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S-D1.1

RAPPORTO DI GESTIONE QUALITÀ - RIESAME

Anno

2019

Periodo preso in esame

01 Gennaio 2019 – 31 dicembre 2019

Riesame intermedio

Pubblicato il 21 aprile 2020

A.

Direzione e organizzazione

A.1. Andamento
La Fondazione San Gottardo sta crescendo sia a livello numerico sia in esperienza. Nel 2019 si è operato
consolidando e rafforzando le realtà presenti. 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:


Casa Don Orione: si è proseguito con il rafforzamento del progetto relativo alla camera temporanea, è stato
valorizzato il tema dell’inclusione con alcuni eventi pubblici ed in particolare con le famiglie degli utenti. È tuttora
in corso un’importante riflessione sul cambiamento delle occupazioni diurne dovuto ad un adeguamento
necessario e generato dall’invecchiamento degli utenti. Si è lavorato sul settore sanitario creando uno specifico
gruppo di lavoro, si sta inoltre riflettendo sull’introduzione della cartella sanitaria (ed educativa) informatizzata. Le
trattative con la Congregazione Don Orione iniziate lo scorso anno stanno continuando, l’Ufficio invalidi è
costantemente informato e si sta valutando come procedere per dare sostenibilità e rafforzare la qualità
dell’intervento.
Sono state fatte delle valutazioni per ridurre al minimo le misure di contenimento autorizzate in uso. Si sta
valutando la dotazione di un sistema radio per la segnalazione di allontanamento degli utenti.



Cà Mia: vi è stato un incremento sia dell’inserimento di utenti (da 14 a 17), sia dell’équipe, che è quasi
raddoppiata. È stata creata la figura del referente d’équipe affiancata da tre persone di riferimento: uno per ogni
spazio abitativo. È stato anche rafforzato l’aspetto sanitario con l’assunzione di un’infermiera. A seguito di questi
cambiamenti, sono state anche riorganizzate le riunioni d’équipe. A fine 2019 è stato avviato con un gruppo di 4
utenti giovani un nuovo progetto denominato “Secondo noi”, finalizzato ad una maggiore autonomia e
autodeterminazione.



Centri Diurni: nei Centri Diurni si è lavorato sul consolidamento. Il trasloco presso il Parco Maraini avvenuto nel
2017 si sta rivelando ogni giorno di più una scelta azzeccata. Vi è stato un rinnovamento dell’utenza del Centro
Diurno Montarina, che ha portato ad una rivisitazione delle attività e del programma quotidiano. Grazie a ciò si è
rafforzata molto la collaborazione tra i due Centri Diurni, Montarina e Viabess. Il 26 luglio si è svolta la visita di
sorveglianza per il mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio da parte dell’Ufficio degli invalidi, visita che ha
dato esiti positivi nonché alcuni ottimi spunti di miglioramento.



Orto il Gelso: è stato il primo anno di utilizzo dei nuovi spazi legati alla produzione, che si stanno dimostrando
adeguati alle necessità. Per quanto concerne la produzione si è ulteriormente rinforzato il rapporto con Migros,
per la quale abbiamo creato due nuovi prodotti: la miscela di erbe per carne e il trifoglio per roditori, che stanno
riscuotendo successo. Si è inoltre effettuata la prima produzione di miele (80 kg). Vi è poi in corso una riflessione
sulla corretta pianificazione della coltivazione di verdura in modo da poter rifornire adeguatamente la cucina
centralizzata a Lopagno risparmiando su quanto acquistato da fornitori esterni. Vi è stato un incremento
dell’attività legata alla legna da ardere. Si stanno inoltre affrontando delle riflessioni riguardo all’equilibrio tra la
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componente produttiva e la presa a carico educativa, che verranno spiegate in dettaglio al punto B4 di questo
rapporto.
Il gruppo di utenti che si occupa della manutenzione del bosco di Casa don Orione, distaccato a Lopagno, è
rimasto stabile. Vi è stata invece una diminuzione progressiva dell’utenza nell’ambito della stireria, non sostituita
da ammissioni. Occorrerà riflettere sul come rilanciare l’attività della stireria.


Progetti Abitativi: quest’anno l’aspetto maggiormente rilevante è stato l’incremento dell’utenza da 20 a 23 posti,
con l’acquisizione di nuovi utenti precedentemente seguiti dalla Fondazione OTAF. A seguito di questo aumento
vi è stato un concomitante adeguamento del monte ore del personale educativo per rispondere all’aumentato
bisogno. L’ammissione contemporanea di 4 persone, benché il passaggio sia stato pianificato e preparato con i
colleghi di OTAF, si è dimostrato impegnativo, rendendo necessario un riassetto organizzativo nella distribuzione
del monte ore e della gestione delle visite a domicilio quotidiane. Dall’analisi dei punti deboli emerge la necessità
di meglio definire l’ambito delle autonomie e delle responsabilità dei singoli educatori in relazione alle decisioni
prese. Operando in autonomia vi è il concreto rischio di assumere iniziative o prendere decisioni senza un
adeguato confronto con equipe. Per tale motivo all’interno del SGQ è stata inserita una procedura di intervento
nelle situazioni che esulano la quotidianità (C2.5). Il tasso di occupazione è ottimale, al momento la lista d’attesa
è composta da tre nominativi. Da fine anno, grazie alla disponibilità dell’Ufficio degli invalidi si avrà a disposizione
un ufficio dedicato per incontri, riunioni e soprattutto utile per rafforzare il lavoro di équipe.



Carta dei principi condivisi: il 23 maggio è stata presentata a tutti i collaboratori la versione finale della carta
dei principi condivisi della Fondazione San Gottardo. La stessa deve tuttavia essere ancora pubblicata in versione
ufficiale.



Referenti d’équipe: si è consolidato il ruolo dei referenti d’équipe già designati lo scorso anno, inoltre è stato
definito un referente d’équipe per tutti i settori. Oltre che rafforzare la comunicazione e la qualità dell’operato,
questa nuova figura solleva dalla preoccupazione di un’eventuale sostituzione dei Responsabili di Settore
(sostituibilità di ogni figura della Fondazione San Gottardo).



Supervisioni di équipe: a distanza di tre anni dall’introduzione di queste importanti supervisioni, è stata
formalizzata una politica istituzionale chiara sul tema (B2.8 Supervisione). In questo modo la supervisione
diventerà un punto fisso ed un’importante opportunità che accompagnerà costantemente i team educativi nella
loro attività.



SGQ: durante il 2019 si è lavorato consolidando l’SGQ esistente, sono continuate le 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 7 anni dalla sua introduzione nella veste attuale. Si sono inoltre raccolti spunti
di miglioramento. Questo momento formativo diventerà un appuntamento annuale. 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. Lo scopo è quello di mantenere
aggiornati ed attenti i collaboratori su questo importante strumento, cercando di far capire le reali opportunità che
il sistema offre al lavoro di tutti, quotidianamente in un’ottica di efficacia e di miglioramento continuo.
Durante l’anno sono stati pubblicati 7 aggiornamenti del Sistema Gestione Qualità comprendenti modifiche a 51
documenti, di cui 34 nuovi tra strumenti e processi.



Digitalizzazione e ottimizzazione delle risorse IT: si è continuato il percorso di digitalizzazione. Dopo
l’introduzione di DocuWare nel 2018, si è introdotto un modulo di interfaccia tra esso ed il gestionale IsaWin per
la registrazione automatica in contabilità delle fatture creditori. Il sistema funziona e permette di rendere più
efficace il lavoro, tuttavia essendo i primi ad averlo introdotto, vi sono ancora alcuni dettagli da sistemare. Si sta
inoltre lavorando e riflettendo sull’introduzione della cartella sanitaria (ed educativa) informatizzata. Dato
l’incremento di collaboratori e della mole di lavoro si è resa inoltre necessaria la sostituzione del server sul quale
tutti lavoriamo quotidianamente. Esso verrà implementato ad inizio 2020 e permetterà di avere una macchina
ancora più performante, che dovrebbe evitare alcuni disagi che talvolta si presentano attualmente.
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Valutazione Soddisfazione: nel 2019 i punteggi medi dei gruppi relativi ai famigliari, ai collaboratori ed agli utenti
hanno avuto un trend positivo, mentre i quello dei clienti ha subìto un lieve calo, mantenendosi comunque alla
soglia dell’ottimo. Tutti i valori rilevati sono buoni, si va infatti dai 4.00 punti (su 5) ottenuti per la prima volta, del
gruppo collaboratori fino al 4.86 dei clienti, che sfiora l’ottimo. In particolare si nota che i punteggi 2019 sono i più
alti da quando si è cominciato a tenere questa statistica, ovvero dal 2012.
In generale questi valori rispecchiano l’intento della Fondazione San Gottardo di migliorarsi continuamente, e
fanno dedurre che in generale l’operato è molto apprezzato sia dai contesti interni, sia da quelli esterni.

Gli obiettivi prefissati per l’anno in corso sono stati pienamente raggiunti in misura del 55%, un altro 18% è in corso,
mentre il 3% non è ancora stato raggiunto o è stato accantonato.
A fine 2019 la Fondazione San Gottardo accoglie 131 utenti, in 5 strutture e 23 appartamenti protetti, con l’ausilio
di 139 collaboratori.
Utenti

Collab.

Casa don Orione

Settore

Prestazione
Residenziale con occupazione

34

34

Cà Mia

Residenziale senza occupazione

17

17

Centro Diurno Montarina

Centro Diurno

12

6

Centro Diurno Viabess

Centro Diurno

15

7

Orto il Gelso

Laboratorio agricolo + stireria

30

7

Progetti abitativi

Appartamenti protetti

23

4

Amministrazione

-

4

Cucina

-

5

Economia domestica

-

5

Trasporti e manutenzione

-

6

Direzione + Responsabili di settore

Comitato di Gestione

-

5

Apprendisti in formazione

Educativo e cucina

-

10

Supplenti

-

11

Personale in formazione /stage

-

18

131

139

Amministrazione e servizi

Totale

Documenti di riferimento: Contratto di prestazione 2019, elenco utenti, elenco collaboratori.
Basi legali
L’elenco delle basi legali (A1.6 Basi legali) è aggiornato. Durante l’anno sono state apportate modifiche ai seguenti
documenti:










Direttiva numero 5 – Contributo globale agli istituti per invalidi adulti, Ufficio degli Invalidi (01.01.2019)
Codice Civile svizzero, 01.01.2019
830.1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), 01.10.2019
830.11 Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA), 01.10.2019
Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), 01.01.2019
Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), 01.06.2019
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), 06.07.2019, 15.10.2019
Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), 01.01.2019
Legge federale sull’agricoltura (LAgr), 01.01.2019

Sono state aggiunte due nuove basi legali: la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) ed il relativo Regolamento di
applicazione (RLCPubb/CIAP).
Facciamo inoltre notare che durante il mese di novembre è stata pubblicata la pianificazione cantonale del settore LISPI
per il quadriennio 2019-2022.
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A.2. Obiettivi 2019
Su 47 obiettivi fissati per il 2019, 29 obiettivi sono stati pienamente raggiunti, 15 parzialmente raggiunti o ancora in
corso, 3 non sono ancora stati raggiunti, accantonati o posticipati al 2020.

Raggiungimento obiettivi 2019
6%

Raggiunti

32%

Parzialmente raggiunti
62%

Non raggiunti

Documenti di riferimento: S-A1.1 Obiettivi annuali 2019
Misure: mettere in atto le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi 2019 mancanti
A.3. Obiettivi 2020
Gli obiettivi per l’anno 2020 sono stati elaborati il 29.11.2019. La formulazione è stata modificata nel senso in cui molti
degli obiettivi che venivano ripresi annualmente figurano ora nella colonna obiettivi continuativi. Di conseguenza gli
obiettivi annuali risultano più mirati e in minor quantità. Vi sono poi degli obiettivi di primaria importanza che vengono
evidenziati in giallo.
Documenti di riferimento: S-A1.1 Pianificazione obiettivi 2020.
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A.4. Organigramma
L’organigramma è stato modificato il 23 marzo 2019. Sono stati definiti ed aggiunti i referenti d’équipe per ogni settore,
così come tutti i servizi che sottostanno alla responsabilità dell’amministrazione: Qualità, comunicazione, sicurezza,
IT, servizio tecnico, trasporti, cucina ed economia domestica.

Consiglio di Fondazione
Mauro Mini – Presidente
Daniele Bonetti – Vice presidente
Maria Cristina Centonze
Benedetta Doveri
Mario Manzocchi
Andrea Pellegrinelli

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

Revisore
Consavis SA - Lugano

Direzione
Claudio Naiaretti

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

AMMINISTRAZIONE
E SERVIZI
Dominique Ceresa Urietti

Qualità, IT,
Sicurezza,
Comunicazione
Curzio Schlee

Servizio
Tecnico
e Trasporti

Cucina
Brunello
Gandola

Economia
domestica

SETTORE
RESIDENZIALE
Raphaël Zufferey

CASA DON ORIONE
Lopagno
Casa con occupazione

Referente équipe
Maschile
Alulà Libera

CENTRI DIURNI
Angela Cecchino

LABORATORIO E
PROGETTI ABITATIVI
Antonio Aiolfi

CÀ MIA
Barbengo
Casa senza
occupazione

CENTRO DIURNO
VIABESS
Lugano

CENTRO DIURNO
MONTARINA
Lugano

ORTO IL GELSO
Melano
Laboratorio

PROGETTI
ABITATIVI
Lugano

Referente équipe
Giovanni Cappelli

Referente équipe
Alessandro Testa

Referente équipe
Monica Graci

Referente équipe
Daniele Sali

Referente équipe
Ermanno
Giovanniello

Referente équipe
Femminile
Sabina Privitello
Referente équipe
Villino
Antonio Unida
Referente équipe
Ateliers
Marina Sicic
Servizio Sanitario
Dontella Gamboni

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


Il sito web www.fsangottardo.ch ha subito un calo delle visite del 7.82% rispetto stesso periodo dell’anno
precedente, con 7560 visite (2018: 8201) con 5801 visitatori (2018: 6209), per un totale di 18990 pagine
visualizzate (2018: 20010). (Dati Google Analytics)



Le pagine più visualizzate sono state nell’ordine: La Fondazione, Casa don Orione, Contatti, Orto il Gelso, Spazio
San Gottardo, Luoghi, Cà Mia, Minigolf, Online shop. Il che rimane praticamente invariato rispetto all’anno
precedente, tranne per lo Spazio San Gottardo che guadagna qualche posizione, mentre il Minigolf ne perde
qualcuna.



L’online shop si trova al 9. Posto nel numero di visite (2018: era all’8. Posto, tuttavia la pagina ha avuto più visite
rispetto al 2018) e ha portato però solo a 3 ordini. 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. Sono anche stati tolti alcuni
articoli per mancanza di scorte o perché non abbiamo scorte in magazzino in quanto vengono inviati direttamente
a Migros per la vendita.



Attualmente è in corso un restyling della homepage del sito allo scopo di renderlo più attrattivo e interattivo.



La pagina Facebook Fondazione San Gottardo, è seguita 396 persone (2018: 355). Il post con maggiore copertura
è stato visualizzato da 431 persone. Il punteggio risultante dalle recensioni è di 4.8 su 5.



La pagina Facebook relativa al Minigolf Lopagno, è seguita da 307 persone (2018: 306). Questo dato rispecchia
il fatto che per la seconda stagione non siamo riusciti ad ottenere il successo avuto con il primo anno di apertura,
quando c’erano più persone coinvolte. Ciò è dovuto alla mancanza di personale che si possa occupare del
minigolf con regolarità e alle condizioni climatiche estive che rendono impossibile l’apertura nei mesi caldi. Va
notato che il minigolf non è stato creato a scopo di lucro, sono diverse le scuole e i gruppi di colonie di bambini
che frequentano la struttura dimostrando apprezzamento.



La intranet interna introdotta, al suo secondo anno di attività funge da centro comunicativo principale per tutti i
collaboratori della FSG, essa offre infatti la possibilità di consultare a colpo d’occhio o i pochi click la comunicazioni
interne, i documenti SGQ, gli eventi. Da quest’anno è stata introdotta una “bibilioteca” dove vengono pubblicati
documenti di interesse comune, quali ad esempio pubblicazioni formative. È risultato però che non tutti i
collaboratori hanno l’abitudine di utilizzare questo strumento, che deve essere promosso ulteriormente.



“San Gottardo in…forma” il bollettino informativo e formativo che viene distribuito in formato elettronico a tutti i
collaboratori ed ai membri del Consiglio di Fondazione è stato pubblicato in un solo numero quest’anno e trattava
il tema “Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera”, appoggiandosi su una pubblicazione di AvenirSocial.
È però quasi ponto il secondo numero dell’anno riguardante l’importante tematica degli abusi e dei maltrattamenti.
È stato inoltre pubblicato un articolo sul sito web riguardante “L’importanza della motricità fine”.



CCAT: il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino ha proseguito il suo sostegno nel far conoscere i produttori
ticinesi . In particolare esponendo i nostri prodotti nello stand di Marchio Ticino alla fiera Sapori e Saperi, tenutasi
a Giubiasco dal 25 al 27 ottobre e alla quale hanno partecipato oltre 5000 persone.



Media: nel 2019 non ci sono stati avvenimenti particolari che hanno permesso di realizzare apparizioni mediatiche.
È stato pubblicato qualche piccolo articolo sulla riapertura del Minigolf, e una pagina sul settimanale Azione di
Migros per il lancio di due nuovi prodotti. Verrà inviato un comunicato stampa in occasione delle festività
concernente il presepe di Casa don Orione e la sua apertura al pubblico.



Il bollettino San Gottardo Racconta è stato pubblicato nel mese di dicembre con una tiratura di 1000 copie. Il
giornalino è stato consegnato ad utenti e collaboratori, inviato a famigliari, amici, donatori e clienti, nonché
pubblicato in versione elettronica sul sito web e su Facebook.



Sulla base dei commenti raccolti con l’indagine sulla soddisfazione di clienti, utenti, famigliari e collaboratori è
stato creato un poster con alcune bellissime frasi positive raccolte dai questionari. Il poster è stato affisso in tutte
le strutture e divulgato pubblicamente sul sito web. Lo scopo era quello di dare risalto ai ringraziamenti ed ai
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commenti positivi quale spunto motivazionale per i collaboratori e come ringraziamento per il lavoro svolto, mentre
solitamente si tende a dare evidenza ai commenti negativi, quali spunti di miglioramento.
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.



Presepe animato a Casa don Orione (09.12.2019-07.01.2020)



Cena di Natale dei collaboratori FSG (06.12.2019)



Castagnata a Casa don Orione (18.10.2019)



Porte aperte Orto il Gelso Melano (04.10.2019)



Sportissima (Minigolf Lopagno) (08.09.2019)



Bancarella di vendita di castagne (caldarroste) in collaborazione con il comune di Caslano (ottobre).



Degustazioni di tisane con il gruppo del Centro Diurno Viabess in alcune filiali di Migros (Agno, Lugano,
Savosa, Cassarate, Taverne, Serfontana – da ottobre a dicembre)

B.

Risorse

B.1. Finanze
Nel corso del 2019 non sono stati fatti particolari investimenti.
L’obiettivo del 2019, di contenere i costi così come previsto dagli standard del contratto di prestazione e come
preventivato, è stato parzialmente raggiunto.
B.2. Personale
La Fondazione San Gottardo impiega 139 collaboratori, di cui 28 in formazione (apprendistati e stage). L’età media
si situa a 41.14 anni, mentre il turnover è del 38.13%.
È stato introdotto un momento di incontro conoscitivo e formativo con i nuovi assunti, incontro che verrà organizzato
due o tre volte all’anno allo scopo di presentare la Fondazione San Gottardo e i processi principali. Questo finora
avveniva in forma individuale. A supporto è stato creato un opuscolo intitolato “Benvenuti alla Fondazione San
Gottardo – Guida introduttiva per i nuovi collaboratori”, il quale tratta i seguenti aspetti:
















La Fondazione San Gottardo
Le strutture
Organigramma
Organizzazione amministrativa e servizi
Numeri di telefono interni
Carta dei principi condivisi e codice deontologico
Comunicazione e informatica
Responsabilità comunicazione
Intranet
Protezione dati
Server FSG
E-mail
SGQ
Contratto Collettivo di Lavoro
Regolamento interno del personale
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Regolamento sistema di rilevamento presenze
Sicurezza
Abusi e maltrattamenti

L’opuscolo viene sistematicamente consegnato ad ogni assunzione e viene mantenuto aggiornato in caso di
modifiche ai processi in esso contenuti.
B.2.1.

Soddisfazione

La media di tutte le risposte si situa a 4.00 su 5, per la prima volta al di sopra della soglia del ”buono”. Rispetto al
2018 il punteggio risulta più alto di 0.06 punti.
Gli aspetti più apprezzati sono risultati:
1. Il proprio posto di lavoro e il Responsabile di settore (4.30)
2. Direzione (4.28)
3. Giudizio generale sulla FSG (4.24)
3. Ambiente lavorativo nel proprio settore (4.20)
4. Organizzazione (4.14)
5. Amministrazione e Ambiente lavorativo generale nella FSG (4.09)
Gli aspetti meno apprezzati dai collaboratori, sebbene con punteggi sopra la sufficienza, sono risultati:
 Sanitario (3.33)
 Cucina (3.68)
 Comunicazione (3.69)
 Manutenzione (3.72)
Su questi punti si sta lavorando per apportare gli adeguati correttivi allo scopo di migliorare il livello di soddisfazione.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2019
B.2.2.

Formazione

Formazione interna
La Fondazione ha offerto ai collaboratori vari momenti di formazione interna durante il 2019 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 durante una riunione plenaria il 23.05.2019. Altre tematiche che sono
state affrontate internamente:




Sicurezza antincendio
Formazione nuovi assunti – La FSG
Piano di Sviluppo Individuale: valutazione con i referenti d’équipe, a due anni dall’introduzione del nuovo
modello. Aggiornamento procedura e strumenti.

Documenti di riferimento: S-B2.15 Pianificazione annuale formazione interna 2019, 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 ed intensificare la collaborazione con Rolando Zobrist per una supervisione di
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équipe. Data l’utilità e l’importanza di queste supervisioni esse rientreranno in una politica istituzionale diventando un
punto fisso dell’attività. La supervisione è stata formalizzata con una politica istituzionale chiara (B2.8 Supervisione).
Formazione esterna
La FSG dà regolarmente la possibilità ai propri collaboratori di effettuare delle formazioni esterne, oltre a quelle
proposte internamente. Nel 2019, 30 collaboratori hanno effettuato 47 formazioni esterne su diverse tematiche:





















ABA. Autismo, problemi di apprendimento e comportamento
Allevamento Regine (apicoltura)
Consumi e presa a carico
Corso PECS livello 1
Corso per cani da terapia
Disagio psichico: la relazione come fondamento del processo riabilitativo per attivare la disponibilità al
cambiamento
Formazione per Responsabili Pratici
Gestione della sicurezza sul posto di lavoro - Sistema di sicurezza: 10 capitoli
Intolleranze alimentari
Invecchiamento cerebrale, declino cognitivo e demenze.
La comunicazione efficace: gestire la relazione quotidiana e i colloqui professionali con il metodo Gordon
La comunicazione non violenta: approcci e tecniche per la prevenzione e la gestione dei momenti di crisi
La sfida inclusiva
Le buone frontiere della responsabilità sanitaria
Neurofisiologia e gestione delle emozioni
Non sarai mica in bornout? Stress, ambiente lavorativo, psicologia positiva
Promozione del Buon Trattamento
Reumatologia
Stimolazione basale - Corso di approfondimento
Stimolazione basale. Autismo e anziani: stimolazione vestibolare e vibratoria

Documenti di riferimento: S-B2.16 Pianificazione annuale formazione esterna 2019, dossier formazioni.
B.3. Materiali e attrezzature
B.3.1.

Sicurezza

La sicurezza è un aspetto molto importante per la FSG, nel 2019 sono state svolte le seguenti attività:









Audit interni da parte dell’incaricato per la sicurezza antincendio e relative misure di miglioramento.
Controlli e manutenzione delle apparecchiature di sicurezza e delle lampade di emergenza.
Formazione continua per i due Incaricati per la Sicurezza antincendio.
Audit SUVA per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro a Casa don Orione (10.10.2019).
Audit SUVA per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro all’Orto il Gelso (24.10.2019).
Entrambi questi audit hanno dato esito positivo, è stato dimostrato un miglioramento in questo ambito. Sono
state segnalate alcune misure di miglioramento di lieve entità.
Valutazione del rifacimento di tutta l’illuminazione e la segnaletica d’emergenza e antipanico di Casa don
Orione.
Valutazione dell’introduzione di un sistema avanzato per evitare la fuga degli utenti (Casa don Orione, Centri
Diurni).

Documenti di riferimento: B3.2 Concetto generale di sicurezza, certificati, verbali, dossier formazioni, piano chiavi.
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B.3.2.

Progetti

Casa don Orione
Il progetto di creazione di un parco motorio sensoriale a Casa don Orione è stato accantonato per vari motivi. La
creazione del parco a energia solare sarà ripreso dopo aver definito con la Congregazione Don Orione gli aspetti
contrattuali e di gestione della Casa.
Il progetto “camera temporanea” avviato nel 2017, prosegue positivamente e rafforzandosi, è stato definito un
educatore quale figura di riferimento, con un piccolo team a supporto. Nel 2019 sono stati accolti 7 utenti per un totale
di 130 notti, nel 2018 vi erano stati due soggiorni per un totale di 34 notti.
Per quanto concerne il rinnovo della convenzione di usufrutto di Casa don Orione, è stato presentato il progetto alla
Congregazione a Roma, al momento le trattative sono ancora in corso, l’Ufficio degli invalidi è informato degli sviluppi.
Cà Mia - Barbengo
È stato avviato il progetto per l’autonomia e l’autodeterminazione denominato “Secondo noi”, con quattro utenti giovani
della Casa.
Centri Diurni - Lugano
Si sta intensamente lavorando per rafforzare la collaborazione e la sinergia tra i due Centri.
È stato avviato il progetto di presenza e degustazione delle nostre Tisane presso varie filiali di Migros Ticino.
Orto il Gelso
A livello strutturale non vi sono state particolari modifiche. Vi sono stati degli importanti progetti relativi alla produzione
che sono descritti nel capitolo seguente (B4).
Stireria l’Altra Piega: in questo settore vi è purtroppo stata un’interruzione dell’attività dovuta ad una progressiva
diminuzione dell’utenza, non sostituita da ammissioni. Ciò sarà prossimamente oggetto di attente riflessioni per capire
come rilanciare questa attività.
Progetti Abitativi
Dopo la modifica del contratto di prestazione è aumentata la capacità di presa a carico da 20 a 23 posti, con relativi
appartamenti protetti. In conseguenza a questo cambiamento vi è stato un concomitante adeguamento dell’attività da
parte del personale educativo.
Da fine anno l’équipe dei Progetti Abitativi, grazie alla disponibilità dell’Ufficio Invalidi, avrà a disposizione un proprio
ufficio quale luogo di lavoro, per riunioni, incontri, ecc. Ciò, oltre a rendere più efficace l’attività degli educatori
rafforzerà il lavoro di équipe.
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 finalizzati e messi in commercio due nuovi prodotti: la miscela di erbe
per carne e il trifoglio essiccato per piccoli roditori, per i quali si è constatato un buon riscontro di vendita. Quest’anno
è stato inoltre intrapreso il progetto di apicoltura, realizzando una prima produzione di miele di 80kg, anche questo
prodotto, per ora venduto internamente, ha riscontrato successo. In considerazione di questo promettente inizio l’anno
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prossimo amplieremo la produzione da due a dieci arnie. Inoltre acquisiremo il materiale necessario alla smielatura,
così da poterci rendere autonomi nella produzione ed offrire dei processi lavorativi che possano coinvolgere l’utenza.
Ad inizio anno sono stati inoltre piantati dei castagni a scopo di coltivazione, che tra qualche anno daranno i loro frutti.
Sempre per quanto concerne la produzione stiamo valutando i possibili correttivi per migliorare la comunicazione con
la cucina centralizzata a Lopagno al fine di poter fornire verdure di nostra coltivazione, risparmiando su quanto
acquistato dai fornitori esterni.
Per quanto concerne il comparto legna da ardere, si è constatato un aumento del volume delle vendite, anche grazie
alla collaborazione di una pizzeria di Bellinzona alla quale viene fornita legna regolarmente tutto l’anno. Constatiamo
come questa attività, anche se il beneficio economico è contenuto, sia di grossa valenza per gli utenti coinvolti nei
vari processi. Vi è inoltre un’importante relazione con il territorio nell’ambito del servizio esterno.
Per quanto concerne le tisane bio, le relative riflessioni sul futuro sono state rallentate a causa di un contenzioso con
Alpinavera, ente certificatore per il Marchio Ticino, che ha richiesto diversi mesi per essere risolto. L’autorizzazione
al mantenimento delle attuali procedure di imballaggio ci è stata comunicata solo il 23 ottobre dopo più di un anno
dalla nostra richiesta iniziale.
Le vendite presso Migros hanno dato buoni risultati, dopo un calo delle vendite generale nel 2018 nel 2019 tutti i
prodotti hanno superato le cifre dell’anno precedente. Come già detto sono stati introdotti due nuovi prodotti: il mix di
erbe per carne e il trifoglio per roditori. Inoltre Migros ha dato la possibilità di organizzare delle degustazioni delle
nostre tisane presso alcune filiali del Sottoceneri, tra ottobre e dicembre, con un gruppo di collaboratori e utenti del
Centro Diurno Viabess.

Vendite Migros 2014 - ottobre 2019
Numero di pezzi venduti
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Per quanto concerne la gestione dell’utenza, la ricerca di un equilibrio tra la componente produttiva e la presa a carico
educativa rimane un elemento imprescindibile cui dobbiamo tener conto nella nostra attività. Considerando la tipologia
delle persone accolte e l’impegno richiesto per l’accompagnamento delle stesse, un impegno importante è richiesto
al personale educativo, che è chiamato a colmare le necessità produttive.
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Per quanto attiene l’utenza anche quest’anno troviamo confermata la mobilità già riscontrata negli scorsi anni. Ad un
gruppo di utenti “fissi” che da tempo frequentano il nostro laboratorio, si avvicendano altri per periodi piuttosto brevi
(spesso con presenza frammentata e non continuativa). Persone che nella storia personale evidenziano difficoltà nel
mantenere un impegno lavorativo. Abbiamo inoltre constatato un aumento delle richieste per impieghi a tempo
parziale.

Documenti di riferimento: Dossier produzione e vendite, verbali, fatture.
Misure: rivalutazione strategie di produzione e di distribuzione.

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 4.52 su 5, dunque al di sopra del buono, vi è un leggero aumento di 0.14
punti rispetto allo scorso anno, dopo un lieve calo dei due anni precedenti.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2019, 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

36

15

16

8

23

23

N. obiettivi

83

45

38

30

103

76

Obiettivi raggiunti

48

13

9

10

45

30

Obiettivi parzialmente
raggiunti

32

24

23

17

48

16

Obiettivi non raggiunti

3

8

6

3

10

30

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

Qualità

D.1. Sviluppo SGQ
Nel corso dell’anno è continuata la formazione interna nelle équipe sul SGQ, allo scopo di presentare i cambiamenti
introdotti con la norma ISO 9001:2015, di far comprendere l’approccio per processi, così come il ciclo plan do check
act. In particolare lo scopo ultimo di questa formazione è rinfrescare la memoria ai collaboratori sul SGQ, sul suo
funzionamento, ma soprattutto sul perché si utilizza. Si cerca di far comprendere che è uno strumento che aiuta il
nostro lavoro rendendolo più efficace e non è solo burocrazia fine a sé stessa. Questo tipo di formazione verrà
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riproposta periodicamente. Questi momenti sono serviti anche quali basi di discussione su specifici argomenti
dell’SGQ e come raccolta di spunti di miglioramento.
Si è consolidato l’utilizzo del diario delle non conformità condiviso a livello di Responsabili di Settore.
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. Per facilitare il passaggio di informazioni ai vari settori l’Agente Qualità parteciperà regolarmente alle riunioni
del Comitato di Gestione.
D.2. Documentazione SGQ
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. Ciò rende molto
più efficace l’aggiornamento dei documenti e la gestione del SGQ. Nel corso dell’anno si è però notato che molti
collaboratori non utilizzano la intranet come fonte per la documentazione SGQ benché essa sia molto rapida e
semplice da utilizzare. Spesso i collaboratori consegnano ancora formulari non aggiornati, sarà compito futuro cercare
di arginare questo problema.
Ogni aggiornamento riguardante il Sistema di Gestione Qualità è accompagnato da una comunicazione interna a tutti
i collaboratori. Essa viene pubblicata sulla intranet e inviata automaticamente tramite e-mail e contiene l’elenco di tutti
i documenti aggiornati con il relativo collegamento diretto, nonché eventuali notifiche o consigli.
Il Comitato di Gestione ha richiesto all’Agente Qualità di presenziare alle riunioni in occasione degli aggiornamenti
così da spiegare in dettaglio i cambiamenti apportati, in modo che i Responsabili di Settore possano riferire le
informazioni a cascata ai loro collaboratori, passando dai referenti d’équipe.
Da gennaio ad ottobre sono stati effettuati 7 aggiornamenti che hanno interessato ben 51 documenti tra processi e
strumenti, sono inoltre in corso di aggiornamento entro fine anno altri documenti. Di queste 51 modifiche 34 documenti
sono totalmente nuovi, ciò sottolinea che l’SGQ è fatto proprio dai collaboratori e che la nostra è un’attività in costante
sviluppo.
La banca dati di gestione documentale permette di avere una visione efficiente, rapida, completa e precisa di ogni
documento che compone l’SGQ, essa permette anche di tenere traccia delle versioni di tutti i documenti e di elaborare
statistiche.
L’SGQ della Fondazione San Gottardo conta oggi 332 documenti, di cui 104 procedure e 231 strumenti.
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 2018 sono stati riprese negli obiettivi
annuali.
Nuove proposte di miglioramento sono scaturite da audit esterni (vedi punto D.4.2.).
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, altri
invece hanno dato adito a riflessioni più approfondite, tuttavia niente di particolarmente grave.
Grazie alle molte occasioni di incontro (riunioni di équipe, riunioni del Comitato di Gestione, riunioni del Consiglio di
Fondazione) le opportunità, la nascita di nuove idee e di proposte di miglioramento è un elemento costante e intrinseco
all’attività della Fondazione San Gottardo.
Tutte le proposte di miglioramento, così come le non conformità danno adito a riflessioni che sfociano con la modifica
di documenti SGQ già esistenti, così come la creazione di nuovi processi o strumenti.
Documenti di riferimento: diario non conformità e reclami, verbali, audit interni, relazione d’audit SQS 2018, rapporto
visita di sorveglianza UI 2019.
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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 25.10.2019), sono stati effettuati audit
interni da parte dei Responsabili di Settore, dal Direttore e dall’Agente Qualità. Sono stati auditati 41 processi
selezionati in base alla valutazione del rischio (A1.3) negli ambiti istituzionali, comunicativi, 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, ma normali misure di miglioramento che sono
state prontamente discusse e corrette.
Documenti di riferimento: S-D4.3 Programma annuale audit interni, S-D4.4 Checklist audit

D.4.2.

Audit esterni

Swiss Safety Center: il 05.02.2019 l’ing. Schwank ha effettuato l’audit antincendio a Casa don Orione. Benché il
contratto sia riferito solo alla struttura di Lopagno, questo partner si rivela molto importante anche in caso di
consulenza e formazione per tutte le strutture. L’audit, premesso che si tratta di una struttura particolare e antica, ha
avuto esito positivo e ha fatto emergere gli sforzi fatti negli ultimi anni per migliorare la sicurezza laddove possibile.
Gli spunti di miglioramento consigliati sono in fase di valutazione (es. rifacimento completo dell’impianto di
illuminazione d’emergenza e antipanico), mentre alcuni altri sono già stati sistemati. Swiss Safety Center propone di
effettuare i prossimi audit anche nelle altre strutture FSG.
Il 26.07.2019 l’Ufficio invalidi ha effettuato la visita di sorveglianza atta al mantenimento dell’autorizzazione di esercizio
presso i Centri diurni Viabess e Montarina di Lugano. L’audit ha dato esito positivo con alcuni spunti di miglioramento
più che altro però riferiti all’ambito istituzionale e non alle due strutture specifiche, ad esempio: correzioni su alcune
procedure, creazione del documento “politica relativa al rispetto della sfera privata, individuale e di coppia”,
miglioramento della procedura relativa ad abusi e maltrattamenti nonché alcuni consigli riguardo alla sicurezza.
Bio.Inspecta AG ha effettuato un’ispezione presso l’Orto il Gelso il 19.08.2018 confermando la certificazione relativa
all’Ordinanza federale sull’agricoltura biologica e alle norme Bio Suisse. Sono state riscontrate delle piccole non
conformità che sono risolte in corso di risoluzione.
SUVA: il 10.10.2019 e il 24.10.2019 l’ing. Borsari ha effettuato due audit relativi alla sicurezza ed alla salute sul posto
di lavoro rispettivamente presso le sedi di Lopagno e Melano. Dagli audit è emerso, con piacere, un generale
miglioramento dei provvedimenti adottati per tutelare la salute dei lavoratori rispetto all’ultimo audit del 2014. Dai due
controlli, entrambi con esito positivo, sono emersi dei piccoli spunti di miglioramento, attualmente in corso di
attuazione.
All’Orto il Gelso e presso i Centri diurni sono stati controllati da enti esterni tutti gli estintori, sono state verificate le
corrette ubicazioni ed il corretto funzionamento.

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 48.29% (71 su
147), 4.06% in più rispetto al 2018.
La media dei punteggi delle risposte si situa quest’anno a 4.49 su 5, risultato più alto di 0.1 punti rispetto allo scorso
anno. Il valore medio si situa nettamente al di sopra del “buono”. Gli aspetti più apprezzati sono stati quest’anno
nell’ordine i Responsabili di Settore, il personale educativo e la Direzione.
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Da alcuni questionari sono emersi molti 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 la presentazione e la valutazione dei Piani di Sviluppo Individuali.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2019, 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.
Il tasso di partecipazione è stato del 58.7%, vi è stato un aumento del 5.03% rispetto all’anno precedente.
La media dei punteggi si situa a 4.86 su 5, rivelando che i clienti si ritengono molto soddisfatti dei nostri prodotti e
servizi, con un giudizio che sfiora l’ottimo. Infatti l’86% dei formulari riporta come valutazione “ottimo”, ed il 14 %
“buono”.
Dai questionari non sono emersi particolari reclami, ma piuttosto molti complimenti.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2019, Dossier valutazione soddisfazione con i questionari compilati.
Misure: Aumentare il numero di clienti, evitare motivi di reclamo

Data: 21.04.2020

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

Data: 21.04.2020

Firma Gestore Qualità: Curzio Schlee .........................................................
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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

ORGANIGRAMMA

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

R2



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:

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

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

B)

RISORSE

OBIETTIVI CONTINUATIVI

R3



OBIETTIVI ANNUALI

Liv.

OSSERVAZIONI

30.06 CdG / CdF

Tutti

Carte dei principi terminata e
condivisa con tutti sia a gruppi che
durante la plenaria.
Ancora da pubblicare.

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

Data

Resp.

La figura del referente d’équipe è
stata ufficializzata, ogni équipe
dispone di un referente. Essi
sono
stati
inseriti
nell’organigramma.
La figura del referente viene
costantemente valorizzata, anche
durante le supervisioni di équipe.

Tutti

Processo aggiornato. Inserito
nella brochure di “benvenuto alla
FSG” e discusso sia durante le
formazioni SGQ sia nei colloqui
individuali.
Valutare tempistiche mantenimento
dati personali.

R3

Ottimizzazione del sistema di gestione documentale informatizzata
“Docuware”

28.02 AMM / CdG Tutti

R3

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

30.06

CdG

Tutti

R4

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.

31.12

AQ

Tutti

R3

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

31.2

DIR / CdG

Tutti

R.

OBIETTIVI ANNUALI

Data

Resp.

Liv.

Rapporto di gestione 2018

Eseguita interfaccia SW-IsaWin.
In corso. Creato gruppo di
discussione per aspetti sanitari
(CDO). Diventa obiettivo
continuativo.
CDO (referenti), Cà Mia, CD ok
Mancano Orto e PA
Obiettivo annullato, ma si sta
lavorando per rafforzare l’incontro
intersettoriale.
Orto: porte aperte e castagnata il
04.10, castagnata anche a Casa
don Orione (18.10). Sportissima
Casa don Orione.
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ACQUISIZIONE
RISORSE:
PERSONALE E
MATERIALE

GESTIONE DELLE
RISORSE

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

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.

R5

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.

31.12

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)

30.03 DIR / AMM / Tutti
CdG

R11

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

31.12

AMM

Tutti

In corso.

NC

Migliorare monitoraggio e strategia aziendale delle supervisioni.

31.12

DIR

Tutti

. Incontro con
supervisore il 7.11.

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

Corso pratico di spegnimento (pompieri)

31.12


R8




R6-7

R9
R10

DIR/AMM

Tutti

In corso. Dal 2020: entro luglio
preventivi d’équipe, entro agosto
preventivi settore. Incontro CdG
preventivi avvenuto il 06.09.19.

Mantenere aggiornata!

Ok.

Valutazione fatta con presidente.

AMM

Tutti

In corso. Ai nuovi viene ora
subito richiesta.

Tutti

Rafforzare utilizzo DocuWare
anche per flussi di lavoro (in
corso).
Informazioni inviate più volte
(sicurezza informatica, ecc).
Richiesto nuovo server a causa
espansione volume dati e profili
collaboratori.

IS

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

Pompieri non hanno risposto.
Ritentare 2020.
Ok. Plenaria 23.05.19.
SGInforma 1 numero pubblicato,
1 in pronto, in sospeso.

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

31.12 DQ / DIR /
CdG

Rapporto di gestione 2018

Realizzata,
presentata
e
distribuita nuova brochure per le
assunzioni
“Benvenuto
alla
FSG”.

CdG

Tutti

2 educatori hanno ottenuto la
licenza

Tutti

Formulario aggiornato 25.10.
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STRUTTURE,
MATERIALE E
ATTREZZATURE

PRODUZIONE E SERVIZI

C)

PRESTAZIONI

AMMISSIONE

PRESTAZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO

con il riferimento totale relativo alle non conformità rilevate. (SQS)
Sistemazione bosco e realizzazione parco handicap/anziani (con
ERSL) – Casa don Orione

31.12

DIR

Tutti

Bosco sistemato. Caduta l’idea di
parco con attrezzature.

Concludere trattative per possibile acquisizione Casa don Orione.

31.12

DIR

Tutti

Trattative con la Congregazione in
corso con informazione al Cantone.

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

31.12

DIR

Tutti

Business plan effettuato.
Confermata autorizzazione
Alpinavera per imballaggio a
Truccazzano (I) (31.12.2021)
Coltivazione: preventivi inviati per
acquisto macchinari.



Inizio lavori di sistemazione casa di Airolo

31.12

DIR

Tutti

Domanda di costruzione inoltrata,
contenzioso aperto.

R15

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

31.03

DIR/ RS/
DQ

Tutti

In attesa delle decisioni riguardanti
gli acquisti di macchinari e delle
procedure di imballaggio. Progetto
accantonato al momento ha poco
senso.

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

Audit Bio.inspecta 19.08 ok.
Audit SUVA 17.10 ok.
Supervisione Erboristi Lendi +
Migros, con analisi sui prodotti.



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

31.12 DIR / SQ /
RS

Tutti

Progetto miele e castagni partiti.
Miele già fatta prima produzione.
Nuova tisana: standby.

Data

Liv.

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

R.

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.

R16

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.

R19-20




R

R19-20

R18

R3

OBIETTIVI ANNUALI

Resp.

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

31.12 DIR / CdG

Tutti

Ok

Continuazione del progetto pilota “posti accoglienza temporanea”.

31.12

DIR / RS

Tutti

Ok, continua con successo.

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

31.12

DIR, SAN

Tutti

Verificare (Raphaël, Donatella).
2017/2018: 34 persone formate

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

Viene praticata la doppia firma ad
ogni modifica di terapia, viene
aggiornato il piano di cura.

Verificare RC utenti e relativa copertura (responsabilità)

Verificato.

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

30.09

DIR/CdG

Tutti

Procedure riviste.
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In corso con Parcom l’introduzione
di nuovi sistemi di sorveglianza non
invasivi. (2020)

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.
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.

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

R19

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

30.09 DIR / CdG

Tutti

In corso (vedi sopra).

NC

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

31.5

DIR / CdG

Tutti

Creata autorizzazione da far firmare
ai rappresentanti legali (scarico
responsabilità FSG). S-C1.15



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

31.12

RS

Tutti

2018 punteggio migliore dal 2012.
2019: Per il 2019 attendere
indagine.

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

Messo a disposizione in loco
schede di sicurezza, DPI,
cartellone Steinfels con le istruzioni
in caso di emergenza e con
istruzioni DPI.

Data

Resp.

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.



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
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Tutti

Aggiornamento processo in
corso. San Gottardo In…forma n.
2 in preparazione su questo
tema.

31.12 DIR / CdG

Liv.

Tutti

OK

Rivista la tabella obiettivi 2020,
quelli procrastinati diventano
obiettivi continuativi.
30.06

DIR / DQ

Tutti

In corso, effettuato Cà Mia, CD e
CDO. Manca Orto e PA.
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R24-25

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

31.12

DIR /DQ

Tutti

OK

Terminare Database documentale SGQ

30.04

DQ

Tutti

OK

DQ / CdG

Tutti

In corso.

DQ / CdG

Tutti

Da fare.

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

R26

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

30.06

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

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

OK

R29

Chiedere sempre negli
abusi/maltrattamenti.

e

31.12

DQ / CdG

Tutti

Fatto, DIR colloqui individuali.

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

Indagine inviata a fine settembre,
questionari quasi tutti tornati.

GESTIONE
DOCUMENTAZIONE

SODDISFAZIONE
PRESTAZIONI

audit:

processi

protezione

dati

Ultimo aggiornamento: 31.12.2019

Rapporto di gestione 2018
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ALLEGATO 2 - S-A1.1
E)

DIREZIONE/
ORGANIZZAZIONE

MISSIONE

OBIETTIVI CONTINUATIVI



ORGANIGRAMMA

COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

F)

RISORSE

ACQUISIZIONE
RISORSE:
PERSONALE E
MATERIALE

OBIETTIVI ANNUALI - 2020
R.

OBIETTIVI ANNUALI

V

Data

Resp.

Liv.

OSSERVAZIONI

Il concetto quadro è sviluppato dalla Direzione e ratificato dal
Consiglio di Fondazione e precisa i principi essenziali per
l'accompagnamento delle persone accolte.
La Carta dei Principi è parte integrante dell’approccio interno della
FSG.



È valorizzato il concetto di rispetto della persona all’interno della
FSG.



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



Valutare costantemente l'operato per apportare modifiche
rispondenti alla situazione in evoluzione



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:



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



Almeno 1 colloquio annuo fra RS/DIR e ogni collaboratore



San Gottardo Racconta – almeno 1 uscita annua



Partecipazione e collaborazione costante alla rete (UI, paritetica),
associazioni di settore (ATIS, INSOS, …),



Rafforzare l’informazione e comunicazione fra i diversi settori
della FSG



Monitorare Processo Protezione dati e monitorare utilizzo di
Whatsapp nei gruppi.



Ottimizzati comunicazione Intranet, sito e comunicazione
elettronica.

R2

R3

R3

OBIETTIVI CONTINUATIVI

R.



Sono rispettate le scadenze e i parametri definiti nel contratto di
prestazione.

R5



Assunzioni realizzate con cura, profili e mansionari ben definiti.
Consegna nuova brochure per le assunzioni “Benvenuto alla
FSG” costantemente aggiornata.



Ottimizzazione degli acquisti e chiara conoscenza dei bisogni e

R8



È stato riorganizzato e rivisto il settore sanitario Casa Don Orione



È ottimizzato e valorizzato il ruolo di referente d’équipe



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



Valutate tempistiche mantenimento dati personali.

OBIETTIVI ANNUALI


Ottimizzate organizzazione, procedure e strumenti del settore
amministrativo.



Anticipata la consegna dei preventivi da parte dei responsabili di
settore a fine giugno. Con eventuale aggiornamento a settembre.



Ottimizzazione iter assunzione e dimissione (chiavi, account
server, mail,…)
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30.12

30.06

Tutti

CdG

Tutti

30.03 DIR / CdG

Tutti

Data

Resp.

Liv.

31.12

DIR/AMM

Tutti

30.03 DIR / AMM / Tutti
CdG

!
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V

delle risorse.

GESTIONE DELLE
RISORSE



Giornata di elaborazione dei preventivi con RAmm e RS e
responsabile cucina.



Valutazione fornitori. Esigere i certificati di conformità per
l'acquisto di ogni strumento – Valore fornitura > CHF 5’000



Monitoraggio e controllo regolare dei costi e delle spese.
o
Controllo costi del personale - rapporto ogni 3 mesi
o
Situazione finanziaria intermedia - rapporto a 6 mesi






STRUTTURE,
MATERIALE E
ATTREZZATURE



Il sistema informatico e il sistema e protocollo di archiviazione dei
documenti è appropriato e adeguato ai bisogni nel rispetto delle
normative.

31.12

DIR

Tutti

Formazione interna

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.

LcPUB - seguiti gli sviluppi in ambito cantonale e assicurata
l’applicazione delle direttive.



Abusi e maltrattamenti – incontro con Mombelli



PSI



Qualità e sicurezza



Disagio Psichico – Incontro Dssa Colombo



Affettività – Incontro D. Oggier



Corso pratico di spegnimento (pompieri)

R6-7



Ottimizzata organizzazione e strumenti amministrativi e contabili Sisma/Docuware implementato.

30.03 DIR / AMM / Amm
CdG
CdG

R12



Ottimizzato e rafforzato utilizzo DocuWare anche per flussi di
lavoro e per concetto archiviazione digitale e cartacea.

31.12 DIR / RS /
CdG

Tutti



Migliorata la gestione e accessi informatica del personale,
implementato nuovo server.



Rivista organizzazione cartelle Server.

31.12

Tutti



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.



Sostenute équipes e collaboratori con supervisioni regolari (tutte
le équpes secondo programma) e sostegno alla formazione
continua.



Monitoraggio costante dei flussi (dati informatici) in collaborazione
con E-Datalabs



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



Conclusa trattative per rinnovo convenzione/affito/acquisto di
CDO.



Sono adottate le misure di sicurezza e prevenzione necessarie e
opportune delle strutture e dei veicoli.



Rifacimento riscaldamento CDO



Iniziati i lavori di sistemazione casa di Airolo

31.12

DIR

Tutti



Creazione gruppo SISA + Elaborazione Manuale Sicurezza e
salute sul posto di lavoro in 10 punti

31.12

DIR
AS

Tutti



Rinnovo impianto illuminazione d’emergenza CDO

31.12

AS

Tutti



Aggiornamento piani di evacuazione ed elaborazione piani
antincendio CDO

31.12

AS

Tutti



Allineamento procedure emergenza CD con SwissLife

30.03

AS

Tutti



Riorganizzata gestione veicoli a CDO



Creato manuale procedure specifico per settore produttivo
(definizione competenze, ruoli, procedure, strumenti, …).

31.03

DIR/ RS/
DQ

Tutti



Ottimizzata l’attrezzatura per incremento della filiera produttiva a
Melano (miele e pacchettaggio Tisane)

31.12

DIR

Tutti



PRODUZIONE E SERVIZI

NC

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

R15
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prestazione. È attutito l’impatto economico derivato da condizioni
naturali sfavorevoli. Commercializzazione di tutti i prodotti a
prezzi interessanti.

G)

PRESTAZIONI

AMMISSIONE

PRESTAZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO

PRESTAZIONI
SANITARIE



Incremento/ottimizzazione produzione in corso: tisane e legna
(vedi lavoro SSEA)



Da considerare concetto di “qualità dei prodotti”

OBIETTIVI CONTINUATIVI


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.



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



Continuazione del progetto “posti accoglienza temporanea”.



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



OBIETTIVI ANNUALI

R.

R16

Avviata la produzione nuova “Tisana da l’ort”, miele e castagne a
Melano con certificazione Bio.



Ottimizzata la cartella documentazione completa FSG per nuovi
utenti da consegnare all’ammissione



Rivisto e ottimizzato strumento PSI a due anni dall’introduzione
del nuovo modello e del Compendio – con tutti i referenti dei vari
settori



Sviluppo di strategie, progetti o adeguamenti delle attività per
l’accompagnamento di utenti confrontati con il tema
dell’invecchiamento.



Rafforzamento concetto “CASA”, diritti e doveri, nell’ambito del
settore residenziale (Casa Don Orione – Cà Mia)



Affrontato il tema della gestione dell’affettività partendo dalle
richieste emerse – consulenza D. Oggier



Riduzione del rischio di errori professionali.



Verificare processi/linee guida e monitorare utilizzo Internet da
parte degli utenti



Garantito un accompagnamento sanitario ottimale a tutte le
persone accolte nella FSG



Riorganizzare/rivedere settore sanitario di CDO e Cà Mia



Create condizioni ottimali di lavoro (competenze, responsabilità)
per il personale educativo operante nella FSG



Implementazione dei sistemi elettronici per sicurezza utenti
(videosorveglianza, GPS) e riduzione misure di contenzione a
CDO (Parcom).



Avviata riflessione per introduzione cartella sanitaria
informatizzata utenti (Sisma)

R19-20



Continuata formazione per la modalità di gestione delle
emergenze sanitarie. BLS-DAE. (fino ad ora 34 persone formate)

R19



Considerate nel processo Abusi e maltrattamenti possibili
inadeguatezze nel rapporto tra ospiti e avviata riflessione sulla
prevenzione della violenza in generale. Particolare attenzione alla
tutela degli educatori PA.
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31.12 DIR / SQ /
RS

Tutti

Data

Liv.

Resp.

31.12 DIR / CdG

Tutti

CdG/
Refernti

30.09 DIR / CdG

Tutti
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PRESTAZIONI
ALBERGHIERE

H)

QUALITÀ

CONCEZIONE DI
SVILUPPO

GESTIONE
DOCUMENTAZIONE



Annullamento del rischio d'intossicazione. Mantenimento della
Fourchette verte. Riconoscimento e rispetto dei bisogni specifici
degli utenti. Le norme igieniche sono rispettate.



Consolidamento team cucina e introduzione nuovo cuoco



Allineamento con Orto per prodotti agricoli



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 stoccaggio degli
alimenti, controllo dei DLC.



Ripresa Catering CD in forma ottimale



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.



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

OBIETTIVI CONTINUATIVI


Obiettivi di sviluppo a breve e medio termine chiari, ben definiti
temporalmente e costantemente aggiornati. Registrare tutti i
progetti negli obiettivi. Con relativo sviluppo. Ev. inserire anche
durante l’anno.



Il progetto istituzionale è condiviso e fatto proprio dal personale.



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



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.



Il Sistema di qualità è conosciuto e applicato come strumento
quotidiano che facilita e ottimizza l'operato

RS

Trutti

Data

Resp.

Liv.

30.06

DIR / DQ

Tutti



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



Rinnovo certificazione ISO9001:2015

R26



30.06

DQ / CdG

Tutti

R26



Sintetizzare in un unico documento (appoggio sul A1-6 Basi
legali) le necessità generali per le diverse cogenze. (SQS)
Non verranno più accettate richieste, segnalazioni, procedure o
strumenti non conformi al SGQ.

30.04

DQ

Tutti



Finalizzare un’informazione capillare nelle strutture, con i referenti
d’équipe, al fine di migliorare il rilevamento del dato relativo alle
disfunzioni/non conformità lievi.

30.03

DQ / CdG

Tutti



Presenza AQ nel CdG per presentare modifiche SGQ



31.12

DQ / CdG

Tutti

Attenzione particolare negli audit ai processi protezione dati e
abusi/maltrattamenti.



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. AQ distribuisce ai RS i
questionari per settore.

31.12

DQ / RS

Tutti

R29



Mantenimento e aggiornamento Database documentale

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

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.



Costante miglioramento delle soddisfazioni auspicato

SODDISFAZIONE
PRESTAZIONI

OBIETTIVI ANNUALI

R.

31.12

R30

Ultimo aggiornamento: 29.11.2019
Rapporto di gestione 2018
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Per qualsiasi azienda, ma ancor di più per un’istituzione sociale come la Fondazione San Gottardo, dove
al centro vi è la persona e non un prodotto, la misurazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori
coinvolti è un aspetto cruciale e di primaria importanza al fine di garantire un servizio che si possa ritenere
di qualità. Per l’ottavo anno di fila la FSG ha valutato la soddisfazione con lo stesso metodo, questo per
poter garantire una continuità e una solidità dei dati raccolti monitorandone le tendenze.
L’indagine di valutazione della soddisfazione viene effettuata tramite dei questionari codificati nel
Sistema Gestione Qualità, che si compongono di una parte a scelta multipla per valutare il giudizio dei
vari criteri e di una parte descrittiva di tipo aperto per dare adito ad osservazioni di qualunque tipo, siano
essi spunti di miglioramento, complimenti, reclami, ringraziamenti o altro. Ogni questionario viene
analizzato singolarmente, facendo tesoro di ogni parola scritta. Le osservazioni significative vengono
generalmente riprese dal Comitato di Gestione e diventano parte degli obiettivi istituzionali per l’anno
successivo. La valutazione tiene conto dei principali portatori di interesse: rappresentanti legali e
famigliari degli utenti, utenti, collaboratori e clienti dei nostri prodotti o servizi.
I valori dei giudizi che è possibile assegnare sui formulari di valutazione sono i seguenti:
0

Non
applicabile
Pessimo
Insufficiente

1
2

3

Sufficiente

4
5

Buono
Ottimo

Di seguito sono riportati, in modo comparativo, i dati delle valutazioni degli ultimi anni, dal 2012 al 2019:

Evoluzione valori medi soddisfazione 2012-2019
5
4.8
4.6
4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3
2012

2013

2014
Famigliari

2015

2016

Collaboratori
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Utenti
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2018

2019
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

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
4.39
3.94
4.38
4.93
4.49
4.00
4.52
4.86

Con il grafico precedente si paragonano i valori medi delle risposte ricevute nei questionari di valutazione
dei vari stakeholder dal 2012 al 2019. Nel 2019 i punteggi medi dei gruppi relativi ai famigliari, ai
collaboratori ed agli utenti hanno avuto un trend positivo, mentre i quello dei clienti ha subìto un lieve
calo, mantenendosi comunque alla soglia dell’ottimo.
Tutti i valori rilevati sono buoni, si va infatti dai 4.00 punti del gruppo collaboratori fino al 4.86 dei clienti,
che sfiora l’ottimo. In particolare si nota che i punteggi 2019 sono i più alti da quando si è cominciato a
tenere questa statistica, ovvero dal 2012.
Quello dei clienti si è abbassato rispetto all’anno precedente di 0.13 punti, ma come verrà riportato in
seguito le valutazioni sono state tra il buono e l’ottimo in tutti i questionari.
In generale questi valori rispecchiano l’intento della Fondazione San Gottardo di migliorarsi
continuamente, e fanno dedurre che in generale l’operato è molto apprezzato sia dai contesti interni, sia
da quelli esterni.
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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
Pessimo
Insufficiente

1
2

3

Sufficiente

4
5

Buono
Ottimo

I famigliari e i rappresentanti legali hanno risposto all’indagine sulla loro soddisfazione in misura del
48.29% (71 su 147), 4.06% in più rispetto al 2018.
La media dei punteggi delle risposte si situa quest’anno a 4.49 su 5, risultato più alto di 0.1 punti rispetto
allo scorso anno. Il valore medio si situa nettamente al di sopra del “buono”. Gli aspetti più apprezzati
sono stati quest’anno nell’ordine i Responsabili di Settore, il personale educativo e la Direzione.
Da alcuni questionari sono emersi molti 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 la presentazione e la valutazione dei Piani di Sviluppo
Individuali.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2019, Dossier valutazione soddisfazione con i
questionari compilati

Valutazione soddisfazione rappresentanti legali e famigliari
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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 4.52 su 5, dunque al di sopra del buono, vi è stato un aumento di 0.14
punti rispetto allo scorso anno, dopo un leggero calo l’anno precedente. Ecco i risultati sui 104 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%

2019

60.7%

33.9%

3.6%

0.00%

1.80%

Documenti di riferimento: Dossier e rapporti soddisfazione 2012-2019.
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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.
Il tasso di partecipazione è stato del 58.7%, vi è stato un aumento del 5.03% rispetto all’anno precedente.
La media dei punteggi si situa a 4.86 su 5, rivelando che i clienti si ritengono molto soddisfatti dei nostri
prodotti e servizi, con un giudizio che sfiora l’ottimo. Infatti l’86% dei formulari riporta come valutazione
“ottimo”, ed il 14 % “buono”.
Dai questionari non sono emersi particolari reclami, ma piuttosto molti complimenti.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2019, 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

Sufficiente

4
5

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 60%.
La media di tutte le risposte si situa a 4.00 su 5, per la prima volta al di sopra della soglia del ”buono”.
Rispetto al 2018 il punteggio risulta più alto di 0.06 punti.
Gli aspetti più apprezzati sono risultati:
4. Il proprio posto di lavoro e il Responsabile di settore (4.30)
5. Direzione (4.28)
6. Giudizio generale sulla FSG (4.24)
6. Ambiente lavorativo nel proprio settore (4.20)
7. Organizzazione (4.14)
8. Amministrazione e Ambiente lavorativo generale nella FSG (4.09)
Gli aspetti meno apprezzati dai collaboratori, sebbene con punteggi sopra la sufficienza, sono risultati:
 Sanitario (3.33)
 Cucina (3.68)
 Comunicazione (3.69)
 Manutenzione (3.72)

Per quanto concerne la parte libera, si è notato un notevole incremento generale di quantitativo e
qualitativo di osservazioni, sia positive, sia come proposte di miglioramento. Negli scorsi anni ciò non
avveniva, ed è segno che si inizia a comprendere lo scopo reale di questa indagine ossia quello di fornire
alla Direzione e al Comitato di Gestione input per continuare a progredire positivamente nell’operato
quotidiano, cercando di migliorare le condizioni lavorative di tutti i collaboratori e delle persone che
accogliamo.
Per questioni di privacy le osservazioni sono raccolte in un documento separato e sono al vaglio del
Comitato di Gestione, le stesse verranno discusse puntualmente, riprese nelle riunioni d’équipe o se del
caso, riprese come obiettivi istituzionali per il 2020.
Documenti di riferimento: Rapporto soddisfazione 2019.
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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, il Consiglio di Fondazione ed il Comitato di Gestione, così come per tutti i
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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