui
dall’amministrazione, in contemporanea viene inviata automaticamente una e-mail a tutti con il collegamento
alla comunicazione. Oltre a questo essa è diventata la base di ricerca per i documenti del SGQ grazie alla
sua funzione di ricerca semplificata e rapida.



Da quest’anno è stato introdotto un nuovo mezzo di comunicazione interna: il “San Gottardo in…forma”. Si
tratta di un bollettino informativo e formativo che viene distribuito solo in formato elettronico a tutti i
collaboratori ed ai membri del Consiglio di Fondazione (via e-mail e sulla intranet). Ogni numero tratta un
unico argomento redatto da un collaboratore (es. il numero 1: “Dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti in
contesti educativi”.



CCAT: il neocostituito Centro di Competenze Agroalimentari Ticino sta aiutando noi e altri produttori medi e
piccoli a farsi conoscere, in particolare per quanto riguarda i prodotti bio. Oltre ad aver costituito il portale web
www.ticinoate.ch , essi partecipano alle fiere alimentari nel Cantone, esponendo gratuitamente i nostri prodotti
e materiale informativo al pubblico. Ciò fa sì che una fetta maggiore della popolazione possa entrare in
contatto con i nostri prodotti e conoscere meglio la nostra realtà. Finora ciò non era stato possibile a livello
logistico, finanziario ed organizzativo. Durante la manifestazione Città del Gusto a Lugano abbiamo regalato
al pubblico, tramite il CCAT, oltre 300 confezioni di tisane.



La presenza nei media quest’anno è stata forse un po’ più debole rispetto ad altri anni, ma perché non sono
successi avvenimenti di particolare interesse mediatico. La trasmissione Gustando il Risciò di Rete Uno RSI
ha fatto tappa all’Orto il Gelso per una puntata. Sempre per l’Orto sono stati pubblicati vari articoli sui
quotidiani ed un’intervista al Direttore su Radio 3iii in occasione dell’inaugurazione dell’Orto il Gelso. Sono
stati infine pubblicati vari articoli sui portali online e sui giornali riguardo al presepe di Casa don Orione,
quest’anno ideato con un nuovo concetto, all’esterno della Casa.



Il bollettino San Gottardo Racconta è stato pubblicato a dicembre 2018 con una tiratura di 1100 copie. È stato
distribuito internamente ai collaboratori ed agli utenti, inviato per posta a clienti, famigliari, partner, amici,
fornitori, donatori, ecc. e messo a disposizione in forma elettronica sul sito fsangottardo.ch.



Abbiamo partecipato all’iniziativa “24 Sguardi Sostenibili” in occasione dell’Avvento, grazie alla quale abbiamo
potuto avere uno spazio per far conoscere la FSG e l’Orto il Gelso (compreso di un quiz con premi). La nostra
pagina, pubblicata il 21 dicembre, ha ottenuto 2091 visite alle quali va aggiunta la copertura Facebook di
2595 persone. 403 persone hanno risposto al quiz sull’Orto il Gelso.
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Eventi


Partecipazione al mercato di Tesserete con una bancarella (tutti i venerdì di dicembre)



Feste natalizie a Cà Mia, Casa don Orione, Centri Diurni, Orto il Gelso.



Concerto natalizio Coro istituto scolastico di Capriasca a Casa don Orione (12.12.2018)



Presepe animato a Casa don Orione (08.12.2018-13.01.2019)



Cena di Natale dei collaboratori FSG (06.12.2018)



Visita del Vescovo Valerio Lazzeri ai Centri Diurni (17.10.2018)



Castagnata a Casa don Orione (12.10.2018)



Porte aperte e inaugurazione nuovi spazi Orto il Gelso Melano (28.09.2018)



Sportissima (Minigolf Lopagno) (09.09.2018)



Porte aperte e inaugurazione Centri diurni Lugano (21.04.2018)



“Mattina per VIP” a Casa don Orione con Enea Zuber, meteo RSI (30.03.2018)



Degustazione con animazione della cultura turca, Casa don Orione (15.03.2018)

B.

Risorse

B.1. Personale
La Fondazione San Gottardo impiega 118 collaboratori, di cui 9 in formazione. L’età media si situa a 41.3 anni, mentre
il turnover è del 19.49%.
B.1.1.

Soddisfazione

I questionari consegnati ai collaboratori per l’indagine sulla soddisfazione 2018 presentano una prima parte di
domande a scelta multipla ed una seconda parte libera alle osservazioni personali. Il tasso di partecipazione è stato
del 70%.
La media di tutte le risposte si situa a 3.94 su 5, dove 1 significa “pessimo”, 5 invece “ottimo”. Rispetto al 2017 il
punteggio risulta più basso di 0.04 punti.
Gli aspetti più apprezzati sono risultati:
1. Posto di lavoro (4.28)
2. Responsabile di settore (4.24)
3. Direzione (4.18)
4. Giudizio generale sulla FSG (4.17)
5. Ambiente lavorativo nel proprio settore (4.14)
6. Amministrazione (4.05)
7. Sito web (4.04)
Gli aspetti meno apprezzati dai collaboratori, sebbene con punteggi sopra la sufficienza, sono risultati:





Sanitario (3.03)
Comunicazione (3.64)
Trasporti (3.65)
Economia domestica (3.71)

Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2018.
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B.1.2.

Formazione

Formazione interna
La Fondazione ha offerto ai collaboratori vari momenti di formazione interna durante il 2018 su diverse tematiche,
quali ad esempio il Sistema Gestione Qualità e la formazione–informazione relativa alla creazione della carta dei
principi condivisi FSG, che è stata presentata e discussa con tutte le équipes. Altre tematiche che sono state
affrontate internamente:




BLS-DAE rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce
Piani di Sviluppo Individuali
Autismo (con ARES)

Documenti di riferimento: S-B2.15 Pianificazione annuale formazione interna 2018, dossier formazioni.
Supervisione
Le varie équipe possono contare su supervisioni di casi specifici prestate da specialisti (medici, psichiatri, ecc.). Le
équipe di Casa don Orione, Centro Diurno Viabess, Centro Diurno Montarina, Progetti abitativi nonché il Comitato di
Gestione, hanno potuto proseguire la collaborazione con Rolando Zobrist per una supervisione di équipe.
Formazione esterna
La FSG dà regolarmente la possibilità ai propri collaboratori di effettuare delle formazioni esterne, oltre a quelle
proposte internamente. Nel 2018 22 collaboratori hanno effettuato 16 formazioni esterne su diverse tematiche:


















Formazione per responsabili pratici
Nozioni base di Excel e Word
L’approccio dialogico nella progettazione e nella gestione della relazione socio educativa
Assistente del personale
L’importanza del saper essere nella relazione terapeutica con l’ospite psichiatrico
La sicurezza antincendio nelle ristrutturazioni e nelle modifiche di impianti
Manipolazione di sostanze pericolose
Gestione della sicurezza sul posto di lavoro
Corso di perfezionamento OAUT
Corso di guida per Minibus (per veicoli con 9-16 passeggeri)
Brevetto di salvataggio Plus Pool
Promozione di relazioni generatrici di creatività in ambito curativo, psico sociale e sanitario
Progettazione in permacultura.
Stimolazione basale
Gestione delle misure di protezione antincendio per ristrutturazioni e modifiche di impianti
Corso per tecnici del comportamento RBT
Gestione integrata del paziente anziano affetto da Diabete Mellito

Documenti di riferimento: S-B2.16 Pianificazione annuale formazione esterna 2018, dossier formazioni.
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B.2. Materiali e attrezzature
B.2.1.

Sicurezza

La sicurezza è un aspetto molto importante per la FSG, nel 2018 sono state svolte le seguenti attività:





Audit interni da parte dell’incaricato per la sicurezza antincendio (alcuni avvenuti e altri pianificati entro fine anno)
Controlli e manutenzione delle apparecchiature di sicurezza e delle lampade di emergenza
Formazione continua per i due Incaricati per la Sicurezza antincendio
Per gli spazi ristrutturati all’Orto il Gelso e il nuovo impianto fotovoltaico sono stati effettuati i collaudi antincendio.

Documenti di riferimento: B3.2 Concetto generale di sicurezza, certificati, verbali, dossier formazioni, piano chiavi.

B.2.2.

Progetti

Casa don Orione
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. Si sta ad ogni modo continuando a bonificare il bosco.
Continua il progetto “camera temporanea” avviato nel 2017, il progetto mette a disposizione per brevi periodi un posto
d’accoglienza per le persone che vivono in famiglia. Nel 2018 sono stati accolti in questo senso due utenti per un
totale di 34 notti.
Alcuni aspetti sono rimasti in sospeso in attesa del rinnovo della convenzione di usufrutto di Casa don Orione, per la
quale sono in corso le trattative con l’omonima Congregazione.
Casa al Cedro – Cà Mia
È stato intrapreso un progetto di ampliamento della struttura esistente al fine di poter accogliere persone con DSA o
comportamento problema. Per questo motivo da inizio novembre è stato preso in affitto un ulteriore appartamento
che si aggiunge alle due unità abitative già presenti e che accoglie tre utenti. Con questo progetto a Cà Mia è
aumentata la capacità di presa a carico da 14 a 17 utenti, i collaboratori sono invece aumentati da 6 a 12 unità.
Casa Guglielmini – Airolo
Sono iniziati i lavori di sgombero all’esterno e all’interno, l’obiettivo è di rendere abitabile la casa e utilizzarla per
permettere a gruppi di utenti di passare momenti privilegiati in montagna. I lavori proseguiranno nel corso del 2019.
Orto il Gelso
I lavori di ristrutturazione sono terminati. Lo stallone è stato completamente risanato e comprende ora un laboratorio
per la lavorazione delle erbe, un magazzino al piano superiore, ed un nuovo ufficio. Per il trasporto delle merci è stato
installato un montacarichi. La colombaia è stata rimessa a nuovo e fungerà da spazio espositivo. All’esterno è stata
creata una nuova legnaia ed una piazza di lavoro dedicata a Carlo Salvi. Sui tetti dell’edificio principale e dello Spazio
San Gottardo è stato installato un impianto fotovoltaico per la produzione autonoma di energia pulita. L’inaugurazione
ufficiale è avvenuta il 28 settembre.
B.4

Produzione

La produzione dell’Orto il Gelso consolida la sua importanza, grazie soprattutto alla collaborazione con Migros Ticino
per quanto concerne le tisane del mattino e della sera, la tisana malva e limone, l’origano essiccato ed i peperoncini
interi essiccati. Nel corso dell’anno sono stati accettati due nuovi prodotti: il mix si erbe per grigliate e il trifoglio
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essiccato per roditori domestici, che verranno commercializzati nel 2019, mentre il prezzemolo bio è stato tolto
dall’assortimento.
Le vendite presso Migros hanno dato buoni risultati, anche se si è registrato un calo delle vendite generale rispetto
agli anni precedenti, ciò ha anche portato ad un importante aumento delle scorte di erbe essiccate in magazzino.
Partendo da questi aspetti nel 2018 abbiamo iniziato alcune riflessioni inerenti alla produzione, in particolare delle
tisane, quali ad esempio:


Valutazione dell’incremento delle attività marketing;



Creazione di una nuova tisana con un design completamente diverso dalle altre, in modo da rendere possibile la
vendita presso altri distributori;



Ricerca nuovi utilizzi della merce in giacenza in magazzino;



Valutazione dell’internalizzazione dei processi di imballaggio (Analisi make or buy condotta in collaborazione con
una studentessa della Scuola Specializzata Superiore di Economia).

Numero di pezzi venduti - Migros 2014-2018
6000
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4050

5000
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3298
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1000
0 0

0

0

37

0 0 0 0

0
Tisana mattino

Tisana sera

Tisana malva
2014

2015

Origano
2016

2017

Prezzemolo
(eliminato 2018)

Peperoncini (nuovo
2018)

2018

Nel corso del 2018 sono terminate le scorte di tisane con la “vecchia” confezione. Siccome la nuova presenta i loghi
Migros direttamente stampati sulla scatola, per il momento si è purtroppo dovuto chiudere la vendita ad altri
dettaglianti partner (Quintorno, Ul Neguziett, Sole del Sud, ecc.).
Presso l’Orto il Gelso sono stati intrapresi inoltre due nuovi progetti quali la coltivazione di alberi di castagno per la
produzione di castagne e l’installazione di arnie per l’apicoltura, in modo da poter avviare la produzione di miele
nostrano.
Online shop: il numero e il valore delle ordinazioni effettuate online è diminuito rispetto allo scorso anno, ma
principalmente perché il grosso delle vendite online era riferito alla legna da ardere, prodotto che a fine 2017 è stato
deciso di togliere dall’online shop per motivi organizzativi. Va notato che al momento, per motivi di produzione e
logistici, non rappresenta una priorità il potenziamento di questo canale di vendita.
Alpinavera non ha al momento ancora effettuato i controlli di certificazione per conto di Marchio Ticino, che verranno
svolti nella primavera del 2019.
Documenti di riferimento: Dossier produzione e vendite, verbali, fatture.
Misure: rivalutazione strategie di produzione e di distribuzione.
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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 o molto 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 4.38 su 5, dunque al di sopra del buono, vi è un leggero calo di 0.12 punti
rispetto allo scorso anno, tuttavia sono rientrati anche più questionari rispetto agli anni precedenti. Da notare che non
vi sono giudizi negativi.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2018, Dossier valutazione soddisfazione con i questionari compilati
Misure: Analizzare le osservazioni aperte e apportare i necessari correttivi dove necessario.
C.1.2.

Piani di Sviluppo Individuale
Casa don Orione

Cà Mia

CD Viabess

CD Montarina

Orto il Gelso

PA

N. PSI

31

17

15

10

24

20

N. obiettivi

73

69

38

17

104

43

Obiettivi raggiunti

32

38

10

8

25

10

Obiettivi parzialmente
raggiunti

34

23

24

9

61

12

Obiettivi non raggiunti

7

8

4

0

19

19

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

Qualità

D.1. Sviluppo SGQ
Dopo il grosso lavoro di adeguamento ai requisiti della norma ISO 9001:2015 avvenuto lo scorso anno, durante il
2018 si è consolidato il Sistema di Gestione Qualità in uso, seppur con alcuni aggiornamenti. Si è ritenuto importante
diffondere nelle varie équipe, sotto forma di formazione interna, un refresh generale sull’SGQ. In particolare sulle sue
basi legali, sul perché si adotta, su come funziona, sui vantaggi che porta, sui cambiamenti introdotti con la nuova
norma (analisi dei rischi, analisi del contesto), ecc. In generale l’SGQ in vigore è ben conosciuto dai collaboratori.
Da quest’anno è stato introdotto un nuovo strumento molto semplice per il monitoraggio delle non conformità e dei
reclami: un diario di bordo in forma di foglio di lavoro Excel condiviso sul server da Direzione, Amministrazione e
Responsabili di Settore. Questo strumento, grazie alla sua semplicità è molto efficiente e permette di tenere traccia
di problemi e reclami di qualsiasi tipo e delle azioni intraprese per risolverli. Prima invece capitava di perdere traccia
della gestione dei problemi, seppur venissero sempre risolti.
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.

Rapporto di gestione 2018

12

D.2. Documentazione SGQ
La strategia adottata nel 2017 riguardo all’eliminazione dei SGQ cartacei si è rivelata vincente e si è consolidata
durante quest’anno. Tutta la documentazione è a disposizione dei collaboratori solo in forma digitale attraverso due
strumenti: cartelle condivise sul server FSG e tramite la Intranet, che dispone di un sistema di ricerca facilitato e
rapido. Anche l’aggiornamento dei documenti si rivela molto più efficiente, nel giro di pochi minuti e con qualche click
l’aggiornamento di un documento è subito disponibile ai collaboratori, che trovano sulle due piattaforme
esclusivamente i documenti in vigore nella loro ultima versione.
Sempre grazie alla Intranet, i collaboratori sono immediatamente avvisati degli aggiornamenti in varie modalità: viene
pubblicato sulla homepage un elenco automatico degli ultimi documenti aggiornati, inoltre in caso di aggiornamenti di
documenti legati a tematiche importanti o aggiornamenti di molti documenti viene pubblicata una comunicazione
interna che è visibile sulla homepage e che viene automaticamente inviata tramite e-mail a tutti i collaboratori grazie
all’integrazione di un software per l’invio di newsletter.
Da gennaio a settembre sono stati aggiornati 18 processi e strumenti, sono inoltre in corso di aggiornamento entro
fine anno altri documenti. Gli aggiornamenti effettuati hanno riguardato le seguenti tematiche: basi legali, server FSG,
regolamento interno del personale, orari di lavoro, convenzione e regolamento casa con occupazione, protocollo in
caso di abusi e maltrattamenti, scheda sanitaria, cucina e igiene (5 nuovi documenti), valutazione periodica utenti PA
(nuovo), autovalutazione della documentazione utenti (nuovo).
La banca dati di gestione documentale permette di avere una visione efficiente, rapida, completa e precisa di ogni
documento che compone l’SGQ.
Documenti di riferimento: S-D2.4 Controllo versioni documenti MQ, Database SGQ, Intranet.
D.3. Proposte di miglioramento, punti deboli





Le proposte di miglioramento continuo suggerite dalla relazione d’audit SQS 2017 sono stati riprese negli obiettivi
annuali.
La non conformità emersa durante l’audit 2017, ovvero la mancanza di un sistema di valutazione dei fornitori è
stata ripresa negli obiettivi annuali ed è in corso di realizzazione. Il processo e gli strumenti sono stati elaborati,
devono essere discussi e approvati prima della messa in vigore.
Grazie al diario delle non conformità e dei reclami è stato possibile tenere nota e gestire con più efficienza i
problemi sorti durante l’anno. Vi sono stati alcuni reclami e non conformità riguardo a diversi aspetti prontamente
risolti, tuttavia niente di particolarmente grave.

Documenti di riferimento: diario non conformità e reclami, verbali, audit interni, relazione d’audit SQS 2017.
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D.4. Audit
D.4.1.

Audit interni

Sulla base del programma annuale degli audit interni (S-D4.3 ultima versione 27.11.2018), sono stati effettuati audit
interni da parte dei Responsabili di Settore e dall’Agente Qualità. Sono stati auditati 41 processi selezionati in base
alla valutazione del rischio (A1.3) negli ambiti educativi, sanitari, amministrativi, tecnici, sicurezza.
Altri audit sono stati effettuati riguardo ad aspetti specifici quali ad esempio la sicurezza antincendio.
Sulla base degli audit non sono emersi particolari gravi non conformità. Alcune non conformità lievi sono state
prontamente corrette.
Documenti di riferimento: S-D4.3 Programma annuale audit interni, S-D4.4 Checklist audit

D.4.2.

Audit esterni

Bio.Inspecta AG ha effettuato un’ispezione presso l’Orto il Gelso il 13.03.2018 confermando la certificazione relativa
all’Ordinanza federale sull’agricoltura biologica e alle norme Bio Suisse. Sono state riscontrate delle piccole non
conformità che sono state subito risolte.
Sempre presso l’Orto il Gelso, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e della posa del nuovo impianto fotovoltaico
sono stati effettuati con successo tutti i controlli del caso (RaSi, collaudio antincendio, agibilità dei locali).
A Casa don Orione e presso i Centri diurni sono stati controllati da enti esterni tutti gli estintori, sono state verificate
le corrette ubicazioni ed il corretto funzionamento. Alcuni estintori sono stati sostituiti poiché non erano più a norma.
Cucina: dopo l’audit del Laboratorio cantonale del 06 dicembre 2017 sono stati immediatamente apportate le
correzioni necessarie, per le quali sono stati creati anche nuovi processi e strumenti.





















Organigramma cucina
Documentazione fotografica interventi correttivi
Formazione del personale
Analisi Helvetialab su derrate alimentari: vengono archiviate in un classificatore specifico.
Esempio di Accordo con i fornitori
Esempio di Giudizio sui fornitori
Elenco fornitori di fiducia
Numeri di lotto fornitori: ad ogni fornitore viene dato il numero di lotto di entrata.
Rapporto accettazione merci
Rapporto controllo produzione catering
Rapporto controllo scongelamento alimenti
Controllo delle temperature di mantenimento a caldo
Controllo della temperatura del magazzino
Etichette surgelati
Piano igiene cucina
Piano di pulizia settimanale
Piano di pulizia
Smaltimento dei rifiuti
Contratto per servizio di disinfestazione
Tabella allergeni: affissa ad ogni mensa di ogni struttura, schede alimentari individuali per ogni utente,
seguite appositamente da un cuoco in dieta.
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D.4.3.

Soddisfazione

Famigliari e rappresentanti legali degli utenti
I famigliari e i rappresentanti legali hanno risposto all’indagine sulla loro soddisfazione in misura del 44.23% (69 su
156), 7.49% in meno rispetto al 2017.
La media dei punteggi delle risposte si situa quest’anno a 4.39 su 5, risultato più alto di 0.4 punti rispetto allo scorso
anno. Il valore medio si situa al di sopra del “buono”. Gli aspetti più apprezzati sono stati quest’anno la Direzione,
l’amministrazione, i Responsabili di settore ed il giudizio generale.
Da alcuni questionari sono emersi tanti complimenti ed alcuni spunti di miglioramento, che sono prontamente
segnalati ai Responsabili di settore di riferimento. I questionari vengono discussi assieme ai rappresentanti legali
durante i colloqui per gli PSI.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2018, Dossier valutazione soddisfazione con i questionari compilati
Misure: analizzare le osservazioni, migliorare il tasso di partecipazione, aumentare il livello di soddisfazione

Clienti
Ai clienti che hanno usufruito dei servizi da noi offerti quali la legna da ardere, la stireria l’altra piega, i prodotti bio
dell’Orto il Gelso, il Minigolf 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 53.7%, vi è stato un aumento del 6.9%.
La media dei punteggi si situa a 4.93 su 5, rivelando che i clienti si ritengono molto soddisfatti dei nostri prodotti e
servizi, con un giudizio che sfiora l’ottimo. Infatti il 93% dei formulari riporta come valutazione “ottimo”, ed il 7 %
“buono”. Dai questionari non sono emersi particolari reclami, ma piuttosto molti complimenti.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2018, Dossier valutazione soddisfazione con i questionari compilati.
Misure: Aumentare il numero di clienti, evitare motivi di reclamo

Data: 29.03.2019

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

Data: 29.03.2019

Firma Gestore Qualità: Curzio Schlee .........................................................
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ALLEGATO 1 - S-A1.2
A

RAPPORTO DI VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI - VALUTAZIONE 31.12.2018

DIREZIONE/ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVI ANNUALI

TEMINE

RESPONSABILE

LIVELLO

STATO

OSSERVAZIONI
La Direzione sta presentando il documento
a tutte le équipe prima di pubblicarlo.

MISSIONE

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

30.06

CdG / CdF

Tutti

In corso

ORGANIGRAMMA

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

30.03

DIR /AMM

Tutti

In corso

Inserire una seconda cerchia con dettaglio
servizi.

28.02

AQ

Tutti

Non
eseguito

In corso. Aggiornati i referenti d’équipe.

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

In corso

Obiettivo continuo

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

30.03

DIR / CdG

Tutti

Eseguito

Processo A3.5 – 17.11.2017

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

28.02

AMM / CdG

Tutti

Eseguito

In corso ultime impostazioni

Integrazione di DocuWare con il gestionale
ISAWin per automatizzaizone contabilità
creditori

31.12

AMM

Tutti

Eseguito

*(Aggiunto durante l’anno)



31.12

DIR

Tutti

Eseguito
e
sempre
in corso

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Svolgimento regolare riunioni/incontri:

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

CdG: scadenza di regola
quindicinale

Équipe: secondo programmi dei vari
settori

CdF
CdG
Équipe

Rappresentanti legali: almeno 1 incontro annuo
Almeno 1 colloquio annuo fra RS/DIR e ogni
collaboratore
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B
RISORSE
(personale/strutture/mezzi e attrezzi)
ACQUISIZIONE RISORSE:
PERSONALE E
MATERIALE

GESTIONE DELLE RISORSE

San Gottardo Racconta – almeno 1 uscita annua

20.12

DIR /AMM

Tutti

Eseguito

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

30.06

DIR

Tutti

Eseguito

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

30.06

CdG

Tutti

Eseguito

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

Eseguito
e
in
corso

LIVELLO

STATO

OBIETTIVI ANNUALI

TERMINE

RESPONSABILE

Introdotto nuovo foglio informativo interno
San Gottardo informa

In ogni verbale al punto 1. Viene
formalizzata l’approvazione del verbale
precedente.

OSSERVAZIONI

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.

30.06

AMM

AMM

Eseguito

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

30.03

DIR / AMM / CdG

Tutti

In corso

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

31.12

DIR / CdG

Tutti

In corso

Completare
conoscenze/competenze/talenti
personale

matrice
del

31.12

RS

Tutti

Non
eseguito

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

31.03

AMM

Tutti

In corso

Analisi gestione
trimestrali

rapporti

30.03

AMM / CdG

AMM

Eseguito

Semestrali non trimestrali.

Riunioni team amministrazione 1 volta al mese.

30.01

AMM

Tutti

In corso

Non effettuate 1 volta al mese

finanziaria

con
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CONTROLLO DELLE RISORSE

MIGLIORAMENTO DELLE RISORSE DEL PERSONALE

MATERIALE, ATTREZZATURE E STRUTTURE



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

31.12

AS

Tutti

In corso

Continua nel 2019



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

31.12

AS

Tutti

Non
eseguito

Inviare schede a Orto

Continuare concetto archiviazione digitale e
cartacea FSG.

31.12

DIR

Tutti

Eseguito

DocuWare. Ordinato modulo integrazione
con ISAWin.

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

31.3

AMM

Tutti

Non
eseguito



Corso pratico di spegnimento (pompieri)

31.12

IS

Tutti

In corso

Pompieri non hanno più risposto, 2019?



Invecchiamento e Handicap. Continuità
alla riflessione. Formazione.

31.12

DIR / CdG

Tutti

In corso

Obiettivo continuo



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

In corso



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

31.12

DIR / RS

Orto

Non
eseguito

Incremento patenti per utilizzo pulmino 15 posti
a Casa Don Orione

31.12

CdG

Tutti

Eseguito

Tutte le équipes hanno beneficiato di una
supervisione.

31.12

RS

Tutti

Eseguito



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

31.12

DIR

Tutti

In corso



Concludere trattative per possibile
acquisizione Casa don Orione.

31.12

DIR

Tutti

In corso



Fine cantiere, inaugurazione e avvio
attività stallone Melano

31.12

DIR / RS

Tutti

Eseguito

Inaugurazione 28.09



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

31.12

DIR

Tutti

In corso

Studio Irina + discussione con Marchio
Ticino + Raselli



Inizio lavori di sistemazione casa di Airolo

31.12

DIR

Tutti

In corso

Rapporto di gestione 2018

Posticipato 2019

18

Pianificazione monitoraggio e ottimizzazione
manutenzioni (stabili + veicoli)

PRODUZIONE E SERVIZI

C

Tutti

In corso

Ampliamento Cà Mia Barbengo. Acquisizione di
nuovi spazi per casi di autismo e problemi
comportamentali

31.12

DIR / RS

Tutti

Eseguito

Acquisito un terzo spazio (appartamento
2. Piano)



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

31.03

DIR/ RS/ DQ

Tutti

Non
eseguito

2019



Incremento filiera produttiva tisane.

31.12

DIR

Tutti

In corso

Valutazione per nuova tisana.



Verifica lifecycle prodotti e imballaggi.

30.09

AQ / RS

Tutti

Eseguito

Valutato con Erboristi Lendi, per il
momento non vi sono valide alternative sul
mercato.



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

Non
eseguito

Dopo fine lavori e definizione nuove
strategie

LIVELLO

STATO

OSSERVAZIONI

PRESTAZIONI (utenti e servizi)

OBIETTIVI ANNUALI

TERMINE

RESPONSABILE

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

31.12

DIR / CdG

Tutti

Eseguito

Continuazione del progetto pilota “posti
accoglienza temporanea”.

31.12

DIR / RS

Tutti

Eseguito

Ottimizzazione procedure ammissione
secondo processi (RS come responsabile
unico)

30.06

DIR / CdG

Tutti

Eseguito



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

31.12

DIR, SAN

Tutti

Eseguito



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

Eseguito

AMMISSIONE

PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

AMM / SERV
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PRESTAZIONI ALBERGHIERE

D



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

31.12

DIR / DQ / San

Tutti

Eseguito



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

31.23

DIR / San /DQ

Tutti

Eseguito



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

30.09

DIR/CdG

Tutti

In corso



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

In corso



Creare processi per Direttive Anticipate.

31.12

DIR / CdG

Tutti

Non
eseguito

Sospeso, non si fanno più.



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

31.12

RS

Tutti

Eseguito

Punteggio più alto finora.



Processo economia domestica: adattare
dopo progetto Progect

31.12

RS

Tutti

Non
eseguito

Verificare

TERMINE

RESPONSABILE

LIVELLO

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

Non
eseguito

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

31.12

DIR / CdG

Tutti

Non
eseguito

30.06

DIR / DQ

Tutti

Eseguito

30.04

DQ

Tutti

Eseguito

QUALITÀ

CONCEZIONE DI SVILUPPO

OBIETTIVI ANNUALI


STATO

Valutato. La
necessario.

Direzione

Verificare progetti
l’anno. 2019

intrapresi

cultura del “rischio” come prevenzione

GESTIONE DOCUMENTAZIONE

Terminare Database documentale SGQ
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non

OSSERVAZIONI

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)

ritiene

Dati di base completi
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durante

GESTIONE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

GESTIONE AUDIT INTERNI

SODDISFAZIONE PRESTAZIONI

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

Eseguito

Svolgimento
audit
programmazione.

secondo

31.12

DIR / DQ

Tutti

Eseguito

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

31.12

DQ / CdG

Tutti

Eseguito

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

Eseguito

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

Eseguito

interni

Rapporto di gestione 2018

Creato formulario condiviso

Anche aspetti sessualità. 2019: dopo
aggiornamento processi e informazione
sul tema, dare più enfasi a questi aspetti.
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ALLEGATO 2 - S-A1.1
A)

DIREZIONE/
ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVI ANNUALI - 2019

OBIETTIVI CONTINUATIVI

R.

MISSIONE

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

R1

Valorizzazione del concetto del rispetto della persona all’interno
della FSG.
Avviata riflessione carta dei principi nei singoli gruppi. Plenaria in
primavera per applicazione condivisa

30.06 CdG / CdF

Tutti

ORGANIGRAMMA

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

R2

Ottimizzazione e valorizzazione ruolo di referente di settore
Valutare costantemente l'operato per apportare modifiche
rispondenti alla situazione in evoluzione
(Ricerca e sforzo continuo verso una forte alleanza con le funzioni
Quadro e nuova funzione Referente équipe, per finalizzare a pieno
gli obiettivi decisi e condivisi con il documento S-A1.2 Rapporto di
valutazione Raggiungimento obiettivi 2018. (SQS) )

30.12

Tutti

Processo Protezione dati: completare e diffondere con enfasi a
tutti i collaboratori. (Whatsapp, e nuove tecnologie in generale).
Aggiornare costantemente A3.5: Procdura "protezione dei dati" e
regolare utilizzo Whatsapp nei gruppi.
Ottimizzare comunicazione Intranet, sito e comunicazione
elettronica.

30.03 DIR / CdG

Tutti

Ottimizzazione del sistema di gestione documentale informatizzata
“Docuware”

28.02 AMM / CdG Tutti

Rafforzare comunicazione nelle riunioni di équipe e soprattutto la
comunicazione e l'informazione ai referenti di équipe.

30.06

CdG

Tutti



COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE



I canali d'informazione sono ben definiti codificati e pertinenti al contenuto
Ricerca di miglioramento costante della comunicazione a tutti i livelli: da
Direzione ai collaboratori, fra settori e all’interno dell’équipe.
Svolgimento regolare riunioni/incontri:

R3




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

CdG: scadenza di regola quindicinale
R3

Équipe: secondo programmi dei vari settori

Rappresentanti legali: almeno 1 incontro annuo

Almeno 1 colloquio annuo fra RS/DIR e ogni collaboratore
R3
San Gottardo Racconta – almeno 1 uscita annua
Partecipazione e collaborazione costante alla rete (UI, paritetica), associazioni R4
di settore (ATIS, INSOS, …),
Il Sistema di qualità è conosciuto e applicato come strumento quotidiano che
facilita e ottimizza l'operato

B)

RISORSE

ACQUISIZIONE
RISORSE:
PERSONALE E
MATERIALE

OBIETTIVI ANNUALI

Data

Resp.

Liv.

Formazione AQ nei singoli gruppi (1x anno). Necessaria costante
informazione sugli aggiornamenti SGQ.
Non verranno accettate richieste, segnalazioni, procedure o
strumenti non conformi al SGQ.

R3

Pianificare e organizzare giornate di porte aperte pubbliche in tutte
le strutture.

31.2

DIR / CdG

Tutti

OBIETTIVI CONTINUATIVI

R.

OBIETTIVI ANNUALI

Data

Resp.

Liv.

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.
Assunzioni realizzate con cura, profili e mansionari ben definiti.
Ottimizzazione degli acquisti e chiara conoscenza dei bisogni e delle risorse.
Valutazione e aggiornamento regolare (1 x anno) lista dei fornitori – Valore
fornitura > CHF 5’000
LcPUB - seguire gli sviluppi in ambito cantonale e assicurare l’applicazione
delle direttive.
Esigere i certificati di conformità alle norme in vigore per l'acquisto di ogni
strumento o equipaggiamento

R5


R8




OSSERVAZIONI

Ottimizzare organizzazione e strumenti amministrativi e contabili.
Anticipare la consegna dei preventivi da parte dei responsabili di
settore - inizio settembre.
Giornata di elaborazione dei preventivi con RAmm e RS.
Assunzione: controllo e inserimento documenti da consegnare
all’assunzione (compresi protezione dati, server, sicurezza, ecc.) e
formazione/informazione del nuovo personale.
Realizzazione Brochure/Guida per nuovo personale (Principiprocedure-regole-sicurezza,…)
Tracciare il passaggio d’informazioni ai nuovi collaboratori relativo
alle fasi di formazione per affiancamento interno. (SQS)
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30.03 DIR / AMM / Tutti
CdG
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GESTIONE DELLE
RISORSE

Responsabilità appropriate e ripartite in funzione della sostenibilità
dell'istituzione. Sono rispettati i preventivi d'investimento. Rispetto delle
risorse definite dal contratto di prestazione.
Sono ridotti i rischi di incidenti sul lavoro e applicati i principi SUVA.
Formazione interna sicurezza in tutte le strutture.
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.
Riunioni team amministrazione 1 volta al mese.
Riduzione rischi perdita/furto di dati informatici.

R11

Valutazione regolare fornitori. Esigere i certificati di conformità per
l'acquisto di ogni strumento.

31.12

R6-7

Importante il monitoraggio e controllo regolare dei costi e delle
spese.
Ottimizzare organizzazione e strumenti amministrativi e contabili Sisma/Docuware implementato.
Controllo costi del personale - rapporto ogni 3 mesi
Situazione finanziaria intermedia - rapporto a 6 mesi

30.03 DIR / AMM / Amm
CdG
CdG

R9

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

31.3

R12

Ottimizzare concetto archiviazione digitale e cartacea
FSG.(Docuware)
Migliorare gestione e accessi informatica del personale.
Applicazione e aggiornamento delle procedure in particolare A3.5
Informazioni e formazione costante del personale.
Monitoraggio costante dei flussi (dati informatici) in collaborazione
con E-Datalabs

31.12 DIR / RS /
CdG

Tutti

Corso pratico di spegnimento (pompieri)

31.12

IS

Tutti

CdG

Tutti

R9
R10

PRODUZIONE E SERVIZI

C)

PRESTAZIONI

Monitoraggio e ottimizzazione manutenzioni stabili e veicoli
Ottimizzazione degli acquisti e chiara conoscenza dei bisogni e delle risorse.
Sono adottate le misure di sicurezza e prevenzione necessarie e opportune.
Rispetto del controllo dei veicoli e chiara definizione delle responsabilità.
Riciclaggio dei rifiuti adeguato.

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.
Incremento/ottimizzazione produzione in corso: tisane e legna (vedi lavoro
SSEA)
Da considerare concetto di “qualità dei prodotti”
OBIETTIVI CONTINUATIVI

AMM

Tutti

Tutti

Rafforzamento Visione e Missione, discussione, definizione e
messa in atto della Carta dei Principi della FSG
San Gottardo In…forma – almeno 1 x anno

R14

Incremento patenti per utilizzo pulmino 15 posti a Casa Don
Orione

31.12

R11

Nel contesto del riassunto valutazione fornitori provvedere ad
impreziosire le informazioni di sintesi
con il riferimento totale relativo alle non conformità rilevate. (SQS)

31.12 DQ / DIR /
CdG

Tutti



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

31.12

DIR

Tutti



Concludere trattative per possibile acquisizione Casa don Orione.

31.12

DIR

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

R15

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

31.03

DIR/ RS/
DQ

Tutti

R15

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



Avvio produzione nuova “Tisana da l’ort”, miele e castagne a
Melano
Data

Resp.

Liv.


STRUTTURE,
MATERIALE E
ATTREZZATURE

AMM

R.

OBIETTIVI ANNUALI

Rapporto di gestione 2018
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AMMISSIONE

PRESTAZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO

PRESTAZIONI
ALBERGHIERE

D)

QUALITÀ

CONCEZIONE DI
SVILUPPO

Applicazione dei criteri di ammissione (RS quale responsabile) e di
esclusione.
Presentazione completa e oggettiva dell'offerta.
Avere a disposizione informazioni recenti e oggettive sulla persona che
dev'essere ammessa.
Identificazione dei bisogni corretti degli utenti.
Sono ottimizzati il processo e gli strumenti di elaborazione di gestione e di
valutazione dei PSI.
Monitoraggio e valutazione costante situazione utenti.
Rafforzamento comunicazione e collaborazione con la rete e con "Servizio
d'informazione e coordinamento …"
Grande attenzione e valorizzazione della rete legata alla persona (famiglia,
ambito sanitario, ...)
Riduzione del rischio di errori professionali.

Annullamento del rischio d'intossicazione. Mantenimento della Fourchette
verte. Riconoscimento e rispetto dei bisogni specifici degli utenti. Le norme
igieniche sono rispettate.
Rispetto delle date limite di acquisto e di consumo dei prodotti.Gestione stock
pianificato e validato.Messa in atto delle norme HACCP nel momento della
preparazione e dello stoccaggiodegli alimenti, controllo dei DLC.
Autocontrollo temperature in camera fredda.
Info al personale sull'igiene - rispetto delle procedure per il lavaggio della
biancheria.
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.

R16

R

Piena occupazione delle strutture secondo Contratto di
prestazione con ottimizzazione collocamento utenza casisticaprestazioni

31.12 DIR / CdG

Tutti

Continuazione del progetto pilota “posti accoglienza temporanea”.

31.12

DIR / RS

Tutti

Verificare RC utenti e relativa copertura (responsabilità)

R19-20



Continuare istruzione per la modalità di gestione delle emergenze
sanitarie. BLS-DAE.

31.12

DIR, SAN

Tutti



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

DIR/CdG

Tutti

R19-20

R18

Rafforzamento comunicazione e collaborazione con la rete legata
alla persona (famiglia, ambito sanitario, ...) e con "Servizio
d'informazione e coordinamento …"

R3

Procedure e strumenti misure di contenzione (C3.2) da rivedere.
Verifica dei sistemi elettronici utilizzati per sicurezza utenti
(videosorveglianza, GPS) ed implementazione di eventuali
alternative migliori.

30.09

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

Valutare introduzione nel processo Abusi e maltrattamenti
dell’attenzione a possibili inadeguatezze nel rapporto tra ospiti.
(SQS)

30.09 DIR / CdG

Tutti

R

Verificare processi/linee guida per utilizzo Internet da parte degli
utenti

31.5

DIR / CdG

Tutti



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

31.12

RS

Tutti

Piano igiene cucina C4-9: nella tabella grafico-esplicativa indicare
a complemento gli specifici DPI
(dispositivi di protezione individuale) indicati nelle schede tecniche
a disposizione. (SQS)

30.04

DQ

Tutti

Data

Resp.

Liv.

R21-2223
R30

R22


R.

OBIETTIVI ANNUALI

R24-25

Registrare tutti i progetti negli obiettivi. Con relativo sviluppo. Ev.
inserire anche durante l’anno.
Se del caso, in presenza di sviluppi più ampi ed in periodi prolungati,
analizzare la necessità di approntare uno specifico documento di
controllo progetto.
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Tutti
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R24-25

Obiettivi: E’ necessario evitare il procrastinare, «rappel» sui tempi
di risoluzione; (SQS)

R29

Formazione su rischi / sgq (per avere poi un sistema bottom up,
info dai settori)
cultura del “rischio” come prevenzione

30.06

DIR / DQ

Tutti

R24-25

Accompagnare il rendiconto in riesame degli obiettivi raggiunti con
note sintetiche di comprensione (SQS).

31.12

DIR /DQ

Tutti

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.

R26

Terminare Database documentale SGQ

30.04

DQ

Tutti

R26

Sintetizzare in un unico documento (appoggio sul A1-6 Basi legali)
le necessità generali per le diverse cogenze. (SQS)

30.06

DQ / CdG

Tutti

GESTIONE PROPOSTE DI
MIGLIORAMENTO

I responsabili di settori sono abilitati e formati per raccogliere, trattare e dar
seguito alle proposte di miglioramento e correggere le disfunzioni.

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

GESTIONE AUDIT
INTERNI

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

R29

Svolgimento audit interni secondo programmazione.

31.12

DIR / DQ

Tutti

R29

Chiedere sempre negli
abusi/maltrattamenti.

e

31.12

DQ / CdG

Tutti

Costante miglioramento delle soddisfazioni auspicato

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

GESTIONE
DOCUMENTAZIONE

SODDISFAZIONE
PRESTAZIONI

audit:

processi

protezione

dati

Ultimo aggiornamento: 21.02.2019
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FONDAZIONE SAN GOTTARDO

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE
2018

CURZIO SCHLEE

Fondazione San Gottardo – Rapporto valutazione soddisfazione 2018

Nel 2018 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
1
2

Non applicabile
Pessimo
Insufficiente

3
4
5

Sufficiente
Buono
Ottimo

Evoluzione valori medi soddisfazione 2012-2018
5.5

5

4.5

4

3.5

3
2012

2013

2014
Famigliari

2015
Collaboratori

2016
Utenti

Famigliari Collaboratori Utenti

2017

2018

Clienti

Clienti

2012

4.29

3.89

4.08

4.55

2013

4.39

3.79

4.30

4.62

2014

4.40

3.83

4.04

4.72

2015

4.49

3.95

4.21

4.63

2016

4.29

3.90

4.37

4.80

2017

4.35

3.98

4.50

4.80

2018

4.39

3.94

4.38

4.93

Con questo grafico si intende paragonare i valori medi delle risposte ricevute nei questionari di valutazione dei vari
stakeholder dal 2012 al 2018. Nel 2018 i punteggi medi dei gruppi relativi ai famigliari ed ai clienti hanno subito un
aumento, mentre i collaboratori e gli utenti un lieve abbassamento dei valori.
In generale i valori rilevati sono buoni, si va infatti dai 3.94 punti del gruppo collaboratori fino al 4.93 dei clienti, che
sfiora l’ottimo.
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
1
2

Non applicabile
Pessimo
Insufficiente

3
4
5

Sufficiente
Buono
Ottimo

I famigliari e i rappresentanti legali hanno risposto all’indagine sulla loro soddisfazione in misura del 44.23% (69 su
156), 7.49% in meno rispetto al 2017.
La media dei punteggi delle risposte si situa quest’anno a 4.39 su 5, risultato più alto di 0.4 punti rispetto allo scorso
anno. Il valore medio si situa al di sopra del “buono”. Gli aspetti più apprezzati sono stati quest’anno la Direzione,
l’amministrazione, i Responsabili di settore ed il giudizio generale.
Da alcuni questionari sono emersi tanti complimenti ed alcuni spunti di miglioramento, che sono prontamente
segnalati ai Responsabili di settore di riferimento. I questionari vengono discussi assieme ai rappresentanti legali
durante i colloqui per gli PSI.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2018, 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

4.47

Offerta prestazioni

4.29

Qualità prestazioni
4.35
Personale educativo
4.42
Resp settore
4.47
Amministrazione
4.48
Direzione
4.51
Sito
4.18
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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 o molto 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 4.38 su 5, dunque al di sopra del buono, vi è un leggero calo di 0.12 punti
rispetto allo scorso anno, tuttavia sono rientrati anche più questionari rispetto agli anni precedenti. Da notare che
non vi sono giudizi negativi. Ecco i risultati sui 110 questionari rientrati:
Molto
soddisfatto

Più che
soddisfatto

Soddisfatto

Poco Soddisfatto

Per niente
soddisfatto

2013

39.60%

52.00%

11.00%

1.00%

1.00%

2014

45.20%

51.00%

6.00%

1.00%

0.00%

2015

57.40%

41.50%

1.10%

0.00%

0.00%

2016

45.50%

46.50%

8.10%

0.00%

0.00%

2017

56.4%

38.3%

4.3%

1.1%

0.00%

2018

46.2%

50%

3.8%

0.00%

0.00%

Documenti di riferimento: Dossier e rapporti soddisfazione 2012-2018.

4%

LL
L
K
J
JJ

46%
50%
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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 bio
dell’Orto il Gelso, il Minigolf 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 53.7%, vi è stato un aumento del 6.9%.
La media dei punteggi si situa a 4.93 su 5, rivelando che i clienti si ritengono molto soddisfatti dei nostri prodotti e
servizi, con un giudizio che sfiora l’ottimo. Infatti il 93% dei formulari riporta come valutazione “ottimo”, ed il 7 %
“buono”.
Dai questionari non sono emersi particolari reclami, ma piuttosto molti complimenti.

Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2018, Dossier valutazione soddisfazione con i questionari
compilati.
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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
1
2

Non applicabile
Pessimo
Insufficiente

3
4
5

Sufficiente
Buono
Ottimo

I questionari presentano una prima parte di domande a scelta multipla ed una seconda parte libera alle osservazioni
personali. Il tasso di partecipazione è stato del 70%.
La media di tutte le risposte si situa a 3.94 su 5, dove 1 significa “pessimo”, 5 invece “ottimo”. Rispetto al 2017 il
punteggio risulta più basso di 0.04 punti.
Gli aspetti più apprezzati sono risultati:








Posto di lavoro (4.28)
Responsabile di settore (4.24)
Direzione (4.18)
Giudizio generale sulla FSG (4.17)
Ambiente lavorativo nel proprio settore (4.14)
Amministrazione (4.05)
Sito web (4.04)

Gli aspetti meno apprezzati dai collaboratori, sebbene con punteggi sopra la sufficienza, sono risultati:





Sanitario (3.03)
Comunicazione (3.64)
Trasporti (3.65)
Economia domestica (3.71)

Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2018.
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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 correttivi e strategie nell’ottica del miglioramento continuo.
Ringraziamo quindi le persone che hanno risposto ai nostri formulari e che ci permettono di migliorare le prestazioni
offerte nei diversi ambiti della Fondazione.

La Direzione della Fondazione San Gottardo
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