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2021
Un anno tra limiti e possibilita'
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 cura, assistenza, sollievo e accompagnamento ai malati con bisogno di Cure Palliative
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 formazione
nell’ambito delle Cure Palliative. Si fa sempre più forte la collaborazione con la Rete Locale di Cure
Palliative.
L’anno trascorso, a cui questo bilancio sociale fa riferimento, è stato un altro anno segnato
dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Il prosieguo della pandemia ha impattato sul servizio Hospice,
costringendoci a continui adattamenti e rimodulazione di attività.
Tuttavia, abbiamo cercato di tenere fede, nei limiti del possibile, ai valori delle Cure Palliative, in
particolare quelli che salvaguardano la relazione tra curanti, malati e familiari e le relazioni significative
per i pazienti.
Altrettanto impegno è stato speso nel mantenere alta l’attenzione sulla possibilità di fruizione del
servizio Hospice anche da parte di pazienti non oncologici, bisognosi di Cure Palliative, in ossequio
alla L38/2010 che sancisce il diritto a non soffrire e a una qualità di vita dignitosa per tutti coloro che
sono affetti da patologie caratterizzate da un’inarrestabile evoluzione e prognosi infausta.
La Direzione e la Presidenza hanno cercato durante tutto l’anno trascorso di essere molto presenti per
tutta l’équipe curante, sia sotto il profilo organizzativo, ponendo in essere continui adeguamenti del
servizio nel rispetto delle varie normative anti-Covid, nello sforzo 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 servizio e le motivazioni alla sua base, mettendo a
disposizione opportunità di gestione del malessere e prevenzione del burn-out degli operatori.
Nel 2021 abbiamo realizzato il Ventennale della Casa Madonna dell’Uliveto, proponendo incontri di
formazione e riflessione tramite il canale YouTube della Casa, riuscendo a raggiungere professionisti/e
della cura e cittadini/e; abbiamo trovato un modo alternativo per sensibilizzare alcune classi delle scuole
superiori; abbiamo ‘atteso’ con pazienza che l’occasione di un rito collettivo in presenza per ricordare chi
se ne è andato durante questo tempo triste e difficile.
In merito al processo di partecipazione degli stakeholders alla redazione del presente Bilancio, è
stato rimodulato rispetto agli incontri in presenza sostituiti dalla raccolta via mail di singoli pareri,
suggerimenti, integrazioni, e ha visto 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 2021.
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NOTA METODOLOGICA
Il documento si propone di esporre i risultati raggiunti nel 2021, nel rispetto della mission e degli scopi
statutari della Cooperativa sociale Madonna dell’Uliveto, attraverso un rendiconto dettagliato dell’attività
svolta quotidianamente e dei valori che la orientano, degli impegni assunti, delle finalità istituzionali nel
territorio in cui opera, delle indicazioni 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, completezza 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 sociale degli enti del Terzo
settore" si riferisce all’esercizio 2021.
A causa delle perduranti restrizioni imposte dalla gestione dell’emergenza sanitaria il coinvolgimento dei
portatori di interesse alla sua redazione è stato ri-modulato, sulla base anche della ri-organizzazione
delle attività e dei servizi nell'anno di riferimento.
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
PRINCIPIO DI UMANITA'/DIGNITA'

C

it
ar

as

Scient

Pi

et

as

ia

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 BIO-PSICO-SOCIALE
controllo del dolore
qualità di vita (risposta ai bisogni sociali,
spirituali, psicologici)
presa in cura del paziente e della famiglia
sollievo e accompagnamento competenti
personalizzazione del percorso di cura
(accoglienza ritmi ed esigenze del malato)

PRINCIPIO DI EQUITA'/GIUSTIZIA
diritto al miglior trattamento possibile, a
partire da chi si trova in una condizione di
maggior difficoltà/disagio, assicurato da una
gestione collegiale della lista d’attesa e dal
divieto di accettare regalie da parte del
personale.
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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, svolge 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 diritti sino
all’estremo limite della vita (art. 5 Statuto CMDU).
L’area territoriale di operatività è prevalentemente provinciale, in particolare 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.
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 delle persone ammalate, per alleviare il loro dolore e disagio.
L’ospitalità

gratuita è riservata a persone con patologie in fase avanzata o cronica, che

necessitano di cure palliative specialistiche 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, 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.

"Un luogo di ricovero temporaneo che non spezzi le
abitudini del malato e che non sia in alternativa alla
famiglia, dove il paziente possa ricevere cure e
sostegno, mantenere la rete amicale, essere
stimolato all'autonomia, continuare
a coltivare i propri interessi”
Manuale Qualità Casa Madonna dell'Uliveto
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1.2 LA GOVERNANCE DELLA CASA
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, Maramotti Luigi, Marzi
Annamaria, Severi Mauro, Solimè Maria Grazia; dal 12/05/2000 Parrocchia San Gaetano, Zini Andrea;
dal 6/10/2005 Fondazione Madonna dell’Uliveto; dal 21/3/2016 Iori Alessandra, Rocchi Mirta.
Poteri: approva il bilancio; nomina e revoca le cariche sociali; nomina sindaci e Presidente del Collegio
Sindacale; delibera sugli atti attinenti alla gestione sociale; delibera sulla responsabilità degli
amministratori e dei sindaci; approva le modifiche allo statuto.
Nel 2021 si è riunita 1 volta.

COLLEGIO SINDACALE

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’esercizio 2020. Nel 2021 si è
riunito 5 volte

Nominato dall’assemblea dei soci.
Composizione: 3 membri pro-bono e 2
supplenti
Dal

28/12/2001

(presidente),

Malagutti

Cadoppi

Franco

Gianfranco
(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’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.
Durata carica: 3 anni rinnovabili e sino alla

PRESIDENTE
Eletta dal Consiglio di Amministrazione tra i
propri membri. Ruolo pro-bono. Rimborso
Km per viaggi di rappresentanza.
Annamaria

Marzi

(data

prima

nomina

1/01/2020).
Poteri:

data di approvazione del bilancio relativo
all’esercizio 2020. Nel 2021 si è riunito 4 volte.
(1) si veda nota a piè pagina

RESPONSABILE CASA MADONNA ULIVETO
Nominata dal Consiglio di Amministrazione.

rappresentanza

legale

della

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

Cooperativa e uso della firma sociale.

Mirta.

Durata carica: triennale

Poteri: gestione del personale, del servizio,
ricoveri, formazione e qualità, rapporti con
l’esterno.

(1) Ai sensi dell'art. 6 - punto 8 - lett. a) del D.M. 4/7/2019 "Linee guida del bilancio sociale per gli ETS, le
cooperative sociali sono escluse dall'obbligo di monitoraggio dell'organo di controllo sul bilancio sociale, disposto
dall'art. 10 del D.Lgs 112/2017.
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UN'INFERMIERA DELLA CASA

La mia divisa mi ricorda il
bello dell'assistenza,
quando la prendo
dall'armadietto nelle tasche
ci sono saperi, conoscenza,
competenze, ma alla sera
quando la tolgo ci trovo
lacrime e sorrisi, dolori e
gioie, gratitudine e
riconoscenza e vado a casa
con un pezzetto dei miei
assistiti ogni giorno.
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1.3 ASSISTERE MALATI E FAMILIARI
IN TEMPO DI COVID
La

"Quello che ho imparato è
lavorare con maggiore
concentrazione, focalizzarci
sulle priorità, sull'essenziale."

Direzione

persistere

della

pandemia

precari e in continua trasformazione,
il valore della protezione e quello
della cura intesa come presenza,
vicinanza, buona assistenza. Due
da

dell’Uliveto di fronte alla necessità di
disposizioni

e

regole

mirate, da un lato, al contenimento
della diffusione del Coronavirus e
alla

protezione

di

operatori

e

pazienti, dall’altro, alla possibilità di
continuare ad assistere il malato,
cercando di non compromettere la
qualità de servizio.

curante

sullo sforzo di integrare, in equilibri

Covid-19 ha posto la Casa Madonna
mantenere

l'équipe

hanno mantenuto alta l'attenzione

istanze
Il

e

etiche

conciliabili,

faticosamente

anche

sul

piano

dell'organizzazione del servizio.
"Quello

che

invece

ho/abbiamo

imparato è lavorare con maggiore
concentrazione, in protezione di sé e
dell’altro, focalizzarci sulle priorità,
sull’essenziale. Mi ha fatto male la
solitudine dei pazienti, il bisogno in
parte disatteso di condividere con
qualcuno come stavano, il poco tempo
a

disposizione

per

ascoltarli,

il

motivare ai familiari, sulla porta di
ingresso

della

Casa,

il

divieto

di

entrare. E’ stato frustrante però era
tutto quello che in quel momento
potevamo fare."
Come riporta la testimonianza di
questa infermiera della Casa, piano
piano

gli

operatori/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. I NOSTRI AMBITI DI
INTERVENTO

2.1_L'ASSISTENZA IN CIFRE
INDICATORE

2021

2020

Pazienti oncologici

240

210

Degenza media

15,6 gg

17,8 gg

Tasso di occupazione dei
posti letto

81%

89%

Dimessi

20%

18%

Pazienti non oncologici

40

10

Pazienti che provengono
dal domicilio

33%

38%
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Il tasso di occupazione dei posti letto nell’anno di riferimento si è attestato su un livello non molto
dissimile a quello del 2020, imputabile probabilmente al perdurare delle 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 domicilio,
attivando i servizi di cura territoriali.
Anche la contrazione della degenza media, rispetto ai livelli pre-Covid, è da ricondursi principalmente
alla necessità del doppio tampone negativo per consentire il ricovero alla Casa, con allungamento dei
tempi di ingresso. A ciò si aggiunge la richiesta di ricovero in prossimità del decesso per difficoltà di
gestione al domicilio.
La flessione verso il basso della percentuale di dimessi al domicilio (senza variazioni di rilievo nel biennio
considerato) è conseguente alla sempre più tardiva segnalazione dei pazienti, ricoverati in fase molto
avanzata.
E’ proseguita l’integrazione con i servizi domiciliari e ospedalieri per favorire la continuità
assistenziale. L’accesso alla Casa e la dimissione dalla stessa sono regolamentati da percorsi condivisi con
l’AUSL, in particolare con i servizi territoriali e gli altri Nodi della Rete.

"L'assistenza ricevuta ha generato un sentimento di
stima e riconoscenza per tutte le persone
che lavorano in questa struttura, compresi i
volontari, nonostante il momento difficile.”

"Non posso dire che non sia stata una esperienza
molto dolorosa per le condizioni del nostro caro
ricoverato, ma siamo state supportate da una
équipe di infermieri e operatori socio-sanitari
umani e pazienti, che ci hanno trasmesso tanto
calore e dedizione alla professione.
Grazie di cuore.”
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L'ASSISTENZA MEDICA
"Il mio lavoro di medico
palliativista significa
provare a far sì che la
morte accada l'ultimo
giorno di vita.
Questa mia affermazione
può sembrare un gioco di
parole, una riflessione
puramente intellettuale,
ma nella mia attività
professionale ho
sperimentato la
concretezza di tutto
questo."

L’Hospice si avvale della collaborazione di
Medici Palliativisti che quotidianamente
svolgono attività di Medico di Medicina
Generale (MMG) 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 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 e a frequentare corsi di
formazione per specializzarsi in questo
particolare 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

Hospice

dallo

stesso

medico

palliativista che lo assisteva a domicilio.
Per gran parte del 2020, a causa della
pandemia, al medico non palliativista è
stata preclusa la possibilità di continuare
l’assistenza
Hospice.

al

proprio

paziente

in
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2.2 IL SOSTEGNO AI FAMILIARI
COSA ABBIAMO OFFERTO IN TEMPO DI COVID
La limitazione per noi più dolorosa è la drastica
riduzione del numero di familiari accanto ai malati,
ciononostante abbiamo cercato di garantire:

1

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

2

Ascolto, vicinanza e
accompagnamento competente
soprattutto nei momenti difficili.

3

4

Progettazione e realizzazione di
videochiamate col proprio caro;
aggiornamenti telefonici puntuali
sulla situazione del proprio caro (se
necessario anche quotidiani o
plurigiornalieri).
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.

5

Colloqui con la psicologa e
supporto alla comunicazione
empatica con i minori.

6

Organizzazione e
accompagnamento alla dimissione
protetta.

7

Percorsi terapeutici basati sul
Training Autogeno Analitico e
condotti da una psicoterapeuta (due
edizioni).

8

9

Potenziamento del sostegno al
lutto con colloqui individuali
gratuiti e gruppo di supporto.
Invio della nostra rivista annuale
monografica Hospicenews.
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IL PUNTO DI VISTA DEI FAMILIARI
SULL'ASSISTENZA
A causa delle restrizioni imposte dalla perdurante emergenza sanitaria che hanno reso difficile la
somministrazione dei questionari di gradimento a pazienti e familiari, nel 2021 le schede di valutazione
compilate sono state 54 su 240 pazienti (in linea sostanzialmente con l'anno precedente e circa -24%
rispetto al 2019).
Tuttavia rileviamo che nessun reclamo è pervenuto alla nostra attenzione.
Rispetto all’assistenza infermieristica e l’assistenza medica (in termini di attenzione - disponibilità cortesia - frequenza e durata delle visite) il grado di soddisfazione si è attestato sulle risposte “Molto”
(dall'8 al 31%) e “Moltissimo” (dal 60 al 81%), mai opzionata la scelta “Per niente” mentre la scelta
“Poco” compare in un range tra il 4 e il 6% relativamente alla frequenza delle visite da parte del
personale medico e alle istruzioni ricevute dallo stesso.
“Molto” e “Moltissimo” sono tra il 93% e il 98% delle scelte opzionate rispetto al grado di soddisfazione
sul controllo del dolore e il sostegno psico-emotivo offerto dal personale di assistenza a pazienti e
familiari.

Cosa pensa del nostro servizio?
Come si è sentito/a?
Lo spirito di collaborazione tra i vari operatori
testimonia la volontà di trattare i malati con attenzione
Struttura pulita, massimo confort e competenza da parte
del personale medico e paramedico. E anche tanta umanità.
Organizzazione e professionalità, disponibilità del personale eccellente in
un ambiente bello, rilassante, unico.
All'inizio avevo paura, e tanti dubbi.
Il ricovero è stato fatto per mio marito che
non poteva restare a casa da solo,
già per telefono ho però ricevuto tanto ascolto e rassicurazione.
Mi sono sentita come in una grande famiglia,
pronti ad aiutare tutti insieme l'ammalato.
Molto considerata, compresa e tranquilla,
perché la mamma era in mani sicure ed esperte
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SUPPORTO AL LUTTO

Casa Madonna dell’Uliveto ha continuato a proporre percorsi individuali e di gruppo dedicati al
supporto al lutto, rivolti ai familiari che sono entrati in contatto con le cure palliative e a tutti i cittadini
che hanno richiesto e richiedono tutt’ora aiuto dopo la perdita di una persona cara.
Nell’anno 2021 hanno ricevuto supporto 33 persone: 8 come partecipanti al gruppo e 25 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 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
di gruppo che durante.
Il 6 febbraio 2021 durante la seconda ondata pandemica è stato organizzato il webinar “Lutto: quando
chiedere aiuto?” per far conoscere i nostri percorsi. A questo evento hanno partecipato, tra gli altri, 13
docenti di un'istituto superiore ad indirizzo socio-sanitario di Reggio Emilia e 11 di loro in collegamento
con le rispettive classi quarte e quinte, per un totale di circa 220 studenti/esse. Un risultato importante è
stato quello di aver creato connessione e condivisione tra diverse realtà come scuola; ospedale; hospice,
mondo ecclesiale e cittadinanza per condividere le difficoltà di chi vive un lutto e affrontare la perdita di
una persona cara. Dall’incontro è emerso come non bisogna dare per scontato che per elaborare un lutto
a volte serve tempo e aiuto. In particolare, ci siamo chiesti quando è necessario chiedere aiuto? Quando
passano i mesi dal funerale ma il dolore resta invariato. Ci si sente imprigionati nell’angoscia. La mente è
abitata dai ricordi e dalle immagini degli ultimi momenti. Non si riesce a dormire o a mangiare tendendo
ad isolarsi, perché incompresi nel proprio dolore. Ci si sente bloccati nel passato. Tutto questo rende
impossibile integrare l’esperienza di perdita nella propria storia.
Chi vive un lutto complicato potrebbe avere difficoltà nel provare fiducia verso gli altri. Dopo 12 mesi
dalla perdita sentire che la vita è ancora vuota o priva di senso. Nonostante il passare del tempo resta la
difficoltà nel perseguire i propri interessi o nel fare piani per il futuro (per es. amicizie, attività).
Un lutto persistente e complicato produce effetti negativi sulla salute fisica e mentale influenzando
fortemente la qualità della vita della persona in lutto e dei loro familiari (Lombardo et al. 2017). Ma tutto
questo non perché non si è abbastanza forti o capaci. Elaborare un lutto richiede tempo al di là che sia
normale o persistente e complicato. Ma non confondiamo la parola reagire con il non sentire dolore. Non
confondiamo il “serve tempo” con il non chiedere aiuto. Casa Madonna dell’Uliveto offre aiuto a chi sente
la necessità di non affrontare da solo il tempo del lutto.
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2.3 FORMAZIONE E RICERCA
Il Centro di Formazione Madonna dell’Uliveto offre formazione e aggiornamento per professionisti
interni ed esterni, in collaborazione con l’AUSL - IRCCS 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.
Il 2021 ha visto un consolidarsi delle attività di formazione nella convivenza con la pandemia da SarsCov-2. L’utilizzo di mezzi digitali è diventato abituale permettendoci di riprendere alcune proposte
formative per l’esterno. Relativamente alla formazione operatori Hospice, abbiamo registrato una loro
maggiore partecipazione ai momenti formativi grazie alla possibilità di collegarsi anche a distanza.
Utilizzando gli ambienti che la Casa offre abbiamo valutato di volta in volta l'opportunità o meno di
realizzare i corsi in presenza, in base all’andamento epidemiologico.
Il lavoro del Centro di Formazione ha sofferto le conseguenze della pandemia e le restrizioni ancora
vigenti, con un numero di proposte inferiore al periodo pre-pandemico, ma comunque in lieve ripresa
rispetto all'anno precedente.
Sul versante della Ricerca, il 2021 è stato dedicato principalmente allo studio e all'analisi dei bisogni
'immateriali' dei pazienti e del loro coinvolgimento nei percorsi di cura che li riguardano. I risultati di
queste azioni di ricerca sono stati diffusi in occasione del Congresso nazionale SICP 2021 "Si cura
meglio dove si fa rete", a cui abbiamo partecipato con 4 e-presentation. Nello specifico:
Coinvolgere il paziente nelle scelte di cura: a che punto siamo? Uno studio GT sulla pianificazione
condivisa delle cure.
Siamo un servizio, non un insieme di prestazioni
Il Saluto rituale: la cura palliativa del significato nel processo del morire in Hospice.
II ventennale dell’Hospice: un’opportunità per fare rete e promuovere la cultura delle Cure Palliative.
Continua, nel momento della redazione di questo bilancio sociale, la ricerca sul tema
"Il coinvolgimento dei pazienti nelle scelte di cura: prospettive e applicazione della L.219/2017 in
Italia."

"Dimmi e io dimentico;
mostrami e io ricordo;
coinvolgimi e io imparo."
(Benjamin Franklin)

BILANCIO SOCIALE 2021

FORMAZIONE
ESTERNA

FORMAZIONE
RETE LOCALE
CURE PALLIATIVE

DOCENZE E
TUTORAGGI

PAG. 16

Dal curare al prendersi cura –
Apprendimenti
dall’esperienza in Hospice
Parole e relazione: le
conversazioni difficili con
bambini e adolescenti in lutto
Relazioni di Cura e ricerca di
senso
Per una buona assistenza –
Seminario nazionale di
Musicoterapia
Percorso di Training Autogeno
per operatori e famigliari che
assistono persone con malattie
croniche
Percorso formativo per
operatori Casa Cervi - Albinea

Percorso in Cure Palliative
per piccolo gruppo di MMG 3 edizioni
Stare sulla sedia che scotta: la
relazione difficile con malati
e famigliari in cure palliative
L’etica attraverso e dopo il
Covid: tra creatività e
responsabilità

Master in Cure Palliative di I
livello per infermieri –
Università di Parma
Master in Cure Palliative di I
livello per infermieri –
Università di Verona
Laurea Triennale in
infermieristica – Università di
Modena e Reggio Emilia – Sede
di Reggio Emilia
Correlatori e Relatori per 2 tesi
di Laurea triennale in
infermieristica
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2.4 FARE CULTURA
IL VENTENNALE DELLA CASA
Dopo vent’anni di instancabile lavoro di cura nella fedeltà all’approccio palliativo non abbiamo ‘lezioni da
impartire’ o ‘risposte rivelatrici’ da offrire, piuttosto un’esperienza dell’aver cura della persona nella
sofferenza, malattia e morte e un pensiero collettivo su di essa che vorremmo condividere, offrirlo ad
uno sguardo critico, illuminarlo nei punti per noi generativi, continuare ad interrogarlo nel rapporto con il
reale.
E la misura del reale, oggi, si dà nel confronto con la pandemia, un’emergenza sanitaria inedita con le
limitazioni che da essa discendono, esigendo un senso di responsabilità nel ripensare al nostro lavoro di
professionisti sanitari e dell’assistenza, al nostro modo di stare e comunicare con i pazienti, alla nostra
relazione con i caregiver, alle nostre modalità di operare in équipe e in rete. Questa pandemia sarà davvero
un’occasione di cambiamento? Crediamo di sì solo nella misura in cui riusciremo a dirci cosa non ha
funzionato, cosa è stato possibile mettere in campo, a che cosa ci siamo aggrappati per non essere travolti/e.
Per noi la “boa” è stata la responsabilità etica e professionale di prenderci cura delle vulnerabilità e della
fragilità delle persone che la filosofia delle Cure Palliative ci ha consegnato, tenendo al centro la qualità e la
dignità della vita sempre.
La sfida è recuperare la filosofia delle cure palliative nella sua essenza, senza autoreferenzialità, in un'ottica
di integrazione con tutti i servizi, affinché la collaborazione e l'interprofessionalità portino a valutazioni,
percorsi e scelte non semplificanti, in grado di saper stare nella complessità e nell’incertezza, di vederle e di
provare a gestirle. Una complessità e un’incertezza che devono tenere ‘dentro’ l’impotenza che si sperimenta
davanti alla morte, l’accettazione del limite e il senso di fallimento della biomedicina davanti alla fine della
vita.
Ispirate da questo convincimento, vogliamo cogliere l’occasione dei nostri 20 anni per proporre un
calendario di appuntamenti, rivolti rispettivamente a operatori/trici e professionisti/e della salute, e
cittadini/e, che, avvalendosi di voci autorevoli ed esperte, ci facciano dialogare con il nostro presente per
nutrire ancora fiducia in un cambiamento alla nostra portata. La traversata non sarà breve, ma
possiamo decidere se vivere questa crisi come opportunità per rigenerare, insieme, linguaggi, paradigmi,
pratiche, narrazioni, seminando traiettorie di futuro e possibili speranze.
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VENERDÌ 9 APRILE 2021 ORE 17.30-19.30
LO SCANDALO DELL'IMPREVEDIBILE.
PENSARE L'EPIDEMIA

Introduce Annamaria Marzi, Presidente Casa
Madonna dell'Uliveto
prof. Silvano Petrosino, Docente di Filosofia Università Cattolica Sacro Cuore

VENERDÌ 16 APRILE 2021 ORE 17.30-19.30
DI NECESSITÀ VIRTÙ: L'ETICA DELLE CURE
PALLIATIVE AI TEMPI DEL COVID
Dr.ssa Ludovica De Panfilis - Ricercatrice e
bioeticista AUSL-IRCSS Reggio Emilia
Prof.ssa Carla Faralli - Docente Filosofia del
Diritto - Dip. Scienze Giuridiche Università
Bologna

GIOVEDÌ 22 APRILE 2021 ORE 17.30-19.30
TAVOLA ROTONDA "UMANITÀ E
SCIENTIFICITÀ: IL BINOMIO NECESSARIO"

dr.ssa Roberta Villa, Giornalista scientifica
laureata in Medicina e Chirurgia
dr.ssa Nicoletta Natalini, Direttrice sanitaria
AUSL-IRCSS Reggio Emilia
dr.ssa Annamaria Marzi, Presidente Casa
Madonna dell'Uliveto
dr. Clemente Votino, Medico palliativista
domiciliare e Casa Madonna Uliveto

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 ORE 15-17
CON-TATTO NELLA RELAZIONE DI CURA:
UNA SFIDA IN TEMPO DI COVID

Antonella Andreoli, Infermiera e Nada Pioli
Operatrice socio-sanitaria - CMdU

dr.ssa Caterina Marsaglia e dr.ssa Daniela
Resta - Scuola "Con-tatto e affettività nelle
relazioni di cura. Caring Massage" Torino
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021 ORE 15-17
STARE ACCANTO. RISCOPRIRE IL VALORE
DELLA ASSISTENZA IN TEMPO DI
PANDEMIA

Mirta Rocchi Direttrice Servizio e Manuela
Trolli, Infermiera Coordinatrice - CMdU
Prof.ssa Luigina Mortari Ordinaria di
Pedagogia generale e sociale Dipartimento di
Scienze Umane Università di Verona

VENERDÌ 23 APRILE 2021 ORE 15-17
RINNOVARE SGUARDI E PRATICHE DI CURA
IN TEMPO DI PANDEMIA
Dott. Clemente Votino medico Responsabile
clinico Hospice e Francesca Bonacini
Infermiera Coordinatrice CMdU
Prof.ssa Chiara Scardicchio - Pedagogista
Università di Bari Facoltà Medicina e Chirurgia
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L'incontro proposto sarà la restituzione del lavoro di confronto e approfondimento che ha
coinvolto un gruppo multidisciplinare di professionisti/e afferenti ai servizi dell'AUSL dedicati
all'assistenza di pazienti cronici e inguaribili, su alcuni incidenti critici e aspetti etici nella
relazione di cura. L'incontro vuole essere occasione di condivisione allargata di questo scambio
multiprofessionale al fine di mettere in evidenza criticità e punti di forza, comunanze e
differenze a partire da una rielaborazione della propria esperienza di professionista,
rendendoli patrimonio comune.
Interverranno:
Dr.ssa Mirta Rocchi Responsabile Casa Madonna dell'Uliveto
Prof.ssa Luigina Mortari Ordinaria di Pedagogia Università di Verona
(coordinatrice del gruppo di lavoro)
I/Le professionisti/e che hanno partecipato al gruppo di lavoro

Per congedarci dal ventennale della Casa,
desideriamo invitarti a un momento di festa e
condivisione. L'appuntamento sarà l'occasione
per lascarci emozionare dal rito collettivo 100
voci per salvare bellezza e restare umani,
affidato alla sapiente regia dell'attrice Monica
Morini e al pianoforte di Gaetano Nenna.
E soprattutto sarà l'occasione per celebrare la
nostra gratitudine a coloro che hanno reso
possibile la trasformazione di un progetto
in una piccola ma eccellente realtà
di cura e assistenza.
Una preziosa sorpresa quindi ti aspetta!
E perchè la sorpresa sia momento di gioia
corale, non solo contiamo sulla tua
partecipazione, ma desideriamo estendere
l'invito anche a un tuo familiare o amico/a.
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ALTRE PROPOSTE DI SENSIBILIZZAZIONE
“La Casa Madonna dell’Uliveto da sempre ha
prestato estrema attenzione alla cura dei
familiari, coerentemente alla filosofia delle
Cure Palliative, secondo cui
l’accompagnamento e l’assistenza alla persona
ammalata devono comprendere anche il suo
mondo relazionale e affettivo. Familiari, e più
generalmente caregiver, che vanno sostenuti
sia nello stare accanto al proprio caro alla
fine della vita, sia nella fase del lutto. E
sappiamo quanto il Covid abbia complicato e
reso difficile sia l’uno che l’altro momento, per
le pesanti restrizioni imposte a tutte le
strutture socio-sanitarie.
Per questo motivo, riteniamo fondamentale
proporre un momento di elaborazione
collettiva del lutto, un tempo per potersi
congedare, uno spazio dove alleggerire il
cuore pesante, facendoci guidare dalla
sapiente conduzione poetica e musicale del
Teatro dell’Orsa."

Nell'a.s. 2020/2021 abbiamo ritenuto
importante confermare la nostra disponibilità
alle Scuole superiori di II grado per il
progetto di sensibilizzazione "Cure Palliative:
approccio di cura, approccio alla vita". Pur nella
ridefinizione delle modalità di incontro con le
classi, prevedendo necessariamente l'uso delle
piattaforme web, abbiamo realizzato:
un incontro di 2h ciascuno con tutte le classi
terze (6) dell'Istituto Galvani-Iodi Reggio
Emilia
2 incontri di 2h ciascuno con le classi quarte
e quinte (4) dell'Istituto Gobetti Scandiano
la partecipazione delle classi quarte e quinte
indirizzo socio-sanitario dell'Istituto GalvaniIodi all'evento promosso dalla Casa "Lutto:
quando è necessario chiedere aiuto?
L'esperienza del gruppo di supporto"
tenutosi il 6 febbraio 2021.
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Edizione della rassegna culturale Phos Hilaròn
2021/2022, in collaborazione con l'Istituto Diocesano
di Musica e Liturgia. Nel 2021 di particolare interesse
l'iniziativa teatrale "Come un granello di sabbia.
Giuseppe Gullotta: storia di un innocente" con
Salvatore Arena, produzione Mama Chuma Teatro,
tenutasi il 3 ottobre 2021 presso la Chiesa S. Maria
dell'Oliveto.

Riconquistiamo il diritto alla speranza. Rivista
monografica Hospicenews edizione 2021. Rimettere
al centro della vita umana la dimensione della
speranza per cogliere più pienamente il senso della
nostra esistenza, anche alla luce della nostra
finitudine. Una dimensione, quella spirituale, che è
parte integrante della filosofia delle Cure Palliative,
secondo cui il prendersi cura delle persone in fase
avanzata di malattia non può trascurare la loro
domanda di senso.

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 2021 i prestiti, in netta ripresa
rispetto all'anno precedente, sono stati 60
di cui 14 interprovinciali.
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UNA PERSONA ASSISTITA ALLA CASA

Ciò che ho apprezzato tantissimo
di questo posto è che
ti spiegano tutto,
ti danno delle informazioni corrette,
alcune volte hanno un sesto senso e
senza che tu domandi nulla,
gli operatori ti anticipano.
Si vede che hanno una grande
competenza a osservare e
ascoltare chi soffre.
E sanno che la cura - quando è
impastata con l’attenzione e l’amore
per il proprio lavoro - trasmette
vicinanza e umanità.
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3. I NOSTRI PORTATORI DI
INTERESSE

SCUOLA
ISTITUZIONI

FAMILIARI

DIPENDENTI
DONATORI

AUSL

VOLONTARI
PAZIENTI

FORNITORI

COMUNITA'
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3.1 IL COINVOLGIMENTO DEI NOSTRI
STAKEHOLDER

Dipendenti

Volontari

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.

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 mantenere la
motivazione e la tenuta del gruppo con
incontri online.

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.

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, partecipazione alla
redazione del bilancio sociale.

Donatori

Aggiornamento sulle attività sostenute; invito
alle iniziative culturali online, invio della rivista
annuale Hospicenews, cura delle relazioni con i
donatori.

Reti/Istituzioni

Collaborazione nelle proposte formative per
professionisti con AUSL Arcispedale S. Maria
Nuova; condivisione 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; convenzioni con
Università italiane.
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3.2 DIPENDENTI

La DIRETTRICE SANITARIA nominata dal Cda svolge l’incarico a titolo gratuito.
NUMERO DIPENDENTI -> 31
16 infermiere/i di cui 4 coordinatrici in alternanza e 1 referente per la Formazione interna e
qualità
9 Operatori Socio-Sanitari
3 cuoche
2 profili amministrativi
1 referente per la comunicazione p.t.
Tipologia contratto: tempo indeterminato e tempo determinato
Settore: sanità privata
Struttura compensi: la struttura delle retribuzioni da lavoro dipendente 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 minima. del 54,45%.
NUMERO COLLABORATORI -> 24
1 Medico MG palliativista Responsabile Clinico; 13 MMG palliativisti

□
□ 2 psicologhe p.t.
□Responsabile per la Sicurezza sul lavoro in convenzione con l’AUSL di Reggio Emilia □
1 fisioterapista □ 1 operatore shiatsu □ 1 musicoterapista □ 2 assistenti spirituali □
Responsabile GDPR volontario □ 1 persona addetta alle pulizie (appalto con ditta esterna)
Giornate medie di MALATTIA del personale nel 2021: 10,2 giorni (numero determinato da
diversi operatori contagiati da Sars-Cov2 e da ri-acutizzazione di patologie croniche di 2
operatrici).
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FORMAZIONE INTERNA
INCONTRI PERIODICI MENSILI
Riunioni di équipe
1

2

5

3

Audit clinico-assistenzialerelazionale

4

Supervisione psico-emotiva ogni
2/3 mesi con psiconcologa esterna
(e al bisogno)
Formazione organizzativa Gruppo
di Coordinamento

Discussione casi complessi con
consulenza etica

INCONTRI FORMATIVI su temi specifici - Anno 2021

1

La responsabilità dei professionisti
sanitari dopo la legge 24/2017

3

La sedazione palliativa
2

4

I conflitti all’interno dell’equipe:
peculiarità, potenzialità e confini
delle diverse professionalità
Corso vaccinatori (6 operatori
formati)

N° medio di ore di formazione per operatore = 55

"Quello che non è utile allo sciame,
non è utile nemmeno all'ape."
(Marco Aurelio)
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BUONE PRATICHE AI TEMPI DEL 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 della consulente per
l'organizzazione
discussione casi complessi con consulenza etica
accoglimento di esigenze particolari per l’organizzazione dei turni da parte della responsabile
della turnistica
applicazione contratto di lavoro migliorativo dei/lle dipendenti rispetto a quello previsto dalle
cooperative
godimento delle ferie primaverili e autunnali senza interruzione
opportunità di colloqui individuali con psicologa, riconosciuti in orario di lavoro
concessione part-time alle/ai dipendenti richiedenti ed elevata flessibilità nelle variazioni di
orario richieste, compatibilmente con le esigenze di servizio
alto livello di coinvolgimento e responsabilizzazione nelle diverse attività gestionaliorganizzative del servizio, per alimentare il senso di appartenenza.
Queste ‘buone pratiche’ hanno garantito l’assenza di turn over del personale, formato in
maggioranza dagli stessi operatori assunti all’apertura della Casa (2001).
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IL VOLONTARIATO
L'andamento del servizio di volontariato
alla Casa ha risentito del prolungamento
dell'emergenza nazionale per tutto il corso
del 2021 e delle conseguenti restrizioni
alle attività a diretto contatto con pazienti
e familiari.
Fino all'estate un gruppo ristretto di
volontari ha garantito il servizio negli
ambiti della reception e della cura del
giardino, escludendo le persone a rischio
di contagio da Covid-19 e lasciando libera
scelta agli/lle altri/e rispetto alla presenza.
In particolare il servizio di reception e
accoglienza
si
è
dimostrato
indispensabile per la funzione di filtro,
che ha richiesto una grande competenza
relazionale e capacità di gestione delle
criticità.
Il parziale miglioramento della situazione
epidemiologica generale ha consentito
una graduale ripresa della presenza dei/lle
volontari/e anche nell'ambito dell'aver
cura e della biblioteca.
E’ proseguita parzialmente 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.

"I volontari si sono dimostrati cortesi,
disponibili e anche competenti
nel ricevere le persone."
(Un familiare)
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3.3 I NOSTRI DONATORI

Privati

Fondi per la
formazione

Aziende

Contributi devoluti alla Cooperativa Casa
Madonna dell’Uliveto dalla Fondazione
Madonna dell’Uliveto che ha ricevuto
donazioni da privati tramite il canale del
5x1000 (5.383 le scelte per l’anno finanziario
2020), a conferma di un trend in leggero calo.
Sul nostro sito, nella sezione Trasparenza, sono
disponibili le rendicontazioni annuali sulla
destinazione dei fondi 5X1000.

In memoria dei propri cari, sono attivi 3 fondi
formazione che finanziano borse di studio a
professionisti/e della salute coinvolti in
percorsi formativi. Questa risorsa è la più
preziosa per manutenere e rafforzare la qualità
dell'assistenza.

Donazioni in natura nei settori alimentare,
elettrodomestici e arredi.
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3.4 RAPPORTO CON L'AUSL

Con il 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 validità quinquennale (01/04/2020-31/03/2025) 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)”.
Unitamente alla “Convenzione per lo sviluppo della formazione nell’ambito della Rete Cure
Palliative”, stipulata con la medesima validità quinquennale, entrambi gli accordi potenziano la
collaborazione con l’Azienda sanitaria di Reggio Emilia, attiva su diversi piani:
l’erogazione di attività assistenziale grazie alla convenzione specifica con l’Azienda USL,
garantisce la gratuità del servizio hospice per le persone ricoverate, coprendo,
mediamente, circa un 65% del costo complessivo (la restante copertura deriva da donazioni)
il servizio di continuità assistenziale in Ospedale SMN ai malati con bisogni specifici di Cure
Palliative e supporto alle loro famiglie, mirata a facilitare e migliorare le possibilità di fruire
dell’Hospice
lo sviluppo della formazione nell’ambito della rete locale delle Cure Palliative, avente come
finalità un’offerta formativa integrata rivolta alle figure professionali che operano
nell’ambito della cronicità e/o inguaribilità.
Altri progetti che hanno visto la nascita di un'importante collaborazione tra l'Hospice e
l'Azienda AUSL, riguardano la Cartella Clinico-Assistenziale Informatizzata unificata 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
integrazione nelle risposte da offrire a pazienti e cittadini. Tale progettualità, nonostante i
rallentamenti dovuti alla pandemia, vede, ad oggi, una proficua attività di implementazione.
Il 2021 ha visto infine un maggior sforzo di integrazione sui percorsi assistenziali dei pazienti
seguiti da differenti nodi della rete di Cure Palliative, attraverso incontri di confronto periodici.
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3.5 GLI ALTRI PORTATORI DI INTERESSE
ISTITUZIONI
VALORI
Collaborazione
Comunicazione trasparente
Attenzione al territorio

COMUNITA'
LOCALE
VALORI
Sviluppo reti locali
Partecipazione e
promozione artisticoculturale
Trasparenza

AMBIENTE E
FORNITORI
VALORI
Riduzione impatti
ambientali diretti
Diffusione cultura della
sostenibilità

Comune di Albinea
Collaborazione nella promozione di
iniziative culturali e di sensibilizzazione
rivolte al territorio, in particolare con la
Biblioteca.
Chiesa Diocesana
Rappresentanza all’interno dell’assemblea
dei soci della Cooperativa Madonna
dell’Uliveto.
IRCSS Reggio Emilia
Collaborazione nei progetti di ricerca
nell’ambito della cronicità e/o
inguaribilità.

Istituto Diocesano Musica e Liturgia
(IDML)
Collaborazione nella costruzione e
realizzazione della rassegna culturale
Phos Hilarón (ottobre - maggio) in
modalità mista aperta a tutti.
Pubblica Assistenza
Servizio di accompagnamento gratuito per
i familiari privi di automobile da parte
della Croce Verde di Albinea; convenzione
con la Croce Rossa di Scandiano per il
servizio trasporto malati; e disponibilità 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.

Ambiente
Raccolta differenziata, uso di prodotti
biodegradabili, riduzione sprechi di acqua,
gas ed elettricità con attività di
sensibilizzazione interna, riduzione scarti
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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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).
Nel 2021, provvidenzialmente, la Regione Emilia Romagna ha deliberato l'aumento della retta
giornaliera da 197 euro a 230 euro, e il riconoscimento economico per l'ultimo giorno di
degenza.
Il deficit della Cooperativa è compensato dalle donazioni della Fondazione Madonna
dell’Uliveto, che ha ricevuto diverse elargizioni di privati, enti e imprese, le quali testimoniano il
riconoscimento diffuso del lavoro svolto nell’assistenza e nell’accompagnamento alle persone
con bisogni di Cure Palliative. La tipica donazione dei privati alla fondazione Madonna
dell’Uliveto avviene attraverso la destinazione del 5*1000 alla stessa. Sul versante dei costi, si
segnala che gli oneri di personale sono tornati in linea con gli anni precedenti il 2020. Inoltre, a
seguito del rinnovo del contratto d'uso gratuito dello stabile con la Parrocchia Beata Vergine di
Lourdes con durata trentennale, i costi relativi agli ammortamenti, conteggiati sulle spese di
ampliamento della struttura, sono notevolmente diminuiti in quanto spalmati sulla durata
residua del contratto medesimo.
L'investimento sul personale, elemento costante nei bilanci della Cooperativa, conferma
un'attenzione particolare al loro benessere professionale e alla qualità del lavoro stesso.

LA NOSTRA RACCOLTA FONDI

Totale raccolta fondi Anno 2021

382.489 €

"Senza la bellezza,
la ragione sa solo classificare."
(Franco Rella)
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5. LA POLITICA DELLA
QUALITA'

Per quanto riguarda la Qualità, evidenziamo che nell’anno di riferimento non ci sono state cause
legali né contenziosi, che, peraltro, non si sono mai verificati dall’apertura della Casa.
Anche nel corso del 2021, con l’emergenza sanitaria ancora in corso, la sicurezza ha mantenuto
un ruolo di primo piano, richiedendo tempi dedicati e significativi di lavoro. Il maggiore
documento di lavoro è stata a procedura per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2,
procedura in continua evoluzione, revisione e crescente complessità.
Sono stati mantenuti “percorsi” e “zone” all’interno del servizio per permettere un maggiore
controllo su assembramenti e contatti a rischio 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.
Come Servizio di Cure Palliative spesso è emersa da parte di tutta l’équipe la fatica di dare
significato al proprio lavoro per la profonda trasformazione delle pratiche assistenziali.
Vicinanza, contatto, dialogo, tempo di relazione come tempo essenziale di lavoro hanno dovuto
per lo più cedere il posto a tempi imposti, sistemi di protezione, distanze, spazi non più
condivisi. Il lavoro su di sé e in équipe, ha reso possibile nel corso dei mesi una consapevolezza
sempre maggiore del limite proprio e del limite imposto, ragionando sul “possibile”, con la
necessità di utilizzare la creatività per trovare modi diversi di cura, di accudimento, di stare.
Nell’attesa di ritrovare una nuova normalità.

"Abbiamo maturato una sempre
maggiore consapevolezza sul limite,
come fonte di possibilità
anziché di frustrazione."
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6. PROSPETTIVE FUTURE

I principali ambiti di intervento verso cui si orienta l’investimento della Casa Madonna
dell’Uliveto in un orizzonte di medio periodo sono la formazione per professionisti/e e cittadini/e
e la promozione dell' Hospice come "scuola per un modello di cura integrale della persona".
In particolare, è in progetto la realizzazione di un corso di Alta Formazione, in collaborazione con
L'Università Cattolica di Milano, rivolto a professionisti socio-sanitari, che comprenda, oltre alla
formazione d'aula, un'esperienza sul campo alla Casa Madonna dell'Uliveto.
Con l’AUSL di Reggio Emilia l’obiettivo sarà quello 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, uniformazione cartella…)
progetti di ricerca con l’IRCCS
progettazione comune di iniziative formative con particolare attenzione agli ambiti
relazionale ed etico.
In cantiere l'implementazione, in Hospice, del modello assistenziale Primary Nursing, che
individuando, oltre al medico responsabile terapeutico, anche l’infermiere responsabile
dell’assistenza del malato consente una maggiore personalizzazione e continuità assistenziale.
Rispetto alla cittadinanza, le finalità saranno, da un lato, quella di sostenere un'educazione civile
all'etica dei beni comuni, promuovendo un agire corresponsabile e consapevole da parte di
ognuno/a. Dall'altro, quella di continuare a fare cultura sulla morte e il morire, diffondendo la
conoscenza della Legge 219/2017 (consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e
pianificazione condivisa delle cure), e l'importanza delle Cure Palliative come risorsa, ancora
sottostimata e sotto-utilizzata.
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UNA PERSONA ASSISTITA ALLA CASA

Mi sono detto:
"Ci sarà un giorno in cui
faccio irritare uno degli
operatori con le mie richieste
e le mie ore storte…
macché, non è mai successo!
Sto ancora aspettando
quel momento ma mi sa
che non arriverà,
perché la competenza
è tale che
al centro
ci sono sempre io!"
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TABELLA CORRISPONDENZE
ai sensi dell’art 6 del decreto legislativo 4 luglio 2019 recante
l’Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo Settore
Punti
paragrafo 6 Linee giuda

paragrafo
corrispondente
Bilancio CMDU

Titolo paragrafo

Pagg.

Nota metodologica

3

1.1

Chi siamo

5

1

La nostra ispirazione

4

attività statutarie perseguite rif. Art 5 D.lgs 117/2017 e/o
art.2 D.lgs 112/2017

1.1

Chi siamo

5

altre attività svolte in maniera secondaria

2.4

Attività complementari a
norma di statuto

17/21

consistenza - composizione base sociale

1.2

La governance della Casa

6

sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità
e composizione degli organi

1.2

La governance della Casa

6

mappatura dei principali stakeholder e modalità loro
coinvolgimento

3

I nostri portatori di
interesse

23/26

mappatura dei principali stakeholder e modalità loro
coinvolgimento

3.4

Il rapporto con l'AUSL

30

mappatura dei principali stakeholder e modalità loro
coinvolgimento

3.5

Gli altri portatori di
interesse

31

tipologie, consistenza e composizione del personale che ha
effettivamente operato per l’ente. Contratto di lavoro

3

I nostri portatori di
interesse

25

struttura dei compensi, delle retribuzioni

3

I nostri portatori di
interesse

25

2

Gli ambiti di intervento

9/16

provenienza delle risorse economiche con separata
indicazione dei contributi pubblici e privati

4

Il nostro valore in cifre

32,34,35

specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi…

4

Il nostro valore in cifre

33

3.5

Gli altri portatori di
interesse

31

1.2

La governance della Casa

6

1.Metodologia di redazione
2. Informazioni generali sull'ente
codice fiscale – partita iva – forma giuridica e qualificazione
ai sensi del codice del terzo settore- indirizzo sede legale
valori e finalità perseguite (mission dell’ente)

3. Struttura, governo, amministrazione

4. Persone che operano per l'ente

5.Obiettivi e attività
informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate
nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti
6. Situazione economico-finanziaria

7. Altre informazioni
informazioni di tipo ambientale…
8. Monitoraggio svolto dall'organo di controllo sul
bilancio sociale

Gridano le campane,
gridano tutte
per improvviso risveglio,
gridano per arcana meraviglia,
come a un annuncio divino:
l’anima si spalanca
con le pupille
in un balzo di vita.
Sostano i bimbi
con le mani unite
ed io sosto
per non calpestare
le pallide stelle filanti
abbandonate in mezzo alla via.
Sostano i bimbi cantando
con la gracile voce
il canto alto delle campane:
ed io sosto
pensandomi ferma stasera
in riva alla vita
come un cespo di giunchi
che tremi
presso un’acqua in cammino.
Antonia Pozzi

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
Facebook: Casamadonnauliveto

