Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

Rapporto di attività 2018 Casa Tarcisio
Del 2018 si ricorda sicuramente la partenza del direttore Mauro Pirlo, sostituito ad interim
fino alla fine dell’anno dal direttore Unitas Paolo Lamberti. Questi mesi sono stati per tutti i
collaboratori molto intensi, tutto ha funzionato per il meglio grazie alla collaborazione ed
alla capacità di lavorare in modo interdisciplinare assumendosi ognuno le proprie responsabilità. L’attaccamento agli ospiti e all’associazione da parte di tutti ha reso possibile questo passaggio in modo ottimale.
Una settimana prima delle feste di Natale, in uno dei momenti di maggiore utilizzo, si è rotta la lavastoviglie della cucina. Come si può ben immaginare questo ha creato molto disagio a tutto il personale di cucina ma la situazione è stata prontamente risolta con il tempestivo intervento del direttore e del capo cucina Riccardo Berzi, che si sono adoperati per
risolvere la problematica nel più breve tempo possibile, per nulla scontato nel periodo delle
feste. Una settimana dopo la nuova lavastoviglie lavorava già a pieno regime.
La notte di Capodanno alle ore 23.30 è andato in tilt l’impianto chiamata e allarme camere.
Tra la preoccupazione generale ben si può immaginare il disagio per i curanti presenti,
confrontati con questo imprevisto. Grazie alla loro buona organizzazione e alla capacità di
reazione, nonché all’impegno del custode Francesco Musini, i residenti non hanno subito
alcun disagio per questa situazione. Anche in questo caso professionalità e preparazione
hanno permesso la gestione di uno stato di crisi in maniera ottimale.
Nel mese di settembre sono stati presentati dalla SUPSI i risultati dell’inchiesta del grado
di soddisfazione del personale di Casa Tarcisio e di quella inerente la qualità percepita e
la soddisfazione dei residenti e dei famigliari. Su una scala da 1 (insufficiente) a 5 (molto
buono) sono emerse le seguenti medie complessive: residenti 4.23, famigliari 4.30 e collaboratori 4.09. Buoni risultati che non sono un punto di arrivo ma servono quale stimolo ad
un miglioramento continuo. La prossima inchiesta, così come stabilito dall’Ufficio del medico cantonale, avverrà fra tre anni.
Di seguito alcuni dati statistici.
Nel 2018 sono state totalizzate 13'819 giornate di soggiorno. Questo si traduce in
un’occupazione media giornaliera di 37.86 residenti su tutti i 365 giorni dell’anno, pari ad
un grado di occupazione del 99.63%. Purtroppo nel 2018 sono deceduti 9 residenti. I soggiorni temporanei sono sempre molto richiesti e nell’anno passato vi sono state 12 ammissioni/dimissioni di persone che necessitavano di un periodo di riposo in una struttura protetta.
A fine anno l’età media dei residenti era di 87 anni, il più giovane aveva 69 anni e il più
longevo 99.
I collaboratori presenti al 31 dicembre erano 59 per un totale di 43 unità lavorative. Le partenze sono state 8. A livello di formazione sono state computate circa 890 ore per corsi vari. Da notare anche la presenza di 7 apprendisti nelle cure, dei quali 3 hanno finito il loro
percorso formativo con successo, e una in cucina, dati che confermano l’impegno di Casa
Tarcisio quale “azienda formatrice”.
29 volontari hanno prestato 1'463 ore di servizio gratuito quale supporto alle attività di
animazione e nella gestione bar.

Per quanto riguarda la cucina sono stati preparati 41'060 pasti per i residenti, 3'447 per i
collaboratori, 3'260 per esterni e 1'974 per i visitatori, per un totale di 49'741 pasti.
Animazione ed ergoterapia.
Come sempre in questo ambito sono innumerevoli e variegati gli eventi proposti; le attività
sono aperte a tutti i residenti, che possono scegliere in modo autonomo se e a quale evento partecipare. La numerosa presenza è un segno tangibile che gli operatori sanno proporre puntualmente ciò che desiderano i residenti, con un occhio attento alle loro necessità e
al loro benessere.
Continuano inoltre le attività condivise con altre strutture tramite l’associazione degli animatori del Locarnese.
Si è osservato come pian piano le attività di animazione influenzano anche la vita dei residenti fuori da questo ambito, esercitando un sano potere aggregativo. Capita infatti sempre più spesso che più persone si frequentino e si cerchino anche nel loro tempo libero e
fuori dalle attività specifiche, proprio grazie alle capacità dei collaboratori di creare legami
in questi momenti strutturati e privilegiati. Questo è un indicatore di qualità delle prestazioni che la Casa è in grado di offrire.
Per quel che concerne la sensibilizzazione sulle problematiche delle persone anziane e
ipovedenti sono continuati i corsi nell’ambito della formazione di Operatori socio-sanitari,
così come le giornate di sensibilizzazione Unitas organizzate a Casa Tarcisio.
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