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DATA: 04/02/2021
Dalle ore 9.30 presso l’ufficio Amministrativo della Società si è svolto il Riesame della Direzione sono presenti:

NOMINATIVI DEI PRESENTI

FUNZIONE

Lorena Rambaudi

Amministratore Unico

Raffaella Carpo

Direttore Operativo

Paola Veirana

Responsabile Qualità
ARGOMENTI TRATTATI

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E RIESAMINATA
ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME:
Premessa a cura dell’Amministratore Unico
a) Lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;
b) I cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità;
c) Le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità, compresi gli andamenti
relativi:
 Alla soddisfazione del cliente e alle informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti;
 Alla misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti;
 Alle prestazioni di processo e alla conformità dei servizi erogati;
 Alle non conformità e alle azioni correttive;
 Ai risultati del monitoraggio e della misurazione;
 Ai risultati di audit;
 Alle prestazioni dei fornitori esterni;
d) L’adeguatezza delle risorse.
e) Aggiornamento normativo.
f) Aggiornamento delle procedure e/o protocolli.
g) Aggiornamento o riconferma delle linee guida scientifiche.
h) Esiti assistenziali.
i) L’efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità.

ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME
a)
b)
c)
d)

Opportunità di miglioramento.
Politica.
Ogni esigenza di modifica al sistema di gestione per la qualità.
Risorse necessarie.
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Io non perdo mai o vinco o imparo (N. Mandela)
Breve descrizione della Società

Opere Sociali Servizi S.p.A. è una Società mista, a maggioranza pubblica, costituita ad aprile del 2007 a
seguito di una gara ad evidenza pubblica esperita dalla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di
Nostra Signora di Misericordia di Savona (ex IPAB).
La Società è stata rinnovata il 1° giugno 2014 a seguito di gara, aggiudicata dall’Associazione
Temporanea di Impresa Consorzio C.RE.S.S. e Consorzio Il Sestante.
L’Assemblea dei Soci di Opere Sociali Servizi S.p.A. E’ è composta al 68% da Opere Sociali di Nostra
Signora di Misericordia e al 32% dal Consorzio C.RE.S.S..
La Società ha per oggetto le seguenti attività:

la gestione integrata di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.
La gestione dei servizi asili nido si è conclusa con la chiusura dell’asilo nido Il Paguro alla fine di giugno
del 2020. Il servizio da molto tempo presentava un margine lordo negativo. La pesante perdita, durante l’anno
della epidemia, si è associata ad un calo di iscrizioni significativo che ha reso insostenibile la continuità del
servizio.
La Società gestisce le seguenti attività:
RSA NOCETI 44 posti letto.
RSA SANTUARIO 73 posti letto.
RP SANTUARIO 95 posti letto.
RP M. BAGNASCO 53 posti letto.
Per un totale di 261 posti letto.
Il personale che opera nelle strutture è interamente affidato alle Cooperativa del socio di minoranza
della Società.
Il Riesame della Direzione quest’anno è stato svolto in due fasi preliminari, al fine di consentire agli
interlocutori di prendervi parte:

Strutture socio Sanitarie con i Direttori Sanitari il giorno 02 febbraio 2021;

Comunità Ercole il giorno 3 febbraio 2021.
Nel corso di questi precedenti riesami sono stati definiti gli obiettivi specifici per la tipologia di attività,
ripresi nel presente documento.
Questi documenti costituiscono gli allegati del presente Riesame.
L’anno trascorso dal precedente riesame è stato un anno particolare, condizionato dalla pandemia
COVID-19. Le attività’ e i servizi hanno vissuto mesi di pesante emergenza che ha condizionato la routine dei
servizi e limitato la possibilità di programmazione.
La pressione della emergenza ha consolidato un sistema di comunicazione veloce all’interno della
azienda e ai livelli di coordinamento, oltre che rendere necessaria una flessibilità organizzativa e una capacità
di problem solving messa a prova per lunghi mesi.
La risposta è stata tendenzialmente positiva e si sono acquisite sul campo competenze importanti che
rappresenteranno un bagaglio professionale oltre la fase emergenziale.
Per fare alcuni esempi una maggiore competenza su:

Prevenzione e contenimento del contagio ed altri elementi di sicurezza.

Uso degli spazi nella logica di percorsi differenziati sporco/pulito.

Vestizione e svestizione corretta per l’uso dei DPI.

Prodotti e metodi di sanificazione.

Zone buffer isolamento loro gestione all’interno delle strutture.
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Premessa a cura del Amministratore Unico

Il 2020 è stato un anno complesso, per meglio riassumere l’avvicendarsi degli eventi abbiamo ritenuto
utile unire a questa premessa le informative curate dall’Amministratore Unico ai soci per aggiornarli:
 Report covid 19 prima relazione al 3/4/2020 con integrazioni e successivi aggiornamenti, vedi allegato.
 Report ai soci su situazione Covid al 29 giugno 2020 - allegato.
 Informativa ai soci misure organizzative e di sicurezza in seconda fase covid 19 - allegato.
 Ipotesi di riorganizzazione delle strutture di Opere Sociali Servizi e creazione di un centro Covid – allegato.
 Informativa ai soci sui servizi educativi luglio 2020 – allegato.
La seconda fase di emergenza per la pandemia COVID-19 ha trovato la società e le singole strutture
organizzate e preparate.
Anche nella situazione Covid free dei mesi estivi, non sono state mai abbandonate le precauzioni di
sicurezza sia rispetto alla organizzazione del lavoro e all’uso degli spazi, sia rispetto all’uso dei dispositivi di
protezione individuale.
Unico cambiamento organizzativo è stata la possibilità di visita dei parenti dal giugno 2020 (DPCM
08/06/2020) in base ad una organizzazione ben dettagliata con incontri sorvegliati e in sicurezza nelle aree
esterne delle strutture.
In questi mesi non abbiamo più avuto casi di positività dei nostri ospiti. I nuovi hanno seguito il percorso
con la prevista fase di isolamento nelle cosiddette aree buffer e gli ingressi dall’ospedale sono stati controllati.
Gli accessi alle strutture da parte dei parenti nuovamente vietati a seguito del DPCM del 07/10/2020,
sono stati nuovamente consentiti e regolati come da Nota del Ministero della Salute del 30/11/2020 recepita
da ALISA con nota del 04/12/2020.
A fine ottobre con i dovuti passaggi informativi e decisionali in assemblea dei soci, è stata avviata una
profonda riorganizzazione, anche se per un periodo temporaneo, per dedicare una delle strutture a Centro per
malati Covid positivi.
Gli ospiti del Noceti sono stati trasferiti ad altre strutture per permettere la creazione di un Centro
Covid, nella struttura stessa, a seguito di manifestazione di interesse di Alisa per emergenza sanitaria nel
territorio regionale.
I 38 ospiti del Noceti sono stati trasferiti:
a.
2 ospiti alla Bagnasco
b.
21 ospiti in RP Santuario al primo piano, con un modulo a più alta intensità di cura, con i parametri
organizzativi della RSA, in uno spazio definito e circoscritto composto da 6 camere da letto ( da 1 a 4 posti ) una
sala da pranzo con cucinetta . Tariffa ASL e compartecipazione come prima.
c.
15 ospiti trasferiti in RSA al terzo piano, in una area definita e circoscritta composta da 5 camere ( da 1
a 4 letti ) . Tariffa ASL e compartecipazione, come prima
I pasti veicolati dal Noceti per dare continuità al servizio di ristorazione con accordo contrattuale tra Faggio e
Cooperarci.
Con tale riorganizzazione le strutture del Santuario e Bagnasco hanno ripreso la loro quasi piena
funzionalità in base alla usuale destinazione d’uso, mentre il Noceti è trasformato in Centro Covid con 40 posti
letto, gestito da Cooperarci come coop capofila, in base ai parametri organizzativi e di personale previsti dalla
delibera 361/2019 e i vincoli del contratto stipulato con ASL 2 Savonese a partire dal 10 novembre fino al
31/12/2020, con proroga a fine emergenza.
Ogni struttura si è dotata a partire dal marzo 2021 di un fascicolo che traccia l’evolversi delle misure
messe in atto a seguito della epidemia, corrispondenza, procedure, linee guida adottate, questo strumento si è
rivelato essenziale in occasione dei numerosi controlli e visite di sorveglianza, cui sono stati sottoposte le
strutture in questo difficile periodo.
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Conclusioni:

a) Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami:

Le azioni derivanti dal precedente Riesame sono state trattate nel piano di miglioramento la cui analisi segue
nel presente testo.

b) I cambiamenti nei fattori esterni ed interni che sono rilevanti per il SGQ

L’anno trascorso dal precedente riesame è stato un anno condizionato e rivoluzionato dalla pandemia
COVID-19. Le attività’ e i servizi hanno vissuto mesi di pesante emergenza che ha condizionato la routine dei
servizi e limitato la possibilità di programmazione.
Nei giorni immediatamente precedenti la verifica di sorveglianza 30 e 31 gennaio 2020 a seguito della
verifica svolta da ALISA è stato rinnovato l’accreditamento delle strutture socio sanitarie RP ed RSA.
Nei giorni immediatamente precedenti la verifica di sorveglianza 30 e 31 gennaio 2020 a seguito della
verifica svolta da ALISA è stato rinnovato l’accreditamento delle strutture socio sanitarie RP ed RSA, il report
non riporta non conformità rispetto ai requisiti dell’accreditamento ma alcune opportunità di miglioramento.
L’audit della commissione accreditamento si è svolto nei giorni del 28/29/30/31 gennaio 2020. E’ stato un
risultato corale ottenuto con l’impegno di tutti, non ci è stato dato il tempo di percepire il risultato perché
nell’immediato è emersa la pandemia che ha modificato in modo profondo il modo di lavorare. Il verbale della
commissione non riporta non conformità ma solo alcuni brevi suggerimenti – allegato.

Si è reso necessaria l’adozione di linee guida e normativa specifica e la predisposizione di specifiche
istruzioni operative ad interim dettagliate nel capitolo f) aggiornamento procedure in particolare per quanto
riguarda i seguenti aspetti:
 Igiene sanificazione;


Creazione delle zone buffer ed isolamento e modalità operative;



Terapie assistenza del caso sospetto o conclamato;



Modalità di regolazione degli ingressi del personale e degli esterni;



Modalità per la gestione degli incontri con i familiari;



Piani di controllo delle ICA e Covid 19;
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Modalità di utilizzo dei DPI, percorsi all’interno delle strutture, misure di prevenzione segnaletica
specifica.



Modalità di somministrazione dei tamponi per il monitoraggio personale e ospiti;



Modalità operative per la somministrazione dei vaccini per il personale e per gli ospiti.



Modalità di gestione dei decessi e della salma.

Nel corso del mese di ottobre 2020 ha preso avvio il corso di formazione per l’adozione della cartella
sanitaria digitalizzata tramite il programma CBA. Il programma di passaggio alla cartella digitale elettronica è
complesso ha subito una battuta di arresto con il periodo natalizio e la campagna vaccinale, nel corso del
Gruppo di Miglioramento che si è svolto a dicembre 2020 era stato elaborato un piano per la realizzazione del
progetto ma nel corso del presente riesame i presenti hanno convenuto sulla necessità di spostare in primavera
il progetto con il seguente calendario:
 Marzo/aprile utilizzo sperimentale della cartella autoformazione del personale.


Dal 02/05/2021 al 15/05/2021 avvio dell’utilizzo della cartella sanitaria in modalità “in parallelo”
all’utilizzo del Sistema attuale cartaceo;



Dal 16/05/2021 avvio dell’utilizzo esclusivo del sistema digitale.

Ad oggi gli operatori delle strutture socio sanitarie hanno iniziato le procedure per la campagna
vaccinale, non tutti gli operatori purtroppo hanno aderito, ma la campagna è ancora in svolgimento con alcune
difficoltà. Si è reso necessario preparare un modulo per l’adesione e analizzare le responsabilità anche se in
tempi molto rapidi e convulsi.
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Le informazioni sulle prestazioni e sull’efficacia del SGQ

Alla soddisfazione del Cliente ed alle informazioni di ritorno dalle parti interessate.
Risultati dei questionari di gradimento somministrati nelle diverse strutture:
Nel corso del 2020 sono stati distribuiti in tutte le strutture.
I nuovi questionari prevedono:
 Punteggi formulati su 10 indici di gradimento.
 Razionalizzazione e riorganizzazione degli item proposti.
 Questionario Asilo Nido.
 Questionario Comunità Ercole.
 Questionario strutture socio sanitarie.
Nella esposizione dei risultati dei questionari di gradimento non sono stati esposti i primi item relativi
all’accoglienza degli ospiti in quanto nel corso del 2020 il movimento degli ospiti è stato esiguo.
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RISULTATI ELABORAZIONE DATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO COMUNITA’ ERCOLE 2020
Nella Comunità i Questionari sono stati distribuiti ed elaborati due volte nel corso del 2020, precisamente nel
febbraio e settembre.
In entrambe le occasioni sono stati distribuiti e restituiti 7 questionari di seguito una breve tabella riassuntiva
dei risultati:
TOTALE
02/2020

TOTALE
09/2020

disponibilità operatori

75

51

nel 2019 non sono stati

valutazione spazi e ambienti

72

55

somministrati i questionari

spazi incontro parenti/amici

76

52

igiene della struttura

82

60

qualità e varietà del menù
giudizio complessivo sul
servizio

77

54

75

57

TOTALE

654

495

MEDIA

MAX 400

MAX 400

Firmato

7

5

totale 7 questionari ricevuti

Valutazione questionari febbraio - settembre 2020
100%
80%
60%
40%
20%
0%

51

55

52

60

54

57

495

75

72

76

82

77

75

654

disponibilità
operatori

valutazione spazi spazi incontro
e ambienti
parenti/amici

igiene della
struttura

TOTALE 02/2020

qualità e varietà
giudizio
del menù
complessivo sul
servizio

TOTALE

TOTALE 09/2020

La differenza fra la prima valutazione del febbraio e la successiva di settembre 2020 potrebbe trovare
giustificazione nella profonda differenza fra i due periodi dell’anno: a febbraio non erano ancora state disposte
le misure di prevenzione che successivamente hanno ridotto moltissimo la possibilità di uscire e incontrare i
propri familiari, riducendo drasticamente le possibilità di relazione per gli anziani ospiti. Questo fattore incide
pesantemente sulla percezione generale della realtà. In un primo momento si lamentavano molto ma ora hanno
spesso di protestare, come riportato dalla presidente della cooperativa Santa Rita.
Per il prossimo anno è necessaria una riformulazione dei questionari eliminando la domanda sulla
ristrutturazione essendo oramai un aspetto consolidato.
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RISULTATI ELABORAZIONE DATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO RSA NOCETI 2020
n° questionari
n° questionari

2019
2020

domanda
item
D5
preparazione posto letto

34
10
totale
2019

totale
2020

266

7

D6

organizzazione della giornata

302

74

D7

orari visita parenti

260

71

D8

disponibilità operatori

240

91

D9

orari delle attività

250

73

D10

orari coordinatore struttura

282

76

D11

confort e servizi alberghieri

271

88

D12

refettorio/sale pranzo

272

69

D13

servizi igienici

258

69

D14

arredamenti spazi comuni

272

75

D15

arredamento camera

265

77

D16

spazi incontro parenti/amici

282

75

D17

igiene della struttura

276

94

D18

camere di degenza

272

69

D19

servizi igienici

271

70

D20

sala da pranzo

284

68

D21

assistenza alla persona /paziente

283

88

D22

assistenza medica

293

88

D23

assistenza infermieristica

267

90

D24

attività riabilitative

245

78

D25

attività animazione

281

86

D26

vitto e cibo

274

70

D27

proposta del menù

281

69

D28

qualità dei pasti

290

71

D29

quantità del cibo

273

61

D30

rapporto con gli operatori

289

81

D31

professionalità del personale

282

72

D32

disponibilità del personale

276

82

D33

gentilezza del personale

282

81

D34

rapporti medico paziente

280

70

D35

rapporto coi coordinatori della struttura

69,5

70
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Risultato totale per ciascun item raffronto 2019 - 2020 RSA NOCETI
350

302

300
250

266

282
260

240

250

271 272

272 265
258

284 283
282 276
272 271

293

281 274 281

267

290

273

289 282
276 2

245

200
150
100

74
50
0

71

91

73

76

88

69

69

75

77

75

94
69

70

68

88

88

90

78

86

70

69

71

61

7

totale 2019 65 70 73 73

totale 2020 8 9 8 7

I risultati del 2020 sono migliori rispetto all’anno precedente, anche se la valutazione si è svolta in condizioni molto diverse un anno dall’altro. Occorre tenere
conto che sono riferiti al periodo dal 01/01/2020 ad ottobre 2020 successivamente la struttura è stata trasformata in centro Covid 19.
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SUGGERIMENTI QUESTIONARI RICEVUTI RSA NOCETI
QUESTIONARIO N.1
Osservazioni su confort e servizi alberghieri: certe domande non posso rispondere causa non poter venire in
struttura.
Osservazioni sulla complessità degli aspetti valutati: certe domande non posso rispondere causa non poter
venire in struttura.
QUESTIONARIO N.6
Osservazioni sull’organizzazione della giornata: risposta10 non è possibile rispondere;
risposta 7 una a settimana e basta.
Osservazioni sul vitto e il cibo: riferito a periodo pre-covid
Osservazioni sul rapporto con gli operatori della struttura: non valutabile poiché vi sono persone ottime ed
alcune meno.
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RISULTATI ELABORAZIONE DATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO RP BAGNASCO 2020
2019 Numero dei questionari
2020 Numero questonari

30
30
TOTALE TOTALE
2019
2020

D5

preparazione posto letto

73

131

D6

organizzazione della giornata

186

146

D7

orari visita parenti

244

152

D8

disponibilità operatori

195

161

D9

orari delle attività

159

130

D10

orari coordinatore struttura

171

151

D11

confort e servizi alberghieri

173

155

D12

refettorio/sale pranzo

173

151

D13

servizi igienici

186

149

D14

arredamenti spazi comuni

170

157

D15

arredamento camera

179

161

D16

spazi incontro parenti/amici

172

153

D17

igiene della struttura

205

158

D18

camere di degenza

206

160

D19

servizi igienici

202

157

D20

sala da pranzo

196

150

D21

assistenza alla persona /paziente

187

151

D22

assistenza medica

190

164

D23

assistenza infermieristica

199

163

D24

attività riabilitative

169

151

D25

attività animazione

164

131

D26

vitto e cibo

182

155

D27

proposta del menù

174

153

D28

qualità dei pasti

175

155

D29

quantità del cibo

182

152

D30

rapporto con gli operatori

208

170

D31

professionalità del personale

199

167

D32

disponibilità del personale

213

169

D33

gentilezza del personale

212,5

168

D34

rapporti medico paziente
rapporto coi coordinatori della
struttura

187

152

196

152

D35
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Risultato totale per ciascun item 2019 2020 RP BAGNASCO
450
400

152

350

146

300

130

250
200

50

158 160 157
163
150 151 164
161
149
155
157
153
151
151
151

131

155 153 155 152

244
131

150
100

161

186

195

186
170 179 172
159 171 173 173

205 206 202 196
187 190 199

169 164 182 174 175 182

170 167 169 168

208 199 213 212,5 196
187

73

0

I risultati del 2020 sono migliori rispetto all’anno precedente, anche se la valutazione si è svolta in condizioni molto diverse un anno dall’altro.
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SUGGERIMENTI QUESTIONARI RICEVUTI RP BAGNASCO 2020
QUESTIONARIO N.8
Osservazioni sull’organizzazione della giornata: domanda nr 10:? Orari ridottissimi per visite, causa COVID.
Osservazioni sui confort e i servizi alberghieri: spazi all’interno piccolissimi in cui è più difficile sentirsi, causa
COVID
Domanda nr 24: ?
Domanda nr 25: ?
Domanda nr 35: ?
QUESTIONARIO N.13
Osservazioni sull’accoglimento in struttura: domanda nr 5: non so. Parente entrato durante periodo di
limitazioni causa Covid
Osservazioni sull’organizzazione della giornata: info assunte da familiare ospite
Osservazioni sui confort e i servizi alberghieri: info assunte da familiare ospite(per lo più). Pur tenendo conto
della necessità del protocollo anticovid, sarebbe opportuno non penalizzare ospiti/parenti che si attengono a
regole evitando contatto fisico con familiare, in relazione a ciò garantire privacy durante i colloqui.
Osservazioni sui servizi di assistenza all’interno della struttura: domanda nr 25: periodo Covid, pare ridotta a
sola ginnastica.
Osservazioni sul rapporto con gli operatori della struttura: info assunte da familiare in struttura, ospite da soli
due mesi in struttura.
Osservazioni sul rapporto tra medico e paziente: info assunte da familiare in struttura, ospite da soli due mesi
in struttura.
Osservazioni sulla complessità degli aspetti valutati: pur considerando che il nostro familiare è entrato in
struttura in un periodo di difficile gestione, auspichiamo una migliore comunicazione tra parenti e struttura
anche mediante messaggi di whatsapp. Inoltre ci auguriamo che aumentino le possibilità di visita (osservazioni
punto 16). Al fine di migliorare il flusso comunicativo, si chiede di ricevere doppi messaggi (figlio/figlia) anche
via whatsapp, nell’interesse del familiare ospite e delle esigenze della struttura. Grazie.
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RISULTATI ELABORAZIONE DATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO RP SANTUARIO
2019 N° Questionari elaborati
2020 N° Questionari elaborati

38
20
Totale 2019

Totale 2020

D5

preparazione posto letto

102

65

D6

organizzazione della giornata

303

67

D7

orari visita parenti

345

67

D8

disponibilità operatori

332

68

D9

orari delle attività

313

67

D10

orari coordinatore struttura

315

139

D11

confort e servizi alberghieri

300

146

D12

refettorio/sale pranzo

307

149

D13

servizi igienici

318

144

D14

arredamenti spazi comuni

313

145

D15

arredamento camera

324

143

D16

spazi incontro parenti/amici

315

140

D17

igiene della struttura

331

146

D18

camere di degenza

334

144

D19

servizi igienici

320

143

D20

sala da pranzo

323

135

D21

assistenza alla persona /paziente

327

146

D22

assistenza medica

333

142

D23

assistenza infermieristica

331

145

D24

attività riabilitative

302

146

D25

attività animazione

322

148

D26

vitto e cibo

282

155

D27

proposta del menù

284

156

D28

qualità dei pasti

280

155

D29

quantità del cibo

302

166

D30

rapporto con gli operatori

332

125

D31

professionalità del personale

319

127

D32

disponibilità del personale

334

124

D33

gentilezza del personale

335

131

D34

rapporti medico paziente

333

169

D35

rapporto con coordinatori della struttura

319

161
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Risultato totale per ciascun item 2019 - 2020 RP SANTUARIO
600

500

400

67
303

300

67 68
345 332

146 144 143
146 142 145
148
166 125
131
135
139 146 149 144 145 143 140
146
127 124
155 156 155
67
331 334 320 323 327 333 331
322
313 315 300 307 318 313 324 315
302

282 284 280

302

200

65
100

102

0

I risultati del 2020 sono migliori rispetto all’anno precedente, anche se la valutazione si è svolta in condizioni molto diverse un anno dall’altro.
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Suggerimenti ai questionari di gradimento
RP SANTUARIO 2020
QUESTIONARIO N.2
Osservazioni sull’organizzazione della giornata all’interno della struttura: non sono in grado di
esprimere giudizi.
Osservazioni sul confort e i servizi alberghieri: come sopra
Osservazioni sull’igiene della struttura: come sopra
Osservazioni sui servizi di assistenza all’interno della struttura: come sopra
Osservazioni sul vitto e il cibo: come sopra
Osservazioni circa il rapporto con gli operatori della struttura: non ho avuto rapporti col personale
dal marzo scorso. Ho notato, in qualche visita, mia madre in disordine e vestita in modo non adeguato
alla temperatura senza calze, maglietta leggerissima, infreddolita al massimo.
Osservazioni sui rapporti tra medico e paziente: non sono in grado di valutare
Osservazioni sulla complessità degli aspetti valutati: mi chiedo quanto possa essere utile questo
questionario. Esprimo comunque la mia gratitudine per aver cercato e per quanto riguarda mia madre,
ottenuto, il contenimento del contagio.
QUESTIONARIO N. 3
Osservazioni sull’organizzazione della giornata all’interno della struttura: non so quali attività si
svolgano nel periodo covid-19
Osservazioni sui servizi di assistenza all’interno della struttura: 24,25: non conosco i particolari di tali
attività
Osservazioni sulla complessità degli aspetti valutati: alcuni giudizi si basano sulla conoscenza o meno
di certe attività.
QUESTIONARIO N. 5
Osservazioni sul confort e i servizi alberghieri: tutto bene prima della chiusura a causa del COVID
Osservazioni sul vitto e il cibo: impossibile da valutare causa COVID
QUESTIONARIO N. 6
Osservazioni sui servizi di assistenza all’interno della struttura: ringrazio Barbara per l’attenzione che
ci ha dato.
QUESTIONARIO N. 8
Osservazioni sul confort e i servizi alberghieri: gli spazi per incontro parenti sono appena sufficienti
anche se attualmente causa pandemia gli incontri sono programmati una volta per settimana
Osservazioni sui servizi di assistenza all’interno della struttura: complimenti!
Osservazioni circa il rapporto con gli operatori della struttura: la votazione non è 10 poiché alcune
non meritano un giudizio massimo
Osservazioni sui rapporti tra medico e paziente: finora avrei potuto dire 11.
QUESTIONARIO N.9
Osservazioni sulla complessità degli aspetti valutati: controllare la borsa piena di cose inutili una
mania di non buttare via niente.
QUESTIONARIO N. 10
Domanda n.25: 10++
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QUESTIONARIO N. 14
Osservazioni circa il rapporto con gli operatori della struttura: alcune persone OSS sono scortesi!!
Osservazioni sulla complessità degli aspetti valutati: forse per mancanza di personale e tempo,
manca molto il rapporto di incoraggiamento o di dialogo con il paziente. A volte si dimenticano che
sono ammalati e soli.
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RISULTATI ELABORAZIONE DATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO RSA SANTUARIO 2020
2019 n° questionari elaborati
2020 n° questionari elanorati

12
21
totale
2019

totale
2019 dic

totale
2020

D5

preparazione posto letto

88

107

103

D6

organizzazione della giornata

90

106

107

D7

orari visita parenti

84

110

109

D8

disponibilità operatori

90

101

103

D9

orari delle attività

90

109

103

D10

orari coordinatore struttura

83

109

176

D11

confort e servizi alberghieri

88

85,5

181

D12

refettorio/sale pranzo

86

79

179

D13

servizi igienici

84

83

187

D14

arredamenti spazi comuni

83

88

188

D15

arredamento camera

61

97

165,5

D16

spazi incontro parenti/amici

39,5

90

159

D17

igiene della struttura

77

104

163

D18

camere di degenza

69

100

168

D19

servizi igienici

85

102

179

D20

sala da pranzo

65

80

171

D21

assistenza alla persona /paziente

90

103

185

D22

assistenza medica

91

106

179

D23

assistenza infermieristica

90

105

181

D24

attività riabilitative

41

100

159

D25

attività animazione

88

98

183

D26

vitto e cibo

88

89

186

D27

proposta del menù

91

91

186

D28

qualità dei pasti

73

89

181

D29

quantità del cibo

27

91

178

D30

rapporto con gli operatori

68

107

170

D31

professionalità del personale

68

108

170

D32

disponibilità del personale

66

107

167

D33

gentilezza del personale

67

109

168

D34

rapporti medico paziente

77

106

185

D35

rapporto con i coordinatori della struttura

79

103

189
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Risultato totale per ciascun item 2019 - 2019 dicembre - 2020 RSA SANTUARIO
400

176

350
300

181

188
179 187

103 107 109 103 103

165,5

163 168

185 179 181

179
171

183 186 186

181

159

159

170 170 167 168

185 189

178

250
200

107 106 110 101 109 109

150
100
50

85,5 79

83

88

104

97

100

80

90
88

90

84

90

90

83

88

86

84

83

61

77
39,5

69

103 106 105

102

85

65

98

89

91

100
90

91

90

91
88

41

107 108 107 109 106 103

89

88

91

73

68
27

0

I risultati del 2020 sono migliori rispetto all’anno precedente, anche se la valutazione si è svolta in condizioni molto diverse un anno dall’altro.
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COMMENTI AI QUESTIONARIO DELLA RSA SANTUARIO
Non si segnalano osservazioni e commenti per il 2020.
CONCLUSIONI
Nel corso del 2020 il numero dei questionari ricevuti e elaborati è diminuito poiché in genere vengono
redatti dai familiari, molti nostri utenti preferiscono delegare questa incombenza. Quest’anno i familiari a
partire dai primi di marzo 2020 hanno diminuito la presenza presso le strutture, sono stati comunque sempre
messi a disposizione i questionari presso le nuove sedi degli incontri con i familiari.
I risultati sono comunque migliori rispetto allo scorso anno.
Sulla base della valutazione dei questionari di gradimento delle strutture socio sanitarie abbiamo
ritenuto riformulare per il prossimo anno alcuni item, non del tutto chiari a chi li compila, come segue:
il numero 1:
attuale testo: accoglienza (nell’uso insieme/in generale):
riformulato: accoglienza all’ingresso in struttura.
Numero 4
Attuale testo: disponibilità degli operatori:
riformulato: disponibilità degli operatori al momento dell’ingresso in struttura.
Eliminare item n° 8 ripetuto.
Inserito item su attività della Counselor.
Nel questionario della Comunità Ercole è stato eliminato l’item riguardante la ristrutturazione in quanto
superato.
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Alla misura in cui gli obiettivi per la qualità che sono stati raggiunti:
Riesame del piano di miglioramento, esisto del riesame precedente:

Area Amministrazione e controllo di gestione (organizzazione ed obiettivi)
Area

Obiettivo

Amministrazione e
controllo

Applicare il Sistema
Regionale per la
detrazione fiscale
all’utenza delle
strutture residenziali.

Parametri
valutazione

di

Messa a regime dei
dati sul portale
Agenzia Entrate

Metodi

Tempi

Riunioni interne,
Riunioni con
consulenti e
interlocutori
esterni.

Attuato

Area Gestione Risorse Umane
Area

Area risorse
Umane

Area risorse
Umane

MOD RDD.doc

Obiettivo
Counseling professionale:
l’intervento sarà
organizzato per ruoli
omogenei e i destinatari
saranno le figure apicali e
di coordinamento.
L’iniziativa vuole essere
uno sviluppo e un
consolidamento di quanto
già erogato negli anni
precedenti con una
particolare attenzione al
miglioramento delle
competenze relazionali e
comunicative dei
destinatari e la
costituzione di gruppi di
lavoro sempre più
motivati e collaborativi.
Counseling professionale:
l’intervento sarà
organizzato per ruoli
omogenei e i destinatari
saranno le figure apicali e
di coordinamento.
L’iniziativa vuole essere
uno sviluppo e un
consolidamento di quanto
già erogato negli anni
precedenti con una
particolare attenzione al
miglioramento delle
competenze relazionali e
comunicative dei
destinatari e la
costituzione di gruppi di
lavoro sempre più
motivati e collaborativi.

Parametri
valutazione

di

Metodi

Tempi

Numero incontri.
Feed back da parte dei
partecipanti e
coordinatori.

Consulenza
professionale.

Attuato, vedi
consuntivo della
formazione anno
2020

Numero incontri.
Feed back da parte dei
partecipanti e
coordinatori.

Consulenza
professionale.

Attuato, vedi
consuntivo della
formazione 2020.
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Area Sistema Gestione Qualità
Area

Obiettivo
AREA
SISTEMA
GESTIONE
QUALITA’

Fornitori
Area

FORNITORI

Mettere a regime il
SGQ in adeguamento
al Nuovo Manuale
Accreditamento
Migliorare la
valutazione degli esiti
assistenziali

Parametri di valutazione

Metodi

Tempi

Adeguatezza dei
requisiti.

Riunioni operative,
eventuale utilizzo di
supporti informatici.

Un anno.
Obiettivo portato a
nuovo per il 2021

Verbali riunione,
documentazione..

Verbali riunione

Un anno. Obiettivo
portato a nuovo per
il 2021

Obiettivo

Parametri di
valutazione

Metodi

Tempi

Implementazione di un
sistema di concorrenza
dei fornitori.

Rapporto qualità
prezzo, numero dei
preventivi analizzati.

Manifestazione di
interesse,
comparazione
preventivi.

Avviato. Predisposta
la Manifestazione
interesse a cura del
DO.

Area customer satisfaction:
Area analisi
dei dati di
ritorno dai
clienti

Area

Obiettivo

Parametri di valutazione

Metodi

Tempi

Standardizzare
l’esposizione
della
valutazione dei primi 4
item dei questionari di
gradimento.

Valutazione risultati.

Riunioni,
concertazione.

Attuato.

Area erogazione dei servizi
Area

STRUTTURE
SOCIO
SANITARIE

Area

RSA NOCETI
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Obiettivo
Creazione di gruppi di
progettazione in relazione
alla attività della prevista
gara per la concessione della
struttura del Santuario
Piazza.

Parametri
valutazione

di

Realizzazione
progetti.

Avvio dell’utilizzo della
cartella sanitaria digitale CBA

Numero delle cartelle
sanitarie create.

Obiettivo

Parametri
valutazione

Riconferma delProgetto
Wean Care per i pazienti
disfagici. Verifica
sostenibilità economica e
eventuale ampliamento a
RSA SANTUARIO.

Esiti sanitari.

di

Metodi

Tempi

Riunioni operative e
comunicazione.

Obiettivo portato
a nuovo per il
2021

Riunioni operative,
formazione del
personale, supporto
tecnico

Obiettivo avviato
da ottobre in fase
avanzata di
attuazione,
Programmato
avvio dal
01/03/2021

Metodi

Tempi

Monitoraggio,
raccolta dati.

Un anno.
Obiettivo portato
a nuovo per il
2021
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Allestimento di una sala
per attività e colloqui con i
familiari.
Miglioramento della
comunicazione verso gli
utenti ed i familiari.
RSA
SANTUARIO

Attuazione-

Ristrutturazione ,
acquisto arredi e
suppellettili.

Attuato, con i
parametri attuali
COVID 19

Verbali riunioni.

Riunioni operative

Obiettivo portato
a nuovo per il
2021

Riunioni con il
personale.

Attuato non
risultano reclami
o NC in merito.

Metodi

Tempi

Raffronto dei dati dei

Miglioramento del servizio
questionari di
ristorazione
gradimento.

Area

Obiettivo

Parametri
valutazione

di

RP
SANTUARIO

Riorganizzazione e
ottimizzazione equipe di
lavoro

Verbali di riunione,
organigramma.

Verbali di riunione,
miglioramento
risultati questionari
gradimento.

Attuato.

Portare a regime il progetto
di animazione in
collaborazione con la rete
territoriale.

Numero delle attività
di animazione.

Riunioni operative
contatti.

Avviato sospeso
per emergenza

RP BAGNASCO

Comunità Ercole

ASILO NIDO
SCUOLA
INFANZIA
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Miglioramento del servizio di
ristorazione.

Verifica gradimento e
reclami.

Riunioni operative,
verifica diretta.

Attuato, non si
rilevano ne
reclami ne NC
riferibili a questo
aspetto.

Programmare e stimolare
l’attività degli ospiti fuori
della struttura, al fine di
favorire la socializzazione e
lo sviluppo di interessi nel
territorio cittadino.
Collaborazione con l’attività
dell’animazione della vicina
struttura RP BAGNASCO.

Numero delle attività
realizzate,
collaborazioni
attivate.

Riunioni, contatti con
il territorio.

Obiettivo portato
a nuovo per il
2021

Migliorare le attività sul
territorio.

Numero delle attività.

Riunioni operative.
Schede attività.

Migliorare le attività con i
familiari con l’intervento del
pediatra, fisioterapista

Numero delle attività.

Riunioni operative.
Schede attività.

Il servizio ha
concluso l’attività
il 30/06/2020
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Servizio chiuso.
2

Obiettivo portato a
nuovo
6

Obiettivo raggiunto
8

Obiettivo in
attuazione.
4

Piano miglioramento 2020 obiettivi (19)

4

2

6

8

servizio chiuso

obiettivo portato a nuovo

obiettivo raggiunto

obiettivo in attuazione

Quest’anno non è stata attuata la verifica degli obiettivi a metà anno a causa dell’epidemia.
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Prestazioni di processo e conformità dei servizi erogati:
Reclami:

Nel corso del 2020 si registrano 16 reclami.
Dei quali:

Reclami ricevuti 2020
10

9

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3

2

3
1

0

0

0

Reclami 2020
9
9
8
7

5

6
5

3

4
3

1

2
1
0
fondati

infondati

risarcimento/penale

apertura sinistro

Tutti i reclami sono stati trattati nei tempi prestabiliti, alcuni hanno richiesto un risarcimento e 1 l’apertura del
sinistro.
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Alle non conformità e azioni correttive

Per quanto riguarda l’anno 2020 sono state registrate 34 non conformità:
precisamente:

Non conformità 2020
12
12
10
8
6
4
2
0

8

7

5

4
0

0

0

Lo scorso anno i risultati erano i seguenti:

Non Conformità 2019
15
15
10

9

7

5

5
1

0

0

0
RP
BAGNASCO

RP
RSA NOCETI
RSA
SANTUARIO
SANTUARIO

ASILO NIDO

SCUOLA
INFANZIA

COMUNITA
ERCOLE

Tutte le non conformità del 2020 sono state trattate, in 4 casi sono state aperte delle azioni
correttive delle quali:
numero AC
Oggetto
attuazione
n° 1
AGED – Comunità Ercole
Conclusa, attuata, controllata nel corso
dell’audit dicembre 2020.
N°2
Fascicoli utenti della Comunità Ercole Conclusa, attuata, controllata nel corso
dell’audit dicembre 2020.
N° 3
PAI ospiti della Comunità Ercole
Conclusa, attuata, controllata nel corso
dell’audit dicembre 2020
N° 4
PAI RP Santuario
In attuazione
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Tipologia NC 2020
25

25
20
15
10
5

1

0

0

4
1

1

3

4

2
F Fornitori

MS Materiali Struttura

AS Attività del servizio

R Reclami esterni

SQ Sistema qualità

I Igiene

C I Controlli interni

La tipologia delle NC resta in linea con i risultati degli scorsi anni. Sono diminuite le NC riferite ai
pasti.
Risultati del monitoraggio e misurazione:

L’occupazione dei letti viene analizzata costantemente dal Direttore Operativo, con l’obiettivo della copertura
100%, di seguito una breve analisi dei dati delle presenze. L’indice di occupazione dei letti si incrocia con i dati
contabili relativi alla fatturazione. Nei dati analizzati non sono considerati i pazienti non presenti in struttura
per ricovero o assenza.
La pandemia ha s molto negativamente sulle presenze presso le strutture RSA ed RP come si evidenzia nei
seguenti grafici.
I dati di presenza degli anni passati non si eguaglieranno poiché in ogni struttura si è reso necessario sacrificare
dei pasti all’isolamento ed alle zone buffer.
Attualmente la situazione è la seguente:
RP BAGNASCO posti autorizzati 53 attualmente utilizzabili 49.
RP SANTUARIO posti autorizzati 95 utilizzabili 95 perché la zona buffer è collocata presso la RSA SANTUARIO al
terzo piano.
RSA SANTUARIO posti autorizzati 73 di cui attualmente 62 posti utilizzabili.
RSA NOCETI dedicata all’accoglienza pazienti covid 19 per 40 pazienti.
La situazione delle strutture RP BAGNASCO e RSA SANTUARIO non vede margini di recupero nel breve, fino a
quanto sarà necessario utilizzare le aree buffer e isolamento.
La Direzione della società si propone anche per l’anno 2021 l’obiettivo della piena copertura dei posti, anche se
considerata la situazione del mese di gennaio, i cui dati sono in elaborazione ed il proseguire della pandemia
non sarà del tutto attuabile.
E’ stata eseguita la taratura dei termometri delle strutture tramite termometro tester (certificato allegato del
17/11/2016).
Sono stati controllati i termometri dei frigoriferi degli alimenti, dei farmaci e surgelatori.
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100
95,35
98,06
98,33
97,74
88,66
101,11
108,75
104,85
97,39
100,33
77,84
97,8
99,93
98,53
97,61
96,34
95,3
98,06
98,19
97,82
92,92
90,00
90,00
96,7
91,88
97,07
95,81
98,19
95,3

1° semestre 2019/2020 percentuale occupazione letti strutture
87
84,47
88,92
85,07
85,13
97,36
96,13
96,43
99,03
81,00

97,66
94,82
97,58
98,83
99,11
97,35
97,78
98,95
92,29

40,00

50,00
35,00

38,57
30,00

60,00

50,58

72,66
60,81

80,00

91,85
93,79
91,37
85,83

95,31
96,24
98,23
94,24
98,37
97,96

69,68
66,46

100,00

97,59
96,52
96,84
89,05

120,00
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Percentuale presenza Comunità Ercole 2019 - 2020
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COMUNITA' ERCOLE 2020
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Comunità Ercole 2019

La comunità Ercole ha avuto nel corso dell’anno un dato migliore rispetto agli scorsi anni.
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Recupero dei crediti:
Nel corso del 2020 il Direttore Operativo ha monitorato la situazione dei crediti in sofferenza, tutti
riferibili a rette non corrisposte dagli interessati o loro familiari, la quasi totalità è riconducibile agli
ospiti delle strutture socio sanitarie.
Nel corso del 2020 si rileva una crescita dovuta alle difficoltà economiche legate alla pandemia di alcuni
grandi debitori.
Tutte le situazioni di sofferenza sono state affidate allo studio legale convenzionato.
Anno
2020
2019
2018

Importo
140.124,87 €
112.291,03 €
96.747,03 €

Azioni legali:
La società ha un registro delle azioni legali tenuto con la collaborazione del Broker di cui si avvale, dal
2016.
Nel corso del 2020 è stato registrato una richiesta di danni da parte degli eredi di una paziente della
RSA SANTUARIO, in data 04/05/2020 a seguito decesso per Covid 19, la pratica è oggi nelle mani degli
avvocati della cooperativa capofila Il Faggio.
Nel corso del 2020 si rileva anche un sinistro liquidato per un importo di 4.598,00 € per fenomeno
elettrico dovuto ad un temporale presso la RSA NOCETI.
Ai risultati di audit:
Esito dell’audit del TUV Relazione audit 11/12 febbraio 2020 del TUV:
Il report dello scorso anno riportava 3 opportunità di miglioramento che sono state recepite e trattata come
di seguito: Analisi delle proposte di miglioramento:

1) Si raccomanda di compilare in modo corretto la documentazione relativa alla sanificazione
della cucina relativa alla RP BAGNASCO o modificare la documentazione in uso. In entrambi i
casi dare evidenza di chi pulisce i lampadari. Trattamento: Il responsabile della qualità nel
trasmettere il report dell’audit alla cooperativa di appartenenza Villa Perla Service ha
sottolineato l’opportunità di miglioramento contenuta in data 17/02/2020 (vedi allegato).
Siamo in attesa della risposta sollecitata in data 28/01/2021. Probabilmente il subentrare
della pandemia ha sottratto attenzione a questo aspetto.
2) Comunità Ercole: si raccomanda di programmare la rivalutazione del PAI e dell’AGED.
Trattamento: in data 17/02/2020 il rdq ha inviato il report dell’audit alla comunità ercole
segnalando l’opportunità di miglioramento. Nel corso degli audit che si sono svolti a
settembre e dicembre 2020 l’attuazione è stata verificata. A tal fine è stata revisionata la
procedura di gestione della Comunità Ercole PRQ GCE rev 22/12/2020.
3) Sovrascrivere in caso di un errore equivale ad usare il “bianchetto”. Si raccomanda di
sensibilizzare il personale a non sovrascrivere. È necessario tirare una riga sulla parola errata e
scrivere nuovamente la parola giusta. Trattamento: in occasione dell’invio del report in data
18/02/2020 a cura del RDQ è stata sottolineata questa osservazione. Nel corso degli audit
interni svolti non è stato rilevato questo aspetto. Si tratta comunque sempre di un aspetto
da sottolineare.
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Audit interni o audit di enti diversi:

PROCESSO

Priorità\criticità\ sottoprocessi

Gestione Sistema Misurazione processi, gestione
documentazione, analisi dati, progettazione.
Gestione
Evidenze attività del Sgq.
Qualità\Direzione
Controllo dei
fornitori
Gestione risorse
umane

Criteri accreditamento, acquisti. Recupero
crediti, manutenzioni.
Formazione, piano della formazione.
Gestione della valutazione delle competenze
del personale.

Sede
Periodo
operativa
Dicembre 2020
Sede
amministrativa 20/01/2021

COMUNICAZIONE
1 - OM
27/01/2021

Sede
amministrativa
Dicembre
Sede
amministrativa 2020 –
RSA NOCETI

Erogazione
servizio:
RESIDENZE
ANZIANI
ASILO NIDO
COMUNITA’
ERCOLE

Conformità a quanto dichiarato nel SGQ,
adeguatezza registrazioni e aggiornamenti.
Azioni riesame.
Controllo dei Documenti
Verifica erogazione servizi: GESTIONE DELLE
RESIDENZE ANZIANI – ASILO NIDO –
COMUNITA’ ERCOLE: verifica a campione della
documentazione e attività correlate ai singoli
pazienti/ospiti, verifica delle attività:
infermieristiche, assistenziali, fisioterapiche,
immagazzinamento farmaci, somministrazione
alimenti, attività educative sopralluogo dei
locali.
Verifica della documentazione del SGQ.

RSA
SANTUARIO

RP M
BAGNASCO

29/12/2020 – 1 OM
06/10/2020 – No NC –
1 OM
Trasformazione
CENTRO COVID 19 –
17/12/2020 GRAGERA
– 3 OM
06/10/2020 Controllo
a seguito comunicaz.
ALISA.
14/10/2020 1 OM
14/12/2020 4 OM + 1
NC
22/10/2020 2 OM

RP SANTUARIO 29/09/2020 – 5
OM
14/12/2020 2 NC
+ 4 OM
23/09/2020 - 5 NC + 2
COMUNITA
OM
ERCOLE
Il PAGURO

17/12/2020 – 2 OM
SERVIZIO CHIUSO DA
SETTEMBRE 2020

Gli audit interni delle strutture socio sanitarie sono stati condotti dal RDQ.
L’audit del 23/12/2020 presso la RSA NOCETI Centro Covid 19 che è stato condotto da Daniel Gragera.
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Audit esterni:
L’attività degli organi di controllo nel corso del 2020 è stata rilevante:
RP Bagnasco a cura dei NAS in data 25/11/2020 sono stati richiesti di documenti della formazione e
qualifiche del personale, non sono state segnalate significative non conformità.
RSA SANTUARIO: 23/04/2020 a cura dei medici Covid ASL2.
RSA SANTUARIO: 08/05/2020 IRSS -ASL 2 Nucleo di infermieri e medici del reparto isolamento
valutazione delle misure di controllo e prevenzione dell’infezione, percorsi, isolamento la verifica non
ha fatto seguito a non conformità ma suggerimenti non significativi, attuati.
RSA SANTUARIO: Vigilanza ALISA straordinaria in data 11/09/2020 (su probabile segnalazione). Nel
corso della verifica sono state segnalate due NC che sono state trattate e controllate nel corso
dell’audit interno del 06/10/2020.
RSA SANTUARIO: a cura dei NAS sulla base di un questionario utilizzato anche presso la RP Santuario,
non ha dato seguito a NC.
RSA SANTUARIO: a cura dei NAS in data 05/01/2021, verifica complessiva. Sono stati richiesti di
documenti della formazione e qualifiche del personale, non sono state segnalate significative non
conformità.
RP SANTUARIO: 25/04/2020 a cura del RSPP della ASL2 Savonese, dott.ssa Robutti verifica percorsi e
modalità di isolamento, non ha dato seguito a NC.
RP SANTUARIO: a cura dei NAS in data 02/12/2020 sono stati richiesti di documenti della formazione
e qualifiche del personale, non sono state segnalate significative non conformità.
RP SANTUARIO: a cura dei NAS in data 05/01/2021 sono stati richiesti di documenti della formazione
e qualifiche del personale, non sono state segnalate significative non conformità.
IRSS -ASL 2 Nucleo di infermieri e medici del reparto isolamento nel periodo aprile maggio hanno
svolto dei sopralluoghi presso la RP SANTUARIO - RSA NOCETI per verificare l’idoneità dei percorsi e
modalità di conduzione delle aree buffer e isolamento. Non sono state segnalate non conformità ma
hanno proposto alcuni suggerimenti per l’organizzazione delle strutture non significativi. Mese di
giugno 2020.
La Protezione Civile ha svolto dei sopralluoghi presso le strutture presso cui sono stati impegnati
medici, infermieri provenienti dall’Esercito; finalizzati a verificare l’idoneità dei percorsi e modalità di
conduzione delle aree buffer. Anche in questi casi non sono state segnalate non conformità ma
suggerimenti non significativi. Le strutture interessate sono state RP SANTUARIO – RSA SANTUARIO –
RP BAGNASCO nel corso del mese di aprile 2020.
Il 28/05/2020 abbiamo ricevuto la seguente richiesta di esibizione e sequestro da parte della Procura
della Repubblica, relativamente alle strutture: RP SANTUARIO e RSA SANTUARIO. Cui ha fatto seguito
una ulteriore richiesta di documentazione.
Nonostante la richiesta sia pervenuta in uno dei momenti più complessi della prima fase della
pandemia, la Direzione con la collaborazione della Direzione Sanitaria e di tutto il personale di
entrambe le strutture è riuscita a preparare tutti i documenti richiesti, digitalizzati e la successiva
integrazione nei tempi previsti. Si è trattato di un lavoro considerevole e gravoso.
Ad oggi non abbiamo ancora avuto riscontro.
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Alle prestazioni dei fornitori esterni.

Non si registrano non conformità relative ai fornitori.
Numero fornitori anno 2018: 35 di cui 1 con punteggio inferiore al 50%
Numero dei fornitori anno 2019: 38 di cui 2 con punteggio uguale al 50% approvati con riserva.

N° F approvati
47
38
35

N° F. sospesi
0
0
0

N° F. non approvati
1
2
1

Numero dei contratti in essere con i fornitori per l’anno 2020 risultano 38, da quest’anno il DO ha elaborato un
apposito registro che consente il monitoraggio delle scadenze e la sistematizzazione. Il registro verrà messo a
Sistema quanto prima.

MOD RDD.doc

Pag. 35 a 44

RIESAM E DELLA DIREZIONE
04/02/2021

MOD RDD
Revisione 00
Data 20/01/2018

d) Adeguatezza delle risorse:
Competenza e formazione del personale

Formazione del personale nuova pianificazione per il 2021

Opere Sociali Servizi gestisce il tema della formazione del personale per il suo personale, dipendente e in
distacco, dell'ufficio gestionale e amministrativo in modo diretto. Gestisce inoltre il tema riferito al personale
operativo in base a quanto stabilito dal contratto di global service con il socio operativo e integra la attività con
alcune iniziative proprie, in base alla propria programmazione annuale in sede di bilancio preventivo.
In relazione alla necessaria identificazione della specifica competenza, come da indicazione delle nuove norme
di accreditamento, l'Amministratore Unico ha provveduto a nominare quale RESPONSABILE DELLA
FORMAZIONE, la dott. Sabrina Zampetti in distacco dalla Cooperativa il Faggio a seguito di specifico accordo
contrattuale dal luglio 2018.
Il tema della formazione vede una particolare attenzione da parte della Direzione Generale della Azienda,
considerando la formazione permanente un elemento fondamentale per perseguire obiettivi di miglioramento
della qualità dei servizi e del clima organizzativo interno.
Il global service pone a carico delle Cooperative, datori di lavoro del personale operativo, l'impegno per la
formazione cogente e l'aggiornamento professionale. La Società individua, dal proprio osservatorio, i bisogni
formativi e condivide con le Cooperative le priorità. Valuta i piani formativi presentati dalle Cooperative e
integrando i vari documenti approva il Piano annuale della Formazione.
Per il quinto anno consecutivo Opere Sociali Servizi approva nel Bilancio preventivo un valore aggiuntivo ed
integrativo per la formazione di 10.000,00 €, come scelta aziendale, a favore del personale delle strutture e al
Gruppo di miglioramento.
A tale impegno si aggiungono i corsi di carattere amministrativo e gestionale rivolti agli impiegati della Società,
dipendenti o in distacco, in base alle proposte della Unione Industriali o a enti formativi e proposte sul mercato.
Le attività di formazione sono dettagliate nella relazione predisposta dal Responsabile per la formazione della
Società risultano adeguate.
Si propone per l’anno in corso un riequilibrio tra approfondimento tecnico e derivante dalla normativa cogente.

Contenuti formativi per l’anno 2021 per il personale sia dipendente che del socio di minoranza
I bisogni formativi per le professioni socio sanitarie sono individuati e sottoposti alle cooperative, anche
nell'ottica del nuovo sistema autorizzativo e di accreditamento, e testati con il questionario in allegato. MOD
RBF.
Per l’anno in corso 2021 sono state individuate le seguenti tematiche principali per quanto riguarda le strutture
socio sanitarie: RP – RSA – COMUNITA’:









Gestione del rischio di trasmissione degli agenti infettivi
Utilizzo del fascicolo informatico dell’utente
Gestione del rischio clinico.
Promozione della sicurezza del paziente.
La gestione della comunicazione di Eventi Avversi a ospiti e parenti.
Prevenzione trattamento lesioni da pressione.
Prevenzione rischio cadute.
Trattamento dell’incontinenza.
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 Gestione del paziente disfagico.
 La gestione dell’aggressività.
 Tematiche legate alle misure di prevenzione della pandemia
Destinatari: Infermieri – OSS – Medici – Educatori – Coordinatori – Fisioterapisti – Logopedisti.
Si prevede una articolazione degli impegni durante l'arco dell'anno, con uno step di verifica dopo il primo
semestre.

Formazione per il personale del socio di minoranza:
I piani delle singole cooperative integrati e implementati anche con la parte specifica di Opere Sociali Servizi
vanno a comporre il Piano della Formazione aziendale per l’anno 2021.
I consuntivi della formazione per l’anno 2020 e la pianificazione per il 2021 prodotti dalle cooperative del socio
di minoranza sono stati esaminati ed approvati nel corso del presente riesame e sono allegati.
CONSUNTIVO 2020 ORE
COOPERATIVA

SOLIDA
VILLA PERLA SERVICE
PROGETTO CITTA'
PROGETTO S RITA
COOPERARCI
IL FAGGIO

SSLL PRIVACY

HACCP
20

22
22
94

16
28
64

64
180
655

NUMERO
ADDETTI

SGQ TECNICO

96

128
359
546

2
12
24
32
60
81

Le cooperativa Il Faggio e Cooperarci hanno inviato una stima dei dati sul consuntivo formazione 2020 in quanto
in attesa dei dati consolidati da parte di ISFORCOPP.

COOPERATIVA

SOLIDA
VILLA PERLA SERVICE
PROGETTO CITTA'
PROGETTO S RITA
COOPERARCI
IL FAGGIO

SSLL

PRIVACY HACCP
8
36

32
52

56
1088
268

32

32

SGQ

NUMERO
TECNICO ADDETTI
20
4
9
52
58
69
84
140
21
1307
263
554
184

Nel corso del 2020 è proseguita l’attività della dott.ssa Cristina Moresco counselor, l’attività si
diversificata e ha interessato le seguenti aree:
 Colloqui individuali con i componenti del Gruppo di Miglioramento, su base volontaria.
 Lavoro di gruppo, supporto ai familiari alla ripresa dei colloqui con gli ospiti. Questa attività
fortemente voluta dall’Amministratore Unico è nata dalla constatazione che dopo mesi di
rapporti solo a distanza quando sono ripresi gli incontri e le visite, con tutte le misure di
prevenzione, sia gli ospiti che i loro familiari manifestavano un forte disagio, difficoltà a
comunicare.
 Incontro collettivo con i gruppi di lavoro della RP Santuario ed RSA Noceti.
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 Due incontri del GDM tematici sulle dinamiche dei gruppi di lavoro.
È stato organizzato un incontro con ogni gruppo di lavoro delle 4 strutture, nel corso dei quali i presenti
hanno segnalato di preferire dei colloqui individuali piuttosto che le riunioni collettive. In quanto
preferiscono non parlare delle problematiche lavorative in collettivo.
Agli appuntamenti individuali che sono stati calendarizzati non si è avuta partecipazione, pertanto
l’attività non ha preso avvio.
Mentre l’attività con le famiglie ha avuto un riscontro positivo ed una buona partecipazione, l’attività
con i gruppi di lavoro ha visto una partecipazione limitatissima.
Gli interessati hanno palesato una difficoltà a confrontarsi e mettersi in gioco in una discussione
guidata con i colleghi.
A parte un limite oggettivo: le ore di partecipazione alle attività si riscontra comunque una difficoltà a
mettersi in gioco è una criticità.
Valutazione delle competenze del personale

Nel corso del 2020 è stata attuata la valutazione delle competenze del personale dell’asilo nido Il Paguro
completata nel mese di febbraio poco prima della chiusura del servizio a causa del COVID 19. La valutazione è
stata effettuata sulla base della Scala di Dreyfus.

LEGENDA:
I valori di acquisizione della scale di Dreyfus sono i seguenti:
 Novizio: la persona ha un comportamento governato dalle regole, limitato e privo di flessibilità.
Non ha esperienza della situazione. PUNTEGGIO: 1
 Principiante Avanzato: la persona fornisce prestazioni marginalmente accettabili, identifica gli
aspetti grazie ad esperienze pregresse, ma ha bisogno di sostegno nel contesto clinico (es aiuto
nello stabilire le priorità). PUNTEGGIO: 2
 Competente: la persona ha padronanza e possiede la capacità di pianificare, fronteggiare e
gestire le situazioni infermieristiche. Lavora in situazioni simili da 2-3 anni. PUNTEGGIO: 3
 Abile: la persona percepisce le situazioni come insiemi, piuttosto che nei singoli aspetti, ne
percepisce il significato in termini di obiettivi a lungo termine. Riconosce quando il quadro
atteso non si materializza e modifica i piani in risposta ad esso. PUNTEGGIO: 4
 la persona ha enorme esperienza, una comprensione totale e intuitiva della situazione e può
concentrarsi su una parte precisa del problema. Le sue prestazioni sono fluide, flessibili ed abili.
PUNTEGGIO: 5
Di seguito i risultati:

MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE NIDO D'INFANZIA IL PAGURO
MANSIONE
PUNTEGGIO
cuoca

4,5

ausiliaria

4,1

educatore

4,4

educatore

5,1

referente/educatore

5,2

educatore

4,3
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Punteggi valutazione competenze 2020 asilo nido
6
5

4,5

4,1

4,4

5,1

5,2

4,3

4
3
2
1
0

Purtroppo l’asilo nido Il Paguro ha concluso le sue attività con il mese di marzo 2020, la sua chiusura era stata
comunque stabilita dalla Assemblea a causa della non sostenibilità economica del servizio,
Per quanto riguarda le strutture socio assistenziali non si è potuto procedere a causa della pandemia, pertanto
viene rinviato tutto al 2021, con l’obiettivo di semplificare e gestire in modo più costruttivo e fluido. Il presente
obiettivo viene incluso nel Piano di Miglioramento per l’anno 2021.
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Comunicazione

Le carte dei servizi di tutte le strutture sono state riesaminate e riemesse sono disponibili nel sito della Società.
La revisione a cura del A.U. e D.O. si è resa necessaria per effetto del nuovo scenario normativo e per
l’evoluzione della dinamica professionale.
Nel corso del mese di gennaio 2020 sono stati installati 6 totem per la diffusione delle informazioni per il
personale gli utenti e il pubblico. I nuovi strumenti assicurano la tracciabilità della comunicazione.
I presenti hanno esaminato la relazione del Responsabile della Comunicazione che alleghiamo approvandola.
Risorse economico finanziarie
La prima proiezione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 presentata a settembre 2020 prospettava una
perdita di circa 600.000,00 €, dovuti a diversi fattori dei quali i più rilevanti sono:
 Un significativo calo delle presenze, che determina un calo dei ricavi. Evidenziato nei precedenti
grafici sulle presenze ospiti, dovuto alla pandemia, al blocco degli ingressi ed alle difficoltà nella
copertura dei posti letto.
 Un aggravio dei costi determinato dalla necessità di adeguamento delle strutture alle nuove
disposizioni, dotazioni di attrezzature, riorganizzazione degli spazi ecc. ecc. La società ha scelto di
contribuire all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, per un importo totale di circa
70.000,00 €.
 In particolare si segnala che i costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali si sono quadruplicati, di
norma la spesa media risultava di circa 15.000,00 € agli attuali 60.000,00 €.
Nella successiva assemblea del mese di dicembre sono stati presentati dei dati in controtendenza, con un
deciso recupero della perdita che si dovrebbe assestare, completate le verifiche di chiusura che si svolgono
nel primo trimestre dell’anno ad un importo di circa 100.000,00 € prima delle imposte. Questa rivalutazione
tiene conto dei seguenti fattori:
− l miglioramento gestionale a seguito della apertura del Centro Covid dal 10/11/2020, che oltre dare
una marginalità come centro di costo, ha permesso di far funzionare quasi a pieno regime le altre
strutture con il trasferimento degli ospiti.
−

Il miglioramento economico dipende dal ristoro, per incremento delle rette, che sarà riconosciuto da
parte della Regione, a seguito di lunghe e complesse trattative con la Regione.

−

È inoltre confermata a seguito delle misure di sostegno del Governo alle Imprese, la possibilità di
sterilizzazione gli ammortamenti nel bilancio 2020 che per la società rappresenta una posta di 140000
euro.

Purtroppo si conferma che la società non potrà di usufruire di ulteriori misure di sostegno da parte istituzionale,
applicabili alla nostra Società, a seguito della legge finanziaria recentemente approvata .
Nel corso della assemblea del mese di dicembre è stata valutata accuratamente la situazione della scuola per
l’infanzia Chicchi di riso, gravata dalle esigue iscrizioni e una perdita significativa. In conclusione si è deliberata
la chiusura dell’attività al 31/08/2020, non si presentano nè possibilità di un rilancio né di un recupero del
servizio in termini di iscrizioni e di conseguente miglioramento sul piano economico - finanziario.
l miglioramento gestionale deriva dalla apertura del Centro Covid , che oltre dare una marginalità come
centro di costo , ha permesso di far funzionare quasi a pieno regime le altre strutture con il trasferimento
degli ospiti .

Aspetti strutturali e tecnologici.

Le attività e i servizi sono svolti in edifici di valore storico, con vincoli architettonici.
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Questo elemento di pregio e di significato, impatta con alcuni aspetti pratici relativi alle manutenzioni, agli
adeguamenti strutturali e tecnologici.
I costi degli interventi spesso sono più onerosi e/ o richiedono procedure particolarmente complesse.
Ciò premesso, la situazione delle manutenzioni ha visto una completa revisione dei contratti in essere e la messa
in atto di più cogenti modalità di controllo che ha portato a risultati di maggior efficacia.
Sono stati istituiti i registri delle manutenzioni e fatti piani annuali di manutenzione ordinaria programmata, al
di là degli interventi quotidiani per rispondere prontamente a guasti ed emergenze.
Il dettaglio degli investimenti è contenuto nel bilancio di verifica e di previsione.
Manutenzione attrezzature tecnologiche
La revisione dei singoli contratti e la ricerca di ditte che garantissero un buon rapporto qualità' prezzo ha trovato
in oggi una situazione soddisfacente che troverà una stabilizzazione biennale, nei rinnovi di contratto, agli stessi
patti e condizioni, bloccando quindi un possibile incremento di spesa.
Il piano delle manutenzioni è gestito da un apposito registro che riporta i seguenti dati, che agevola il
monitoraggio (allegato al presente riesame):
DICEMBRE

NOVEMBR
E
OTTOBRE

SETTEMBR
E
AGOSTO

LUGLIO

GIUGNO

MAGGIO

APRILE

MARZO

DITTA

FEBBRAIO

PRESIDI

GENNAIO

STRUTTURA

NOTE
cadenza

Anche nel corso del 2020 la spesa per l’acquisto di attrezzatura è dettagliata di seguito.
ACQUISTI ATTREZZATURE DOTAZIONI 2020

Comunità Ercole
2 frigoriferi cucina
1 lavastoviglie
TOTALE

1.342,00 €
450,00 €
1.792,00 €

RP BAGNASCO
CARROZZINE
ATTREZZATURE VARIE ( TERMOSCANNER, SATURIMETRI
MATERASSINI ANTIDECUBITO
2 LAVATRICI INDUSTRIALI
5 TABLET PER CARTELLA ELETTRONICA
2 girelli
Aerosol
materassi letto
TOTALE

500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
300,00 €
1.119,96 €
500,00 €
12.419,96 €

RSA NOCETI
CARRELLO CUCINA
TAVOLINI SERVITORI
CUSCINI
pulsiossimetri professionali
asciugatori per mani elettrici
cardio monitor
materassini antedubito
attrezzi monouso per riab polmonare
barella smontabile
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macchine aerosol/cinture contenzioni/
Sfigmomanometro
Carrozzine
per sterilizzatrice

100,00 €
150,00 €
497,12 €
660,00 €
8.485,26 €

RP SANTUARIO
5 TABLET PER CARTELLA ELETTRONICA
tavolini servitori
Cuscini
Saturimetri
Termoscanner
borsa emergenza
carrello per oss

2.000,00 €
1.500,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
176,17 €
738,10 €
5.114,27 €

RSA SANTUARIO
5 TABLET PER CARTELLA ELETTRONICA
lavatrice industriale
Termoscanner
Saturimetri
Cuscini
materassi per letto
per sterilizzatrice

2.000,00 €
3.200,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
353,00 €
660,00 €
6.913,00 €

macchina per sanificazione per tutte strutture
materiale vario per strutture
tamponi rapidi
acquisti fra dpi e vari per tutti

3.000,00 €
1.489,25 €
402,00 €
7.000,00 €
11.891,25 €

Per un totale di 46.615,74 €.
I costi per la manutenzione delle strutture, finalizzata al mantenimento dei requisiti organizzativi risulta come
segue:
anno
Importo
2020
38.500,00 €
2019
59.000,00 €
La differenza di circa 20.000,00 € è dovuta allo sforzo messo in atto lo scorso anno per raggiungere i requisiti
di conformità alla normativa vigente imposta da ALISA dal 2017.
Requisiti organizzativi
Le strutture Opere Sociali Servizi sono in gran parte adeguati alla nuova normativa anche per quanto riguarda
gli standard organizzativi.
La RSA Santuario adeguata.
RP Bagnasco adeguata.
RP Santuario da adeguare nel corso dell’anno su turno notturno.
RSA Noceti adeguata.
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e) Aggiornamento Normativo:
Nel corso del 2020 a partire dal mese di febbraio 2020 l’evoluzione normativa che ha inciso
sull’organizzazione della Società è stata considerevole. L’ elenco della normativa cogente è stato revisionato in
data 18/01/2020 e approvato nel presente riesame. Allegato.

f) Aggiornamento delle procedure e/o protocolli.

L’evolversi della normativa ha reso necessaria una complessa revisione e introduzione delle
procedure, istruzioni operative e moduli del sistema gestione qualità.
Le istruzioni operative adottate per far fronte alla pandemia sono state adottate in modalità “ad
interim” con la sigla AI, e seguono il proseguire della Pandemia.
La chiusura dell’attività Asilo Nido e l’emergere del rischio Pandemia ha richiesto una revisione quasi
totale dei documenti di sistema.
Le osservazioni riportate nel Report di audit dello scorso anno hanno richiesto una revisione della
procedura Gestione della Comunità Ercole.
In sintesi sono stati revisionati i seguenti capitoli:
− 4 Descrizione del contesto - DCO Descrizione del contesto - rev 02 - 18012021
− 5 Leaderschip - SPE DRP Descrizione ruoli professionali rev 04 – 18012020
− 6 Pianificazione - DOC FDR Fattori di rischio rev 01 – 18012021
− 6 Pianificazione - MOD RCI Registro controllo ingressi esterni sede lavoro rev 01 21072020
− 6 Pianificazione - DOC CDG Documento controllo di gestione rev 02 18012021.doc
− 6 Pianificazione - creazione zone buffer - DOC AI CZB Documento ad interim creazione zona buffer
RSA 04062020.doc
− 6 Pianificazione - creazione zone buffer- DOC AI CZB Documento ad interim creazione zona buffer
RP 04062020.doc
− 6 Pianificazione - emergenza covid - DOC AI MCI Misure di contenimento dell'infezione rev 02
22062020.pdf
− 6 Pianificazione -Piano di Controllo Covid-19 - DOC PCE Piano prevenzione controllo epidemia covid
19 rev 0010042020.pdf
− 6 Pianificazione - Struttura extraospedaliera pz fragili non autosufficienti covid positivi - DOC AI
SEPF COVID 19 Documento struttura pazienti fragili covid rev 00 27102020.doc
− 6 Pianificazione - strutture socio sanitarie IOI AI PSS Istruzioni ad interim sanificazione pulizie rev
00 29 giu 2020.pdf
− 6 Pianificazione - visite familiari IOI AI VFA Istruzioni ad interim visite familiari rev0 18062020.pdf
− 6 Pianificazione - visite familiari IOI AI VPS Istruz visite familiari parenti rev 00 01072020
− 6 Pianificazione - visite familiari MOD AI AFO Accordo OSS spa visite familiari rev 00 01072020
− 6 Pianificazione - visite familiari MOD AI ATR Modello autotriage familiari rev 00 01072020
− 6 Pianificazione- visite familiari MOD AI RVF Registro interim visite familiari rev 01 01072020
− 7 Risorse - MOD RDPI Registro dispositivi protezione individuale 01042020
− 7 Risorse - MOD CDPI Consegna DPI struttura 01042020
− 8 attività operative - IOI ICD In caso di decesso rev 31032020
− 8 attività operative - 8.5 Comunità ercole gennaio 2019 - PRQ GCE Gestione comunità ercole rev 03
22122020
− 8 attività operative - 8.5 Comunità ercole gennaio 2019 - IOI INF CE Istruzioni infermiere Comunità
Ercole rev 22012020
− 8 attività operative -8.5 3 Proprietà che appartengono al cliente o fornitori - IOI AI CMO Consegna
materiale per gli ospiti rev 00 02022021
− 8 attività operative - IOI OSN Organizzazione spazi e attività RSA NOC 24112020

g) Aggiornamento o riconferma delle linee guida

Vedi allegato MOD RLG – Raccolta linee guida per l’anno 2021.
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h) Esiti assistenziali

Analizzati nel Riesame della Direzione delle strutture socio sanitarie 02//01/2021 allegato al presente
documento.
Il raffronto degli esiti assistenziali rilevati nel corso del 2020 con i dati del 2021 a causa della pandemia
che ha modificato profondamente la struttura, l’organizzazione, i riferimenti normativi e le linee guida.
Nel corso del 2020 è stato definito il Registro degli Incidente Reporting, la cui analisi è stata
approfondita nel corso del riesame specifico con i Direttori Sanitario in data 02/02/2021, elemento del
presente Riesame. Nel corso del 2020 le varie emergenze legate alla pandemia hanno rallentato l’attività del
Risk Manager, l’avvio sistematico delle attività e previsto per il 2021. La Direzione si propone di portare
completamente a sistema l’attività del Risk Manager rallentata dalla Pandemia.
Struttura del Registro degli Incident reporting:
nu
chi
inziali
e
RP
RP
Q
mer da segna pazient
t ora fatt tratta RSA RSA SAN BA descrizion EVEN EVEN
o
ta la
e
M F à rio ore mento NOC SANT T
G
e evento TO A TO

i) Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità

L’analisi dei rischi e delle opportunità è stata completamente revisionata:
 È stato inserito il rischio pandemia;
 la tabella riassuntiva considera:
o impatto;
o probabilità;
o azioni di mitigazione;
o processi interessati;
o responsabilità;
o scadenza;
o indicatori.

ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME:
a) Opportunità di miglioramento: piano di miglioramento per anno 20201. Allegato.
b) Politica della Qualità;
c) Ogni esigenza di modifica del SGQ;
d) Risorse necessarie.
Documenti approvati o riconfermati, allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nuova Politica della Qualità, Mission e Vision. Riconfermata.
Organigramma della Società del 04/02/2021.
Piano degli audit interni emesso in data 04/02/2020
Riesame Comunità Ercole 03/02/2021.
Riesame strutture Socio Sanitarie 02/02/2021.
MOD RLG Raccolta Linee Guida. Riconfermata.
Relazione Responsabile Comunicazione per il 2020. Approvata.
Relazione Responsabile Risorse Informatiche per il 2020 approvata.
Piano della formazione e fabbisogni formativi per il 2021 approvata.
Relazione analisi del contesto e analisi del rischio revisionata approvata
Normativa e documenti cogenti emessa in data 04/02/2021.
Elenco della documentazione del sistema emessa in data 04/02/2021.

Savona, 04/02/2021
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