Bilancio sociale 2018
Casa Madonna dell’Uliveto
Prendersi cura delle
persone con umanità e
competenza

Dalla Presidente e dalla Direzione
La nostra realtà è composta dalla Cooperativa Madonna
dell’Uliveto, che gestisce il servizio Hospice e il Centro di
Formazione, e dalla Fondazione Madonna dell’Uliveto,
socia della cooperativa stessa. I contenuti e i dati del bilancio sociale si riferiscono alla Cooperativa, essendo questa che si occupa di erogare l’attività di assistenza, sollievo
e accompagnamento alle persone in fase avanzata di malattia interfacciandosi, quindi, con i nostri più importanti
portatori di interesse (pazienti, familiari, dipendenti e volontari). Nelle pagine che seguono la Fondazione è menzionata limitatamente alla copertura economica che garantisce alla Cooperativa e per l’importante investimento
nell’attività di ricerca nell’ambito delle Cure Palliative.
Guardare all’anno trascorso, nell’ottica della dimensione
propriamente ‘sociale’, ci sembra restituisca l’impegno della Cooperativa Madonna dell’Uliveto ad allargare il proprio ’raggio d’azione’ ben oltre il centro residenziale di
Cure Palliative.
Se è vero che il cuore del nostro quotidiano lavoro è
prenderci cura, con competenza, delle persone malate e
dei loro familiari fino alla fine, il grande sforzo che stiamo
compiendo è quello di ’portare all’esterno’ una formazione e una cultura della buona assistenza che metta al centro la persona e la vita intesa nella sua complessità e globalità.
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E questo comporta una costante interazione e relazione
con diversi soggetti del territorio, la cui ampiezza ed eterogeneità, crediamo, emerga dalle pagine di questo bilancio.
Ringraziamo il gruppo di lavoro che ha partecipato alla
redazione del Bilancio Sociale 2018, costituito dai rappresentanti dei principali stakeholder della Cooperativa
(Infermieri, Operatori Socio-Sanitari, amministrazione,
volontari, familiari, Direzione sanitaria, cucina), oltreché
dalla Direzione del Sevizio e dalla Presidente.
Buona lettura!
Maria Grazia Solimè - Presidente Cooperativa CMdU
Annamaria Marzi - Direttrice Hospice
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1. La nostra ispirazione
Principio di umanità /dignità

Caritas
• diritto al rispetto del proprio corpo e della privacy
• alleanza terapeutica
• diritto del paziente ad essere informato sui trattamenti
secondo il suo reale desiderio
• diritto del paziente di rifiutare un trattamento

Approccio biopsico-sociale

Scientia

Principio di equità/
giustizia

• controllo del
dolore
• qualità di vita (risposta ai bisogni sociali, spirituali, psicologici)
• presa in cura del paziente e della famiglia

Pietas
diritto al miglior trattamento possibile, a partire da chi
si trova in una condizione di
maggior difficoltà/disagio

• sollievo e accompagnamento
competenti
• personalizzazione del percorso
di cura (accoglienza ritmi ed esigenze del malato)
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Amare l'altro fino all'ultimo, amarlo e servirlo
quando è ricco di risorse e
di bellezza e quando è debole, malato, inutile ...
Fare questo significa
guardare in faccia la
morte e dire: più forte
della morte è l'amore
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1.1 Chi siamo
La Cooperativa sociale Madonna dell’Uliveto Onlus, con
sede in Via Oliveto 37 a Montericco di Albinea, nasce il
24 marzo 1997, si pone lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità attraverso la valorizzazione della
persona umana e la difesa della sua dignità e dei suoi diritti sino all’estremo limite della vita (art. 5 Statuto).

La Cooperativa gestisce il Centro residenziale Cure Palliative – Hospice Madonna dell’Uliveto. La Casa è un “nodo”
della Rete locale di Cure Palliative.
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La Cooperativa è sostenuta dalla Fondazione Madonna
dell’Uliveto Onlus, nata il 20 novembre 2002, con lo scopo di realizzare attività di solidarietà, principalmente a
favore della Coop Madonna dell’Uliveto per il sostegno
umano e materiale dei malati gravi, per alleviare il loro
dolore e disagio.

Condividiamo i principi dell’Associazione nazionale no
profit Slow Medicine per la promozione di una
‘medicina sobria, rispettosa e giusta’, che risultano assolutamente coerenti con l’approccio filosofico, assistenziale e terapeutico delle Cure Palliative.
Secondo tale approccio le Cure Palliative devono essere
prioritariamente garantite a domicilio. E’ fondamentale
creare le condizioni per consentire alle persone affette da
malattia inguaribile in progressione, di restare a casa, cercando di sconvolgere il meno possibile la propria quotidianità e le proprie relazioni. La Casa Madonna dell’Uliveto nasce per quelle situazioni in cui l’assenza di rete familiare, la presenza di sintomi non controllabili al domicilio,
il bisogno di un periodo di sollievo per i familiari (intesi
come persone significative caregivers) rendono impossibile
la permanenza a casa. Con l’obiettivo di offrire un’altra
‘Casa’, dove abitudini e quotidianità di ogni paziente siano il più possibile mantenute così come le relazioni.
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1.2 La gestione della Casa
Approva il bilancio

Assemblea dei soci

Nomina e revoca le cariche sociali

(12 membri:

Nomina sindaci e Presidente del Collegio Sindacale

socie lavoratrici, socie volontarie e soci frui-

Delibera sugli atti attinenti alla gestione
sociale

tori)

Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
Approva le modifiche allo statuto.
Nel 2018 si è riunita 3 volte.

Il Consiglio è investito dei poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Casa.

Nel 2018 si è riunito 4 volte.

Consiglio di Amministrazione

Presidente

(3 membri)

La Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa
e uso della firma sociale. Eletta dal
Consiglio di Amministrazione tra i
propri membri.

Gestione del personale, del servizio, ricoveri, formazione e qualità,
rapporti con l’esterno.
Nominata dal Consiglio di Ammi-

Responsabile della Casa Madonna
dell’Uliveto

nistrazione.
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Controlla l’amministrazione della Cooperativa
Vigila sull’osservanza delle leggi e dello
statuto
Accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Nominato dall’assemblea con mandato
triennale rinnovabile, nel 2018 si è riunito 4 volte.

« Già l'ingresso della
struttura si presenta
in tutta la sua bellezza, con uno stupendo
giardino curato in ogni
particolare, percorso da
diversi sentieri e racchiuso da un'alta siepe
in cui si possono trovare
delle rose stupende e
degli alberi di melograno. »
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Collegio Sindacale
(3 membri)

2. Gli ambiti di intervento
2.1 L’ASSISTENZA

ANNO 2018

227 persone assistite in Hospice
96% tasso di occupazione posti letto
17,5 gg degenza media

69% di pazienti soddisfatti Moltissimo rispetto
al controllo del dolore e 31% Molto
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IL CONFRONTO CON IL 2017
Indicatore

2018

2017

17,5 gg

16 gg

3

2,76 gg

Pazienti oncologici

215

248

Tasso di occupazione
dei posti letto

96%

98,7%

Pazienti che provengono dal domicilio

37%

46%

Pazienti non oncologici

12

12

Medici Medicina Generale (esterni al Team)

30%

32%

20%

20%

Degenza media

ᐃ

Attesa tra richiesta ingresso e ingresso
(standard ≥ 3 gg)

ᐁ

=

che seguono i loro pazienti in Hospice
Dimessi
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COME CI PRENDIAMO CURA DEL MALATO
Assistenza centrata sul malato, tesa a considerare i
bisogni fisici, psicosociali e spirituali. La Casa è
aperta per visita dei familiari, compresi i/le bambini/e, dalle ore 7 alle 21, con preavviso per le
ore notturne. La possibilità di personalizzare
l’ambiente, i pasti e, su richiesta, di introdurre
animali domestici, rappresentano la risposta all’esigenza di ambiente familiare e confortevole. Il
malato può essere assistito da un familiare anche
di notte usufruendo della poltrona-letto presente
in ogni stanza di degenza. Il familiare può consumare il pasto con il proprio caro avvalendosi del
servizio di cucina interno
o cucinare qualcosa in
tisaneria.

Controllo attento di tutti i sintomi, primo fra tutti il dolore.
La professionalità dell’équipe curante specializzata in Cure
Palliative, consente un intervento integrato mirato alla gestione dei sintomi emergenti e alla soddisfazione dei bisogni
fisici e psicosociali.
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Cucina interna, attenta alla qualità dei cibi e alle
esigenze dei malati nella preparazioni dei pasti per
renderli il più possibile appetibili.

Mantenimento di una comunicazione aperta e costante tra
operatori, malato e famiglia, garantendo presenza, ascolto,
discrezione e accoglimento. La consulenza delle psicologhe è
di supporto ai vissuti emotivi di familiari, malati e operatori.

Offerta di aiuto spirituale nel profondo rispetto delle
convinzioni personali. Sono presenti tre volte la settimana sacerdoti per chi desidera mantenere un legame
con la propria fede religiosa. E’ possibile attivare un
ministro del culto di altre religioni.
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Integrazione con i servizi domiciliari e ospedalieri
per favorire la continuità assistenziale. L’accesso
alla Casa e la dimissione dalla stessa sono regolamentati da protocolli di intesa con l’AUSL, in particolare con i servizi territoriali. Eventuali servizi
attivati durante la degenza (supporto psicologico,
trattamento shiatsu, musicoterapia, volontari),
potranno proseguire a domicilio come supporto
alla dimissione.

Quando mio marito fu dimesso mi
dissero che non ci avrebbero abbandonato ed in effetti non fummo più soli.

Eravamo seguiti anche a casa, ogni mia
telefonata, ogni mia richiesta o paura venivano affrontate anche se non ci trovavamo più fisicamente all' interno della Casa. Questo mi aiutò molto nell'affrontare
tutta la situazione.
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L’ASSISTENZA MEDICA
L’Hospice si avvale della collaborazione di Medici Palliativisti che quotidianamente svolgono attività di Medico di Medicina Generale negli ambiti territoriali della provincia.

La scelta di avvalersi di medici di medicina generale opportunamente formati scaturisce da un approccio di cura centrato sulla persona e la sua famiglia, con le quali si tende a costruire una relazione continuativa attraverso una efficace comunicazione medico-paziente. Il medico è allora in una posizione privilegiata per rilevare i bisogni di cure palliative ed
attuare cure domiciliari appropriate. A queste caratteristiche i
medici che compongono il Team dell’Hospice aggiungono
una personale attitudine e motivazione che li ha indotti nel
corso degli anni ad occuparsi di cure palliative ed a frequentare corsi di formazione per specializzarsi in questo particolare setting di cura.
La peculiarità della Rete di Cure Palliative locale prevede
che i medesimi medici palliativisti che lavorano in Hospice
svolgano la loro attività di palliativisti anche sul territorio. Vi
è pertanto la possibilità per il malato di essere assistito in Hospice dallo stesso medico palliativista che lo assisteva a domicilio. Nel caso il Medico di Medicina Generale (non palliativista) decida di continuare l’assistenza in Hospice può farlo
avvalendosi della collaborazione e supervisione dei colleghi
palliativisti. Tale continuità di cura tra il domicilio e l’Hospice
trasforma un percorso di cura in uno di accompagnamento,
evita al malato di dover “raccontarsi di nuovo” e spesso rende meno traumatico e difficile il trasferimento in Hospice.
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LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE TRA
OSPEDALE E HOSPICE
L’investimento su questo servizio, iniziato nel 2013 è garantito dalla presenza tre volte la settimana di un’infermiera care
manager della Casa, presso l’Arcispedale S. Maria Nuova di
Reggio Emilia accanto al Punto Unico di Accesso dell’AUSL
Ci siamo posti due obiettivi, parzialmente raggiunti:
 una maggiore integrazione con il territorio e, in particolare,
con quel luogo che la maggioranza delle persone in fase
avanzata di malattia incontra nel proprio percorso di cura;
 l’offerta di competenze qualificate in ambito palliativo per

gestire meglio le criticità legate al passaggio dalle cure mirate
alla guarigione a quelle mirate al miglioramento della qualità
della vita.
Per le persone bisognose di cure palliative si è quindi creata
la possibilità di un confronto specifico tra professionisti hospice e ospedale sulle singole situazioni, in modo da facilitare
una progettualità più personalizzata ed efficace. Così come la
segnalazione di pazienti possibili candidati all’ingresso in hospice è diventata sempre di più un’azione di co-costruzione
della strategia più utile per i pazienti stessi. Il servizio di continuità ha infine agevolato il contatto tra pazienti/familiari e
hospice prima dell’ingresso effettivo e, quindi, un avvicinamento graduale ad una realtà che spesso fa molta paura.
Quando i tempi d’attesa si prolungano, si ha poi la possibilità
di iniziare ad offrire un supporto informativo ed emotivo,
utile a porre alcune basi per la successiva presa in cura e alleanza terapeutica.
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2.2 IL SOSTEGNO AI FAMILIARI

Anche adesso che mio padre non c'è
più, sento il bisogno di respirare
"l'aria" della CASA , di vedere le persone
che in tutto questo tempo ci hanno aiutato tantissimo e che mi fanno dire:
"come avrei fatto senza loro?”.
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COSA OFFRIAMO AI FAMILIARI


ascolto, vicinanza e accompagnamento competente
soprattutto nei momenti difficili



un colloquio pre-ingresso di 40-60 minuti con
un’Infermiera coordinatrice del servizio Hospice



riunione con Medico, Infermiera e Psicologa dell’équipe Hospice entro una settimana dal ricovero e
riunioni in coincidenza con i ‘cambiamenti importanti’ come dimissioni protette, modifiche terapeutiche, aggravamento



colloqui con la psicologa e supporto alla comunicazione empatica con i minori



organizzazione e accompagnamento alla dimissione
protetta



percorsi terapeutici basati sul metodo del Training
Autogeno Analitico e condotti da una psicoterapeuta



invito alla S. Messa per il trigesimo e dopo un anno
dal decesso



supporto al lutto



invio della nostra rivista annuale monografica Hospicenews
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IL NOSTRO PRENDERCI CURA
DAL PUNTO DI VISTA DEI FAMILIARI
ANNO 2018
Schede di valutazione compilate n. 118 su 227
pazienti pari al 52%
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Questi indici di gradimento segnalano che una presa in cura,
competente, motivata e continuativa da parte del personale
infermieristico e socio-sanitario è in grado di offrire risposte
appropriate e personalizzate a pazienti e familiari.
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PAROLE IN LIBERTÀ
UNA SINTESI

DELLE RISPOSTE LIBERE ALLE DOMANDE

“COME SI E’ SENTITO/A?”
“COSA PENSA DEL NOSTRO SERVIZIO?”
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Mio padre è stato accompagnato da
un’équipe di professionisti preparatissimi e capaci di accudire le esigenze primarie dei pazienti
e di farlo con dolcezza e umana sensibilità. Non è
solo questione di competenze apprese, ma di una
capacità di prendersi cura che esprime amore e,
il canale dell’amore, è l’unico che l’anima sente.
p. 22

GRUPPO DI SOSTEGNO AL LUTTO
La Casa Madonna dell’Uliveto propone il gruppo di supporto
al lutto, aperto ai familiari che sono entrati in contatto con le
cure palliative e per tutti i cittadini che richiedono aiuto dopo la
perdita di una persona cara. Condotto dalla psicologa Marica
Mulé, non è un gruppo di psicoterapia, ma di sostegno psicologico dove i partecipanti, grazie alla condivisione, sperimentano
l’universalità del loro dolore, affrontano insieme il tempo del
lutto, ovvero un tempo segnato dal distacco e dall’assenza dalla
persona cara. La psicologa conduce gli incontri nel qui ed ora
ed è proprio lo spazio relazionale che si crea tra i membri e la
conduttrice a nutrire il processo di elaborazione. Ad ogni incontro vengono affrontate paure, domande, ricordi ed emozioni
spesso altalenanti e confusi dopo la perdita.
Questo percorso vuole accompagnare i/le partecipanti nel risignificare la propria identità segnata dalla perdita e riorganizzare il proprio mondo interno, approfondendo quelle
personali credenze fondamentali per adattarsi alla nuova realtà
(Neimeyer et al., 2006).
Non sempre il gruppo è lo strumento più adeguato, le persone
possono essere più predisposte a un percorso individuale o, soffrendo di una psicopatologia, richiedere un percorso di psicoterapia. Per questo motivo sono previsti colloqui di valutazione
con la psicologa, sia prima d’intraprendere il percorso che durante.
Per l’anno 2018 hanno partecipato al percorso tredici persone
provenienti da Modena e Reggio Emilia.
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Ogni gruppo che si costituisce racchiude in sé storie uniche e scrive una storia collettiva irripetibile con reazioni diverse al dolore
e alla vita.
Dalle parole di chi ha vissuto questa esperienza il gruppo rappresenta per la maggioranza un’occasione per fare

pace con il

mio dolore; trovare un posto al dolore; una possibilità per parlare di ciò che senti senza essere giudicato; piangere; quando sono qui sto bene ma ho biso-

gno anche di un percorso individuale; un appuntamento fisso che aspetto; capire che siamo sulla
stessa barca; conoscere e attraversare il dolore;
Tanti cuori uniti da un filo di luce. Ognuno grazie
all’altro riceve un po' di energia.
Nel gruppo le persone possono quindi
trovare uno spazio
protetto per esprimere e condividere il loro dolore, riconoscere
il loro presente come
tempo da vivere e
non da subire.
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DEDICATO A TE, DEDICATO A ME
“Dedicato a te - Dedicato a Me” è un percorso di supporto al
lutto promosso dal Centro di Formazione Madonna dell’Uliveto
e pensato a partire dall’approccio teorico dell’enrichment familiare (Iafrate & Rosnati, 2007) e dell’Arteterapia secondo il metodo Stella Maris (Borri & Fierro, 2016).
Condotto dalla psicologa Marica Mulé e dall’arteterapeuta Marialuisa Bergianti, il percorso vuole favorire un processo di elaborazione del lutto, utilizzando il gruppo come dispositivo di
condivisione ed espressione delle emozioni ed alternando esercitazioni specifiche dell’enrichment familiare ad esercizi di arteterapia.
Nel 2018 hanno partecipato 7 persone con lutti differenti e un
tempo di 8 mesi di distanza dalla perdita. Per le partecipanti il
percorso è stata l’occasione per esprimere ed elaborare il proprio dolore, sensi di colpa, emozioni legate al difficile distacco e
all’assenza della persona cara. Ma anche d’interrogarsi sul proprio presente per cercare un nuovo equilibrio personale, familiare e sociale. Questo è stato possibile anche con la realizzazione
di una dedica per la persona amata e una dedica per sé stessi.
Al termine del percorso il gruppo ha scelto di realizzare una mostra aperta alla cittadinanza, per testimoniare e condividere l’esperienza soggettiva e di gruppo, che ha sostenuto le partecipanti nel difficile passaggio dall’essere fragile e limitato dopo la perdita all’essere in divenire nel proprio presente.
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Dedicato a Te: «I colori
della vostra vita»
Dedico a voi questa tela
con i colori che vi hanno
accompagnato nella vita.
Il verde e il blu per le
speranze e le preoccupazioni. L’arancio per i traguardi raggiunti e questi
angeli di colore rosso che oggi vi rappresentano, per tutto l’amore che avete saputo donare.
Dedicato a me: «Carissimo Io…»
Mi dedico questa cascata d’acqua che scorre non minacciosa ma
dolcemente che ti pulisce.
L’acqua fresca ti da la vita
e io sono sotto e sorrido a
mani aperte, un sole che
scalda tutto, il verde che
mi ama, mi tranquillizza e
tutto si trasforma in un
arcobaleno, la mia forza
verso il futuro con fiducia e
curiosità. Protetta da tutto e da tutti, da te. La vita riempie ogni spazio, energia che mi
porta a «fare» come la schiuma della cascata…… La vita un caro regalo di Dio!
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2.3 FORMAZIONE E RICERCA

ANNO 2018

10 percorsi/proposte formative per profes-

sionisti della salute
32 tirocini e stages
Protocollo di Ricerca “Quando i trattamenti

non hanno più un senso: La costruzione del
concetto di Futility” nell’ambito di un dottorato triennale in collaborazione con l’Università
di Parma e l’IRCSS di Reggio Emilia
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Il CENTRO DI

FORMAZIONE MADONNA DELL’ULI-

VETO offre formazione e aggiornamento per professionisti
interni ed esterni, in collaborazione con l’Arcispedale S. Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia e l’AUSL di Reggio Emilia. Gestisce tirocini formativi, stage e visite documentative
per varie figure professionali, cittadini, associazioni, scuole.
L’approccio generale del Centro si fonda sulla consapevolezza che per molte questioni e difficoltà non esistono soluzioni, ovvero esistono più modi – comunque parziali e comunque non certi - per cercare di gestire la complessità. Si tratta
di volta in volta di costruirli nell’interazione tra più soggetti,
ciascuno portatore di propri saperi e di proprie attese. Le
proposte formative si intrecciano fortemente con l’esperienza nella Casa, ancoraggio costante alle situazioni operative e
alle criticità che si incontrano.

E SPERIENZA
PALES T RA
I
COMPETENZA
CONOSCENZ A
p. 28

LE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE:


promuovono percorsi di maturazione del lavoro d’équipe interprofessionale, alla base dei modelli assistenziali di cura integrata, volti all’acquisizione del valore
della parzialità, come elemento fondamentale per poter lavorare in gruppo e della necessità di una progettazione condivisa



promuovono la tenuta e la coesione del lavoro di
équipe sviluppando la consapevolezza di avere responsabilità in merito e confrontandosi coi collaboratori e
dirigenti



lavorano sul livello della motivazione dei singoli professionisti mantenendo come orizzonte di riferimento
l’équipe e sostenendo gli operatori nella gestione di
situazioni problematiche, eventi critici e vissuti complessi



prevengono il burn out degli operatori che si trovano
ad operare in contesti, organizzazioni e relazioni caratterizzate da elevati livelli di complessità, gravosità e
risonanza interna indotta



promuovono l’apprendimento di competenze etiche e
psico-sociali, pratiche, saperi professionali utili alla costruzione di percorsi, alleanze, relazioni terapeutiche
che mettono al centro la persona malata, i suoi bisogni, le sue aspettative, le sue scelte e sistema di valori.
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I PERCORSI REALIZZATI
Competenze in ambito palliativo e assistenziale
 1 percorso formativo “Il dialogo tra le operatrici e gli

operatori della Casa della Salute e l’accoglienza del cittadino
Prevenzione burn-out
 1 percorso base e 1 percorso di re-training basati sull’ap-

proccio Mindfulness “So-stare con le emozioni”
 1 seminario “Il tremore neurogeno: un processo di guari-

gione”
 “La vita emotiva nel lavoro di cura” - 1° Modulo del per-

corso formativo “Aver cura della vita emotiva”
Ambito relazionale/etico
 2 Dialoghi socratici “Cosa vuol dire fare tutto il possibi-

le nelle scelte di cura? - “Una questione di risorse da amministrare. Quando è corretto dare di meno?”
 2 Sessioni deliberative “Etica

nelle cure di fine vita. Il valore
delle persone e il limite delle
cure”
 “Relazioni di cura e ricerca di

senso.” - 2° Modulo del percorso formativo “Aver cura
della vita emotiva”
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I/LE TIROCINANTI ACCOLTI/E
NEL

2018

2 Medici frequentanti la specializzazione in Medicina Generale




2 Medici frequentanti Master in Cure Palliative

8 Studenti infermieri del Corso di Laurea (Triennale e
magistrale)




12 Infermieri frequentanti Master



5 Infermieri in Stage



1 Studente OSS



1 Studente di Scienze della Formazione



1 Studente in alternanza scuola-lavoro
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2.4 SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE
ANNO 2018

300 studenti/esse coinvolti/e di 4 Istituti scolastici superiori di II° Grado
70 cittadini/e che hanno partecipato al percorso
di riflessione “So-stare nel limite”
149 prestiti effettuati dalla nostra Biblioteca Specializzata in Cure Palliative tramite il sistema interbibliotecario provinciale
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A SCUOLA CON IL PROGETTO
AVER CURA DELLA DIGNITÀ DELLA VITA. TRA
BUONA MEDICINA E CURE PALLIATIVE.

A.S. 2017/2018

SCUOLE
 Istituto d’arte Chierici
 Istituto A. Zanelli
 Istituto professionale Galvani - Iodi
 ITI Nobili
 Istituto Gobetti di Scandiano

13 classi coinvolte per un tot. di
300 student*
Finalità
 Diffondere la conoscenza della Casa e

dell’approccio delle Cure Palliative
 Stimolare uno scambio e una riflessione

tra docenti e studenti che affronti anche
stereotipi e luoghi comuni su morte e malattia oncologica
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DAI QUESTIONARI DI GRADIMENTO
DEL PERCORSO

- N. 215

Questo progetto mi ha dato modo di riprendere
dei pensieri che avevo già fatto, di rivalutarli come il tema della morte e della fragilità umana.

Mi hanno colpito le persone che lavorano in hospice che sanno ascoltare e scegliere le cose giuste,
ho acquisito maggiore consapevolezza per quanto
riguarda la vita.
p. 34

PER I CITTADINI E LE CITTADINE...
SO-STARE NEL LIMITE. Percorso di ricerca di senso e riflessione per tutti” nel periodo Aprile-Maggio 2018, per
stimolare interrogativi che affrontino il tema del limite da
differenti prospettive. Come il senso del limite ci può aiutare nella società della fragilità? Assumere il limite nella
nostra vita quali opportunità ci offre? In che modo apprendere a so-stare con la finitezza e la parzialità di noi
stessi e delle nostre vite?
Il percorso ha visto la presenza, in qualità di relatori, del
dr Gabriele Vezzani e dott.ssa Paola Mazza psicoterapeuti,
prof. Ivo Lizzola dell’Università di Bergamo, mons. Daniele Gianotti vescovo di Crema, inf.ra Francesca Bonacini
della Casa Madonna Uliveto.
XV edizione della rassegna culturale PHOS HILARÒN, in
collaborazione con l'Istituto Diocesano di Musica e Liturgia. Molto apprezzato l’incontro “Voci dal carcere: un riscatto possibile” con Milan Mazic autore di “Anche questo
è un uomo”, che ha dialogato con Don Matteo Mioni.
LA MERAVIGLIA CRESCE NEL SILENZIO - Apertura Anno
sociale con la partecipazione di Guidalberto Bormolini che
ha condotto una breve meditazione con il pubblico e tanti
contributi letterari, fotografici, poetici sul tema del silenzio.
LA CURA RI-GENERA BELLEZZA. Rivista monografica Hospicenews edizione 2018 sul tema della Bellezza.
NON PENSAVO FOSSE COSÌ! Video di presentazione
della Casa a cura di Mediavision https://madonna-uliveto.org/
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LA NOSTRA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA IN
CURE PALLIATIVE offre libri, riviste, tesi, opuscoli,
atti di convegni su bioetica, lutto, la morte e il morire,
spiritualità del fine vita, cure palliative, narrativa, terapia
del dolore, infermieristica, filosofia e antropologia.
Si rivolge a medici, infermieri, operatori socio-sanitari,
psicologi, counsellor, stagisti e studenti universitari provenienti anche da altre Province. E' accessibile inoltre a
un pubblico non specializzato, che sia interessato e voglia
avvicinarsi a questi temi e alle testimonianze di chi abbia
vissuto la malattia in prima persona o abbia partecipato
alla sofferenza dell'altro.
Nel 2018 i prestiti sono stati 149 di cui n. 42 alle Biblioteche provinciali (da gennaio 2014 il nostro catalogo è stato
inserito nel circuito provinciale delle Biblioteche), con un
patrimonio librario che, al 31.12.2018, ammonta a 822
testi e 77 DVD.
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3. I nostri portatori di interesse

CMdU

Stakeholder interni: Dipendenti - Volontari
Stakeholder esterni diretti: Pazienti - Familiari AUSL
Stakeholder esterni indiretti: Donatori - Istituzioni - Comunità - Scuola - Fornitori
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COME COINVOLGIAMO I NOSTRI STAKEHOLDER

DIPENDENTI
Incontri mensili di équipe, gruppi di studio e di lavoro (i.e. cartella multidimensionale integrata), presenza a eventi/corsi formativi in qualità di docenti o partecipanti (tra cui convegni SICP), colloqui individuali
con la Direzione di valutazione e bilancio delle competenze, ampliamento della base sociale della cooperativa a due dipendenti (infermiera coordinatrice e
segretaria di direzione).

VOLONTARI/E
Gruppo di coordinamento dei volontari/e affiancato
da un’infermiera responsabile con funzioni di tenuta
e promozione; coinvolgimento dei volontari/e nelle
iniziative culturali e di sensibilizzazione sia dal punto
di vista organizzativo che della testimonianza.
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PAZIENTI
Co-costruzione del percorso di cura con il paziente,
informandolo, privilegiando le sue scelte e accompagnandolo in un percorso di consapevolezza; questionario di gradimento, i cui riscontri sono alla base della ri-modulazione del servizio; continuità assistenziale
presso l’AUSL.

FAMILIARI
Condivisione obiettivi del ricovero e percorso di cura
rivolto al familiare assistito, accompagnamento nelle
scelte e nei passaggi critici, supporto al lutto, opportunità formative sul ‘prendersi cura’ e sul burn-out,
questionario di gradimento del servizio, i cui riscontri
consentono la rimodulazione del servizio; partecipazione in qualità di ‘testimoni’ a eventi di sensibilizzazione; partecipazione alla redazione del bilancio sociale.
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DONATORI
Possibilità di visita della Casa Madonna dell’Uliveto;
aggiornamento sulle attività sostenute; invito alle iniziative culturali e formative, invio della rivista annuale Hospicenews, cura delle relazioni con i donatori.

ISTITUZIONI - RETI
Collaborazione nelle proposte formative per professionisti (con AUSL - Arcispedale S. Maria Nuova);
condivisione obiettivi strategici della ricerca in Cure
Palliative (con Istituto di ricerca AUSL IRCSS); partecipazione a incontri di monitoraggio e progettazione
periodici della rete di Cure Palliative sul territorio
(con Comuni, AUSL, associazioni no profit locali);
convenzioni con Università italiane.
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3.1 L’EQUIPE DELLA CASA

Il lavoro di équipe è importante
per prendersi cura delle persone in
modo più adeguato, per vederle nella loro interezza e complessità, con maggiore profondità e competenza.
L’équipe serve a trattare, nel possibile,
la realtà dei malati e delle loro famiglie,
problematizzando le situazioni, poiché
più occhi vedono più aspetti e quindi più
problemi, che se adeguatamente ricondotti a sintesi, favoriscono la definizione di priorità e strategie co-costruite
che riescono a tenere dentro tutta la

persona, senza espellerne nulla.

p. 41

NUMERO DIPENDENTI -> 28
Direttrice del Servizio Hospice □ 14 infermiere/i di cui 4
coordinatrici in alternanza □ 8 Operatori Socio-Sanitari

□ 3 cuoche □ 2 profili amministrativi □ 1 referente per la
comunicazione p.t.
Tipologia contratto: tempo indeterminato.

Settore: sanità privata

NUMERO COLLABORATORI -> 24
1 MMG palliativista Responsabile Clinico □ 13 MMG
palliativisti □ 1 referente Formazione interna □ 2 psicologhe p.t. □ 2 Fisioterapiste □ 1 operatore shiatsu □ 1
musicoterapista □ 2 assistenti spirituali □ 1 Responsabile per la Sicurezza sul lavoro □ 1 persona addetta alle
pulizie stabile (ditta esterna)
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Giornate medie di malattia del personale nel 2018: 7 giorni

FORMAZIONE INTERNA
Incontri periodici mensili:
* riunione di équipe
* audit
* supervisione con psiconcologa esterna
* presenza in qualità di partecipanti e/o relatrici ai congressi e ad altri eventi nazionali sulle cure palliative

Percorsi formativi su temi specifici, nel 2018: 18
N° di crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) acquisiti dagli Infermieri n° 1395 su 750 richiesti
N° Operatori Socio-Sanitari (OSS) che hanno raggiunto il n°
min. di ore di formazione, totale 8 su 8 = 100% (standard
90%)
N° medio di ore di formazione per operatore = 58
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BUONE PRATICHE
finalizzate a mantenere alto il livello di motivazione, passione e
appartenenza:
*

supervisione psico-emotiva con psicologa esperta

*

colloqui individuali con la Direzione (annuali)

*

riunioni mensili di équipe e di coordinamento

*

seminario residenziale Progettare interazioni professionali
per sostenere l’organizzazione di servizio in Hospice con psico-oncologa supervisora

*

accoglimento di esigenze particolari per l’organizzazione dei
turni da parte della responsabile della turnistica

*

trattamento migliorativo dei/lle dipendenti rispetto a quello
previsto dalle cooperative

*

godimento anche delle ferie primaverili e autunnali senza
interruzione

*

opportunità di colloqui individuali con psicologa

*

concessione part-time alle/ai dipendenti richiedenti, compatibilmente con le esigenze di servizio

*

momenti di socializzazione

Queste ‘buone pratiche’ hanno garantito l’assenza di turn over
del personale, formato al 90% dagli stessi operatori assunti all’apertura della Casa (2001).
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3.2 I VOLONTARI E LE VOLONTARIE
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I volontari e le volontarie della Casa, circa una cinquantina al
31.12.2018, rappresentano da sempre una preziosa risorsa per il
buon funzionamento del servizio hospice e la sensibilizzazione
culturale sul territorio.
Grazie ad alcune competenze relazionali, acquisite attraverso una
formazione continua e periodica negli ambiti delle Cure Palliative, della malattia oncologica e del mondo hospice, i volontari e
le volontarie affiancano gli operatori della Casa Madonna dell’Uliveto, nel prendersi cura di pazienti e familiari in diverse aree di
attività: accoglienza, cucina, aver cura, progetto scuole, biblioteca, giardino, piccole manutenzioni. Offrono altresì un importante
contributo alla manutenzione della struttura e al mantenimento
della bellezza del contesto, e promuovono all’esterno la filosofia
e la cultura della Cure Palliative.
La ‘manutenzione affettiva’ dei volontari, oltre alla formazione

continua, è affidata a un gruppo di coordinamento, composto da
alcuni volontari con maggiore esperienza, un’infermiera coordinatrice e la Presidente della Cooperativa, il quale si riunisce per
affrontare le questioni legate all’organizzazione, alla scelta delle
proposte formative, alle relazioni tra volontari.
Le tante ore messe a disposizione annualmente incidono positivamente anche sul contenimento dei costi destinati alle risorse umane.
Un servizio soprattutto molto apprezzato dai pazienti e dai familiari...
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Vi ringrazio per l’accoglienza dimostrata e per i sorrisi con cui ci avete sempre accolti.
Un servizio di volontariato semplice ,
ma di grandissimo valore.
Motivati, premurosi e ammirevoli
nell’accontentare le esigenze e i
gusti dei pazienti.

Anno 2018
55 volontari/e

8456 ore di volontariato
328 ore di formazione ricevuta
60% di età compresa tra i 50
e i 69 anni
Aree di maggior coinvolgimento: ACCOGLIENZA 49% GIARDINAGGIO 14%
AVER CURA 13%
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3.3 I NOSTRI DONATORI
PRIVATI
Piccole donazioni
Contributi devoluti alla Fondazione Madonna dell’Uliveto tramite
il canale del 5x1000 (6711 le scelte per l’anno 2017)
Benefattori ‘fidelizzati’ con erogazioni tra i 2.000 e i 5.000 €

FONDI PER LA FORMAZIONE
in memoria di persone
decedute
Per borse di studio a professionisti della salute coinvolti
in percorsi formativi promossi dal nostro Centro

FONDAZIONE MANODORI
Nel 2018 ha sostenuto il servizio
Hospice con una somma pari a
18.000 €
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AZIENDE
Donazioni in natura nei settori
alimentare, elettrodomestici e
arredi

3.4

IL RAPPORTO CON LA

AUSL

DI REGGIO EMILIA
Fin dalla sua nascita la Casa Madonna dell’Uliveto lavora in
stretta sinergia con l’Azienda sanitaria di Reggio Emilia, in
un’ottica di implementazione e rafforzamento della rete territoriale di Cure Palliative. La collaborazione è stata attivata
su diversi piani, codificata da convenzioni, protocolli, procedure operative, che regolano i seguenti ambiti:
•

l’erogazione di attività assistenziale da parte della Cooperativa Madonna dell’Uliveto che, grazie a una convenzione specifica con l’Azienda USL, garantisce la gratuità del
servizio hospice per le persone ricoverate, coprendo circa
un 60-65% del costo complessivo di erogazione (la restante copertura deriva da donazioni)

•

il servizio di continuità assistenziale ai malati oncologici in
fase avanzata e supporto alle loro famiglie, mirata a facilitare e migliorare le possibilità di fruire dell’Hospice e della
permanenza a casa, in modo appropriato rispetto alle differenti fasi della malattia attraverso il rafforzamento dei
percorsi di assistenza (vedi continuità assistenziale pag. 16)

•

lo sviluppo della formazione nell’ambito della rete delle
Cure Palliative, avente come finalità un’offerta formativa
integrata rivolta alle figure professionali che operano
nell’ambito della cronicità e/o inguaribilità.
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3.5 GLI ALTRI PORTATORI DI INTERESSE

ISTITUZIONI
Collaborazione

V
A
L
O
R
I

Comunicazione trasparente
Attenzione al territorio

CHIESA DIOCESANA

COMUNE DI ALBINEA
Collaborazione nella promozione

Rappresentanza all’interno dell’as-

di iniziative culturali e di sensibi-

semblea dei soci della Cooperativa

lizzazione rivolte al territorio, in
particolare con la Biblioteca.

Madonna dell’Uliveto

IRCSS REGGIO EMILIA
Collaborazione nei progetti di ricerca nell’ambito della cronicità/inguaribilità: finanziamento della Fondazione Madonna
dell’Uliveto ad un dottorato di ricerca triennale che coinvolgerà entrambe le strutture (IRCSS e hospice)
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COMUNITA’ LOCALE
V
A
L
O
R
I

Sviluppo reti locali
Partecipazione e promozione artistico-culturale

Trasparenza
CROCE VERDE ALBINEA

ISTITUTO DIOCESANO MUSICA
E LITURGIA (IDML)

I volontari della Croce Verde of-

Collaborazione nella costruzione

frono ai familiari privi di automo-

e realizzazione della rassegna
culturale Phos Hilarón (ottobre -

bile il servizio di accompagnamento gratuito dal centro di Albinea

maggio) aperta a tutti.

alla Casa Madonna dell’Uliveto (su
prenotazione).

CITTADINANZA
Promozione di iniziative di sensibilizzazione, invito in occasione dell’apertura dell’anno sociale, invio newsletter alle persone inserite nella nostra
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AMBIENTE E FORNITORI
V
A
L
O
R
I

Riduzione impatti ambientali diretti
Promozione fonti rinnovabili
Diffusione cultura della sostenibilità
AMBIENTE

Raccolta differenziata, uso di prodotti biodegradabili, riduzione
sprechi di acqua e gas con attività di sensibilizzazione interna,
uso di pannelli solari per la produzione di acqua calda, riduzione
sprechi in cucina.

FORNITORI
Laddove possibile, scelta di
fornitori locali (i.e. caseificio
Fogliano) e utilizzo di
‘produzioni’ interne (aceto
balsamico, miele, erbe aromatiche, marmellata).
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4. Il nostro VALORE in cifre
Entrate della Coop CMdU* - Anno 2018

Rette Ausl 71%

Contributi extra soggiorno e
pasti familiari 1,8%

Elargizioni (denaro e natura)
25,5%

* Sono indicate le principali fonti di ricavo

La qualità e la professionalità del servizio Hospice - Casa Madonna dell’Uliveto sono garantite principalmente dalla convenzione con l’Azienda AUSL di Reggio Emilia (rette per i malati ricoverati in struttura) che copre circa il 60% del fabbisogno economico della Cooperativa, da proventi per attività
formative, e da elargizioni in natura e in denaro da parte di
enti e privati che rappresentano, complessivamente considerate, il 20% del fabbisogno.
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Uscite della Coop CMdU* - Anno 2018
Personale 74%
Ammortamenti 8,6%
Spese alberghiere 5,2%
Spese generali 5%
Manutenzioni 4%
Docenze 2%

* Sono indicate le principali fonti di costo

Il deficit della Cooperativa è interamente e unicamente compensato dalle donazioni della Fondazione Madonna dell’Uliveto, socia della Cooperativa, costituite dalle tante elargizioni di
privati, enti e imprese, le quali testimoniano il riconoscimento
diffuso del lavoro svolto nell’assistenza e nell’accompagnamento alle persone in fase avanzata di malattia. Il 5*1000 rappresenta la maggioranza delle donazioni da privati della Fondazione MdU.
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46% contributi da 5x1000
5% contributi da Enti e Fondazioni

49% erogazioni liberali da privati

Totale raccolta fondi Anno 2018

540.454,00
p. 55

RICAVI
VOCE

2018

Rette AUSL

€ 826.021,00

€ 852.222,00

Corsi formativi

€ 13.297,38

€ 14.877,85

Contributi extra soggiorno pz

€ 16.029,00

€ 16.476,49

Pasti familiari, elargizioni in natura,
supporto al lutto

€ 110.332,43

€ 13.355,24

Elargizioni (Enti e Privati)

€ 190.980,54

€ 33.754,88

€ 1.156.660,35

TOTALE

2017

€ 930.686,46

COSTI
€

Costi del personale

di cui per formazione dipendenti
Spese generali

1.067.873,81

€ 1.061.945,54

€

18.900,55

€

24.474,00

€

51.943,58

€

68.666,64

Consulenze

€

21.571,16

€

16.711,88

Assicurazioni

€

5.882,87

€

5.913,52

Manutenzioni

€

56.506,17

€

44.117,67

Spese alberghiere

€

75.619,72

€

77.974,22

Tasse e formalità amministrative

€

8.777,89

€

6.587,37

Compensi per docenze e consulenze

€

32.655,98

€

24.252,95

Ammortamenti

€

124.237,74

€

118.435,99

TOTALE

€ 1.445.068,92
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€ 1.424.605,78

Differenza Ricavi - Costi
2018
-€ 288.408,57

2017
-€ 493.919,00

Produzione ricchezza

2018

AUSL Reggio Emilia

2017

€ 826.021,00

€ 852.222,00

€ 21.765,32

€ 21.101,40

€ 13.552,38

€ 18.572,85

Donazioni private

€ 266.054,24

€ 10.840,40

Contributi pubblici

€ 28.000,00

€ 25.000,00

€ 1.265,66

€ 2.948,29

Valore della produzione

€ 1.156.658,60

€ 930.684,94

Fornitori beni e servizi

€ 191.640,64

€ 205.759,77

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.673,75

€ 4.755,39

€ 198.314,39

€ 210.515,16

€ 1,69

€ 1,52

€ 124.237,74

€ 118.015,99

€ 834.108,16

€ 602.155,31

Pazienti e familiari (contributo
extra degenza e pasti)
AUSL e professionisti per formazione

Altri componenti positivi di reddito

Variazione rimanenze
Altri costi gestionali
MENO Costi esterni
PIU' Proventi finanziari
MENO Ammortamenti e accantonamenti

Valore aggiunto netto =
Ricchezza prodotta
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Distribuzione ricchezza

2018

2017

alle RISORSE UMANE
€ 1.049.828,79

€ 1.009.235,86

Collaboratori/consulenti

€ 69.432,16

€ 83.663,84

Volontari (rimborsi Km)

€ 2.500,00

€ 2.280,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 755,78

€ 894,93

-€ 288.408,57

-€ 493.919,32

Dipendenti

ai FINANZIATORI
a ENTI PUBBLICI
Tasse e imposte
all'ORGANIZZAZIONE
PERDITA INTERAMENTE COMPENSATA
DAI RICAVI DELLA FONDAZIONE MDU
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La morte non è niente.
Sono solamente passato dall'altra parte:
è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Henry Scott Holland
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5. La politica della qualità
Il Sistema Qualità della Casa Madonna dell’Uliveto è costituito dall’insieme delle risorse e delle attività messe in campo per garantire la soddisfazione del paziente e della sua
famiglia attraverso il raggiungimento di standard assistenziali
di qualità. Il Sistema ci permette di “far leggere” ad esterni
ed interni alla Casa come vengono eseguite tutte le attività
in procedura.
Come scelta di politica aziendale la qualità necessita, a tutti i
livelli organizzativi, di un alto livello di condivisione, convinzione e perseveranza.
Il Sistema Qualità è in costante aggiornamento e, tramite
visite ispettive interne, i suoi risultati sono periodicamente
verificati nella loro efficacia.
Nell’estate 2018 è stata effettuata la visita per il rinnovo
dell’accreditamento della struttura conclusa con giudizio positivo.
Il principale progetto di miglioramento della qualità del servizio nell’anno trascorso è stato relativo all’informatizzazione della Scheda Integrata Multidimensionale, che ha visto la
realizzazione di diverse fasi: progettazione, implementazione, formazione e monitoraggio.
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Ogni volta che un parente o una persona cara se ne
va, si ingoiano rospi quotidiani
nella sanità. Modi sbrigativi,
sgarbati, perdita di dignità.
Grazie, caro dottore, per non
avere mai guardato l'orologio con
mamma, grazie per non averla
mai chiamata con diminutivi stupidi, grazie per averle tenuto la
mano, grazie per averla ascoltata, grazie per non averla giudicata o cercato di
cambiarla...
p. 61

6. Prospettive future
In continuità con il precedente biennio, si confermano nel 2018
le linee di intervento strategico della Casa Madonna dell’Uliveto.
La prima è relativa alla progressiva riduzione del deficit strutturale del 35% circa, che grava annualmente sull’equilibrio di
bilancio economico-finanziario. Nel 2018 si è aperto il cantiere
per l’ampliamento della struttura residenziale a due posti-letto
in più con la previsione di concludere i lavori a fine 2019.
L’aumento dei posti-letto disponibili comporterà l’incremento
della copertura prevista dalla convenzione con l’Azienda USL
di Reggio Emilia. Non prevedendo un corrispondente in termini di risorse umane, già in numero sufficiente a garantire il servizio per 14 ospiti, il maggiore introito permetterà, quindi, una
progressiva riduzione del deficit strutturale.
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Senza dimenticare che una “Casa più grande” consentirà maggiori opportunità di ricovero per i pazienti non oncologici,
nell’immediato futuro destinati ad aumentare visto l’allungamento dell’età di vita e le relative patologie cronicodegenerative che necessitano di Cure Palliative.
L’ampliamento si colloca così in coerenza con la legge 38/2010
che sancisce il cambiamento della filosofia delle cure palliative,
non più orientate ai soli malati oncologici.
La seconda linea di intervento resta la diffusione sul territorio
del modello assistenziale del ‘care’ a gestione integrata e della
corretta comprensione delle Cure Palliative.
Continuando ad investire nella formazione continua dei professionisti che operano in ambito socio-sanitario. Da un lato, per la
prevenzione delle condizioni di affaticamento, logoramento,
stress emotivo proprie della relazione di aiuto. Dall’altro, per lo
sviluppo e il potenziamento delle competenze relazionali ed
etiche, le quali, attualmente, sono quelle più marginalizzate nel
campo della formazione.
Il loro ‘apprendimento’ è infatti alla base - al pari delle competenze clinico-scientifiche - dell’approccio ‘global care’, chiamato
a considerare la persona nella globalità dei suoi bisogni e nell’unicità del suo percorso di vita e di malattia, esigendo un percorso personalizzato, capace di ‘sintonizzarsi’, comprendere i suoi
orizzonti di senso. E questo prevede, prima, di aver riflettuto e
interrogato i propri.
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Sii dolce con me. Maneggiami con cura.
Abbi la cautela dei cristalli con me e anche con
te. Quello che siamo è prezioso
più dell’opera blindata nei sotterranei
e affettivo e fragile.
La vita ha bisogno di un corpo per essere
e tu sii dolce con ogni corpo.
Tocca leggermente, poggia il tuo piede
e abbi cura di ogni meccanismo di volo
di ogni guizzo e volteggio
e maturazione e radice
e scorrere d’acqua e scatto e becchettio
e schiudersi o svanire di foglie
fino al fenomeno della fioritura,
fino al pezzo di carne sulla tavola
che è corpo mangiabile
per il tuo mio ardore d’essere qui.
Ringraziamo. Ogni tanto.
Sia placido questo nostro esserci
questo essere corpi scelti
per l’incastro dei compagni d’amore.
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