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Soggiorno Borsalino 
“Centro Servizi Polifunzionale per la Persona” 

Alessandria 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E SANITARI 

 
 

Entro i prossimi 25 anni 1 persona su 5 al mondo avrà più di 60 anni, una tendenza 

all’allungamento dell’aspettativa di vita che è già un trend definito nella parte più ricca del 

mondo. In questo contesto l’Italia mostra dati inequivocabili con un’aspettativa di vita tra le più 

alte del mondo (80,1 per gli uomini e 84,7 per le donne). Il Piemonte, con un’aspettativa di vita 

di 80,1 per gli uomini e di 84,8 per le donne rispecchia la tendenza nazionale e segnala un buon 

risultato da parte dei servizi rivolti alla popolazione meno giovane dal momento che 

l’incremento della aspettativa alla nascita mostra un + 1 dal 2020 al 2021. 

Il Piemonte è la quarta regione italiana per popolazione residente anziana, il 26,2%.  

Alessandria è decisamente sopra la media piemontese, classificandosi come la seconda 

provincia (dopo Biella) per popolazione residente oltre i 65 anni, il 28,3%*. 

In considerazione, anche del fatto che la crescita dell’aspettativa di vita per la nostra città 

segnala un considerevole incremento dal 2020 ad oggi (+2,1 per gli uomini e +1,5 per le donne), 

assume ancora più valore l’integrazione delle indicazioni dell’OMS nelle linee progettuali locali 

dei servizi rivolti alla popolazione anziana. La cura integrata per le persone anziane, suggerisce 

l’OMS, indica, per una consapevole e attenta progettazione dei servizi, di porre l’accento, dopo 

una analisi dei bisogni e del contesto, sul lavoro di comunità e di sostegno ai caregiver, verificati 

come evidenti strumenti efficaci per rallentare il declino fisico e mentale e per un 

miglioramento globale della qualità della vita**. 

 

 

 

 

 

 

*Dati Istat 

 **Integrated care for older people 

Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity. W.H.O. 
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L’attenta analisi dell’attuale organizzazione dei servizi esistenti presso lo storico Soggiorno 

Borsalino di Alessandria ha permesso di formulare una proposta concreta di riqualificazione 

ambientale e gestionale che, in linea con il nostro modello gestionale, si propone di offrire 

prestazioni altamente qualificati e creare un polo multi-specialistico al servizio degli Anziani e 

delle loro famiglie.  

 

NUCLEO P.L. ESISTENTE INTERVENTI PROPOSTI 

FELUCA 20 R.S.A. Non attivo 
Attivazione del Nucleo R.S.A. Alta Intensità 

Riqualificazione ambientale e gestionale 

FELUCA 10 R.S.A. Non attivo 
Attivazione Nucleo Lungodegenza 

Riqualificazione ambiente e gestionale 

C. DIURNO 10 Centro Diurno 
Integrato Non attivo 

Riattivazione e trasformazione in 
Centro Diurno Alzheimer Integrato 

Riqualificazione ambientale e gestionale 

R.A.B. 3 
R.A.B.  

Non attivo 
Attivazione Housing Sociale 

Riqualificazione ambientale e gestionale 

PAGLIETTA 20 R.S.A. Attivazione Nucleo per il Declino Cognitivo 
Riqualificazione ambiente e gestionale 

CILINDRO 20 R.S.A. Riqualificazione ambienti e gestione 

BORSALINO 1 22 R.A. Riqualificazione ambienti e gestione 

BORSALINO 2 10 R.S.A. Riqualificazione ambienti e gestione 

VELETTA 2 18 R.A. 
Attivazione Cohousing Suite 9 p.l. 

Riqualificazione ambienti e gestione 

VELETTA 1 10 R.A. Riqualificazione ambienti e gestione 

COLONIALE 32 R.A. Riqualificazione ambienti e gestione 

PANAMA 20 R.S.A. Riqualificazione ambienti e gestione 

Tot. P.L.  195   

 
 
Per riqualificazione ambientale e gestionale, prevista per tutti i nuclei della struttura nel corso 

della concessione, si intende la realizzazione di interventi di valorizzazione degli ambienti 

esistenti (serramenti, pavimenti, illuminazione, pareti, arredi), adeguamenti strutturali e 

ridefinizione dei requisiti gestionali in funzione della specifica destinazione (esistente o 

complementare). 
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METODO IL GABBIANO 
Da oltre 30 anni propone un modello gestionale centrato sulla Persona e sui suoi bisogni, 

sull’approccio relazionale e sull’elevata specializzazione interprofessionale, risultato nel 

tempo e nella percezione dei nostri clienti un modello vincente. Siamo in linea con l’intento 

dell’Ente I.P.A.B. Soggiorno Borsalino di considerare la Casa come bene disponibile per la 

collettività, grazie al clima sereno e accogliente, alla dimensione familiare e all’apertura 

alla comunità. 

Le Strutture per Anziani e soggetti fragili si caratterizzano, per il soggetto che entra a farne 

parte, come luogo fisico e sociale di relazione, occasione di ridefinizione del proprio benessere.  

 

PRINCIPI 

 
Case accoglienti, belle e funzionali. Cura dell’Ospite e della sua famiglia. 

Approccio altamente specializzato ma umanizzato e umanizzante. 
Cura, condivisione, allegria, divertimento, piacere 

 

    
Considerare la 

Persona con le sue 
risorse e i suoi limiti, 

che la rendono unica 
ed esclusiva 

Prendersi cura 
lasciando libera la 

Persona di scegliere 
e autodeterminarsi 

Risposte assistenziali 
orientate ai bisogni e 

quotidianamente 
adattate 

all’evoluzione 

Mantenere i tempi e 
le abitudini personali 
Valorizzare le storie 
di vita e le singole 

esperienze 

 
Invecchiamento attivo e stimolazione coerente con le possibilità e le volontà 

Maggiore autonomia possibile per sentirsi parte attiva della propria storia 
 

Una visione olistica della persona, intesa come unità bio-psico-sociale, dirige le attività 

sanitarie, assistenziali e riabilitative al recupero delle potenzialità bio-fisiologiche, psicologiche 

(funzioni intellettive e psichiche) e sociali (aspetti di vita sociale comunicativo-relazionali). La 

quotidianità si realizza quindi in prestazioni, atti e attività, interazioni emozionali che si 

intrecciano in un equilibrio dinamico. 

In relazione a questa visione della persona è necessario un approccio interdisciplinare 

Equipe formate da operatori professionali altamente specializzati, formati al corretto ed 

efficace utilizzo degli strumenti metodologici messi a disposizione. 

RSA Luogo di Vita 

Cura della 
persona nella 
sua interezza 

Rispetto 
dell’auto 

determinazione 

Progettualità e 
pratica 

quotidiana 

Cura 
personalizzata 

Costante ricerca dell’autonomia possibile 
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M
ET

O
D

O
 

Coerenza e 
trasparenza delle 
informazioni tra le 

diverse figure 
professionali, 

all’interno e con 
l’esterno 

Analisi, confronto, 
discussione e 

definizione delle 
strategie di cura, 

per l’individuo, per 
il gruppo, per la 

Casa 

Strategie e metodi 
di intervento chiari, 
puntuali e condivisi. 

Connessione 
continua tra le 

diverse prestazioni 
e controllo 
reciproco 

Prassi e strategie di 
cura flessibili ai 

cambiamenti dei 
bisogni, delle 

richieste di 
mercato, delle 

normative 

O
PE

RA
TI

VI
TÀ

 Cartella Personale 
Informatizzata 

Scritture 
professionali 
Evidenze e 

registrazioni 
Controllo qualità 

Riunioni d’équipe 
Periodiche, 

condotte dalla 
Direzione e 

supportate dal 
personale psico-

pedagogico 

Protocolli 
Piani di Lavoro 
Periodicamente 

verificati e adattati 
all’evoluzione dei 

bisogni degli Ospiti 
e del Contesto 

Formazione e 
Aggiornamento 

continui 
 

 
Sono allegati alla presentazione alcuni documenti esemplificativi del modello 
gestionale proposto. 
 

IL NOSTRO METODO AL SOGGIORNO BORSALINO 
Il Soggiorno Borsalino ormai da quasi due secoli rappresenta un punto di riferimento non solo 

per le persone Anziane, ma per le famiglie Alessandrine. 

Facciamo nostra la citazione di Umberto Galimberti, con cui il Soggiorno Borsalino si presenta 

al pubblico: “Abitare non è conoscere, è sentirsi a casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora, 

tra cose che dicono il nostro vissuto”. Il concetto di casa ricorre nel nostro modo di intendere e 

vivere le nostre Residenze per Anziani, come casa accogliente, bella ed amata, ma anche 

casa come contesto famigliare che considera ogni suo membro nella sua complessità. 

La nostra proposta intende valorizzare il Soggiorno Borsalino, sia dal punto di vista gestionale 

sia estetico e funzionale. La scelta di prevedere delle opere di riqualificazione, anche oltre la 

parte oggetto di appalto, è frutto di un’attenta analisi dei bisogni delle Persone Anziane e delle 

loro famiglie e delle possibili risposte attivabili tramite servizi di alta qualità e specializzazione. 

Proponiamo infatti un progetto di riqualificazione che può contribuire alla realizzazione di 

eccellenze nella cura degli Ospiti del Soggiorno. 

 

 

Efficace 
comunicazione 

Condivisione 
strategie di 

cura 
Buone prassi 

Adattabilità ai 
bisogni 

emergenti 
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La riqualificazione ambientale: la cura a prima vista 

La Persona Anziana che entra in RSA deve riconoscere da subito una casa accogliente, calda, 

curata, che coniuga la modernità e funzionalità con la familiarità e personalizzazione. 

La riqualificazione degli ambienti proposta per il Soggiorno Borsalino si pone l’obiettivo di 

favorire il benessere psico-fisico delle persone: dalla scelta dei colori e dei pavimenti al 

progetto di efficientamento energetico, l’obbiettivo è garantire un ambiente protesico e 

attivante, con elementi funzionali alla stimolazione e al contenimento. 

Questo intento si sviluppa, altresì, in un più ampio progetto di ecologia digitale, in cui tutti i 

supporti che la tecnologia e la domotica ci offrono per valorizzare ulteriormente l’attenzione 

alla Persona e ai suoi bisogni sono implementati a servizio degli abitanti delle nostre case 

(Ospiti e Operatori). 

 

La riqualificazione gestionale: cura e qualità dell’assistenza e della relazione 

La gestione dei servizi sociosanitari attivi al Soggiorno Borsalino è garantita al massimo della 

qualità, non solo per il rispetto dei requisiti gestionali previsti dalle specifiche normative, ma 

anche per la capacità di adeguare i servizi offerti alla domanda espressa o emergente. Il nostro 

metodo, basato sulla relazione di cura, si realizza attraverso personale altamente specializzato 

sia negli aspetti tecnici (specifici delle singole professioni) che in quelli relazionali (approccio, 

vicinanza emotiva, sostegno alla fragilità psico-fisica). Pertanto, le proposte gestionali per i 

servizi esistenti e complementari prevedono l’implementazione di modelli organizzativi 

migliorativi rispetto ai requisiti normativi, in termini quali-quantitativi.  

 

La realizzazione di attività complementari: la cura per tutti 

Parallelamente alla valorizzazione dell’esistente, abbiamo concentrato la nostra proposta su 

alcuni servizi innovativi e complementari, che possono attribuire carattere di eccellenza al 

Soggiorno Borsalino per la completezza dei servizi offerti, in risposta ai bisogni emergenti 

delle Persone Anziane, nonché della rete di cura territoriale.  

Ciascuna attività complementare proposta si colloca nel sistema di cura del Soggiorno già 

ampiamente apprezzato, a seguito di analisi dei bisogni condotta con istituzioni locali coinvolte 

nella gestione dei servizi alla persona e nello studio dell’appropriatezza delle cure: A.O. AL – 

Reparto di Geriatria, Servizi Sociali, ASL AL Unità di Valutazione Geriatrica distrettuali, S.S. 

Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri locali. Il contributo competente e puntuale dei nostri 

interlocutori ci hanno permesso, in questi anni, di realizzare servizi diversificati e maggiormente 

rispondenti all’evolvere dei bisogni di cura dei soggetti fragili.  
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L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
Lavoro d’Equipe 

Nato come esigenza prioritaria nei nostri servizi educativi, connota il metodo di cura anche nei 

servizi sociosanitari. La condivisione delle strategie assistenziali per ciascun Ospite è lo 

strumento che permette risposte competenti e coerenti ai loro bisogni, nel pieno rispetto delle 

risorse e dei vincoli. La risposta efficace si realizza se tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel 

Piano Assistenziale Individuale si sono confrontati, hanno analizzato, condiviso e concordato 

l’approccio e definito gli atti di cura per il benessere della Persona, previa la sua libertà di 

autodeterminarsi. Il lavoro dell’Equipe garantisce prima di tutto una corretta e completa 

valutazione multidimensionale degli Ospiti, tale da definire P.A.I. coerenti e specialistici. 

Direzione e Coordinamento 

Per la gestione di una struttura articolata come il Soggiorno Borsalino, considerando anche le 

possibili implementazioni specialistiche, consideriamo necessario proporre un servizio di 

Direzione e Coordinamento costituito da uno Staff multiprofessionale, per garantire il 

confronto costante e la corresponsabilità nella definizione delle strategie e degli indirizzi. 

Illustriamo lo Staff di Direzione che proponiamo per il Soggiorno Borsalino. 

ST
AF

F 
 

D
IR

EZ
IO

N
E 

Responsabile Area 
Sociosanitaria* 

Pianificazione strategica, programmazione, 
verifica e controllo di esito 

Direttore di Comunità 
Sociosanitaria Direzione Tecnica (ai sensi della DGR 45/2012) 

Direttore Sanitario Coordinamento figure sanitarie 
Supervisione PAI – Consulenza specialistica 

FU
N

ZI
O

N
I D

I S
U

PP
O

RT
O

 
 A

LL
A 

D
IR

EZ
IO

N
E  

Coordinatore Infermieristico Coordinamento attività sociosanitaria 
Connessione con servizi sanitari esterni 

Referente Psico-pedagogico Coordinamento attività di riabilitazione 
psicomotoria  

Referenti OSS Coordinamento attività quotidiane 
(1 Referente per ogni piano del Soggiorno) 

Responsabile Ufficio Tecnico Sistemi per la sicurezza, forniture, manutenzioni  

* Membro dello Staff Direttivo della Cooperativa – garante della coerenza con la mission e la 
politica della qualità  
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Lo Staff garantisce la completezza e competenza nell’attività di programmazione e verifica 

delle attività, di controllo della qualità delle prestazioni e della soddisfazione del cliente, 

nonché interlocuzioni specialistiche con i soggetti istituzionali e privati coinvolti nei progetti. 

La multidisciplinarietà, inoltre, assicura l’efficacia sia dell’analisi dei bisogni sia del controllo 

capillare su tutti gli aspetti della gestione (tecnico-amministrativi, gestionali, di salute e 

sicurezza). 

Il Personale 

La proposta, basata sull’intenzione di specializzare i servizi, prevede un’analisi delle 

competenze e dei bisogni formativi del personale attuale e la definizione di incrementi quali-

quantitativi. 

 

Presenza giornaliera delle singole figure professionali 
costantemente adeguata all’evoluzione delle intensità 
assistenziali rilevate e delle tipologie di prestazioni offerte, nonché 
alle richieste normative e alle richieste del mercato 

 

Presenza giornaliera del personale afferente all’area psico-
pedagogica (educatori, animatori, psicologi, terapisti) a supporto 
del processo di cura dell’Ospite, dei familiari e per la cura dei 
legami con la rete territoriale 

 

Puntuale definizione dei turni per tutte le figure professionali, 
rispetto delle necessità del servizio e della qualità della vita del 
personale, facile gestione delle sostituzioni e delle emergenze 

 

Garanzia di cura del personale attraverso percorsi di 
formazione e aggiornamento, specializzazione di competenze, 
supervisione e supporto emozionale ai singoli e al gruppo, 
contenimento burn-out con sistema premiante 

Per la gestione complessiva dei servizi offerti nell’ambito della concessione, la Cooperativa si 

impegna a garantire la continuità, attraverso: 

• l’assorbimento del personale dipendente dell’attuale gestore; 
• l’assorbimento del personale dipendente dell’Ente nella misura dell’80% (ottanta per 

cento), come indicato nel Piano economico-finanziario; 
• i processi di assorbimento saranno preceduti da approfondita consultazione sindacale 

con le OO.SS. maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL c.d. Cooperative 
Sociali e dalla sottoscrizione dei relativi accordi; 

• il mantenimento delle collaborazioni in atto con operatori e consulenti in libera 
professione; 

• l’integrazione delle figure professionali per garantire i requisiti gestionali previsti dalle 
normative ed implementare i progetti che verranno realizzati durante la concessione; 

• la promozione dell’ottimizzazione e della specializzazione delle risorse professionali, 
anche tramite la condivisione di personale tra strutture gestite dalla Cooperativa. 

Presenza 
giornaliera di 
tutte le figure 
professionali 

Implementazione 
area  

psico-pedagogica 

Definizione dei 
turni di servizio 

Formazione, 
supervisione e 
aggiornamento 
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Soggiorno Borsalino 
“Centro Servizi Polifunzionale per la Persona” 

Alessandria 

 

 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E SANITARI 
 

ALLEGATI 
 

La documentazione allegata è finalizzata a presentare gli 

elementi costitutivi del modello gestionale 

realizzato nell’ambito delle R.S.A. Il Gabbiano e  

proposto per la gestione dei servizi del Soggiorno Borsalino 

 

 
§ CALCOLO DEI REQUISITI GESTIONALI E DOTAZIONE ORGANICA 

§ MODELLO GIORNATA TIPO (R.S.A E C.D.A.I.) 

§ SCHEDE SERVIZI OFFERTI 

§ ELENCO PROTOCOLLI 

§ MODELLO PROGRAMMA ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E BENESSERE 

§ MODELLO PIANO DI FORMAZIONE 

§ MODELLO PROGETTO DI SUPERVISIONE 

§ ARCHIVIO FOTOGRAFICO R.S.A. IL GABBIANO 



Pagina 1  Req. Gestionali Borsalino 2022

NUCLEO FASCIA TOTALE MIN. SAN. MIN.ASS. ORE SAN./die ORE ASS./die FASCIA MIN. SAN. MIN. ASS.
RSA FELUCA - 10 PL ALTA INC. 10 460 1340 7,67 22,33 BASSA 8 72
RSA FELUCA - 20 PL ALTA INC. 20 920 2680 15,33 44,67 MEDIO-BASSA 13 82
RSA PAGLIETTA - 20 PL ALTA INC. 20 920 2680 15,33 44,67 MEDIA 18 87
RA BORSALINO 1 - 22 PL BASSA 22 176 1584 2,93 26,40 MEDIO-ALTA 25 105
RSA BORSALINO 2 - 10 PL MEDIA 10 180 870 3,00 14,50 ALTA 30 120
RSA CILINDRO - 20 PL MEDIA 20 360 1740 6,00 29,00 ALTA INC. 46 134
RA VELETTA 1 - 10 PL BASSA 10 80 720 1,33 12,00 CDAI 28 82
RA VELETTA 2 - 18 PL BASSA 18 144 1296 2,40 21,60

RSA PANAMA - 20 PL MEDIA 20 360 1740 6,00 29,00 ORE sett. OSPITI
RA COLONIALE - 32 PL BASSA 32 256 2304 4,27 38,40 Animazione DGR 18 72
CDAI CENTRO DIURNO 10 280 820 4,67 13,67 Animazione Offerta 48 192

TOTALI 192 3.016 10.894 68,93 296,23 Tot. Ore Die

25.160,67 108.125,17 Tot. Ore Anno

2.096,72 9.010,43 Tot. Ore Mese (medie)

13,98 60,07 Operatori (ULA)

SOGGIORNO BORSALINO - PROPOSTA IL GABBIANO 2022

Calcolo Requisiti Gestionali - ai sensi D.G.R. 45/2012

PARAMETRI DGR 45-2012



Pagina 2  Req. Gestionali Borsalino 2022

Mansione Unità Pers.
DIRETTORE 1
DIRETTORE SAN. 1
MEDICO 2
COORD. INF. 1
INFERMIERE 9
FISIOTERAPISTA 5
EDUCATORE 3
PSICOLOGO 2
OSS 65
PERS. AUSILIARIO 15
CUCINA 5
MANUTENTORE 1
AMMINISTRATIVI 4
Tot. Operatori 114

dipendenti
dipendenti

dipendenti
dipendenti

dipendenti

Copertura di almeno 35 ore settimanali
Copertura di almeno 70 ore settimanali
Coperetura di almeno 30 ore settimanali

Forma contrattuale
Tempo Pieno

Se collaboratori: num. variabile per la copertura di 30 ore sett.
Tempo Pieno

Monte ore indicativo
dipendente

collaboratore
collaboratore
dipendente

dipendenti / collaboratori
dipendenti / collaboratori

IPOTESI DOTAZIONE ORGANICA PER SERVIZI A REGIME SERVIZI RESIDENZIALI E DIURNO

Copertura di almeno 45 ore di servizio infermieristico

La dotazione organica proposta è calcolata in base al rispetto dei requisiti gestionali da D.G.R. 45/2012, per le diverse tipologie di servizio
offerto, e considera un numero di unitò di personale (per ciscuna figura) minimo per la garanzia di copertura di assenze ed eventuali
implementazioni (a garanzia di continuità del servizio).
Il numero totale di operatori, che comprende i servizi alberghieri non quantificati dalla normativa, conferma quindi l'assorbimento del personale
esistente e la successiva implementazione, in relazione all'incremento del tasso di occupazione dei posti letto e dell'evoluzione dei livelli di
assistenza.

dipendenti
dipendenti



  
 

Modello di Gestione  
Servizi Residenziali per Anziani e per la Famiglia 
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LA GIORNATA TIPO IN R.S.A. 

  



  
 

Modello di Gestione  
Servizi Residenziali per Anziani e per la Famiglia 
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LA GIORNATA TIPO IN R.A. 

 



  
 

Modello di Gestione  
Servizi Residenziali per Anziani e per la Famiglia 
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LA GIORNATA TIPO AL C.D.A.I. 

 
 



  
 

Modello di Gestione  
Servizi Residenziali per Anziani e per la Famiglia 

  

IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIA GALILEI 39 ALESSANDRIA | ALLEGATI – MODELLO GESTIONALE RSA 

 

LA PREVENZIONE DEL BURN-OUT 

   

Attività di Supervisione 
Tecnica e Psico-relazionale 

Attuazione del Piano di 
Formazione e valutazione 

dei bisogni formativi espressi 
dal personale 

Supporto psicologico ai 
singoli operatori 

Lavoro d’Equipe 
(coinvolgimento di tutto il 

personale nella gestione della 
quotidianità e nelle scelte 
strategiche di intervento) 

Assegnazione di 
responsabilità specifiche 

agli operatori (esempio 
referente armadi, controllo 
pasti, registrazioni attività, 
segnalazione necessità di 

manutenzione) 

Coordinamento stabile 
Sistema Qualità condiviso 

(procedure condivise) 
Equipe multidisciplinare 

presente 
Turni di lavoro condivisi 

(conciliazione tempi di lavoro 
con tempi di vita) 

Incentivi economici* 
(proporzionati al 

raggiungimento di risultati) 

*Incentivi economici (proporzionati al raggiungimento di risultati da parte dei singoli operatori, 
cercando di privilegiare la parità di risultati/trattamenti): incentivi simbolici e benefit, promozioni 
(es. ruolo di Referente, con conseguente passaggio di livello contrattuale), partecipazione 
gratuita a convegni, vacanze premio, aiuto nel sostegno di spese universitarie, aiuto in situazioni 
d’emergenza economica e/o relazionale secondo lo spirito e i valori cooperativi, borse di studio 
per i figli, premi in funzione del minor numero di assenza per malattia, assenza di contestazioni 
o richiami, assenza di rilevazioni di non conformità. 
Attenzione nella personalizzazione del rapporto con ciascun operatore: sono evidenti i 
risultati molto buoni in merito alla stabilità del personale nelle nostre strutture e ha 
permesso di mantenere un basso livello di turn over. Infatti abbiamo dimostrato dall’analisi 
dei dati condotta nell’ultimo quinquennio che le Equipe delle nostre strutture hanno 
garantito la corretta gestione del turn over fisiologico (pensionamenti, trasferimenti 
condivisi) ed evitato l’insorgenza del turn over patologico, mantenendo livelli medi annuali 
di turn over ben inferiori al 15%, garantendo una stabilità del personale del 90% circa. 

 

Gli strumenti di supporto al personale 

Tipologia Responsabile / Conduttore Budget 
indicativo* 

Supervisione Tecnica 
Responsabile del Servizio 

in collaborazione con Direzione Ente e 
Direzione Sanitaria 

3 ore 
settimanali 

medie 

Supervisione 
Psico - Relazionale 

dell’Equipe 

Psicologo - Psicoterapeuta 
Supervisione di Gruppo 3 ore mensili 

Supporto 
Psico - Relazionale al 

singolo operatore 

Psicologo - Psicoterapeuta 
È disponibile su appuntamento a richiesta 
dell’operatore o interviene a supporto di 

una criticità su indicazione del 
Responsabile del Servizio. 

4 ore mensili 
medie 

 
* parametrato alle dimensioni della Struttura e delle Equipe 
 
 

SUPPORTO 
MOTIVAZIONALE E 
PROFESSIONALE 

COINVOLGIMENTO 
SINGOLI E GRUPPO 

GARANZIE 
ORGANIZZATIVE 
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PROPOSTA DI ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE BASE, PER L’ANALISI DEI VISSUTI 

TIPICI DELLE PROFESSIONI DI AIUTO IN RSA. 
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I Servizi offerti 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

 

L’Infermiere per noi 
All’interno delle nostre RSA la figura dell’Infermiere si connota, oltre che come operatore 
“specialistico”, come figura di riferimento per gli Ospiti e i Familiari, sia sul piano tecnico 
che emotivo. L’infermiere che presta servizio nelle nostre RSA aderisce al nostro metodo di 
lavoro, perché crea legami affettivi e relazioni di fiducia con gli Ospiti, accoglie l’Ospite e la 
sua famiglia nella loro complessità, è capace di adeguare il proprio approccio al bisogno e al 
momento evolutivo dell’Anziano, è disponibile a rispondere alle preoccupazioni dei familiari 
per rassicurare o per supportare nel prendere coscienza delle involuzioni, è la figura che 
monitora il lavoro assistenziale cooperando nella cura, è il filtro con le istituzioni sanitarie 
esterne, è la continuità del programma di cura a favore dell’Anziano e della sua famiglia.  
Il nostro obiettivo è la stabilità del personale, a garanzia di continuità delle prestazioni e 
facilità, nonché completezza della comunicazione interna ed esterna. 

Come previsto dalla normativa, sarà prevalente la presenza dell’infermiere nei nuclei RSA, 
pur garantendo le attività essenziali nella RA e nel CDI quali somministrazione delle terapie, 
valutazione periodica dei parametri e delle funzioni fisiologiche (almeno settimanale), 
nonché ogni altra necessità di ordine preventivo, amministrativo, emergenziale. 

 

Mansioni 

 

• Somministrazione terapie orali, sottocutanee, intramuscolo, EV, 
O2 

• Trattamento cute e medicazioni LDD 
• Monitoraggio parametri 
• Gestione CV, stomie, PEG, clisteri, idratazioni forzate 
• Interventi di emergenza 
• Osservazione e valutazione cute, nutrizione, idratazione, funzioni 

fisiologiche, mobilità, comportamento, reattività psico-fisica 

 

• Programmazione esami e visite; 
• interazione puntuale con i MMG e/o Medici Specialisti coinvolti 

nei programmi di cura, per valutazione terapie e richieste 
impegnative;  

• coordinamento con ambulatori e reparti ospedalieri in caso di 
accertamenti e ricoveri 

 

• Coordinamento con uffici ASL per la fornitura di farmaci, ausili, 
presidi sanitari, con le farmacie locali per l’acquisto su delega 
dell’Ospite, 

• gestione dei trasporti con le P.A., 
• registrazione delle prestazioni e gestione delle cartelle sanitarie 

e dei PAI 
 

  

Cura diretta 
dell’Ospite 

Cura indiretta 
dell’Ospite e 
prevenzione 

Attività 
amministrativa 
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I Servizi offerti 
ASSISTENZA TUTELARE ALLA PERSONA 

L’OSS per noi 

All’interno delle nostre RSA la figura dell’OSS viene valorizzata non solo dal punto di vista 
sanitario, attraverso la qualità delle prestazioni, ma anche dal punto di vista psico-
relazionale. L’OSS che presta servizio nelle nostre RSA aderisce al nostro metodo di lavoro, 
perché crea legami affettivi e relazioni di fiducia con gli Ospiti, organizza il tempo del suo 
servizio in funzione dei bisogni dell’Ospite, sa riconoscere il bisogno reale da quello strumentale 
e sa rassicurare o riportare alla realtà l’Anziano, sa quando agire direttamente con l’Ospite e 
quando rimandare alla figura professionale più idonea, rispetta il pudore e valorizza l’intimità 
della relazione durante l’assistenza, è disponibile a fermare la sua attività per dare ascolto ad 
un Ospite, è capace di riorganizzare il proprio lavoro in funzione della priorità emergente, 
sempre supportato dal lavoro di condivisione con l’Equipe.  

Mansioni 

 

• Cura della persona dipendente (RSA); igiene, vestizione, 
mobilizzazione, assunzione pasti, deambulazione 

• Cura della persona parzialmente autosufficiente (RA) 
• Supporto al mantenimento delle autonomie psico-fisiche 

residue 

 

• Igiene e pulizia degli ambienti di vita, di arredi e attrezzature 
degli Ospiti: unità letto, armadio, carrozzina, ausili (secondo il 
programma settimanale) 

• Cura della biancheria piana e personale dell’Ospite 

 

• Controllo e sorveglianza: controllo tolleranza dei mezzi di 
protezione, supporto relazionale negli stati di depressione, 
ansia, agitazione psico-motoria 

• Valutazione e registrazione delle evoluzioni e involuzioni 
nell’esecuzione delle attività quotidiane 

 
Aspetti dell’assistenza che caratterizzano il nostro metodo di lavoro a beneficio della 
qualità di vita degli Ospiti: 
• nessun Ospite rimane a letto durante il giorno, se non su prescrizione medica;  
• tutti gli Ospiti consumano i pasti a tavola negli ambienti dedicati (anche se necessitano di 

essere imboccati) e non a letto, ad eccezione degli Ospiti allettati per ordine medico;  
• tutti gli Ospiti vengono mobilizzati quotidianamente, al mattino e al pomeriggio, salvo 

diversa prescrizione medica;  
• tutti gli Ospiti vengono accompagnati nei saloni per garantire la possibilità di 

socializzazione;  
• le alzate iniziano dalle ore 7.00, nel rispetto dei tempi di vita degli Ospiti; 
• i pasti sono servizi alle ore 12.30 e alle 18.30 e non anticipati in virtù delle esigenze di 

servizio. 
  

Cura diretta 
dell’Ospite 

Cura indiretta 
dell’Ospite 

Prevenzione e 
protezione 
dell’Ospite 
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I Servizi offerti 
RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA E BENESSERE 

Il benessere per noi 

Il metodo di lavoro che proponiamo per la gestione delle strutture per Anziani è basato sulla 
consapevolezza che la RSA è un luogo di vita. La Vita dell’Anziano continua in un ambiente 
accogliente, affettivo e il più possibile allineato ad un contesto “domestico e familiare”, 
caratterizzato da un approccio relazionale e riabilitativo, sentito e vissuto da tutti, ciascuno 
con le proprie possibilità e secondo il principio di autodeterminazione.  

Mansioni 

   

Valutazione all’inserimento 
delle abilità motorie 
dell’Ospite e monitoraggio 
costante; elaborazione e 
verifica del programma 
personalizzato di 
mantenimento e/o di 
recupero e rieducazione 
funzionale. 

Attività terapeutica 
attraverso interventi corporei, 
manuali, passivi e attivi, a 
letto o in palestra, 
massoterapici e 
occupazionali, individuali e di 
gruppo. 

Valutazione della necessità 
di protesi, presidi specifici 
ed ausili alla 
deambulazione; 
accompagnamento 
dell’Ospite nel percorso di 
accettazione e nel corretto 
utilizzo. 

Verifica dei risultati 
dell’attività riabilitativa 
condotta rispetto agli obiettivi 
di recupero funzionale, 
definiti nel programma di 
riabilitazione. 

Conoscenza dell’Ospite e 
valutazione dei bisogni psico-
relazionali. 

Proposta di interventi 
riabilitativi al gruppo, interventi 
individuali di ascolto, colloquio, 
elaborazione delle esperienze 
(attività in concertazione con lo 
psicologo). 

Propone progetti strutturati 
tematici e terapeutici, sulla 
base delle richieste e delle 
esigenze dei singoli e del 
gruppo: terapia occupazionale 
indirizzata dagli interessi e dalle 
esperienze degli Ospiti 
avvalendosi di terapisti 
specializzati (arteterapia, 
ortoterapia, ROT, musicoterapia, 
pet-therapy) 

Favorisce il contatto con i 
familiari, soprattutto nelle 
relazioni complesse, e 
l’interazione con la rete e la 
comunità locale attraverso 
attività strutturate e di 
socializzazione, interne ed 
esterne. 

A favore degli OSPITI. 
Valutazioni 
Neuropsicologiche; colloqui 
individuali nella fase di 
inserimento e in periodi di 
particolare criticità. Colloqui 
su richiesta degli Ospiti o in 
base alle osservazioni del 
personale. Percorsi di 
supporto a lungo termine, 
attivabile in alternativa nella 
forma del gruppo, se la 
compatibilità dei casi lo 
consente. 

A favore dei FAMILIARI. 
Sportello famiglie, 
accessibile su richiesta, nella 
forma di colloqui individuali o 
familiari di numero variabile, 
proposto ai familiari 
all’inserimento e in occasione 
dei cambiamenti nelle 
condizioni psico-fisiche 
dell’Ospite, nel periodo che 
precede (se prevedibili) e 
segue il decesso. Gruppi di 
sostegno, a frequenza 
mensile, da avviare alla forma 
dell’auto-mutuo aiuto. 

In ogni struttura ciascuna figura professionale dedica almeno 1 ora a settimana per attività di 
programmazione e verifica in Equipe: valutazione interdisciplinare dell’efficienza degli 
interventi, analisi delle criticità nei programmi di cura individuali e nelle dinamiche dei vari gruppi 
di lavoro, definizione di azioni preventive e sinergie per la migliore riuscita dei programmi di 
riabilitazione a favore degli Ospiti.  

FISIOTERAPISTA ECUCATORE PSICOLOGO 



  
 

Modello di Gestione  
Servizi Residenziali per Anziani e per la Famiglia 

  

IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIA GALILEI 39 ALESSANDRIA | ALLEGATI – MODELLO GESTIONALE RSA 

 

I Servizi offerti 
ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE 

L’Animazione per noi 

Ciò che noi intendiamo come cura globale della Persona, nella sua complessità, pone al 
centro del nostro lavoro l’attenzione alla sfera socio-relazionale, alle attitudini, preferenze e 
alla autodeterminazione del soggetto Anziano. 
L’animatore che presta servizio nelle nostre RSA aderisce al nostro metodo di lavoro, perché 
favorisce un clima familiare, propone e libera affettività, attraverso la stimolazione dell’allegria 
e la condivisione della tristezza, si pone in una posizione di ascolto e di rispetto, raccoglie e 
racconta le storie di vita, propone senza imporre, si improvvisa in base al momento, all’umore, 
al bisogno dei singoli e del gruppo, porta fuori gli Ospiti ad incontrare la comunità locale e 
porta dentro la comunità per vivere la vita in RSA, organizza feste ed eventi, valorizza le 
capacità e le competenze dell’Anziano rendendo straordinari i semplici gesti della vita 
quotidiana.  

Indicativamente l’Animatore è presente tutti i giorni dal lunedì al venerdì: in occasione di 
eventi nel fine settimana o nei giorni festivi, l’Animatore garantisce la sua presenza, 
contribuendo al mantenimento di un clima familiare e di continuità nei ritmi di vita degli 
Ospiti. L’animatore è parte integrante dell’Equipe Benessere e partecipa alla riunione 
d’Equipe settimanale. 
L’Anziano, sia Ospite della RSA/RA che del Centro Diurno viene coinvolto e può scegliere 
tra variegate opportunità occupazionali: 
 

Attività di 
socializzazione 

ascolto di musica, visione di film, letture di quotidiani, brani di romanzi o 
poesie a richiesta, attività autobiografica con racconti di vita, condivisione 
di fotografie e oggetti del passato e del presente, giochi di carte e di società 

Atelier creativi 
piccoli laboratori mensili proposti a tema in relazione al periodo dell’anno, 
alle attività che valorizzano abilità residue e che “riempiono” e danno senso 
al tempo, come attività manuali di bricolage, cucina, ricamo, realizzate in un 
clima gioviale e coinvolgente 

Attività 
quotidiane 

speciali 

il pranzo settimanale con la ricetta tipica, la merenda musicale, la cura di sé 
nel salone di bellezza, la passeggiata in giardino, l’aperitivo sotto 
l’ombrellone 

Uscite 
passeggiate in città, individuali o a piccoli gruppi, accessi al cinema / teatro, 
gite fuori porta, organizzate con mezzi della Cooperativa e con il 
coinvolgimento di più operatori, aperta alla partecipazione dei familiari; 

Accoglienza in 
struttura 

incontri con bambini e ragazzi delle scuole tortonesi, incontri con Anziani di 
altre strutture, Open Day periodico di accoglienza della cittadinanza in 
occasione di feste o eventi tematici; 

Attività a tema 
secondo un calendario annuale e stagionale sono coinvolti enti pubblici e 
privati attivi nella città di Tortona per la realizzazione di laboratori, eventi, 
feste, sia legate a temi specifici sia a ricorrenze religiose e tradizioni locali. 

 
L’animatore ha il compito di facilitare i rapporti con il territorio affinché la Casa mantenga 
un ruolo attivo per la cittadinanza, sostenendo la cultura dell’Anziano come parte 
attiva della comunità.  
In una situazione non compromessa dalle restrizioni legate a situazioni di emergenza, i 
familiari sono di norma coinvolti nelle attività di animazione e, se hanno piacere possono 
prendere parte ai laboratori e alle iniziative più continuative. 
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PROGRAMMA TIPO ATTIVITÀ EQUIPE BENESSERE PROPOSTO NELLE RSA 
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I Servizi offerti 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

La cucina in RSA per noi 

All’interno delle nostre RSA la preparazione dei pasti rappresenta un elemento basilare 
della cura, da gestire con la massima attenzione e competenza. Il cuoco che presta 
servizio nelle nostre RSA aderisce al nostro metodo di lavoro, perché cucina con passione, 
coniugando la competenza alla consapevolezza che le sue portate sono una delle ragioni di 
vita della persona Anziana. 
Modalità e criteri di gestione. Il servizio di ristorazione deve garantire la gestione di tutti i 
processi in conformità a quanto previsto dal Piano di Autocontrollo HACCP, definito per 
ogni struttura, secondo il REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dalle Procedure decentrate, 
dalla selezione dei fornitori alla somministrazione, dalla gestione del magazzino alla pulizia 
delle attrezzature. 
I principali criteri di gestione del servizio sono i seguenti: 
• selezione che privilegi la scelta della filiera corta con fornitori locali, a km zero e 

qualificati, basata sulla qualità certificata dei prodotti; 
• assenza di cibi precotti o preconfezionati; 
• distribuzione diretta dal carrello portavivande in tutte le sale, effettuata dal personale 

addetto alla cucina dopo puntuale controllo della temperatura di mantenimento e della 
conformità delle portate; 

• offerta di colazione e merenda in relazione alla stagione e alle abitudini alimentari degli 
Ospiti; 

• preparazione di pasti particolari o diete speciali: pasti per ospiti diabetici, dializzati, con 
intolleranze o allergie; pasto frullato per Ospiti con disfagie, che deve corrispondere al 
piatto del giorno; pasti speciali consegnati ai nuclei in monoporzioni con indicazione del 
destinatario; 

• preparazioni di facile digeribilità, privilegiando cotture in forno a vapore, al cartoccio, 
alla piastra e il condimento con olio extravergine di oliva; 

• attenzione e cura nella preparazione dei tavoli per i pasti; 
• cura nella presentazione dei piatti, gradevoli alla vista e tali da favorire l’approccio al 

pasto; 
• particolare attenzione nella preparazione del pranzo della domenica; 
• particolare attenzione nella preparazione dei pasti nei giorni di festività, privilegiando 

ricette tipiche locali scelte con gli Ospiti; 
• preparazione di menu (pasti o rinfreschi) in occasione di eventi interni e/o aperti al 

pubblico; 
• disponibilità a fornire i pasti da consumare all’interno della struttura per i parenti 

degli ospiti preventivamente autorizzati dall’ente (ad esempio il coniuge di un ospite 
che chiede di poter mangiare in struttura in alcuni giorni); 

• valutazione annuale del gradimento degli Ospiti, tramite questionario di 
soddisfazione rivolto a Ospiti e familiari, i cui risultati elaborati e analizzati saranno 
presentati all’Amministrazione dell’Ente. 
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Schema tipo di menu stagionale 
Il menu proposto per le RSA corredato di grammature e definizione delle diete speciali (KL 
e elementi nutrizionali), con attenzioni specifiche al legame con il territorio e con le abitudini 
degli Ospiti, è sempre sottoposto a valutazione e approvazione dalla ASL AL SIAN, 
supervisionato e variato periodicamente (almeno ogni 3 anni) con la consulenza del 
personale interno specializzato in nutrizione e dietetica.  

Esempio di settimana tipo – menu estivo. 
La proposta considera l’intera giornata alimentare dell’Anziano, prevedendo proposte 
standard e alternative per i 4 pasti: colazione, pranzo, merenda, cena. La proposta evidenzia 
anche l’importanza dell’idratazione quotidiana, esplicitando, oltre all’assunzione 
volontaria di liquidi, anche momenti specifici, delineati anche nel piano di lavoro 
assistenziale. 
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I Servizi offerti 
IGIENE AMBIENTALE, PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La Cura degli Ambienti per noi 

All’interno delle nostre RSA la cura per gli ambienti e le attrezzature richiama ad una più 
ampia attenzione e rispetto del singolo. Il personale ausiliario che opera nelle RSA aderisce 
al nostro metodo di lavoro, perché non si occupa solo di attività di pulizia e sanificazione, ma 
realizza quotidianamente una forma di tutela per gli Ospiti, ne favorisce il confort e la qualità 
di vita, attraverso la cura della sua casa e dei sui effetti / affetti personali.  

Mansioni 

Pulire e sanificare una struttura per anziani significa rendere perfettamente sicuri, agibili e 
altamente gradevoli gli ambienti e realizzare livelli di igiene e decoro ambientale che 
garantiscano sicurezza e comfort a chi pratica, quotidianamente o saltuariamente, la 
struttura, contribuendo concretamente ad una migliore qualità della vita.  
I piani di lavoro prevedono il tipo di attività, la frequenza e la modalità di intervento. Ogni 
attività prevista dal piano di lavoro viene registrata su apposita modulistica cartacea 
(registri mensili attività ordinaria e straordinaria). Sarà rispettata la seguente frequenza degli 
interventi. 

Modello Piano di Pulizia e Sanificazione 
Giornaliera Settimanale Bimensile Mensile Bimestrale 
Camere e bagni 
Aree e bagni comuni 
(M e P) 
Bagni assistiti 
Depositi sporco-
pulito e attrezzature 
Cucine di piano  
Soggiorni e sale 
mensa (dopo ogni 
utilizzo) 

Terrazzi ai piani 
Passaggio lavasciuga 
su tutti i pavimenti 
aree comuni 

Soffitti, plafoniere, 
condizionatori, porte 
e maniglie ai piani  
Camera a fondo - 
pareti, finestre, 
tapparelle (secondo 
programma mensile) 

Lucidatura corrimano 
e serramenti piano 
terra 

Interventi in emergenza, a seguito di guasti o lavori di manutenzione e adeguamento 
Supporto nel disbrigo delle sale dopo pranzo e cena, sorveglianza durante i pasti in caso di necessità 

Il nostro metodo di pulizia e sanificazione degli ambienti, si sviluppa su alcune caratteristiche 
particolari che riteniamo valori aggiunti per assicurare il pieno rispetto della dignità 
dell’Ospite e la cura del suo ambiente. 
• Sistema di attrezzature tali da assicurare l’igiene in ogni stanza (metodo ospedaliero): 

carrelli specifici, predisposti con frange e panni colorati per la disinfezione dei singoli 
ambienti, cambiate ad ogni camera.  

• Rispetto dei tempi di vita degli Ospiti, provvedendo alle operazioni secondo una 
programmazione flessibile alle esigenze e abitudini di vita degli Ospiti (ad esempio, 
concordare con l’Ospite il momento più adeguato alla pulizia della stanza). 

• Utilizzo di attrezzature meccaniche idonee per la pulizia degli spazi comuni e corridoi, 
finalizzato a garantire la massima sanificazione, gradevolezza e sicurezza della 
pavimentazione. 

• Sistema di diffusione di essenze profumate nell’ambito dei saloni e scelta di prodotti 
igienizzanti con profumazioni gradevoli.  

• Monitoraggio e verifica delle attività mediante controlli settimanali condotti dal 
Responsabile tramite check list e test di pulizia e igiene delle superfici. 

• Impiego di prodotti biologici ed a ridotto impatto ambientale. 
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I Servizi offerti 

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE, BENI, ATTREZZATURE  
 
I servizi offerti dal servizio di manutenzione ordinaria sono garantiti dall’Ufficio Tecnico della 
Cooperativa, attraverso personale interno o imprese artigiane fidelizzate, le quali 
assicurano costante e pronta reperibilità (tecnico specializzato per gestione attrezzature 
industriali, elettricista, fabbro, idraulico-lattoniere, falegname ecc..), sia in base a 
cronoprogrammi che a necessità specifiche sorte nel corso della gestione. 
L’Ufficio Tecnico, coordinato da una Architetto Responsabile, ha le seguenti funzioni 
• pianifica i programmi mensili dei manutentori interni, condivisi con i Responsabili di 

Servizio entro il mese precedente a quello di riferimento; 
• fornisce le matrici di controllo e lo scadenzario degli interventi manutentivi periodici; 
• assicura il costante approvvigionamento di materiali; 
• cura il rapporto con le ditte esterne sia per quanto concerne interventi puntuali su 

immobili e impianti che per quanto concerne i controlli periodici;  
• verifica che gli interventi vengano svolti a norma di legge acquisendo la relativa 

documentazione; 
• approfondisce problematiche e soluzioni; 
• cura gli allestimenti degli ambienti di vita e di lavoro, proponendo periodici rinnovi o 

migliorie. 
• offre un servizio di progettazione e consulenze tecnico-professionali in sinergia con 

consulenti e professionisti esterni fidelizzati in materia di manutenzioni edili straordinarie 
ed adeguamenti ad impianti, reti tecnologiche, energia e sicurezza. 

Mansionari manutentori interni:  
• monitoraggio dello stato conservativo della struttura con controlli cadenzati; 
• manutenzioni programmate in base allo scadenzario fornito ed ai protocolli dati in 

dotazione che contengono le operazioni cicliche da eseguire per ogni ambito 
dell’edificio-impianto per mantenere in efficienza i componenti del sistema edilizio, le 
finiture, gli arredi; 

• accostamento ai tecnici specializzati in caso di necessità o per piccole assistenze 
murarie; 

• servizio di pronto-intervento per riparazioni puntuali a seguito di guasti o 
malfunzionamenti segnalate dai singoli Responsabili, montaggi, spostamento di arredi 
e riallestimento camere; 

• cura del verde e degli ingressi; 
• sanificazioni periodiche. 

Manutenzioni specifiche e Verifiche di Legge. Per gli interventi in cui è richiesta una 
specificità tecnica (controlli antincendio, verifiche ad impianti e attrezzature industriali, reti e 
componenti tecnologici), e per le verifiche di legge sui componenti impiantistici e di 
sicurezza (impianti elettrici e attrezzature elettromedicali, verifiche di messa a terra, verifiche 
ad impianti elevatori, conduzione caldaie) la Cooperativa si avvale da sempre di Ditte 
specializzate nel settore, verificate periodicamente, pianificando con esse le operazioni di 
verifica e controllo secondo le tempistiche di legge.  

Consumi ed efficientamento energetico. Lo Staff dell’Ufficio Tecnico, attraverso il 
controllo costante delle utenze, assicura il monitoraggio dei consumi, nonché del 
“comportamento” del sistema edificio – impianto e, anche avvalendosi di consulenti esterni, 
propone periodiche strategie di efficientamento 
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ELENCO PROTOCOLLI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI PROCESSI 
 
 

Num. Titolo Data Rev. Area 
0 Gestione lista d’attesa per l’inserimento 31/10/2021 DIREZIONE 
1 Inserimento in struttura 31/10/2021 DIREZIONE 

2 Igiene personale 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

3 Mobilizzazione 
(trasferimenti, deambulazione e cambio posturale) 31/10/2021 ASSISTENZA 

SANITARIA 
4 Protezione degli ospiti 31/10/2021 ASSISTENZA 

SANITARIA 
5 Gestione cute e prevenzione lesioni da decubito 31/10/2021 ASSISTENZA 

SANITARIA 
6 Gestione incontinenze 31/10/2021 ASSISTENZA 

SANITARIA 
7 Idratazione 31/10/2021 ASSISTENZA 

SANITARIA 
8 Nutrizione (naturale e per altre vie) 31/10/2021 ASSISTENZA 

SANITARIA 
9 Prevenzione e gestione delle cadute 31/10/2021 ASSISTENZA 

SANITARIA 
10 Invio in Pronto Soccorso e ricovero urgente 31/10/2021 ASSISTENZA 

SANITARIA 
11 Gestione Piano Assistenziale Individualizzato 31/10/2021 CURA E TUTELA 
12 Gestione cartella socio-sanitaria informatizzata 31/10/2021 CURA E TUTELA 

13 
Gestione dei farmaci 

(prescrizione, ordine, controllo, somministrazione, 
smaltimento) 

31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

14 Gestione dell’Ospite con CV 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

15 Gestione dell’Ospite con stomia 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

16 Gestione Emergenze Sanitarie 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

17 Decesso 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

18 Dimissioni 31/10/2021 DIREZIONE 
19 Continuità assistenziale delle informazioni 31/10/2021 CURA E TUTELA 

20 Processo di nursing 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

21 Gestione del consenso informato 31/10/2021 DIREZIONE 

22 Prevenzione e gestione infezioni 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

23 Prevenzione e gestione TBC 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

24 Prevenzione e gestione scabbia 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

25 Disinfezione presidi 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

26 Pulizia e sanificazione ambienti e attrezzature 31/10/2021 SANIFICAZIONE  
27 Lavanderia - Percorsi Sporco e Pulito 31/10/2021 SANIFICAZIONE 

28 Gestione dei rifiuti indifferenziati, differenziati e 
speciali 31/10/2021 OSS / AUS. 

29 Gestione bombole ossigeno e concentratori 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

30 Gestione e confort degli ambienti 31/10/2021 DIREZIONE 
31 Gestione rischio clinico 31/10/2021 DIREZIONE 
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32 Processo di manutenzione (ambienti e attrezzature) 31/10/2021 UFFICIO 
TECNICO / MAN. 

33 Ordine di acquisto prodotti e attrezzature 31/10/2021 UFFICIO 
TECNICO / MAN. 

34 Uscite degli Ospiti dalla struttura 31/10/2021 DIREZIONE 
35 Accesso dei visitatori 31/10/2021 DIREZIONE 
36 Analisi dei bisogni formativi 31/10/2021 DIREZIONE 
37 Inserimento nuovo operatore 31/10/2021 DIREZIONE 
38 Continuità del servizio (sostituzione del personale) 31/10/2021 DIREZIONE 
39 Uscite dalla struttura per visite e esami 31/10/2021 DIREZIONE 

40 Accompagnamento alla morte 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

41 Gestione Trattamento Sanitario Obbligatorio 31/10/2021 ASSITENZA 
SANITARIA / DIR. 

42 Gestione dell’Ospite dializzato 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

43 Gestione prelievi ematici e campioni biologici 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

44 Gestione aiuti per l’evacuazione 31/10/2021 ASSISTENZA 
SANITARIA 

 
I protocolli sono periodicamente revisionati, con la consulenza dell’Equipe di Direttore 
Sanitari Responsabili delle strutture gestite dalla Cooperativa. L’Amministrazione dell’Ente 
sarà coinvolta nel percorso di revisione e/o integrazione dei protocolli per ogni aspetto 
su cui è corresponsabile.  
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I Servizi offerti 
DIGITALLIZZAZIONE DEI PROGETTI ASSISTENZIALI 

 
 

Cartella sociosanitaria informatizzata – Gestione dei P.A.I 
 
Per la gestione delle cartelle sociosanitarie degli Ospiti, Il Gabbiano utilizza ormai da anni la 
cartella informatizzata Advenias Care.  

 
 
L’impiego della cartella informatizzata permette di sostituire strumenti cartacei, ottimizzare 
la registrazione e la archiviazione di dati e informazioni, favorendo: 

• il costante aggiornamento del progetto a tutti i livelli della cura; 
• l’immediato reperimento dei dati clinici e statistici; 
• l’accesso alla cartella da remoto da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto e 

singolarmente autorizzati. 
Le sezioni della cartella contengono tutti i dati necessari alla definizione del programma di 
cura, al monitoraggio e alla verifica dell’efficacia degli interventi. La registrazione 
puntuale e completa, da parte di tutti i soggetti, favorisce un controllo della qualità delle 
prestazioni, in termini quali-quantitativi, a diversi livelli e i risultati di esito. 
Il Progetto Assistenziale Individualizzato è la massima espressione dell’approccio evolutivo 
alla cura dell’Anziano in RSA.  Come tale si sviluppa secondo un percorso ciclico di analisi 
e verifica continua. 

a. PRIMA OSSERVAZIONE - REGISTRAZIONE PRESTAZIONI E DIARI  
b. VALUTAZIONE CLINICA OGGETTIVA ALL’INSERIMENTO E ANAMNESI  
c. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ALL’INSERIMENTO 
d. DEFINIZIONE DEI BISOGNI  
e. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI - AZIONI - TEMPI ATTUAZIONE E VERIFICA - RISORSE 

COINVOLTE 
 
CON FREQUENZA MINIMA DI 180 GIORNI (o con tempi minori in funzione dei singoli 
obiettivi) 
OSSERVAZIONE QUOTIDIANA - REGISTRAZIONE PRESTAZIONI E DIARI 
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONA PERIODICA 
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 
DEFINIZIONE NUOVI OBIETTIVI 

Lo strumento digitalizzato consente la partecipazione, anche da remoto, di tutti i soggetti 
coinvolti (attraverso specifiche credenziali fornire dalla Direzione della Struttura). 
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PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE  
Proposta formativa triennale realizzata presso le R.S.A. Il Gabbiano 

 

Contenuti Formatori Ore 

Alfabetizzazione Geriatrica 
La nostra cura dell’anziano 

personalizzata 

Direttori e Direttori Sanitari RSA 
Consulenza SIGG 

(Società Italiana di Geriatria e Gerontologia) 
20 

RSA luogo di vita - parte 1 
Invecchiamento e forme di 

demenza: accogliere le persone 
con demenza in RSA, 

contenimento relazionale e terapia 
occupazionale 

Dott. Aldo Bellora 
Geriatra, Primario U.O. Geriatria ASO AL 

Dott. Claudio Ivaldi 
Geriatra ASL 3 Genovese 

10 

RSA luogo di vita - parte 2 
Invecchiamento e fragilità ossee: 

prevenzione delle cadute e 
gestione delle fratture 

osteoporotiche 

Dott. Pier Andrea Rocchetta 
Reumatologo, già Primario U.O. Reumatologia ASO AL 

Dott. Adelio Matti – Fisiatra 
Responsabile Tecnico Fisioterapia Ambulatoriale 

presso Clinica Salus AL 

6 

RSA luogo di vita - parte 3 
Disturbi alimentari nell’anziano: 

riconoscere e gestire le 
manifestazioni e i trattamenti 

Dott. Giuseppe Buzzi 
Neurologo e Neurochirurgo Direttore Sanitario RSA 

Dott.ssa Francesca Landolfi 
Logopedista – Centro KAIROS 

Dott.ssa Martina Pica 
Fisioterapista e Nutrizionista RSA Il Gabbiano 

6 

RSA luogo di vita - parte 4 
Cura e sicurezza degli Ospiti in 

RSA: forme di contenimento 
ambientale, relazionale, 

farmacologico, meccanico 

Dott. Aldo Bellora 
Avv. Piero Monti 10 

Responsabilità civile e penale 
nell’esercizio della 

professione assistenziale e 
sanitaria in RSA 

Avv. Piero Monti 
Foro di Alessandria – già Presidente Ordine Avvocati di 

Alessandria e componente del Consiglio Giudiziario della 
Corte d’Appello TO  

Avv. Brunella Bruni 
Foro di Alessandria Consulente Legale della Cooperativa 

12 

La scrittura professionale per 
le professioni sociosanitarie 

Equipe Specialistica Il Gabbiano 
(Direttori RSA) 

Alessandro Forneris 
Educatore e Docente Universitario 

12 

Robotica e Roboetica nella 
gestione dell’assistenza 

sanitaria 

Ing. Gian Marco Verruggio 
Ingegnere Robotico 

Fondatore Roboetica 
8 

Le attività formative proposte sono rivolte al personale impiegato e aperte agli operatori sanitari 
che collaborano a vario titolo nella realizzazione dei servizi della struttura. Nell’ambito delle 
attività formative, la Cooperativa prevede la realizzazione annuale di un evento formativo, 
aperto al pubblico, su tematiche specialistiche di interesse comune per dare alla struttura un 
valore aggiunto alla funzione di riferimento culturale e formativo per il proprio territorio. 
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Soggiorno Borsalino 
“Centro Servizi Polifunzionale per la Persona” 

Alessandria 
 

 
 
I seguenti Piani tariffari riprendono, in linea generale, le attuali tariffe praticate dal Soggiorno Borsalino. Sono 
soggetti a variazione/indicizzazione in relazione all’andamento dell’inflazione, del mercato e del 
miglioramento, in fase di gestione, delle condizioni sociosanitarie e alberghiere del Soggiorno, anche a seguito 
degli investimenti previsti. Il modo di adeguamento delle tariffe sarà concordato con l’IPAB a norma della 
Convenzione. 
 

 

PIANO TARIFFARIO  
proposto per i Servizi Residenziali offerti presso il Soggiorno Borsalino 

 
 

Inserimenti in forma privata 
 SERVIZIO RETTA MENSILE 

MIN. RETTA MENSILE MAX 

Se
rv

iz
i 

Al
be

rg
hi

er
i  R.A. Camera Doppia Euro 1.800 Euro 2.000 

R.A. Camera Singola Euro 2.000 Euro 2.200 

R.A. Suite Cohousing Euro 2.300 Euro 2.600 

R.A. Housing Sociale Euro 1.200 Euro 1.500 

Se
rv

iz
i A

ss
is

te
nz

ia
li  R.S.A. Intensità bassa Euro 2.000 Euro 2.200 

R.S.A. Intensità media Euro 2.200 Euro 2.400 

R.S.A. Intensità medio-alta Euro 2.400 Euro 2.600 

R.S.A. Intensità alta Euro 2.600 Euro 2.800 

R.S.A. Intensità alta inc. Euro 2.800 Euro 3.200 

Le rette mensili per gli Ospiti in Convenzione con il Servizio Sanitario sono definite 
dagli accordi con le singole ASL in relazione all’intensità assistenziale assegnata 
dalle U.V.G / U.M.V.D 
 

Servizi compresi nella retta oltre ai servizi da normativa: lavanderia biancheria piana e 
personale, diete speciali, sostegno psicologico al familiare, servizi di segretariato 
sociale. 

Servizi non compresi nella retta: trasporti con mezzi P.P.A.A. (convenzionate con la 
struttura), farmaci fascia C, visite specialistiche private, ticket per visite in assenza di 
esenzione. 
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Note – Servizi aggiuntivi 

Coppie e simili - 10 % sulle rette mensili 
Camera singola per Ospiti Convenzionati + Euro 200 mensili 

Pasto per familiari / caregiver + Euro 12 a pasto 
Sedute fisioterapia extra PAI + Euro 15 a seduta 

Trasporto con mezzo cooperativa + Euro 15  
Accompagnamento in assenza di familiari + Euro 50  
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PIANO TARIFFARIO 
proposto per il C.D.A.I. presso il Soggiorno Borsalino 

 

Inserimenti in forma privata 
MODALITÀ RETTA GIORNALIERA 

Giornata intera Euro 65,00 

Mattino (con pranzo) Euro 50,00 

Pomeriggio Euro 40,00 

Giornata intera con cena Euro 70,00 

 

La retta mensile è definita in funzione del numero di accessi a settimana: 

 

MODALITÀ 2 ACCESSI 4 ACCESSI 5 ACCESSI 6 ACCESSI 

Giornata intera Euro 500,00 Euro 900,00 Euro 1.100,00 Euro 1.150,00 
Mattino (con 

pranzo) Euro 400,00 Euro 750,00 Euro 950,00 Euro 1000,00 

Pomeriggio Euro 300,00 Euro 600,00 Euro 750,00 Euro 950,00 
Giornata intera 

con cena Euro 550,00 Euro 1.000,00 Euro 1.200,00 Euro 1.500,00 

Le rette per gli Ospiti inseriti in Convenzione con il Servizio Sanitario sono definite dagli 
accordi con le singole ASL in relazione all’intensità assistenziale assegnata dalle U.V.G / 
U.M.V.D 

Note – Servizi aggiuntivi 

Coppie e affini - 10 % sulle rette mensili 
Pasto per familiari / caregiver + Euro 12,00 a pasto 
Sedute fisioterapia extra PAI + Euro 15,00 a seduta 

Bagno assistito + Euro 20,00 
Servizio Parrucchiera* + Euro 15,00 

Servizio Podologo + Euro 25,00 
Pernottamento straordinario** + Euro 30,00 a notte 

* eventuali prodotti per la tinta a carico del familiare 

** in nucleo protetto 

 

 



 

IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIA GALILEI 39 ALESSANDRIA | PIANO TARIFFARIO 
 
 

PIANO TARIFFARIO  
proposto per i Servizi di Assistenza Domiciliare offerti dal Soggiorno Borsalino 

 

Inserimenti in forma privata 
PRESTAZIONE COSTO * 

Igiene personale bassa intensità (1 OSS) Euro 20,00 

Igiene personale media intensità (2 OSS) Euro 28,00 

Igiene ambientale Euro 15,00 

Consegna pasto a domicilio Euro 12,00 

Somministrazione pasto a domicilio Euro 20,00 

Spesa settimanale Euro 15,00 

Monitoraggio assunzione terapia Euro 25,00 

Valutazione Multidimensionale presso il domicilio Euro 50,00 

Consulenza psico-geriatrica 
(condotta da Psicologo e Geriatra presso il domicilio) Euro 80,00 

* fino a n. 3 accessi a settimana  

 

Per ciascuna prestazione è previsto un costo “a pacchetto” per un numero di accessi 
settimanali superiore a 3. 

 

La tariffa settimanale o mensile viene preventivata direttamente alla famiglia richiedente 
(anche in funzione della distanza e del tempo di raggiungimento del domicilio). 

 



 

IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIA GALILEI 39 ALESSANDRIA | ATTIVITÀ COMPLEMENTARI PROPOSTE 
 

 

Soggiorno Borsalino 
“Centro Servizi Polifunzionale per la Persona” 

Alessandria 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI PROPOSTE 
Soggiorno Borsalino – Servizi Polifunzionali e Altamente Specializzati 

 

Nel rispetto dei titoli autorizzativi in essere e sulla base dell’analisi del contesto e dei bisogni 

della popolazione anziana locale, proponiamo la valorizzazione dei nuclei esistenti finalizzata 

alla realizzazione di attività complementari. 

Nucleo esistente Trasformazione in Attività complementare proposta 

Nucleo Paglietta – 20 p.l.  Nucleo Declino Cognitivo 

Nucleo Feluca 10 – p.l.  Nucleo Lungodegenza 

Nucleo Feluca 20 – p.l.  Nucleo R.S.A. Alta Intensità 

Nucleo Veletta 2 – 9 di 18 p.l.  Suite – Cohousing 

R.A.B. 3 p.l.  Housing Sociale 

Nucleo Veletta 1 – 3 di 10 p.l.  Housing Sociale (attivo al bisogno) 

Centro Diurno Integrato 10 p.  C.D. Alzheimer Integrato 

Attività rivolte alla cittadinanza 

1) Servizio di Assistenza Domiciliare – R.S.A. Aperte  

2) Consulenza Psichiatrica e Psicogeriatrica 

Promozione dei Servizi 

I servizi offerti dal Soggiorno Borsalino saranno promossi e offerti alla cittadinanza 

attraverso molteplici strumenti: 

• Sito web www.ilgabbiano.coop  
• Aggiornamento del sito ufficiale del Soggiorno Borsalino con materiale fotografico 

e descrittivo di servizi, attività, eventi, contributi scientifici e culturali 
• Posizionamento sui motori di ricerca 
• Pubblicazioni e richiami su siti di informazione on-line e stampa locale 
• Gestione sui social media accreditati e controllati dall’ufficio marketing della 

Cooperativa 



 

IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIA GALILEI 39 ALESSANDRIA | ATTIVITÀ COMPLEMENTARI PROPOSTE 
 
 - 1 - 

Soggiorno Borsalino 
“Centro Servizi Polifunzionale per la Persona” 

Alessandria 
 

 
NUCLEO PER IL DECLINO COGNITIVO 

PIANO PRIMO – NUCLEO PAGLIETTA, 20 P.L. 

 

 
 IL BISOGNO 
 

Ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 10-4727 del 4/3/2022 e considerate le caratteristiche 

strutturali dell’esistente Nucleo Paglietta (piano 1), proponiamo l’adeguamento e la gestione di 

un Nucleo per il Declino Cognitivo (N.D.C.), rivolto a Ospiti affetti da Alzheimer e altre forme di 

demenza cronicizzate. 

La Cooperativa si impegna ad eseguire gli adeguamenti strutturali richiesti (in conformità a 

quanto prescritto dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/7/2012), a richiedere alla ASL AL la 

trasformazione di n. 20 posti letto da R.S.A. a N.D.C. e a garantirne i requisiti gestionali necessari. 

TIPOLIGIA DI OSPITI 

Il NDC è rivolto a soggetti affetti dalle diverse forme di demenza, primarie e secondarie, che 

determinano un lento e progressivo decadimento cognitivo e un’acutizzazione dei disturbi 

comportamentali. Gli Ospiti del NDC necessitano di un ambiente protetto e di personale 

dedicato alla soddisfazione dei bisogni, spesso in evoluzione.  

 

 IL PROGETTO NUCLEO DECLINO COGNITIVO BORSALINO 
Il modello gestionale proposto per il N.D.C. Borsalino prende spunto dall’approccio protesico 

– modello Gentlecare. Di fronte al decadimento cognitivo e al disorientamento tipico delle 

diverse forme di demenza, viene attivato un sistema di cura costituito da simboliche protesi, 

per mantenere il più a lungo possibile l’autonomia e	ridurre	al minimo le situazioni di stress, 

fonte di agitazione, ansia e aggressività. Si tratta dunque di un modello sistemico, che si 

sviluppa a partire dalla comprensione profonda della malattia e del tipo di disabilità 

provocata, per poi cogliere e valorizzare le capacità residue della Persona, la sua storia e i suoi 

desideri così da accrescerne il benessere e sostenerlo, anche nella convivenza con i limiti 

conseguenti il declino psico-fisico. 

 

 



 

IL GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIA GALILEI 39 ALESSANDRIA | ATTIVITÀ COMPLEMENTARI PROPOSTE 
 
 - 2 - 

 
 Spazio Protesico 
Il Progetto di riqualificazione che proponiamo, già sperimentato in nostre strutture analoghe, si 

fonda sui principi cardine del nostro metodo di lavoro con le persone, nello specifico affette 

da demenze. L’ambiente realizzato per il N.D.C. è finalizzato a compensare i deficit cognitivi, i 

disturbi comportamentali e le limitazioni funzionali, adattando: 

 

   

Favorire l’orientamento e il 
riconoscimento funzionale 

e affettivo 

Garantire confort, estetica, 
usabilità e funzionalità 

(obiettivo stimolazione in 
sicurezza) 

Rendere gli ausili 
accessibili, riconoscibili, 

sicuri e confortevoli 

Questi elementi (descritti nello specifico nel nostro progetto tecnico) caratterizzano l’ambiente 

per adattarsi ai ritmi di vita quotidiani (familiari e non istituzionalizzati) e ai bisogni dei singoli 

Ospiti e del gruppo. A questo scopo, l’ambiente del Nucleo Paglietta (piano 1), peraltro già 

predisposto per garantire la sicurezza degli accessi, risulta idoneo alla riqualificazione. 

 

  
Percorsi interni semplificati, creati anche 
con l’utilizzo strategico di arredi per 
favorire l’orientamento, garantire la libera 
circolazione, ridurre la necessità di 
sorveglianza attiva. Lungo i percorsi, 
punti di sosta, punti occupazionali 
(stimolazione e contenimento) 
legati alle attività della vita  
quotidiana. 

Colori di pareti e arredi, pavimenti, 
complementi occupazionali, illuminazione:  
scelti per favorire armonia, rilassamento e 

attività terapeutica, limitare  
le fonti di stress e ridurre il rischio di 

allontanamento e di agitazione psico-
motoria. 

Spazi attrezzati, sicuri, riconoscibili 
Soft corner: per la gestione degli stati 
emotivi (poltrone abbraccio, proiettore per 
immagini e suoni per il rilassamento) 

Area Attività: giochi simbolici, 
stimolazione multisensoriale 

Facilmente accessibile e protetto. 
Percorsi pedonali antiscivolo, naturali,  

punti di sosta con panchine ergonomiche, 
e punti attività di stimolazione sensoriale 

ed emozionale (aromi naturali, piante e 
fiori, fonti di acqua, giochi per la 

produzione di suoni) 

  

Spazi privati e comuni  Arredi Ausili 

Percorsi per il 
wandering  

Confort e armonia 
dell’ambiente  

Spazi attività e 
stimolazione  

Area verde 
protetta  

OSPITE 
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 Attività protesica 
All’interno del nucleo protesico, gli spazi sono realizzati per garantire che le attività proposte 

seguano i ritmi della vita quotidiana dell’Ospite, possano coinvolgere l’individuo o il gruppo a 

seconda delle caratteristiche di ciascuno. Progettare le attività intorno al soggetto Anziano con 

demenza significa fornire ausili pratici e personalizzati per il miglioramento della qualità della 

vita. Le attività proposte sono strettamente collegate con l’ambiente. Gli adeguamenti proposti 

per il N.D.C. Borsalino vanno in questa direzione, garantendo la presenza di spazi e strumenti 

necessari alla piena realizzazione delle attività protesiche (vedasi descrizione del P.F.T.E.). 

Terapia occupazionale nelle attività della vita quotidiana. Proposte con la presenza 

dell’operatore o in autonomia con adeguati stimoli per il mantenimento delle abitudini di vita e 

delle capacità psico-fisiche residue. Si tratta di attività semplici e brevi, ripetitive e prive di 

stress o di risultati attesi.  

• giochi simbolici come la cucina con le relative attrezzature, attrezzi per la pulizia, stendino e 

mollette, panni da piegare, tavoli attività per la manipolazione (piante o vari materiali),  

• wandering autonomo o con ausilio dell’operatore lungo percorsi con punti di attività e riposo 

tipici della vita quotidiana: punto riposo con sedute che ripropongono la sosta sulla 

panchina o al bar, punti attività che ripropongono luoghi di vita come il panettiere, l’edicola, 

l’ufficio postale, la stazione, in cui l’operatore interagisce con l’ospite in modo coerente al 

punto di attività. 

Attività terapeutiche strutturate. Proposte da personale specializzato, in modo 

strutturato ma adeguabile in funzione del livello di partecipazione e possibilità dei singoli. 

Periodicamente sono proposte attività come: ortoterapia, pet-therapy, terapia della bambola, 

arteterapia, musicoterapia e altre attività innovative, anche sperimentali, finalizzate al benessere 

del singolo e del gruppo. A seconda dell’attività proposta possono essere utilizzati ambienti 

interni (soggiorni, sale attività) o esterni (giardino protetto). 

Attività psico-emotive. Proposte da personale specializzato sia come attività ordinaria che 

come intervento contenitivo in situazioni di ansia o agitazione psicomotoria (che interessi un 

singolo o il gruppo) fino alla gestione di manifestazione di aggressività auto ed etero diretta. 

L’attività presuppone il contatto relazionale volto a decantare le manifestazioni tipiche delle 

demenze per poi scegliere il tipo di intervento più adeguato. Allo scopo la camera dedicata al 

relax e la camera multisensoriale sono strumenti innovativi ed estremamente utili per 

canalizzare le energie e l’affaccendamento afinalistico dell’Anziano in situazioni facilitanti la 

rilassatezza fisica e psichica: le poltrone abbraccio, le aree morbide, luci e suoni opportunamente 

regolati, immagini proiettate in modo strategico alla situazione sono vie privilegiate nella 

conduzione di attività di reindirizzamento emozionale. 
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 Persona protesica 
L’Operatore, indipendentemente dalla mansione, si pone come prolungamento dell’Ospite 

fragile, senza sostituirsi (se non nelle attività complesse) ma offrendo una stimolazione 

continua e coerente con le capacità residue. L’approccio capacitante deve far parte del 

bagaglio formativo di ogni operatore, poiché a tutti i livelli di cure e assistenza è fondamentale: 

conoscere la persona, la sua storia di vita, le dinamiche familiari e quelle che hanno caratterizzato 

la sua vita di relazioni, le sue abitudini, le sue caratteristiche comportamentali, i suoi affetti. Questa 

conoscenza determina le strategie di cura, comunicazione e qualificazione della condizione 

attuale e ne limita le situazioni di frustrazione. 

 
 I SERVIZI OFFERTI 
 

  

Prestazioni di base garantite dal MMG 
in connessione con il Direttore Sanitario e i 

medici del Reparto Geriatria A.O.AL 

Infermiere diurno presente 7 gg su 7 
Reperibilità notturno da Nucleo attiguo 

  
Fisioterapista presente 3 gg su 7 per 

almeno 9 ore a settimana 
Programma di riabilitazione mirata 

condotta in palestra o attraverso attività 
occupazionali  

OSS presenti 7 gg su 7 e 24 ore su 24 
Presenza OSS in base all’intensità 

assistenziali Alta Incrementata  

  

Educatore presente 7 gg su 7 per almeno 
6 ore al giorno 

Psicologo presente 3 gg su 7  
per al meno 9 ore a settimana  

Prestazioni specialistiche eseguite al 
bisogno, tramite il servizio pubblico o 

privato in relazione alla tipologia 
Logopedista, Neuropsichiatra, Fisiatra 

Garantito il rispetto dei requisiti gestionali definiti dalla D.G.R. 45/2012 e successivamente dalla 

D.G.R. 10/2022, la nostra esperienza ha permesso di affinare il modello gestionale  ed 

implementare la presenza di operatori espressamente dedicati al benessere degli Ospiti: 

nello specifico l’educatore e lo psicologo sono  figure di riferimento per accompagnare 

l’Anziano nel decorso naturale delle sue patologie e nella definizione delle migliori strategie 

per il controllo dei disturbi comportamentali. La funzione psicopedagogica risulta 

fondamentale, nella gestione diretta dei programmi di cura, e per assicurare una presa in 

carico globale, a supporto anche del familiare / caregiver, che spesso ha bisogno di supporto 

nella gestione della relazione del proprio caro e nell’accettazione del progressivo declino. 

SERVIZIO MEDICO  SERVIZIO INFERMIERISTICO  

SERVIZIO RIABILITAZIONE FISICA  SERVIZIO ASSISTENZIALE 

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO SERVIZI SPECIALISTICI 
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 Servizi Sanitari a supporto della cura 
 

Connessione diretta con la S.C. di Geriatria e con il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze 

dell’A.O. AL, garantito dalla presenza quotidiana di personale medico (Direttore Sanitario e 

Medico LD) all’interno della struttura. La collaborazione, già sperimentata e maturata nel corso 

della nostra esperienza, ha una doppia finalità: 

o Gestione dei piani terapeutici e di cura degli Ospiti 

o Percorsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale  

In accordo con la S.C. di Geriatria, è possibile prevedere la presenza in struttura di un medico 

del reparto, nei tempi e dei modi concordati con la Direzione del Reparto. 

 

 
Definite con il MMG e i Geriatri di riferimento 

 
Definite con il MMG e i Geriatri di riferimento 

• Valutazione e revisione costante del 
piano terapeutico 

• Cura della cute e valutazione 
vulnologica 

• Valutazione logopedica 
• Valutazione nutrizionale 
• Counselling psicologico per disturbi 

dell’umore, sindromi ansiose, 
manifestazioni di agitazione psico-
motoria 

• Consulenza psichiatrica per 
individuazione terapie e stabilizzazione 
umore 

 

• Consulenze e diagnosi specialistiche 
condotte presso gli ambulatori pubblici o 
privati, anche in telemedicina 

• Esami ematici ordinari e specifici, 
Urinocolture e coprocolture (effettuati in 
struttura e consegnati al laboratorio analisi 
dell’A.O. AL – esiti visibili in tempo reale 
dai medici del reparto inviante) 

• ECG all’ingresso e durante la degenza (in 
sinergia con il Nucleo LD per l’utilizzo 
della strumentazione necessaria agli 
esami prescritti) 

• Esami strumentali specifici (ecografie, 
radiografie, TAC, RM, PET) garantiti tramite 
trasporto, eventualmente assistito, degli 
Ospiti presso gli ambulatori dell’A.O. AL 

 

Specializzazioni e peculiarità assistenziali. Il N.D.C. può accogliere soggetti con demenze a 

vario livello, anche con complicanze legate a patologie internistiche, gestite con la consulenza 

di specialisti ospedalieri o già consulenti della Cooperativa.  

A titolo esemplificativo il N.D.C. è in grado di gestire pazienti con demenza e nutrizione 

artificiale, patologie ortopediche (traumi, fratture, protesi), dializzati, sia tramite emodialisi 

tradizionale che dialisi peritoneale, patologie oncologiche. 
 

Prestazioni terapeutiche 
garantite 

 

Prestazioni diagnostiche 
garantite 
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Soggiorno Borsalino 
“Centro Servizi Polifunzionale per la Persona” 

Alessandria 
 

 
NUCLEO PER LA LUNGODEGENZA 

PIANO TERRA – NUCLEO FELUCA, 10 P.L. 

 

 
 IL BISOGNO 
 

L’attuale realtà sanitaria italiana, nonché il nostro territorio, risulta caratterizzata da una 

progressiva crescita di richieste di intervento sanitario a favore di una popolazione sempre più 

anziana, con sempre maggiori comorbilità, e portatrice di patologie che, dopo la fase acuta, 

necessitano di trattamenti medici di stabilizzazione, di cura per riacutizzazioni o complicazioni 

e di riabilitazione. 

Dalla collaborazione degli ultimi anni con il Reparto di Geriatria dell’Ospedale di Alessandria, 

emerge in modo chiaro la necessità di risposte sanitarie e assistenziali più idonee a questo 

bisogno, attraverso l’attivazione di nuclei di Lungodegenza o post-acuzie, esterni alla 

struttura ospedaliera, ma direttamente connessi attraverso la co-conduzione del 

personale medico di reparto. 

La rete ospedaliera ha ormai consolidato determinate caratteristiche: la tendenza alla riduzione 

dei posti letto con centralizzazione dei reparti di acuzie, riduzione generalizzata della durata 

della degenza per acuti, tendenza alla progressiva diversificazione specialistica dei posti letto 

per la funzione di base: su queste premesse nasce l’esigenza di creare un ambiente di cura 

idoneo per quei pazienti che non potrebbero ragionevolmente proseguire la loro degenza. 

La S.C. Geriatria dell’A.O. di Alessandria, diretta dal Dott. Aldo Bellora, già consulente e 

formatore per le nostre R.S.A., rappresenta un punto di riferimento per il Piemonte Est 

(Alessandria, Novara, Vercelli e Cusio-Ossola): nell’ambito di analisi congiunte dei bisogni degli 

Anziani ricoverati e delle famiglie, la struttura ospedaliera segnala la necessità di poter 

dimettere in situazione protetta pazienti anziani che hanno superato la fase acuta, ma che 

necessitano di cure sanitarie e valutazioni mediche costanti. Gli obiettivi del servizio 

proposto sono pertanto: 

• garantire adeguati programmi di cura per pazienti dimissibili dalla struttura ospedaliera 

• liberare posti letto nei reparti e al contempo aumentare i posti letto in carico indiretto 

• limitare i rientri dei pazienti in ospedale tramite Pronto Soccorso per riacutizzazioni nel 

percorso di recupero o mantenimento. 
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TIPOLOGIA DI OSPITI 

Si tratta di Pazienti con oltre 65 anni, affetti da patologie invalidanti, sub-acute o cronicamente 

labili, che necessitano di un approccio integrato sanitario ed assistenziale per trattamenti 

specifici, non realizzabili in reparti per acuti né in ambienti RSA. 

• Pazienti con oltre 65 anni, non autosufficienti per motivi sanitari (DMI = 2) 

• Comorbilità con patologie internistiche: respiratorie, vascolari, ortopediche, cardiopatie, 

oncologiche, psichiatriche, ecc. 

• Presenza di moderato o grave deterioramento cognitivo che limita la collaborazione 

nel trattamento di cura 

• Condizioni di solitudine (anziano che vive solo, privo di riferimenti familiari o di caregiver, 

in condizioni abitative non idonee) 

 

 IL PROGETTO LUNGODEGENZA BORSALINO 
Proponiamo all’Ente Appaltante la realizzazione di un Nucleo di Lungodegenza all’interno 

del Soggiorno Borsalino, per il quale la Cooperativa si fa carico delle fasi propedeutiche 

all’attivazione e della gestione complessiva: 

• condivisione del progetto con la ASL AL e con ASL limitrofe (regionali ed extra regionali) 

• condivisione del progetto (già in atto) con l’A.O. di Alessandria, nello specifico con le 

S.S.C.C. Geriatria e Medicina Interna 

• analisi dei requisiti strutturali e gestionali con la Commissione di Vigilanza ASL AL 

• eventuali adeguamenti strutturali alla porzione di immobile individuata allo scopo 

• condivisione di protocolli per l’inserimento e la gestione congiunta dei programmi di 

cura 

• definizione della convenzione con la ASL AL e Aziende Sanitarie limitrofe per 

l’inserimento di pazienti 

• definizione dei rapporti di collaborazione con il personale medico dei reparti dell’A.O. 

AL e delle strutture ospedaliere afferenti alla ASL AL. 

 
 ORGANIZZAZIONE 
L’organizzazione proposta ripropone l’assistenza sanitaria tipica di un reparto ospedaliero, 

attivando il piano di cura in un contesto più “confidenziale”, sia per l’ambiente che per 

l’approccio più familiare da parte delle diverse figure professionali. Sebbene possa intendersi 

come periodo di passaggio (per mantenimento o riabilitazione), è necessario proporre 

un’organizzazione stabile e altamente personalizzata. 
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 I SERVIZI OFFERTI 
 

  
Medico dedicato presente 5 gg su 7 in 

fascia diurna (orario 8.00-14.00) 
Servizio di Guardia Medica all’interno della 

struttura per interventi notturni e festivi 
Passaggio medico S.C. Geriatria per 

valutazioni congiunte 

Prestazioni specialistiche eseguite al 
bisogno, tramite il servizio pubblico o 

privato in relazione alla tipologia: 
Specialisti internisti 

Logopedista, Neuropsichiatra, Fisiatra 

  
Coordinatore infermieristico diurno presente 

6 gg su 7 
Infermieri presenti 7 gg su 7, 24 ore su 24 

Fisioterapista presente 5 gg su 7 per 
almeno 20 ore a settimana 

Programma di riabilitazione mirata in 
relazione alla condizione sanitaria e alla 

patologia 

  
OSS presenti 7 gg su 7 e 24 ore su 24 

Presenza OSS in base all’intensità 
assistenziale Alta o Alta Incrementata 

(VMD congiunta con i medici A.O.) 

Psicologo presente 3 gg su 7  
per almeno 9 ore a settimana 

 

 
Metodologia concordata con la Direzione della S.C. Geriatria A.O. AL 

• Passaggio del medico di reparto presso il Nucleo LD con frequenza stabilita in 
accordo con i Dirigenti Medici dei Reparti in base alle necessità e alla complessità degli 
Ospiti 

• Comunicazione quotidiana tra il Medico del Nucleo LD e i medici dei Reparti (contatto 
telefonico, via mail, via call, via telemedicina) 

• Lettura di esami strumentali eseguiti in telemedicina da parte del personale medico 
ospedaliero 

 

 
• Attività di supporto emotivo e relazionale all’Ospite e ai familiari / caregiver (evidenze 

delle ricadute positive sull’andamento del progetto) 
• Psicologo dedicato, riferimento sia nell’elaborazione della condizione sanitaria sia 

nell’accettazione dei percorsi involutivi (fino all’accompagnamento alla morte) 
• Sinergia con le attività di animazione e terapia occupazionale 
• Attività di sostegno al personale (supporto motivazionale e prevenzione burn-out) 
 

SERVIZIO MEDICO  SERVIZI SPECIALISTICI 

SERVIZIO INFERMIERISTICO  SERVIZIO RIABILITAZIONE FISICA  

SERVIZIO ASSISTENZIALE SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO 

CONNESSIONE DIRETTA CON IL PERSONALE MEDICO 
A.O. AL (Geriatria) 

Equipe psicopedagogica per il benessere psico-fisico 
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Definite con il medico di nucleo e i 
Geriatri/Specialisti di riferimento 

 
Definite con il medico di nucleo e i 
Geriatri/Specialisti di riferimento 

• Valutazione e revisione costante del 
piano terapeutico 

• Cura della cute e valutazione 
vulnologica 

• Valutazione logopedica 
• Valutazione nutrizionale 
• Counselling psicologico per disturbi 

dell’umore, sindromi ansiose, 
manifestazioni di agitazione psico-
motoria 

• Consulenza psichiatrica per 
individuazione terapie e stabilizzazione 
umore 

 

• Consulenze e diagnosi specialistiche 
condotte presso gli ambulatori pubblici o 
privati, anche in telemedicina 

• Esami ematici ordinari e specifici, 
Urinocolture e coprocolture (effettuati in 
struttura e consegnati al laboratorio analisi 
dell’A.O. AL – esiti visibili in tempo reale 
dai medici del reparto inviante) 

• ECG all’ingresso e durante la degenza (in 
sinergia con il Nucleo LD per l’utilizzo 
della strumentazione necessaria agli 
esami prescritti) 

• Esami strumentali specifici (ecografie, 
radiografie, TAC, RM, PET) garantiti tramite 
trasporto, eventualmente assistito, degli 
Ospiti presso gli ambulatori dell’A.O. AL 

 

 
 SPECIALIZZAZIONI – PECULIARITÀ ASSISTENZIALI 
A titolo esemplificativo e in base ad un esame congiunto dei bisogni dei pazienti ospedalieri in 

uscita dalla fase acuta, possiamo individuare le seguenti specializzazioni di maggiore utilità. 

• Gestione di pazienti con nutrizione artificiale post eventi acuti o percorsi oncologici, 

sia per il periodo di stabilizzazione che per l’eventuale possibile svezzamento da NA 

• Gestione di pazienti con problematiche internistiche in grave decadimento cognitivo 

e dei conseguenti percorsi di riabilitazione psico-fisica 

• Gestione di pazienti post coma diabetico, dei percorsi di riabilitazione e della 

stabilizzazione delle terapie  

• Gestione di pazienti con IRC, dializzati sia tramite emodialisi tradizionale che dialisi 

peritoneale, anche condotta all’interno del nucleo 

• Gestione di pazienti oncologici fragili, che necessitano un monitoraggio specifico 

conseguente a terapie antiblastiche  

 

 

 

Prestazioni terapeutiche 
garantite 

 

Prestazioni diagnostiche 
garantite 
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 GESTIONE DEI RISCHI 
Il Nucleo Lungodegenza applica tutti i protocolli legati alla gestione dei rischi, desunti dai 

Protocolli attivi nelle RSA e implementati in base ai bisogni sanitari e alle opportunità di 

interventi specialistici. 

Alcuni esempi. 

 

  
• Igiene e trattamento quotidiani della 

cute 
• Fornitura presidi antidecubito (cuscini in 

gel da poltrona / carrozzina, materassi 
con sistema antidecubito multi-zona a 
bassa pressione alternata sequenziale e 
bassa pressione continua per pazienti ad 
alto rischio di insorgenza lesioni) 

• Programma di mobilizzazione passiva e 
cambio postura 

• Valutazione nutrizionale per la 
prevenzione e per il trattamento delle 
LDD 

• Valutazione vulnologica per la gestione 
delle LDD 

• Programma di mobilizzazione attiva 
come da dimissioni 

• Fornitura ausili per la deambulazione 
• Valutazione ortopedica e fisiatrica 
• Valutazione neuro-psichiatrica in caso di 

mancanza di consapevolezza dei propri 
deficit 

• Contenimento relazionale di fronte a 
comportamenti a rischio caduta 

• Fornitura di mezzi di protezione 
meccanica da impiegare in presenza di 
prescrizione medica 

  
• Programma di idratazione orale o 

infusionale come da prescrizione alla 
dimissione 

• Valutazione quotidiana dei segnali di 
idratazione 

• Calcolo dell’assunzione di liquidi 
• Fornitura di liquidi addensati in caso di 

disfagie 
• Trattamento con idratazione forzata (per 

via sottocutanea o endovenosa) 
 

• Definizione della dieta per via orale 
secondo prescrizione alla dimissione 

• Rendiconto dell’assunzione in quantità e 
modalità e calcolo BMI periodico 

• Fornitura di eventuali supplementi 
nutrizionali per via orale 

• Consulenza con medici ospedalieri per la 
valutazione di eventuale nutrizione 
artificiale 

• Invio in reparto per applicazione della via 
e definizione del tipo di alimentazione (in 
quantità e modalità) 

 
• Analisi dei disturbi comportamentali all’ingresso (anamnesi pregressa, recente, ricovero e 

dimissione) 
• Valutazione neuropsichiatrica e definizione / stabilizzazione della terapia 
• Definizione del programma di supporto psicologico e attività di terapia occupazionale 
• Definizione del coinvolgimento dei familiari / caregiver nel programma di cura 

 

RISCHIO INSORGENZA LDD RISCHIO CADUTA  

RISCHIO DISIDRATAZIONE  SERVIZIO MEDICO  

RISCHIO ISOLAMENTO SOCIALE  
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Soggiorno Borsalino 
“Centro Servizi Polifunzionale per la Persona” 

Alessandria 
 

NUCLEO R.S.A. ALTA INTENSITÀ 
PIANO TERRA – NUCLEO FELUCA, 20 P.L. 

 
 IL BISOGNO 
L’Anziano fragile, che presenta pluripatologie internistiche, con Indice di Comorbidità (CIRS) 

grave o moderato associato a complicanze comportamentali, necessita di assistenza 

altamente specializzata, in grado di coniugare la qualità della vita con la qualità delle cure 

globali. Sottoposte alla Valutazione Multidimensionale, queste situazioni risultano 

generalmente associate a intensità assistenziale ALTA, per cui devono essere definiti 

standard gestionali adeguati, nonché competenze specializzate per le diverse patologie. 

TIPOLIGIA DI OSPITI 

Sia nel caso di ospiti inseriti patologie cronicizzate, con CIRS grave, provenienti dal domicilio o 

dimessi dalla struttura ospedaliera una volta stabilizzati, che Ospiti della struttura che 

involvono nel corso dell’inserimento, la struttura attiva servizi specifici, a titolo esemplificativo: 

Patologie respiratorie: 
BPCO Grave, IRA, IRC, 

Tracheostomia 

Ossigenoterapia, costante monitoraggio parametri, 
gestione stomia, aspirazione e gestione situazioni di 
emergenza 

Patologie neurologiche 
degenerative:  

sclerosi, plegie, sindromi 
degenerative (Parkinson, 

Corea di Huntington) 

Monitoraggio alimentazione idonea per disfagie, 
programma di fisioterapia specifica, costante 
monitoraggio parametri, programma di mobilizzazione 
e cambi postura, programma di terapia occupazionale 
mirata, prevenzione / gestione LDD 

Patologie urologiche:  
CV, Insufficienza Renale 

Cronica 

Gestione CV, programma di ginnastica vescicale, 
costante monitoraggio parametri, gestione Ospite 
Dializzato (emodialisi esterna o dialisi peritoneale 
interna), prevenzione infezioni 

Patologie neurologiche: 
alimentazione parenterale 

(sondino naso-gastrico, PEG) 

Gestione presidi per l’alimentazione parenterale, 
costante monitoraggio parametri, prevenzione 
infezioni, programma di fisioterapia mirato 

Patologie psichiatriche: 
disturbi del comportamento 

Gestione e adeguamento dei trattamenti 
farmacologici, contenimento relazionale, gestione 
episodi di aggressività fisica 
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Proponiamo all’Ente Appaltante di valorizzare il Nucleo R.S.A. Feluca da 20 p.l., ad ora 

inattivo, per l’accoglienza di Ospiti valutati in ALTA INTENSITÀ, inseriti in forma privata o 

convenzionata. La presenza del Nucleo R.S.A. Feluca al piano terra, adiacente al Nucleo 

Lungodegenza (Feluca 10 p.l.) garantisce la sinergia tra i nuclei e l’efficienza dei servizi, 

soprattutto medici e sanitari. 

Pertanto, per la R.S.A. Alta Intensità si propone un modello gestionale, prima di tutto adeguato 

ai requisiti gestionali previsti per l’Alta Intensità, implementato con tutte le risorse interne ed 

esterne, umane, strutturali e tecnologiche, necessarie alla gestione degli Ospiti, per poter 

garantire prestazioni diagnostiche e terapeutiche specializzate.  

 

 
Equipe interprofessionale interna, connessa a personale medico specializzato esterno 

 
Presenza del personale medico della struttura, a supporto dell’attività del MMG 

 
Programmi di riabilitazione mirata 

Attenzione e supporto alla sfera psichica dell’Ospite e del suo nucleo familiare 

 
Disponibilità di personale e attrezzature per la gestione di processi di Telemedicina per 

limitare il più possibile i trasferimenti di Ospiti in condizioni di grande fragilità 

La sostenibilità del Progetto R.S.A. Alta Intensità è determinata dalla contiguità con il nucleo di 

Lungodegenza, dalla proposta di applicazione di rette coerenti con i servizi resi e con la 

maggiore possibilità di convenzionamento di Ospiti in situazioni sanitarie gravemente 

compromesse con intensità assistenziali idonee. Pertanto, un aspetto importante nella 

gestione del presente progetto sarà il raccordo continuo con le Unità di Valutazione 

distrettuali della ASL AL (U.V.G. e U.M.V.D.) e le strutture ospedaliere (A.O. AL e ASL AL).  

La Direzione Tecnica e Sanitaria è responsabile di questo collegamento, fondamentale per la 

realizzazione del servizio. 

Equipe interprofessionale – Valutazione Multidisciplinare  

Attivazione Assistenza Medica  

Riabilitazione psico-fisica 

Implementazione della TeleMedicina 
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Soggiorno Borsalino 
“Centro Servizi Polifunzionale per la Persona” 

Alessandria 
 

 
COHOUSING BORSALINO 

SUITE PER AUTOSUFFICIENTI 
PIANO SECONDO – NUCLEO VELETTA 2, 9 P.L. (di 18 P.L. autorizzati) 

 
 IL BISOGNO 
I servizi a favore della famiglia si realizzano anche attraverso il supporto agli anziani 

autosufficienti, ancora in grado di svolgere in autonomia le attività di cura della propria 

persona, ma che possono beneficiare della possibilità di vivere in un ambiente sicuro, che 

concili la continuità di una vita indipendente con la garanzia di tranquillità e protezione.  

Anche nell’Alessandrino, il bisogno di servizi a favore dell’autosufficienza è risultato evidente, 

sia dalla domanda espressa, che dalla nostra esperienza nei servizi residenziali e domiciliari 

per Anziani. 

  
 IL PROGETTO COHOUSING BORSALINO 
Proponiamo all’Ente Appaltante la realizzazione di camere singole, modello suite, per 

Autosufficienti all’interno del Soggiorno Borsalino: il servizio è specializzato nella fornitura di 

servizi residenziali, prevalentemente alberghieri, nonché di natura tutelare e sanitaria in 

funzione dei bisogni dei singoli.  

Nella nostra proposta, è stata individuata una porzione di R.A., Nucleo Veletta 2, per la 

realizzazione di 9 posti letto, di cui 7 camere singole e 1 camera doppia con bagno e balcone 

privato. 

La riqualificazione dell’area dedicata alle suite prevede l’accoglienza di soggetti Anziani 

autosufficienti o Disabili fisici, in grado di gestire in autonomia le attività della vita quotidiana. 

È prevista una camera doppia per l’accoglienza di coppie o di fratelli/sorelle o genitori e figli.  

La scelta della porzione di immobile è legata a: 

o requisiti delle camere, che conciliano la modernità e l’estetica con una dimensione più 

familiare, grazie alla possibilità di personalizzare l’ambiente in accordo con il personale; 

o facilità di accesso, tramite l’ascensore della zona uffici (il più vicino all’ingresso di Corso 

Lamarmora) a garanzia di privacy e comodità.   
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Compatibilmente con le eventuali restrizioni legate all’emergenza sanitaria da Covid 19, gli 

Ospiti hanno la libertà di entrare e uscire dalla struttura, semplicemente dandone 

comunicazione, e accogliere visitatori all’interno dei propri spazi personali concordandolo 

con il personale. 

Oltre al proprio spazio privato, gli Ospiti hanno la possibilità di frequentare spazi comuni, come 

sala bar, soggiorno di piano, chieda e sala polivalente (piano terra).  

 
 I SERVIZI OFFERTI 
Agli Ospiti sono offerti i seguenti servizi. 

  

Servizio di pulizia quotidiana di camera e 
bagno, cambio biancheria almeno 

settimanale, servizio di lavanderia per 
l’abbigliamento personale. La pulizia a 

fondo è garantita almeno mensilmente o in 
funzione dell’utilizzo. 

Servizio di manutenzione arredi e 
attrezzature. 

Servizio di Portineria. 

Giornata alimentare fornita dalla cucina 
interna della struttura (colazione, pranzo, 

merenda, cena e spuntini su richiesti o 
prescrizione).  a scelta gli Ospiti possono 

consumare i pasti in camera (arredata allo 
scopo) o nella sala da pranzo comune della 

R.A. Veletta 2. Garantita l’offerta di diete 
particolari o menu speciali per specifiche 

esigenze 

  

Creazione della cartella personale e 
condivisione di un programma di cura che 

prevede il tipo e la frequenza delle 
prestazioni sociosanitarie richieste / 

necessarie 
* 

Partecipazione alle attività di animazione 
proposte dall’Equipe psico-pedagogica, 

come fruitori o come collaboratori, in 
funzione delle loro abilità.  

Accesso e utilizzo della palestra, in accordo 
e in presenza dei fisioterapisti. 

 
*  A titolo esemplificativo: Assistenza nel bagno/doccia; Monitoraggio parametri vitali con 
frequenza coerente alle patologie in anamnesi; Connessione con il MMG per consulenza ordinaria 
e specialistica; Recupero impegnative e prenotazione visite ed esami esterni; Fornitura farmaci 
fasce A e C; Cura e trattamento delle patologie che insorgono durante la permanenza; Prelievi 
ematici e di campioni biologici secondo le prescrizioni; ECG eseguito annualmente. 

  

Gli Ospiti del Veletta Suite hanno la possibilità di vivere un percorso di invecchiamento sicuro, 

supportato dal personale qualificato e specializzato, sia nel mantenimento delle abilità sia nella 

gestione dei momenti di crisi involutiva. In questo senso, il mantenimento e la gestione dei 

rapporti con i familiari presenti è un valore aggiunto, a completamento di un servizio di cura 

globale dell’Anziano. 

SERVIZI ALBERGHIERI SERVIZIO RISTORAZIONE 

SERVIZI SOCIO-SANITARI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA 
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Soggiorno Borsalino 
“Centro Servizi Polifunzionale per la Persona” 

Alessandria 
 

 
HOUSING SOCIALE BORSALINO 

PIANO TERRA – NUCLEO R.A.B., 3 P.L. 

 

 
 IL BISOGNO 

L’attuale contesto socioeconomico, accentuato dalle conseguenze della recente emergenza 

sanitaria da Covid-19, espone al rischio di solitudine e isolamento sociale un’ampia fascia di 

cittadine e cittadini, in età adulta o anziana, che ad un certo punto della vita, per diversi motivi, 

vedono assottigliarsi i legami familiari e/o sociali, che, quand’anche presenti, non sono più in 

grado di assicurare una sufficiente protezione sociale.  

Queste situazioni sono in genere caratterizzate dall’elemento casa: ora la casa manca (per 

ragioni economiche, sfratti, ecc.), ora la persona non desidera o non può più stare da sola in 

casa. In realtà, vengono a mancare i significati legati allo stare in casa, ovvero l’autonomia unita 

alla protezione. 

Spesso i soggetti in queste condizioni giungono ai servizi istituzionali (Servizi Sociali e ASL) con 

requisiti non sempre coerenti con le strutture residenziali standard.  

Il Progetto ha come scopo, in costante interazione con il Servizio Sociale competente, di 

rispondere al bisogno, anche temporaneo, di abitazione nel suo ampio significato relazionale 

e sociale. Si pone come strumento intermedio fra la completa autonomia e 

l’istituzionalizzazione, sociale e/o sanitaria. 

L’esperienza di Housing Sociale, sperimentata dalla Cooperativa, pensata con e per i Servizi 

Sociali, ha registrato un andamento crescente della domanda, soprattutto nell’ultimo biennio 

in relazione alle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, per soggetti in emergenza 

abitativa o in condizioni di marginalità. 

 

 IL PROGETTO HOUSING SOCIALE BORSALINO 
Proponiamo all’Ente Appaltante la realizzazione di camere singole per Adulti e Anziani in 

situazione di emergenza o marginalità all’interno del Soggiorno Borsalino. Il Servizio offre 

accoglienza abitativa e servizi alberghieri realizzati negli ambienti al piano terra, già autorizzati 

come R.A.B. 
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Le camere hanno un accesso autonomo e garantiscono la massima privacy e la minima 

interferenza, se non coordinata dal personale, con le aree di pertinenza dei nuclei R.S.A. 

Il servizio integrato in una struttura residenziale, che offre interventi essenziali e specializzati di 

assistenza, rappresenta il valore aggiunto rispetto ad un servizio esclusivamente 

alberghiero, garantendo il monitoraggio delle condizioni di vita degli inquilini, nonché una 

presa in carico psico-pedagogica tale da realizzare gli obiettivi del progetto individuale, 

laddove siano previsti congiuntamente con l’inquilino stesso o con il servizio sociale inviante o 

di riferimento. 

Agli inquilini sono offerti i seguenti servizi. 

  
Servizio di pulizia quotidiana di camera e 

bagno, cambio biancheria almeno 
settimanale, servizio di lavanderia per 

l’abbigliamento personale. 
Pulizia a fondo mensile. 

Servizio di manutenzione camera e arredi. 
Portineria. 

Giornata alimentare fornita dalla cucina 
interna della struttura (colazione, pranzo, 

merenda, cena e spuntini su richiesti o 
prescrizione). 

Ambiente attrezzato per la preparazione dei 
pasti in autonomia e soggiorno per la 

socializzazione 

  
Costante osservazione delle condizioni 

personali, sociali e psicofisiche dell’inquilino. 
Mantenimento dei rapporti con i familiari / 
caregiver e i servizi sociosanitari coinvolti 

nel progetto individuale. 
Servizio a cura dell’Equipe psico-

pedagogica della struttura. 

Possibilità di partecipare alle attività di 
animazione proposte dall’Equipe psico-

pedagogica, concordando con il personale 
la partecipazione, come fruitori o come 

collaboratori, in funzione delle loro abilità. 
Utilizzo della palestra della Residenza, in 
accordo e in presenza dei fisioterapisti. 

L’obiettivo è creare un ambiente familiare e comunitario, utile al contenimento della 

depressione da solitudine ed al mantenimento/stimolazione delle capacità personali e sociali. 

Ogni inquilino è quindi libero di scegliere il grado di coinvolgimento comunitario, che può 

anche limitarsi al godimento dei servizi materiali.  La relazione naturale tra inquilini è 

l’elemento caratterizzante del contesto, mentre la presenza di operatori professionali è 

garanzia riguardo ai possibili sviluppi di essa. Agli inquilini, a seconda della situazione e delle 

risorse personali, è proposto il coinvolgimento in attività di volontariato, civili, ricreative e di 

tempo libero. 

Possono essere richiesti ulteriori servizi extratariffari, da concordarsi col richiedente e/o coi 

Servizi Sociali. 

SERVIZI ALBERGHIERI SERVIZIO RISTORAZIONE 

SERVIZI SOCIO-SANITARI RIABILITAZIONE PSICO-MOTORIA 
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 L’AMBIENTE 
Proponiamo la riqualificazione del nucleo R.A.B. del piano terra, con caratteristiche strutturali 

coerenti con la tipologia di utenza: 

• Accesso autonomo dall’atrio di ingresso della struttura 

• 3 camere singole 

• 1 bagno condiviso 

• 1 ambiente dedicato a cucina / soggiorno, attrezzato per la preparazione e 

consumazione autonoma dei pasti (angolo cucina, area consumazione pasti e area 

soggiorno TV e relax). 

In relazione alla domanda, può essere valutato l’utilizzo con medesima destinazione delle 

corrispondenti camere al piano secondo, poste in prossimità della scala e ascensore 

condivisi, di capacità pari a 3 posti letto (3 camere singole con bagno dedicato). La soluzione 

risulta particolarmente funzionale per la facilità di utilizzo del locale soggiorno del piano terra.  

 
 LA RETE 
Il progetto di Housing Sociale è un vero e proprio punto di rete all’interno del sistema territoriale 

di assistenza per adulti e anziani nel quale la cooperativa opera da soggetto attivo. La gestione 

pluriennale di servizi identici ha permesso alla Cooperativa di stabilire molteplici interazioni: 

servizio sociale CISSACA di Alessandria, di Casale e Valenza, CISA Tortona, CSP Novi, servizio 

di Assistenza domiciliare e RSA Aperte, le Unità di Valutazione Geriatrica e UMVD della ASL 

AL, ecc. 

Dal punto di vista delle competenze, il progetto gode altresì dell’esperienza della cooperativa 

negli ambiti psicopedagogico, assistenziale, sanitario, riabilitativo e nell’approccio olistico e 

sistemico ai problemi della persona e della famiglia. 
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Soggiorno Borsalino 
“Centro Servizi Polifunzionale per la Persona” 

Alessandria 
 

 
CENTRO DIURNO ALZHEIMER INTEGRATO 

PIANO TERRA – CENTRO DIURNO INTEGRATO, 10 POSTI 

 

 
IL BISOGNO 
 

Il Centro Diurno Integrato del Soggiorno Borsalino ha interrotto la propria attività nel periodo di 

emergenza sanitaria Covid-19. Assistiamo in questi mesi alla graduale riattivazione dei servizi 

diurni locali e rileviamo il bisogno espresso da molte famiglie di un supporto nella gestione del 

proprio caro, soprattutto in funzione dell’opportunità di socializzazione e stimolazione in 

ambiente protetto.   

La Cooperativa si impegna ad eseguire gli adeguamenti strutturali richiesti (in conformità a 

quanto prescritto dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/7/2012), a richiedere alla ASL AL la 

trasformazione da C.D.I. a C.D.A.I. per 10 posti e a garantirne i requisiti gestionali necessari. 

TIPOLIGIA DI OSPITI 

Il Centro Diurno Alzheimer Integrato offre programmi personalizzati di supporto, 

riabilitazione e assistenza a pazienti affetti da demenze, nello specifico soggetti che 

presentano decadimento cognitivo ma conservano ancora una certa percentuale di autonomia 

psicomotoria. 

 

IL PROGETTO C.D.A.I. BORSALINO 
Il modello gestionale proposto per il C.D.A.I. è il medesimo proposto per il N.D.C. Borsalino, 

dettagliato nella presentazione del servizio. Il modello Gentlecare si adegua anche alla 

dimensione diurna, soprattutto in presenza di maggiori autonomie residue, sia dal punto di vista 

fisico che psichico.  

Proponiamo l’attivazione del Centro da lunedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Viene 

accolta l’eventuale richiesta di prolungamento con somministrazione della cena e/0 

pernottamento occasionale, in ambito protetto (presso il N.D.C.). I giorni di frequenza vengono 

definiti in funzione della domanda e della disponibilità dei posti; la giornata tipo ripercorre le 

abitudini degli Anziani, proponendo attività occupazionali e di contenimento di stati d’ansia e 

di agitazione psico-motoria. 
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Gli elementi costitutivi del modello Gentlecare, si realizzano nel C.D.A.I. attraverso i seguenti 

ambiti e strumenti. 

 

   
Ambienti protesici per le 
diverse fasi della giornata 
• Area ingresso e spogliatoio 
• Sala da pranzo 
• Sala riposo 
• Sala attività 
• Bagno 
• Corridoio arredato 

Arredi protesici per favorire 
orientamento e il percorso 
wandering 
• Tavoli e sedie ergonomici 

e facilitanti le sedute 
• Tavoli e pannelli attività 

per la stimolazione 
multisensoriale 

• Armadi funzionali alle 
attività e pellicole sulle 
porte (per facilitare 
l’orientamento e stimolare 
percorsi evocativi) 

• Poltrone elettriche per il 
riposo pomeridiano 

• Impianti per la 
trasmissione di musiche e 
la proiezione di immagini e 
giochi di colore 

Stile nella cura 
dell’ambiente 
Scelta colori per pavimenti e 
pareti, sistema illuminante, 
immagini evocative e legate 
a momenti di vita quotidiana  

Accoglienza all’arrivo 

Consumazione dei pasti 
nella sala da pranzo 

Attività quotidiane 
• Giochi simbolici 
• Passeggiate terapeutiche 
• Attività occupazionali 
• Attività di stimolazione 

multisensoriale 
• Attività di rilassamento 
• Attività di stimolazione 

neuropsicologica 

Attività terapeutiche 
strutturate 

• Ortoterapia 
• Pet-therapy 
• Musicoterapia 
• Arteterapia 
• Percorsi terapeutici 

specifici 

Le attività sono realizzate 
nelle aree dedicate 
all’interno del centro o nel 
giardino protetto.  

 

L’organizzazione delle 
attività può essere condivisa 
con il N.D.C. 

 

Il personale del C.D.A.I. è 
organizzato sulla base dei 
parametri gestionali previsti 
dalla D.G.R. 45/2012. 

OSS 
2 unità al mattino 
2 unità al pomeriggio 

Infermiere  
Presente 1 ora al giorno, 
nell’orario di 
somministrazione delle 
terapie e reperibile dal 
N.D.C. per tutto l’orario di 
apertura del C.D.A.I. 

Educatore / Animatore 
1 unità al mattino  
1 unità al pomeriggio 

Per un totale di 30 ore a 
settimana 

Psicologo  
Presente per 6/9 ore a 
settimana in funzione dei 
bisogni degli Ospiti 
 
Fisioterapista 
Presente al bisogno in 
funzione della domanda 

L’équipe del C.D.A.I. opera in 
sinergia con il N.D.C. e 
garantisce un ambiente e un 
approccio capacitante, volto 
a valorizzare le capacità 
residue e a creare momenti 
e occasioni di serenità e  

 

Nell’ambito del C.D.A.I. proponiamo la realizzazione di periodici incontri formativi con le 

famiglie degli Ospiti, finalizzati al confronto e alla condivisione di strategie di intervento per 

dotare i caregiver di strumenti metodologici utili alla gestione del loro caro a domicilio.  
 

SPAZIO ATTIVITÀ  PERSONE  




