
  

 

 

Bilancio sociale 2020 

Di necessità virtù:  
appassionandosi al possibile  

2 

 

2020 I cambiamenti dovuti al Covid 

La nostra realtà è composta dalla Cooperativa Madonna dell’Uli-
veto, 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 ai malati oncologici e 
non con bisogni di Cure Palliative interfacciandosi, quindi, con i 
nostri più importanti portatori di interesse (pazienti, familiari, di-
pendenti e volontari). Nelle pagine che seguono la Fondazione è 
menzionata limitatamente alla copertura economica che garanti-
sce alla Cooperativa e per l’importante investimento nell’attività 
di formazione nell’ambito delle Cure Palliative, anche in collabo-
razione con la Rete Locale di Cure Palliative.  

L’anno trascorso, a cui questo bilancio sociale fa riferimento, è 
stato l’anno della pandemia, che ha s-travolto tutti i sistemi che 
governano la nostra vita, da quello economico, politico, sociale a 
quello, ovviamente, sanitario-assistenziale. I primi mesi del 2020 
sono stati per i sistemi socio-sanitari un periodo di disorientamen-
to, fatica, ri-organizzazioni tumultuose sull’onda di una situazione 
di emergenza, scarsa conoscenza dei meccanismi sottostanti alla 
diffusione del contagio e, conseguentemente. di quelli di conteni-
mento/protezione. Il nostro Hospice non è stato un’isola felice, 
abbiamo attraversato noi stessi sentimenti di frustrazione, impo-
tenza, spiazzamento, perché ciò che, prima di tutto, è stato tra-
volto è il nostro approccio alla cura di pazienti e familiari.  

Bilancio sociale 2020 
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Dalla sua nascita la “Casa” si è configurata spazio aperto a familiari, 
visitatori, animali domestici, bambini/e, professionisti della cura, 
senza nessun vincolo di orario, godibile liberamente negli spazi sia 
interni che esterni, pensata per offrire un tempo di assistenza e ac-
compagnamento continuativo e significativo da parte di operatori e 
volontari/e. Gran parte di tutto questo si è trasformato nel giro di 
un mese. Abbiamo dovuto ‘blindare’ l’Hospice contingentando l’in-
gresso a una sola persona/caregiver per stanza, chiudere agli esterni, 
vietare l’uso degli spazi all’aperto, evitare la presenza dei volontari/
e, così come ridurre l’accesso e il tempo di permanenza degli opera-
tori con i pazienti, facendo i conti con una relazione di cura che, 
per l’utilizzo dei dispositivi di protezione, consentiva la reciproca 
messa in sicurezza, ma nello stesso tempo, sottraeva possibilità di 
contatto e vicinanza fisica. Il virus non ha risparmiato l’Hospice che 
ha visto un numero significativo di operatori/trici ammalarsi sia nel-
la prima fase dell’epidemia sia verso la fine dell’anno quando si è 
verificato un vero e proprio focolaio che ci ha portato a chiudere la 
struttura per alcuni giorni, provvedendo quindi a una sanificazione 
complessiva.  

La Direzione e la Presidenza hanno cercato durante tutto l’anno 
trascorso di essere molto presenti per tutta l’équipe curante, sia sot-
to il profilo organizzativo, ponendo in essere continui adeguamenti 
del servizio nel rispetto delle varie normative anti-Covid, nello sfor-
zo di ‘calarle’ nel nostro contesto; sia sotto il profilo di sostegno 
emotivo, accogliendo paure e preoccupazioni, contenendo ansie e 
timori, condividendo il più possibile la ri-organizzazione del servi-
zio e le motivazioni alla sua base, mettendo a disposizione oppor-
tunità di gestione del malessere e prevenzione del burn-out degli 
operatori. 
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Nel 2020 tenere salda la dimensione sociale ha voluto dire bilancia-
re la sospensione di tutte le attività formative, culturali e di sensibi-
lizzazione rivolte all’esterno, con la tensione a non perdere di vista 
la missione del curare la persona, esposta al rischio grandissimo di 
sanitarizzazione e spersonalizzazione, laddove avesse prevalso solo 
la logica del ‘tutto chiuso’ per garantire la sopravvivenza. In realtà 
sul cruciale aspetto dell’aver cura, la Casa si è mossa sia praticando-
lo al suo interno, sia prendendo parola pubblica con l’articolo “La 
Cura che siamo stati, la Cura che vorremmo essere. Lo sguardo di 
chi lavora in Hospice ai tempi del Covid.”  

Scritto a più mani, in collaborazione con l’Hospice di Guastalla e 
l’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia, pubblicato dalla Società Italia-
na di Cure Palliative, riportiamo uno dei passaggi più significativi: 

L’Hospice ha dovuto riorganizzarsi, prevedere limitazioni, arginare 
coinvolgimenti professionali nel nome dell’isolamento e della pre-
venzione. Lo sforzo nel mantenere le relazioni, la condizione uma-
na nei rapporti e negli affetti tuttavia non è venuto meno, a dimo-
strazione che non può esserci emergenza che sconfini nel tecnicismo 
assoluto e che perda di vista la missione del “curare”.  

Nel 2020 tenere salda la dimensione ‘sociale’ della Casa ha Fedeli 
all’insegnamento che da anni le Cure Palliative ci hanno trasmesso, 
ci siamo dette che le energie, il pensiero, le ‘nuove’ pratiche di tutta 
l’équipe avrebbero dovuto concentrarsi sull’obiettivo di mantenere 
umanità e dignità al centro dell’assistenza, certo scendendo a patti 
con i limiti perimetrati dalla pandemia, accettando l’incertezza co-
me condizione persistente del reale, trovando mediazioni (non 
sempre soddisfacenti) che potessero mantenere ‘caldo’ il nucleo del 
nostro prenderci cura.  

Mentre scriviamo questa premessa, in un momento in cui la pande-
mia pur mostrando dati in miglioramento resta a far notevole com-
pagnia alle nostre vite, non sono ancora pienamente maturi i tempi 
per tracciare un bilancio complessivo del nostro agire.  

Bilancio sociale 2020 
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Ciò che, con misurata certezza, possiamo affermare è di avere retto 
allo tsunami pandemico grazie al bagaglio di conoscenze e compe-
tenze di cui l’approccio palliativo ci ha fatto dono. Pur sottoposto a 
pressione nonché sfidato apertamente dalla situazione di emergenza, 
è stato questo bagaglio il “faro a cui noi naviganti-curanti ci siamo 
riferiti per tracciare una rotta per l’approdo sulla terraferma”.     

Una luce ha illuminato l’anno trascorso: l’inaugurazione, tenutasi a 
Ottobre 2020, dell’ampliamento della Casa con la realizzazione di 
una parte nuova costituita da due stanze di degenza (che si somma-
no ai precedenti 12 posti letto) e una luminosa sala-soggiorno poli-
valente. 

Di luci e ombre è fatto questo bilancio sociale, specchio del tempo 
che abbiamo vissuto. Vista la sospensione di diverse attività del no-
stro Centro di Formazione, assenti o sporadiche sono state le relazio-
ni con alcuni soggetti del territorio tra cui le scuole, la cittadinanza, 
le Università  più intense e necessarie quelle con altri, a partire 
dall’AUSL di Reggio Emilia, che, una preziosa collaborazione ha ga-
rantito anche nei momenti più delicati dell’attività della Casa.  

Una considerazione analoga può essere fatta per il processo di par-
tecipazione degli stakeholders alla redazione del presente Bilancio, il 
quale ha visto sia una rimodulazione rispetto agli incontri in presen-
za sostituiti dalla raccolta via mail di singoli pareri, suggerimenti, in-
tegrazioni, sia un differente livello di intensità nel coinvolgimento 
dei portatori di interesse legato alla tipologia di attività che siamo o 
non siamo riusciti a garantire nel 2020.  

Buona lettura! 

Annamaria Marzi - Presidente  Coop CMdU  
Mirta Rocchi  Direttrice servizio Hospice  
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Nota metodologica 

La riforma del Terzo Settore obbliga gli enti come il nostro, a 
partire dal 2021, alla pubblicazione del Bilancio Sociale relativo 
all’anno precedente. 
Il documento si propone di esporre i risultati raggiunti nel pe-
riodo di riferimento, nel rispetto della mission e degli scopi sta-
tutari della Cooperativa sociale Madonna dell’Uliveto, attra-
verso un rendiconto dettagliato dell’attività svolta quotidiana-
mente e dei valori che la orientano, degli  impegni assunti, del-
le finalità istituzionali nel territorio in cui opera, delle indicazio-
ni sulle prospettive da realizzare per il futuro, al fine di fornire 
una valutazione pluridimensionale, economica e sociale, del 
valore creato secondo i criteri della chiarezza, coerenza, com-
pletezza e veridicità.  

Il documento realizzato secondo le indicazioni del Decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 
“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio so-
ciale degli enti del Terzo settore" si riferisce all’esercizio 2020. 

A causa delle forti restrizioni imposte dalla gestione dell’emer-
genza sanitaria il coinvolgimento dei portatori di interesse alla 
sua redazione è stato ri-modulato e più limitato rispetto alle 
precedenti stesure.  

Il documento approvato dall’organo di governo, è messo a 
disposizione degli stakeholder e di chiunque sia interessato a 
prenderne visione, diffuso sia in versione stampata sia digitale, 
scaricabile dal sito www.madonna-uliveto.org.  
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1. La nostra ispirazione  

Valori e finalità perseguite 

Approccio bio-psico-
sociale 

Scientia 

•  controllo del dolore 

•  qualità di vita (risposta ai biso-

gni sociali, spirituali, psicologici)  

•  presa in cura del paziente e del-

la famiglia 

•  sollievo e accompagnamento 

competenti  

•  personalizzazione del percorso 

di cura (accoglienza ritmi ed esi-

genze del malato)  

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  

Principio di equità/

giustizia  

Pietas 

diritto al miglior tratta-

mento possibile, a partire 

da chi si trova in una con-

dizione di maggior difficol-

tà/disagio, assicurato da 

una gestione collegiale del-

la lista d’attesa e dal divie-

to di accettare regalie da 

parte del personale 
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A quella stretta 

di un palmo col palmo di  

qualcuno 

a quel semplice atto che ci è  

interdetto ora - 

noi torneremo con una  

comprensione dilatata. 

Saremo qui, più attenti credo. 

Più delicata 

la nostra mano starà dentro il 

fare della vita. 

Adesso lo sappiamo quanto è 

triste stare lontani un metro. 

Mariangela Gualtieri 
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1.1 Chi siamo 

La Cooperativa sociale Madonna dell’Uliveto, così qualificata  

ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore, con  
unica sede in Via Oliveto 37 a Montericco di Albinea, codice 
fiscale e partita IVA 01724510357, nasce il 24 marzo 1997, svol-
ge interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 5, comma 1, 
lettera b) del D. lgs. 117/2017, ponendosi lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della comunità attraverso la valorizzazione 
della persona umana e la difesa della sua dignità e dei suoi dirit-
ti sino all’estremo limite della vita (art. 5 Statuto CMDU). L’area 
territoriale di operatività è prevalentemente provinciale, in par-
ticolare area sud.  

La Cooperativa gestisce il Centro residenziale Cure Palliative – 
Hospice Madonna dell’Uliveto. La Casa è un “nodo” della Rete 
locale di Cure Palliative, costituita dall’Arcispedale ASMN, 
dall’Hospice Area Nord dell’AUSL  di Reggio Emilia, dai distretti 
socio-sanitari e dai medici di medicina generale.  
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La Cooperativa è sostenuta dalla Fondazione Madonna 
dell’Uliveto Onlus, nata il 20 novembre 2002, con lo sco-
po di realizzare attività di solidarietà, principalmente a 
favore della Coop Madonna dell’Uliveto per il sostegno 
umano e materiale delle persone ammalate, per alleviare 
il loro dolore e disagio.  

L’ospitalità è riservata a persone con patologie in fase 
avanzata o cronica, che necessitano di cure palliative spe-
cialistiche non assicurabili al domicilio o presso strutture 
alternative.  

Secondo tale approccio le Cure Palliative devono essere 
prioritariamente garantite a domicilio. E’ fondamentale 
creare le condizioni per consentire alle persone affette da 
patologia in fase avanzata o cronica, di restare a casa, cer-
cando di sconvolgere il meno possibile la propria quoti-
dianità e le proprie relazioni. La Casa Madonna dell’Ulive-
to nasce per quelle situazioni in cui l’assenza di rete fami-
liare, 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 sia-
no il più possibile mantenute così come le relazioni.   

Bilancio sociale 2020 
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1.2 La governance della Casa 

p. 8 

PRESIDENTE 
Eletta dal Consiglio di Am-

ministrazione tra i propri 

membri. Ruolo pro-bono. 

Rimborso Km per viaggi di 

rappresentanza.  

Annamaria Marzi (data pri-

ma nomina 1/01/2020). 

Poteri: rappresentanza 

legale della Cooperativa 

e uso della firma sociale.  

Durata carica: triennale 

RESPONSABILE DELLA CASA MADONNA DELL’ULIVETO 
Nominata dal Consiglio di Amministrazione.   

In carica dal 1° dicembre 2019. dott.ssa Rocchi Mirta. 

Poteri: gestione del personale, del servizio, ricoveri, formazione e qualità, 

rapporti con l’esterno.  

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI  
Composizione: 12 membri (di cui 2 socie lavoratrici, 2 socie volontarie e 8 

soci fruitori)  

Dal 24/3/1997 Bassissi Don Giuseppe, Bigi Mauro, Dall’Aglio Michela, Ma-

ramotti Luigi, Marzi Annamaria, Severi Mauro, Solimè Maria Grazia;  

dal 12/05/2000 Parrocchia San Gaetano, Zini Andrea; dal 6/10/2005 Fon-

dazione Madonna dell’Uliveto; dal 21/3/2016 Iori Alessandra, Rocchi Mirta.  

Poteri: approva il bilancio; nomina e revoca le cariche sociali; nomina sin-

daci e Presidente del Collegio Sindacale; delibera sugli atti attinenti alla ge-

stione sociale; delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sinda-

ci; approva le modifiche allo statuto.  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Composizione: 3 membri in carica dal 1° 

gennaio 2020 pro-bono. 

Marzi Annamaria, Solimè Maria Grazia, 

Maramotti Luigi (data prima nomina 

24/3/1997). 

Poteri: gestione ordinaria e straordinaria 

della Casa.  

Durata carica: 3 anni rinnovabili e sino alla data 

di approvazione del bilancio relativo all’eserci-

zio 2020 
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COLLEGIO SINDACALE 
Nominato dall’assemblea dei soci,  

Composizione: 3 membri pro-bono e 2 supplenti 

Dal 28/12/2001 Malagutti Gianfranco (presidente), Cadoppi Franco 

(supplente), Scalabrini Tiziano (supplente); dal 12/05/2000 Mescoli 

Maria Cristina; dal 03/06/2003 Rovatti Paolo.  

Poteri: controlla l’amministrazione della Cooperativa; vigila sull’osser-

vanza delle leggi e dello statuto; accerta la regolare tenuta della contabi-

lità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scrittu-

re contabili.   

Durata carica: 3 anni rinnovabili e sino alla data di approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio 2020. Nel 2020 si è riunito 4 volte.  
Si allega al presente bilancio la relazione dell'organo di controllo, che costituisce 
parte integrante del bilancio stesso.  

Un ringraziamento speciale a Maria Grazia Solimè 

che per 20 anni ha ricoperto il ruolo di Presidente 

della Cooperativa Madonna dell’Uliveto, con passio-

ne, intelligenza e dedizione. Insieme ad Annamaria 

Marzi, ispirate dal motto “La Provvidenza sorge sem-
pre prima del sole”, sono state le fondatrici dell’Ho-

spice, intuizione e sogno a cui hanno dato gambe e 

pensiero in un periodo - alla fine degli anni ‘90 - in cui 

le Cure Palliative e l’accompagnamento residenziale 

alle persone in fase avanzata di malattia erano ambiti 

quasi del tutto sconosciuti e ancor meno praticati.  

Da Gennaio 2020 il ruolo di Presidente è assunto da 

Annamaria Marzi, e Maria Grazia Solimè resta in qua-

lità di componente del Consiglio di Amministrazione 

della Cooperativa.  
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Prenderci cura di malati e familiari: 

la nostra mission 

 

Bilancio sociale 2019 

La diffusione della pandemia da Covid-19 ha posto la Casa 
Madonna dell’Uliveto di fronte alla necessità di individuare 
disposizioni e regole mirate, da un lato, al contenimento della 
diffusione del Coronavirus e alla protezione di operatori e pa-
zienti, dall’altro, alla possibilità di continuare ad assistere il 
malato, cercando di non compromettere la qualità de servizio. 

“Non nascondo che la richiesta di offrire cura e assistenza in 
modo da contenere il più possibile il contagio, è stata per me 
altissima. A partire dall’ingresso in stanza, tutti bardati e coper-
ti, degli alieni che cercavano di trasmettere la loro vicinanza 
con l’unico organo rimasto visibili, gli occhi.  All’inizio gli stessi 
pazienti ci guardavano un po' intimoriti e spaventati. Adesso 
che sono passati alcuni mesi da Marzo 2020 va meglio, sto 
ricominciando a trattenermi  un po' di più nelle stanze, ad es-
sere più tranquilla e meno difesa, pur nella consapevolezza 
che il nostro stile di lavoro ha necessariamente cambiato pas-
so.” Queste parole, di un’operatrice socio-sanitaria, evidenzia-
no con chiarezza la fatica e lo sforzo messo in atto per trovare 
un equilibrio - ancorché precario e in continua trasformazione 
- tra il valore della protezione e quello della cura intesa come 
presenza, vicinanza, buona assistenza. Piano piano gli operato-
ri/trici hanno imparato a massimizzare il tempo di permanenza 
nella stanza del paziente, valorizzare pienamente la presenza, 
potenziare l’intenzionalità del gesto di cura affinché giungesse 
con maggiore intensità e umanità alla persona malata.  
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2. GLI AMBITI DI INTERVENTO 

p. 10  

2.1 L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE  IN CIFRE 

Bilancio sociale 2020 

 Indicatore 2020 2019 

   

Pazienti oncologici 210 205 

       

Degenza media 17,8 gg 18,7 gg 

Tasso di occupazione 

dei posti letto  

89% 99% 

Dimessi 18% 23% 

Pazienti non oncologici 10 14 

Attesa tra richiesta in-

gresso e ingres-

so  (standard ≥ 3 gg)    

1,7 3 

 

Pazienti che provengo-

no dal domicilio 

38% 37% 
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La riduzione del tasso di occupazione dei posti letto nell’anno di 

riferimento è imputabile soprattutto alle restrizioni imposte dalle 

normative anti-Covid che hanno limitato il numero e la presenza 

dei familiari/caregiver in Hospice. Laddove possibile, la scelta è 

stata, comprensibilmente, quella di assistere il proprio caro al do-

micilio, attivando i servizi di cura territoriali.   

La contrazione della degenza media è da ricondursi principalmen-

te alla necessità del doppio tampone negativo per consentire il 

ricovero alla Casa, e al conseguente allungamento dei tempi per 

l’ingresso.  

La flessione verso il basso della percentuale di dimessi al domicilio 

è conseguente alla sempre più tardiva segnalazione dei pazienti, 

ricoverati in fase molto avanzata.  
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E’ proseguita l’integrazione con i servizi domiciliari e ospedalieri 

per favorire la continuità assistenziale. L’accesso alla Casa e la di-

missione dalla stessa sono regolamentati da percorsi condivisi con 

l’AUSL, in particolare con i servizi territoriali e gli altri Nodi della 

Rete.  

Bilancio sociale 2020 
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Pensavo che alla Casa Madonna  
dell' Uliveto si venisse solo a  

morire, invece voi date vita di nuovo. 
Grazie!  

Mi avete aiutato tantissimo.  
Vi ho sentiti tutti molto vicini. 

Grazie alla competenza di tutto  
il personale sono riuscita a  
migliorare la mia condizione,  
per quello che si poteva! 

Ho trovato serenità,  
un luogo di lentezza positiva. 

18 

 

L’Hospice si  avvale della collaborazione di Medici Palliati-
visti che quotidianamente svolgono attività di Medico di Me-
dicina Generale (MMG) negli ambiti territoriali della provin-
cia.  

La scelta di avvalersi di medici di medicina generale oppor-
tunamente formati scaturisce da un approccio di cura centra-
to sulla persona e la sua famiglia, con le quali si tende a co-
struire una relazione continuativa attraverso una efficace co-
municazione medico-paziente. Il medico è allora in una posi-
zione privilegiata per rilevare i bisogni di cure palliative e 
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 frequen-
tare corsi di formazione per specializzarsi in questo particola-
re setting di cura.  

La peculiarità della Rete locale di Cure Palliative 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 Ho-
spice dallo stesso medico palliativista che lo assisteva a domi-
cilio. Per gran parte del 2020, a causa della pandemia, al me-
dico non palliativista è stata preclusa la possibilità di conti-
nuare l’assistenza al proprio paziente in Hospice.  

L’ASSISTENZA MEDICA 

Bilancio sociale 2019 Bilancio sociale 2020 
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LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE TRA OSPEDALE  
E HOSPICE 

Anche l’investimento su questo servizio, iniziato nel 2013, ha su-
bito dei significativi cambiamenti. E’ stata sospesa la presenza di 
un’infermiera care manager della Casa, presso l’Arcispedale S. 
Maria Nuova di Reggio Emilia accanto al Punto Unico di Accesso 
dell’AUSL. E’ stata mantenuta l’attività, intensificando le intera-
zioni telefoniche con i diversi servizi invianti, per consentire una 
maggiore integrazione a garanzia della continuità del percorso di 
cura. In tal modo si è garantita anche l’offerta di competenze 
qualificate in ambito palliativo per una migliore gestione delle 
criticità legate al passaggio dalle cure mirate alla guarigione e al 
miglioramento della qualità della vita.  

Per le persone bisognose di cure palliative si è quindi mantenuta 
la possibilità di un confronto specifico tra professionisti hospice e 
gli altri servizi coinvolti, sulle singole situazioni, in modo da faci-
litare una progettualità più personalizzata ed efficace. Così come 
la segnalazione di pazienti possibili candidati all’ingresso in ho-
spice è rimasta un’azione di co-costruzione della strategia più uti-
le per i pazienti stessi. Il servizio ha continuato a garantire il con-
tatto tra pazienti/familiari e hospice prima dell’ingresso effettivo 
e, quindi, un avvicinamento graduale ad una realtà che spesso fa 
molta paura, con la possibilità di iniziare ad offrire un supporto 
informativo ed emotivo, utile a porre alcune basi per la successi-
va presa in cura e alleanza terapeutica. 
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2.2 IL SOSTEGNO AI FAMILIARI  

Stare qui mi ha fatto "respirare" un'aria diver-

sa; si può trovare anche nella sofferenza parole e 

stati d'animo i più impensabili. Mi ha  confermato 

che l'attenzione al dialogo e all'ascolto sono medi-

cine fondamentali per vivere bene. 

Bilancio sociale 2020 
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p. 19 

La limitazione per noi più dolorosa è la drastica riduzione del 

numero di familiari accanto ai malati, ciononostante abbiamo 

cercato di garantire:  

∗ un colloquio pre-ingresso di 40-60 minuti con un’Infermie-

ra coordinatrice del servizio Hospice 

∗ ascolto, vicinanza e accompagnamento competente soprat-

tutto nei momenti difficili    

∗ progettazione e realizzazione di videochiamate col proprio 

caro; aggiornamenti telefonici puntuali sulla situazione del 

proprio caro (se necessario anche quotidiani o plurigiorna-

lieri)  

∗ riunione con Medico, Infermiera e Psicologa dell’équipe 

Hospice entro una settimana dal ricovero e riunioni in 

coincidenza con i ‘cambiamenti importanti’ come dimissio-

ni protette, modifiche terapeutiche, aggravamento 

∗ colloqui con la psicologa e supporto alla comunicazione 

empatica con i minori  

∗ organizzazione e accompagnamento alla dimissione protet-

ta 

∗ percorsi terapeutici basati sul Training Autogeno Analitico e 

condotti da una psicoterapeuta (due edizioni) 

∗ Potenziamento del sostegno al lutto con colloqui indivi-

duali gratuiti e gruppo di supporto 

∗ invio della nostra rivista annuale monografica Hospicenews  

COSA ABBIAMO OFFERTO AI FAMILIARI  
IN TEMPO DI COVID 

Bilancio sociale 2019 
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IL NOSTRO PRENDERCI CURA  
DAL PUNTO DI VISTA DEI FAMILIARI 

A causa delle restri-

zioni imposte dall’e-

mergenza sanitaria 

che hanno reso diffi-

cile la somministra-

zione dei questiona-

ri di gradimento a 

pazienti e familiari, 

nel 2020 le schede 

di valutazione com-

pilate sono state 58 

su 220 pazienti (-23% rispetto al 2019).  

Tuttavia rileviamo che nessun reclamo è pervenuto alla nostra 

attenzione.  

Rispetto all’assistenza infermieristica e l’assistenza medica (in ter-

mini di attenzione - disponibilità - cortesia - frequenza e durata 

delle visite) il grado di soddisfazione si è attestato sulle risposte 

“Molto” (dal 6 al 18%) e “Moltissimo” (dall’82 al 94%), mai 

opzionata la scelta “Per niente” mentre la scelta “Poco” compare 

solo per un 2% relativamente alla frequenze delle visite del per-

sonale medico.  

“Molto” e “Moltissimo” sono le uniche scelte opzionate anche 

rispetto al grado di soddisfazione sul controllo del dolore e il 

sostegno psicologico a paziente e familiari offerto dal personale 

di assistenza.   

Bilancio sociale 2020 
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PAROLE IN LIBERTÀ 
ALCUNE RISPOSTE ALLE DOMANDE  

“COME SI E’ SENTITO/A?”  “COSA PENSA DEL NOSTRO SERVIZIO?” 

mi sono sentita accolta, ascoltata e coccolata. Gli operatori 
tutti sono stati una spalla, un conforto, una spiegazione 
nei momenti di confusione e smarrimento 

seppur nella sofferenza ci è stata trasmessa una sere-
nità e tranquillità, quella forza che ci ha permesso di 
essere sempre attenti alle cure del nostro caro 

penso che questo servizio rappresenti la professionalità 
assoluta in un contesto che mette a dura prova l'emotività 

è stato come sentirsi a casa propria, personale 
sempre pronto, disponibile, professionale 

oltre alle cure prestate sono a sottolineare che la pre-
senza, le giuste parole sono state un'ondata di affetto e 
calore che ci ha profondamente colpiti 

 è stata sempre puntuale, precisa, meticolosa nel 
rispetto assoluto della persona e dei familiari 

è un momento particolare questo soggiorno. Si alternano senti-
menti molto contrastanti e qui in realtà si sta anche bene. Si legit-
tima il dolore, lo si accoglie, lo si cura. E questo riporta dignità 

alla persona e alla famiglia che in realtà perde qualcosa ogni gior-
no. Fa sentire la morte un certo transito, non la fine.  

24 

 

GRUPPO DI SUPPORTO AL LUTTO 

 

Con la pandemia in molti hanno affrontato in solitudine la perdi-
ta di un familiare per Covid-19, per altre malattie non guaribili o 
per incidenti, cercando di affrontare il lutto e allo stesso tempo 
provando a convivere con la paura anche per la propria di salute.  
Perdere qualcuno durante la pandemia ha lasciato i familiari spes-
so disorientati e frustrati nella non possibilità di raggiungere e as-
sistere un proprio caro ricoverato in ospedale o nell’impossibilità 
di non poter vivere gli ultimi momenti con le persone amate per 
proteggerle e proteggersi dal virus. Per coloro che hanno affron-
tato un lutto nella prima fase pandemica la sofferenza è stata ali-
mentata dall’impossibilità di piangere e seppellire la persona cara 
con la propria comunità e con le proprie ritualità rendendo il lut-
to ancora più complicato nella sua elaborazione.  

Casa Madonna dell’Uliveto ha continuato sia in lockdown che 
dopo a proporre percorsi individuali e di gruppo dedicati al sup-
porto al lutto, aperto ai familiari che sono entrati in contatto con 
le cure palliative e per tutti i cittadini che hanno richiesto e richie-
dono tutt’ora aiuto dopo la perdita di una persona cara.   

Per l’anno 2020 hanno ricevuto supporto 20 persone: 8 come 
partecipanti al gruppo e 12 persone grazie ai percorsi individuali. 
I percorsi sono valutati e condotti dalla psicologa Marica Mulé.   

A volte il gruppo potrebbe non essere lo strumento più adegua-
to, le persone possono essere più predisposte a un percorso indi-
viduale o, soffrendo di una psicopatologia, richiedere un percor-
so di psicoterapia. Per questo motivo sono previsti colloqui di 
valutazione con la psicologa, sia prima d’intraprendere percorso 
di gruppo che durante.  

Bilancio sociale 2020 
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Con il divieto di assembramento per la tutela della salute è stato 
necessario trasformare i colloqui individuali e il percorso di gruppo 
online. Questo cambiamento principalmente per il percorso di 
gruppo portava con sé tanti dubbi “riusciremo a sentirci vicini? 
Funzionerà?”  
Dalla prima videochiamata il gruppo ha sperimentato un forte sen-
so di coesione e desiderio di trovare nuove modalità per continua-
re il percorso di supporto al lutto. Per alcuni partecipanti è stato 
necessario una piccola formazione per conoscere le modalità di 
accesso alla piattaforma. I primi incontri sono stati dedicati al pas-
saggio vissuto dagli incontri in presenza all’online e i partecipanti 
sottolineavano la libertà di vedersi senza mascherina; di sentirsi 
protetti e di proteggere; la libertà di condivisione come in presen-

za con il valore di essere 
accompagnati nonostante 
la pandemia. Man mano 
che passavano i mesi del 
lockdown e le prime ria-
perture il gruppo ricono-
sceva l’importanza del 
supporto per non sentirsi 
soli nell’affrontare i lutti 
precedenti alla pandemia 
e quelli che purtroppo si 
stavano verificando con il 
Covid. Il gruppo con la 
pandemia si è trasforma-
to in un grande punto di 
riferimento settimanale di 
sostegno e conforto.  
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p. 28 

Il CENTRO DI FORMAZIONE MADONNA DELL’ULIVETO offre formazione e 
aggiornamento per professionisti interni ed esterni, in collaborazio-
ne 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 esi-
stono più modi – comunque parziali e comunque non certi - per 
cercare di gestire la complessità. Si tratta di volta in volta di co-
struirli nell’interazione tra più soggetti, ciascuno portatore di pro-
pri 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. 

La pandemia da Sars-Cov-2 ha modificato la normale routine di 
lavoro sia per quanto riguarda il Centro di Formazione sia in rela-
zione all’attività di accoglienza di tirocinanti e stagisti. Le regole di 
distanziamento fisico e di contenimento del contagio, i lockdown 
che si sono susseguiti, il fatto di interfacciarsi con operatori sanitari 
occupati nell’affrontare l’emergenza e, quindi, spesso a stretto con-
tatto con malati Covid e non, hanno richiesto una continua rimo-
dulazione delle attività nel corso dell’anno, un vero e proprio 
“navigare a vista”, mediante lo studio dei decreti via via approva-
ti.  

Da subito abbiamo sentito forte l’esigenza di condividere informa-
zioni e cercato forme alternative per poterci incontrare, sfruttando 
le piattaforme digitali a disposizione.  

Bilancio sociale 2019 
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Questa esperienza ci ha permesso di toccare con mano la poten-
zialità di questi mezzi, che hanno risposto al nostro bisogno di 
parlarci e condividere, unendo tante persone in posti diversi, pur 
nella sottrazione della presenza e dell’immediatezza che questa 
porta con sè. Durante l’anno siamo, per esempio, riusciti a conti-
nuare l’essenziale lavoro di supervisione psico-emotiva dell’équipe 
con la psicoterapeuta, su piattaforma online. Alcuni componenti 
dell’équipe hanno partecipato attivamente al Congresso Naziona-
le online della SICP. 

Ovviamente molti corsi progettati sono stati sospesi. Tuttavia, la  
sperimentazione ’interna’ relativa alla formazione ci ha incorag-
giato a pensare e proporre formazioni rivolte a professionisti/e 
esterni operanti negli ambiti della salute e dell’assistenza a pazienti 
inguaribili e/o cronici, con una buona partecipazione. 

Nei primi due mesi dell’anno siamo riusciti a realizzare due tirocini 
di tre infermiere dell’équipe presso l’Hospice di Biella e Fondazio-
ne FARO di Torino. 

Bilancio sociale 2019 

Ci sono cose che si imparano  

meglio nella calma,  

altre nella tempesta. 
Willa Cather 
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I PERCORSI REALIZZATI IN FAD SINCRONA 

Competenze in ambito palliativo e assistenziale 

∗  1 corso “Prendersi cura all'Hospice Casa Madonna dell' 
Uliveto”    

Prevenzione burn-out e ambito relazionale 

∗  “Prendersi cura della vita emotiva nel lavoro di cura”  

Ambito etico  

∗  1 Dialogo socratico 

∗  1 Sessione deliberativa 

 

Bilancio sociale 2019 
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I/LE TIROCINANTI NEL 2020 

Per quanto riguarda l’accoglienza dei tirocinanti, siamo stati costret-
ti a “ridimensionarne” i numeri a causa dell’evoluzione epidemiolo-
gica e dei vincoli strutturali del Servizio, per garantire l’adeguato 
distanziamento all’interno degli ambienti. Tuttavia, siamo riusciti a 
garantire questa attività di accoglienza, in un momento di sospen-
sione generalizzata presso le altre strutture. Sono state quindi defi-
nite, nel corso dell’anno, le priorità per i diversi percorsi di studio, 
dando precedenza agli studenti/esse del 3° anno del Corso di Lau-
rea in Infermieristica, con particolare attenzione a chi doveva lau-
rearsi per poter poi cominciare a prestare servizio nei reparti Covid. 

∗ Corso di Laurea in Infermieristica UNIMORE, sede di Reggio 
Emilia: 2 persone 

∗ Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Oste-
triche, UNIMORE: 1 persona 

∗ Master “Cure Palliative e terapia del dolore per professioni 
sanitarie”, UNIPR: 6 persone 

∗ Master “Cure palliative e terapia del dolore”, ASMEPA: 1 per-
sona 

∗ Master “Cure Palliative (1 livello)”, UNIVR: 4 persone 
∗ Master “Management per il Coordinamento delle Professioni 

Sanitarie”, UNIMORE: 1 persona 
∗ Formazione in Medicina Generale, UNIMORE: 3 persone 
∗ Formazione per Medici Palliativisti: 2 persone 
∗ Progetto di inserimento lavorativo in collaborazione con Ser-

vizi Sociali: 1 persona 
 
TOTALE: 21  
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Nel 2020 la RICERCA IN HOSPICE si è concentrata 
sugli aspetti legati alla pandemia da Sars-Cov-2. In 
particolare, con un gruppo di lavoro che ha coin-
volto l’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto e la 
Rete di Cure Palliative Locale è stato pubblicato 
l’articolo “Etica delle cure palliative ai tempi del 
COVID: lo sguardo dell’Hospice” sulla “Rivista ita-
liana di Cure Palliative” (2020, 22: 173-177). 
Lo stesso articolo è stato presentato al XXVII Con-
gresso della Società Italiana di Cure Palliative 2020 
e ha vinto il 1° premio Giuseppe De Martini come 
Best E-Presentation. 
Nello stesso congresso è stato presentato “Una 
proposta di supporto emotivo per l’equipe Hospi-
ce durante il Covid-19” che descrive gli interventi 
messi in atto dalla nostra struttura a supporto 
dell’equipe in questo 2020. Questa presentazione 
ha vinto il 3° premio Giuseppe De Martini come 
Best E- presentation. 
Un infermiere dell’équipe ha partecipato a “11th 
World Research Congress of the European associa-
tion for Palliative Care” ovvero il congresso inter-
nazionale di ricerca in Cure Palliative. 

Tra i progetti in corso segnaliamo lo studio che 
coinvolge la Rete Locale di Cure Palliative e l’Uni-
tà di Bioetica dal titolo “Coinvolgimento dei pa-
zienti nelle scelte di cura: prospettive e applicazio-
ne della L.219/2017 in Italia”. 

Bilancio sociale 2020 
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2.4 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI  
A NORMA DI STATUTO  

SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE  

A SCUOLA CON IL PROGETTO  
CURE PALLIATIVE:  

APPROCCIO DI CURA, APPROCCIO ALLA VITA 
A.S. 2019/2020 

Nel precedente anno scolastico, per il sopraggiungere dell’e-

mergenza da Covid 19, i percorsi di sensibilizzazione si sono 

svolti nei soli mesi di Gennaio e Febbraio 2020, coinvolgendo 

l’Istituto A. Zanelli  e l’Istituto professionale Galvani - Iodi per 

un tot. di 8 classi coinvolte, per un tot. di 113 studenti/esse,  

Finalità 

∗ promuovere, tra studenti e docenti, conoscenza e consa-

pevolezza relative all’approccio delle Cure Palliative, 

quale insieme innovativo di principi, pratiche, modalità e 

strumenti per offrire supporto e sollievo all’inguaribilità, 

al dolore e alla perdita; 

∗ diffondere una corretta informazione sul servizio Hospice 

Casa Madonna dell’Uliveto e sul lavoro di sollievo e ac-

compagnamento che offre a malati in fase avanzata di 

malattia e ai loro familiari; 

∗ accogliere, mettere a confronto sguardi ed esperienze per 

nominare emozioni, pregiudizi e sollecitare domande, 

interrogativi.  
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DAI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEGLI STUDENTI 

«Ho conosciuto una struttura che effettua cure spirituali e psicolo-

giche piuttosto che fisiche in grado di rivitalizzare il paziente e di far 

concepire la vita da un punto di vista diverso.»  

Bilancio sociale 2020 
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PER I CITTADINI E LE CITTADINE.. 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020  
UNA CASA PIÙ GRANDE 

La Casa Madonna dell’Uliveto ha inaugurato, insieme a operatori, vo-
lontari, amici, familiari e benefattori l’ampliamento della Casa. Due stan-
ze in più e uno spazio multifunzionale, pensato prioritariamente per i 
familiari dei pazienti.  
L’inaugurazione è stata una giornata all’insegna dei linguaggi artistici del 
teatro e della musica. La mattina è stata aperta dall’attrice Monica Mori-
ni, accompagnata da Gaetano Nenna al pianoforte, con il rito collettivo 
“100 voci per salvare bellezza e restare umani”. Un intenso ed emozio-
nante viaggio attraverso miti, poesia, parole del quotidiano, salvate 
dall’équipe curante e da familiari, sapientemente cucite insieme per con-
dividere i valori che ci stanno a cuore: il prendersi cura, il senso di re-
sponsabilità e attenzione verso l’altro, la dignità della vita, la fragilità, il 
percepirsi comunità.  
Un tour ‘virtuale’ della Casa, realizzato con la collaborazione di Media-

vision, ha poi permesso di affacciarsi, con lo sguardo, nei tanti spazi 

dall’aria familiare che l’Hospice offre a pazienti e caregiver.   
 

 

Bilancio sociale 2019 
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Il pomeriggio è proseguito con la S. Messa presieduta da Don Matteo 

Mioni e da Don Pietro Adami concelebrante, per rendere grazie al Signo-

re di tutti i doni ricevuti.  

A chiudere il frizzante concerto “Suoni di gioia. Let it Be…atles” con Gio-

vanni Mareggini al flauto, Massimo Tagliata al pianoforte, Enrico Lazzari-

ni al contrabbasso, Davide Gaspari ed Elisabetta Del Prato al violino, An-

gelica Cristofari alla viola, Sofia Volpiana al violoncello e Gabriele Genta 

alle percussioni.   

A memoria di questa giornata abbiamo realizzato, in formato web e car-

taceo, il booklet “100 voci per salvare bellezza e restare umani”, un insie-

me delle parole salvate che ci narrano della possibilità di salvarci colletti-

vamente aggrappandoci a gesti di cura e di amore verso di sé, gli altri, il 

mondo.  

 

 

XVII edizione della rassegna culturale PHOS HILARÒN, in colla-

borazione con l'Istituto Diocesano di Musica e Liturgia. Nel 2020 abbia-
mo realizzato quattro eventi musicali del calendario due in presenza 
(gennaio-febbraio) e due (novembre e dicembre) in diretta streaming sul 
canale Youtube dell’IDML.  

 

Cronache dalla pandemia. Quali ap-
prendimenti? Rivista monografica Hospi-

cenews edizione 2020. Il racconto di chi 
ha vissuto la pandemia, con diversi ruoli, 
compiti e responsabilità per farci scorgere 
da un punto più alto ‘chiarori e fessure 
problematiche’ del nostro tempo. E com-
prendere ciò che vorremmo fosse investito 
da una tensione trasformativa perchè nelle 
sue forme attuali toglie valore e dignità 
alla vita, alle vite.  

Bilancio sociale 2019 
Bilancio sociale 2020 
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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, filo-
sofia e antropolo-
gia.  

Si rivolge a medici, 
infermieri, operatori 
socio-sanitari, psico-
logi, counsellor, sta-
gisti e studenti uni-

versitari 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 parteci-
pato alla sofferenza dell'altro. 
Nel 2020 i prestiti si sono significativamente ridotti causa 
chiusura della Biblioteca, anche se è proseguito il servizio di 
prestito grazie al circuito provinciale delle Biblioteche.  

LA NOSTRA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA IN  
CURE PALLIATIVE  
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Stakeholder interni 

Stakeholder esterni diretti 

Stakeholder esterni indiretti 

Dipendenti 

Volontari 

Pazienti 

Familiari 

AUSL 

Donatori 

Scuola 

Fornitori 

Comunità 

Istituzioni 

3. I NOSTRI PORTATORI DI INTERESSE 

Bilancio sociale 2020 
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 3.1 COME ABBIAMO COINVOLTO I NOSTRI  

STAKEHOLDER IN TEMPO DI COVID 

DIPENDENTI  

Incontri mensili di équipe, gruppi di studio e di lavo-

ro (i.e. cartella multidimensionale integrata), presen-

za a eventi/corsi formativi in qualità di docenti o par-

tecipanti (tra cui convegni SICP), colloqui individuali 

con la Direzione di valutazione e bilancio delle com-

petenze, ampliamento della base sociale della coope-

rativa a due dipendenti (responsabile del servizio e 

segretaria di direzione).  

VOLONTARI/E 

Le restrizioni anti-Covid hanno costretto a ridurre la 

loro presenza al presidio delle essenziali funzioni di 

accoglienza e filtro in reception. SI è cercata di man-

tenere la motivazione e la tenuta del gruppo con in-

contri online.  
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PAZIENTI 

Co-costruzione del percorso di cura con il paziente, 

informandolo, privilegiando le sue scelte e accompa-

gnandolo in un percorso di consapevolezza;  questio-

nario di gradimento, i cui riscontri sono alla base del-

la 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, oppor-

tunità formative sul ‘prendersi cura’ e sul burn-out, 

questionario di gradimento del servizio, i cui riscontri 

consentono la rimodulazione del servizio; partecipa-

zione alla redazione del bilancio sociale.  

Bilancio sociale 2019 Bilancio sociale 2020 
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DONATORI 

Aggiornamento sulle attività sostenute; invito alle 

iniziative culturali online, invio della rivista annuale 

Hospicenews, cura delle relazioni con i donatori.  

ISTITUZIONI - RETI 

Collaborazione nelle proposte formative per profes-

sionisti con AUSL Arcispedale S. Maria Nuova; condi-

visione obiettivi della ricerca in Cure Palliative (con 

Istituto di ricerca IRCSS); partecipazione a incontri di 

monitoraggio e progettazione periodici della rete di 

Cure Palliative sul territorio (con Comuni, AUSL, as-

sociazioni no profit locali); convenzioni con Universi-

tà italiane.  
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La direttrice sanitaria nominata dal Cda svolge l’incarico a titolo 

gratuito.  

NUMERO DIPENDENTI -> 31 

□ 15 infermiere/i di cui 1 referente Formazione interna e qualità e 4 
coordinatrici in alternanza □ 9 Operatori Socio-Sanitari     □ 3 cuo-
che □  2 profili amministrativi □  1 referente per la comunicazione 
p.t. 
Tipologia contratto: n. 28   a tempo indeterminato; n.2 a tempo 
determinato; 1 in somministrazione lavoro  
Settore: sanità privata 
Struttura compensi: la struttura delle retribuzioni da lavoro dipen-
dente è determinata dalle componenti contrattuali previste al CCNL 
applicato (CCNL per il Personale dipendente delle strutture sanitarie 
non pubbliche) e, inoltre da specifiche componenti contrattuali 
Aziendali (indennità), concordate con le rappresentanze Sindacali 
locali (Contrattazione di secondo livello).  
Tra la retribuzione lorda massima euro di 47.684,91 (Dirigente) e 
quella minima di euro 21.722,35 (part-time) il rapporto è 45,55% 
ovvero la retribuzione minima è più bassa del 45,55 % di quella 
massima e/o quella massima è più alta del 54,45% di quella mini-
ma. del 54,45%.  

NUMERO COLLABORATORI -> 23 

□ 1 MedicoMG palliativista Responsabile Clinico; 13 MMG 
palliativisti e 1 psicologa p.t. □ Responsabile per la Sicurezza 
sul lavoro in convenzione con l’AUSL di Reggio Emilia  

□ 1 psicologa; 1 fisioterapista; 1 operatore shiatsu; 1 musicote-
rapista a P.I.  

□ 1 assistente spirituale □ Responsabile GDPR volontari 

□ 1 persona addetta alle pulizie della struttura (appalto con 
ditta esterna) 
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Giornate medie di malattia del personale nel 

2020: 18,3 giorni (numero determinato da 17 

operatori contagiati da Sars-Cov2). 

 
FORMAZIONE INTERNA 

Incontri periodici mensili:  

* riunione di équipe 

* audit clinico-assistenziale-relazionale 

* supervisione  psico-emotiva ogni 2/3 mesi con psiconcologa 

esterna (e al bisogno) 

Percorsi formativi su temi specifici, nel 2020:  

∗ Assistenza Spirituale in Cure Palliative  

∗ La gestione del delirium 

∗ Risk management: gli strumenti 

∗ Stare sulla sedia che scotta 1 e 2 (formazione interattiva  con la 

psico-oncologa in merito ad aspetti relazionali con paziente e 

famigliare particolarmente delicati e critici) 

∗ Verso il Primary nursing, Imparare a progettare in équipe per 

prendersi cura 

∗ I conflitti all’interno dell’équipe 

∗ Aggiornamento sistemi di sicurezza ampliamento Hospice 

∗ Aggiornamento e formazione per personale alimentarista 

∗ Formazione sull’utilizzo della piattaforma Teams 

Partecipazione di alcuni membri dell’équipe al Congresso Nazionale 

SICP svoltosi online.  

N° medio di ore di formazione per operatore = 50 
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BUONE PRATICHE IN TEMPO DI COVID 
finalizzate a mantenere alto il livello di motivazione, passione e 

appartenenza: 

* supervisione psico-emotiva con psicologa esperta  

* colloqui individuali con la Direzione (annuali e al bisogno su 

richiesta) 

* riunioni mensili di équipe e di coordinamento 

* supervisione del gruppo di coordinamento e Direzione da 

parte del consulente per l'organizzazione  

* accoglimento di esigenze particolari per l’organizzazione dei 

turni da parte della responsabile della turnistica 

* applicazione contratto di lavoro migliorativo dei/lle dipen-

denti rispetto a quello previsto dalle cooperative  

* godimento delle ferie primaverili e autunnali senza interru-

zione 

* opportunità di colloqui individuali, in orario di lavoro, con 

psicologa 

* concessione part-time alle/ai dipendenti richiedenti ed eleva-

ta flessibilità nelle variazioni di orario richieste, compatibil-

mente con le esigenze di servizio  

* alto livello di coinvolgimento nelle diverse attività gestionali

-organizzative del Servizio, per alimentare il senso di appar-

tenenza 

Queste ‘buone pratiche’ hanno garantito l’assenza di turn over 

del personale, formato al 90% dagli stessi operatori assunti all’a-

pertura della Casa (2001).  
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3.2  IL VOLONTARIATO AI TEMPI DEL COVID  

Il servizio di volontariato alla Casa si è mantenuto attivo per i primi 

mesi dell’anno di riferimento. Successivamente il servizio ha subito due 

sospensioni generalizzate: all’inizio della pandemia (Marzo/Aprile 

2020) e a seguito del focolaio che ha coinvolto la struttura e ne ha de-

cretato la chiusura per alcuni giorni (Dicembre 2020).  

Nei restanti mesi il volontariato è stato garantito da 30 persone negli 

ambiti della reception, cucina, assistenza, cura del giardino, escludendo 

volontari/e a rischio di contagio da Covid-19 e lasciando libera scelta 

agli/lle altri/e rispetto alla presenza. Sono stati sospesi fino alla fine 

dell’anno gli ambiti della biblioteca e dell’aver cura. 

E’ proseguita la formazione per i/le volontari/e negli ambiti delle Cure 

Palliative, della malattia oncologica e del mondo hospice, avvalendoci 

di piattaforme virtuali, le quali hanno consentito anche di mantenere 

un discreto livello di coesione relazionale del gruppo.   

Non sono stati erogati rimborsi ai volontari, se non un rimborso Km a 

una socia volontaria.    
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3.3  I NOSTRI DONATORI 

FONDAZIONE MANODORI  

Nel 2020 ha sostenuto il servizio 

Hospice con una somma pari a € 

25.000  

PRIVATI  

Contributi devoluti alla Cooperativa Casa Madonna dell’Uliveto 

dalla Fondazione Madonna dell’Uliveto che ha ricevuto donazioni 

da privati tramite il canale del 5x1000 (6.282 le scelte per l’anno 

finanziario 2018 e 6.011 per l’anno 2019), a conferma di un trend 

in leggero calo. Sul sito, nella sezione Trasparenza, sono disponibili 

le rendicontazioni annuali sulla destinazione dei fondi 5X1000.  

                                                      

AZIENDE  

Donazioni in natura nei settori 

alimentare, elettrodomestici e 

arredi. 

FONDI PER LA FORMAZIONE 
in memoria di persone  

decedute 

Per borse di studio a profes-

sionisti della salute coinvolti 

in percorsi formativi pro-

mossi dal nostro Centro 

Bilancio sociale 2020 
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3.4  IL RAPPORTO CON L’AUSL  

I primi mesi del 2020 ci hanno visti impegnati nel rinnovo della 
“Convenzione tra l’AUSL-IRCCS di REGGIO EMILIA e la coop. 
Madonna dell’Uliveto per la gestione della struttura adibita ad 
hospice territoriale Casa Madonna dell’Uliveto, stipulata con vali-
dità quinquennale (01/04/2020-31/03/2025) in cui si è definito 
l’Hospice come “luogo per pazienti affetti da malattie progressive 
ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta 
(oncologici e non oncologici)”; e della “Convenzione per lo svi-
luppo della formazione nell’ambito della Rete Cure Palliative”, 
stipulata con la medesima validità quinquennale.  

Fin dalla sua nascita la Casa Madonna dell’Uliveto lavora in stret-
ta 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:   

• l’erogazione di attività assistenziale da parte della Coopera-

tiva Madonna dell’Uliveto che, grazie a una convenzione 

specifica con l’Azienda USL, garantisce la gratuità del servi-

zio hospice per le persone ricoverate, coprendo, mediamen-

te, circa un 60% del costo complessivo di erogazione (la 

restante copertura deriva da donazioni) 

• il servizio di continuità assistenziale ai malati con bisogni 

specifici di Cure Palliative e supporto alle loro famiglie, mi-

rata a facilitare e migliorare le possibilità di fruire dell’Ho-

spice e della permanenza a casa, in modo appropriato ri-

spetto alle differenti fasi della malattia attraverso il rafforza-

mento dei percorsi di assistenza.  
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• lo sviluppo della formazione nell’ambito della rete locale 

delle Cure Palliative, avente come finalità un’offerta forma-

tiva integrata rivolta alle figure professionali che operano 

nell’ambito della cronicità e/o inguaribilità.  

Altri progetti che hanno visto la nascita di un'importante colla-
borazione tra l'Hospice e l'Azienda AUSL, riguardano la Cartella 
Clinico-Assistenziale Informatizzata unica per i 2 servizi Hospice 
(il nostro e quello di Area Nord/Guastalla) e la Lista d'Attesa 
Unica, inizialmente per i 2 hospice e successivamente per tutta la 
Rete Locale di CP. Tutto ciò con l’obiettivo del miglior utilizzo 
possibile delle risorse e di una sempre maggiore uniformità e in-
tegrazione nelle risposte da offrire a pazienti e cittadini. Tale 
progettualità, nonostante i rallentamenti dovuti alla pandemia, 
vede, ad oggi, una proficua attività di implementazione.  

Sul finire dello scorso anno, quando la pandemia ha duramente 
colpito la Casa con un focolaio che ha riguardato curanti e assi-
stiti, il supporto della AUSL è stato oltremodo fondamentale nel 
permetterci di continuare l'attività del nostro servizio, consenten-
do ai pazienti degenti di rimanere in hospice per proseguire il 
loro percorso di cura.  
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3.5 GLI ALTRI PORTATORI DI INTERESSE 

CHIESA DIOCESANA 

Rappresentanza all’interno dell’as-

semblea dei soci della Cooperativa 

Madonna dell’Uliveto  

IRCSS REGGIO EMILIA 

Collaborazione nei progetti di ricerca nell’ambito della  

cronicità e/o inguaribilità. 

 

 

COMUNE DI ALBINEA 

Collaborazione nella promozione 

di iniziative culturali e di sensibi-

lizzazione rivolte al territorio, in 

particolare con la Biblioteca.  

ISTITUZIONI 

Collaborazione 

Comunicazione trasparente 

Attenzione al territorio 

V 
A 
L 
O 
R 
I 
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COMUNITA’ LOCALE 
Sviluppo reti locali 

Partecipazione e promozio-

ne artistico-culturale  

Trasparenza 

V 
A 
L 
O 
R 
I 

PUBBLICA ASSISTENZA 

Servizio di accompagnamento gra-

tuito per i familiari privi di auto-

mobile da parte della Croce Verde 

di Albinea; convenzione con la 

Croce Rossa di Scandiano per il 

servizio trasporto malati ; e dispo-

nibilità di Croce Rossa di Rubiera 

ai trasporti in giorni festivi e in 

caso di difficoltà  

CITTADINANZA 

Invio newsletter alle persone inserite 

nella nostra mailing list, aggiornamenti 

costanti tramite sito e pagina FB. 

ISTITUTO DIOCESANO  
MUSICA E LITURGIA 

(IDML) 
Collaborazione nella costru-

zione e realizzazione della 

rassegna culturale Phos Hila-

rón (ottobre - maggio) da 

remoto aperta a tutti.  
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FORNITORI 

Laddove possibile, scelta di 

fornitori locali (i.e. caseificio 

Fogliano) e utilizzo di 

‘produzioni’ interne (aceto 

balsamico, miele, erbe aroma-

tiche, marmellata).   

AMBIENTE 
Raccolta differenziata, uso di prodotti biodegradabili, riduzione 

sprechi di acqua, gas ed elettricità con attività di sensibilizzazione 

interna, riduzione sprechi in cucina.  

AMBIENTE E FORNITORI 
Riduzione impatti ambien-
tali diretti 
 
Diffusione cultura della so-
stenibilità 

V 
A 
L 
O 
R 
I 
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RICAVI DELLA COOP CMDU* - ANNO 2020 

4. IL NOSTRO VALORE IN CIFRE 

 

La qualità e la professionalità del servizio Hospice - Casa Ma-
donna dell’Uliveto sono garantite principalmente dalla con-
venzione con l’Azienda AUSL di Reggio Emilia (rette per i ma-
lati ricoverati in struttura).  

 

* Sono indicate le principali fonti di ricavo 
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COSTI DELLA COOP CMDU* - ANNO 2020 

Il deficit della Cooperativa è interamente e unicamente compensa-
to dalle donazioni della Fondazione Madonna dell’Uliveto, che ha 
ricevuto diverse elargizioni di privati, enti e imprese, le quali testi-
moniano il riconoscimento diffuso del lavoro svolto nell’assistenza 
e nell’accompagnamento alle persone con bisogni di Cure Palliati-
ve. La tipica donazione dei privati alla fondazione Madonna 
dell’Uliveto avviene attraverso la destinazione del 5*1000 alla stes-
sa.  Scade nel 2024 il contratto d’uso gratuito dello stabile con la 
Parrocchia Madonna di Lourdes. Pur avendo deciso nel 2018 l’am-
pliamento e iniziato immediatamente le pratiche per il rinnovo an-
ticipato del contratto, una verifica obbligatoria da parte della So-
printendenza ne ha causato un notevole rallentamento. Questo ha 
comportato un ammortamento dei costi legati all’ampliamento su 
un solo triennio (ossia gli anni mancanti alla scadenza del contrat-
to).  

* Sono indicate le principali fonti di costo 

Bilancio sociale 2019 
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Totale raccolta fondi Anno 2020 

          1.194.550€ 
Questa somma straordinaria ha coperto anche i costi sostenuti 

per l’ampliamento della struttura (2 posti-letto in più e una sala 

polivalente)  

Bilancio sociale 2020 
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Bilancio sociale 2019 

RICAVI   

VOCE 2020 2019 

Rette AUSL  € 772.831,00   € 852.025,00  

Corsi formativi  € 3.974,10   € 7.831,80  

SUB TOTALE  € 776.805,10   € 59.856,80  

Altre entrate   
Pasti dei familiari, elargizioni in natu-
ra, supporto al lutto  € 19.657,97   € 19.983,96  

Elargizioni (Enti e Privati)  € 89.171,79   € 95.047,39  

COSTI   

VOCE  2020 2019 

Costi del personale  € 1.123.093,53   € 1.008.453,39  

di cui per formazione dipendenti  
 € 14.268,88   € 12.677,32  

Spese generali   € 64.871,68   € 55.204,18  

Consulenze  € 31.371,41   € 27.658,08  

Assicurazioni  € 7.448,36   € 6.517,11  

Manutenzioni  € 82.139,70   € 81.936,96  

Spese alberghiere  € 81.814,48   € 79.045,08  

Tasse e formalità amministrative  € 12.441,69   € 9.452,25  

Compensi per docenze e consulenze  €  8.760,48   € 17.747,90  

Ammortamenti  € 546.267,88   € 133.318,74  

TOTALE   € 1.975.209,21   € 1.419.333,69  

Variazione rimanenze (immobile) € 17.000,00 € 0,00 
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Differenza Ricavi - Costi  

2020 2019 

-€  1.089.574,35 -€  444.445,54  

Produzione ricchezza 2020 2019 

AUSL Reggio Emilia € 772.831,00 € 852.025,00 

Pazienti e familiari (contributo 
extra degenza e pasti) 

€ 2.677,28 € 5.956,17 

AUSL e professionisti per forma-
zione 

€ 3.974,10 € 7.831,80 

Donazioni private € 79.975,83 € 67.080,95 

Contributi da enti privati 
(Fondazione Manodori) 

€ 25.000,00 € 40.000,00 

Altri componenti positivi di red-
dito 

€ 1.173,56 € 1.992,41 

Valore della produzione  € 885.631,77 € 974.886,33 

Fornitori beni e servizi € 237.505,68 € 223.881,71 

Variazione rimanenze (immobile) € 17.000,00 € 0,00 

Altri costi gestionali € 2.612,59 € 5.893,12 

MENO Costi esterni  € 257.118,27 € 229.774,83 

PIU' Proventi finanziari € 2,55 € 1,26 

MENO Ammortamenti e accantona-
menti  

€ 546.267,88 € 1.33.318,74 

Valore aggiunto netto = Ric-
chezza prodotta 

€ 82.248,17 € 611.794,02 

Bilancio sociale 2020 
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Bilancio sociale 2019 

Distribuzione ricchezza 2020 2019 
alle RISORSE UMANE 

Dipendenti € 1.094.483,72* € 990.584,24 

Collaboratori/consulenti € 67.441,70 € 60.775,13 

Volontari (rimborsi Km) € 1.300,00 € 2.500,00 

ai FINANZIATORI € 0,00 € 0,00 

a ENTI PUBBLICI 

Tasse e imposte € 8.597,10 € 2.380,19 

all'ORGANIZZAZIONE 

Perdita interamente compensata 
dai ricavi della Fondazione MdU -€ 1.089.574,35 -€ 444.445,54 

* Rinnovo CCNL 
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5. LA POLITICA DELLA QUALITÀ  

Per quanto riguarda la Qualità, evidenziamo che nell’anno di riferi-
mento non ci sono state cause legali né contenziosi, che, peraltro, non 
si sono mai verificati dall’apertura della Casa.  

Nel mese di Novembre è stata rilasciata dall’Unione Terre Matildiche 
della provincia di Reggio Emilia “Autorizzazione all’esercizio di attività 
sanitaria per l’ampliamento strutturale di due posti letto presso il cen-
tro residenziale di Cure Palliative Hospice” (det. n. 22/H del 
21/11/2020), portando così i posti letto autorizzati da 12 a 14.  

Nel corso dell’anno e, in particolare dall’inizio dell’emergenza sanita-
ria, la sicurezza ha assunto un ruolo di primo piano, richiedendo tem-
pi dedicati e significativi di lavoro. Innanzitutto, sono stati implemen-
tati all’interno del Sistema Qualità il “Piano Programma per la sicurez-
za delle cure e la gestione del rischio” e il “Piano della Struttura per la 
prevenzione e il controllo delle infezioni”, progetti già in via di svilup-
po a seguito del rinnovo dell’Accreditamento nel 2018, i quali hanno 
assunto una forma compiuta nel corso del 2020. Da marzo è stata re-
datta la procedura per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, 
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Gli operatori sono stati formati, con FAD regionali, sui rischi dell’infe-
zione e sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. Sono 
stati studiati e creati “percorsi” e “zone” all’interno del servizio per 
permettere un maggiore controllo su assembramenti e contatti a ri-
schio ed è stato regolamentato l’ingresso di familiari/visitatori/
volontari secondo le disposizioni che si sono susseguite, cercando di 
mantenere un equilibrio, pur precario, tra il principio di tutela della 
salute e dignità delle cure.  

È stata profondamente revisionata la Procedura “Pulizia e sanificazio-
ne degli ambienti”, dando rilievo all’utilizzo e alla diluizione dei di-
sinfettanti nelle stanze di degenza e negli ambienti maggiormente uti-
lizzati. L’ acquisizione di competenze in questo campo è stata impor-
tante e impegnativa.  

Come Servizio di Cure Palliative spesso è emersa da parte di tutta l’é-
quipe la perdita di significato nei confronti del proprio lavoro e la 
drastica trasformazione delle pratiche. Vicinanza, contatto, dialogo, 
tempo di relazione come tempo essenziale di lavoro hanno dovuto 
cedere il posto a tempi imposti, sistemi di protezione, distanze, spazi 
non più condivisi. Il lavoro su di sé, personale ed in équipe, ha reso 
possibile nel corso dei mesi una consapevolezza sempre maggiore del 
limite proprio e del limite imposto, cercando di continuare a “fare 
Cure Palliative”, scaraventati fuori dalla “comfort zone” e con la ne-
cessità di utilizzare la creatività per trovare modi diversi di cura, di 
accudimento, di stare. 
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Credo che in questi mesi, in cui 

tanto ci è stato tolto, abbiamo 

avuto l'opportunità di riscoprire una 

grande ricchezza, reimparare a guardar-

si negli occhi, esercitare e valorizzare 

una comunicazione profonda, intensa, ol-

tre le parole, oltre il contatto fisico, da 

cuore a cuore. Ho osservato meglio, con 

attenzione e ho visto… 

Ho compreso che possiamo toccarci sem-

pre anche oltre le mani, al di là  delle ma-

scherine e forse, se lo vogliamo, anche 

delle maschere, nell’autenticità  del pren-

dersi cura . 

Francesca Bonacini,  
infermiera coordinatrice Casa Madonna Uliveto 

Bilancio sociale 2019 



59 

 

6. PROSPETTIVE FUTURE 
Attualmente stiamo lavorando per il rinnovo del contratto d’uso con la 

Diocesi in scadenza nel 2024 per garantire la continuità del servizio resi-

denziale Casa Madonna dell’Uliveto.  

Di seguito i principali ambiti di intervento verso cui si orienta l’investi-
mento della Casa Madonna dell’Uliveto in un orizzonte di medio perio-

do. 

Il rinnovo della Convenzione con l’AUSL di Reggio Emilia ha l’obiettivo, 

oltre al già consolidato, di rendere più intensa la collaborazione su tre 

piani specifici: 

 Rete locale Cure Palliative (con la creazione di una lista di attesa 

unica per Casa Madonna dell’Uliveto e Hospice Guastalla, unifor-
mazione cartella…) 

 progetti di ricerca con l’IRCCS  

 comune progettazione di iniziative formative con particolare atten-

zione agli ambiti relazionale ed etico.  

In cantiere poi lo studio, e la successiva implementazione, del modello 

assistenziale Primary Nursing, che individuando, oltre al medico responsa-

bile terapeutico, anche l’infermiere responsabile dell’assistenza del malato 

consente una maggiore personalizzazione e continuità assistenziale.  

La terza direttrice di intervento continuerà ad essere la formazione e il 
supporto dei professionisti che operano in Hospice e in ambito socio-

sanitario. In particolare si privilegerà il potenziamento delle competenze 

di area psico-sociale, etica e spirituale, le quali, attualmente, sono quelle 

più marginalizzate. 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.  
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Via Oliveto, 37 - 42020 Montericco di Albinea (Reggio Emilia) 

Tel. 0522 597710 - 0522 597718 - Fax 0522/597726 

info@madonna-uliveto.org - www.madonna-uliveto.org 

Casamadonnauliveto       

 
Non è vero che il tempo 

sciupa la vita. Si sciupa 

chi non pensa, chi non regala 

niente a nessuno. 

La vita non è opera nostra, 

è un mistero che abbiamo ricevuto, 

il nostro compito è di stare 

con stupore e attenzione 

in questo mistero. 

 
      Franco Arminio 

 


