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Premessa

Il documento che vi state apprestando a leggere costitui-
sce la seconda edizione del Bilancio sociale dell’IPAB Centro ser-
vizi Anziani di Dueville.

L’obiettivo principale è quello di far conoscere e poter valu-
tare l’organizzazione e i servizi offerti dall’Ente, non solamente dal 
punto di vista della qualità percepita, ma anche dal punto di vista 
del rapporto tra risorse impiegate e obiettivi raggiunti.

Nel rendere note le informazioni riportate nel presente do-
cumento, l’Ente vuole consolidare il rapporto di fiducia con tutti i 
propri ospiti e le famiglie, i dipendenti, gli enti pubblici del territo-
rio, i volontari, i fornitori, fornendo loro gli elementi necessari per 
una valutazione completa e trasparente di quanto viene fatto in 
questa struttura.

Attraverso questo strumento si vuole portare avanti un 
programma di miglioramento continuo della qualità che l’Ente 
vuole fornire ai suoi ospiti e a quanti interagiscono con il Centro 
Servizi.

Si auspica che il lettore possa cogliere lo sforzo, la professio-
nalità, l’impegno e la passione delle diverse figure professionali 
operanti nella struttura, tutte volte alla presa in carico e all’assi-
stenza delle persone anziane qui accolte, in un periodo molto par-
ticolare della loro vita.

 C’è la piena consapevolezza che il “Centro Servizi Anziani” 
debba essere,prima di tutto, un luogo di grande e profonda uma-
nità, dove sia possibile far star bene le persone, sentirsi accolti e 
trovare un auspicabile equilibrio all’interno di una nuova realtà e 
condizione di vita.
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 Infine, si vuole ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, col-
laborano e sostengono l’operato di questo Ente, certi che ognuno 
apporti una ricchezza di valori e di stimoli che proiettano la Casa 
di Riposo verso un futuro migliore.

Dueville, aprile 2019

 il Presidente il Direttore 
 Dott. AnDreA MArAn Dott.ssA VilMA Frison
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L’Ente e la sua “mission”

L’Ente è stato amministrato nel 2018 dal Consiglio di Ammini-
strazione così composto: dott. Andrea Maran Presidente, geom.
Valente Annaluisa Vice Presidente, Consiglieri: rag. Lionzo Mar-
cello, rag. Maralba Battistella, i.p. Rinaldo Stefano.
In data 30/01/2019 si è insediato il Nuovo Consiglio di Ammini-
strazione composto da 5 componenti in carica per cinque anni, 
fino al 29/01/2024. Il CDA svolge funzioni di indirizzo, program-
mazione e controllo ed è così composto: 
- dott. Maran Andrea, Presidente;
- sig. Rinaldo Stefano, Vice Presidente;
- sig. Battilana Antonio, Consigliere;
- sig.ra Marola Angela, Consigliere;
- sig.ra Bersanelli Fernanda, Consigliere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del 
CDA n. 114/2016, dura in carica tre anni, dal 2017 al 2019 ed è 
composto dai seguenti professionisti:
- dott. Corradin Dario;
- dott. Costantin Marco Francesco;
- dott. Bellin Giuliano.

La Direzione dell’Ente è affidata alla dott.ssa Frison Vilma - Di-
rigente, in servizio dal 01/04/2000.

La Rappresentanza Utenti è così composta:
- Perticato Luigi;
- Fabris Dino;
- Canevarolo Ornella;
- Zamberlan Bertilla;
- Corbetti Giancarlo; 
- Vendramin Franca Antonia.
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Il Nucleo di Valutazione del Dirigente, nominato dal CDA con 
delibera n. 14/2018 per il biennio 2018-2019, è costituito da: 
- dott.ssa Bertinazzi Dania;
- avv. Patarino Vincenzo;
- dott. Benetti Simone.

La “mission” dell’IPAB Centro Servizi anziani di Dueville è la 
promozione della salute, del benessere psicofisico e il migliora-
mento della qualità di vita degli anziani autosufficienti e non e 
dei loro famigliari, rispettandone la dignità ed i diritti.

L’Istituzione intende assicurare, inoltre, ai propri Ospiti prote-
zione sociale, iniziative culturali e ricreative finalizzate ad evita-
re qualsiasi forma di isolamento dalla comunità. 

Tutti gli interventi sono caratterizzati dalla personalizzazio-
ne delle risposte assistenziali e socio sanitarie in relazione alle 
diverse problematiche presentate dall’utenza, assicurando il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie.

La struttura ha una capacità ricettiva di n. 128 p.l, e si sviluppa 
su quattro piani, così suddivisi: n. 83 p.l. per non autosuff. a ri-
dotta intensità; 24 p.l. per non auto a media intensità; n. 21 p.l. 
per autosufficienti.

Dispone inoltre di locali idonei ad ospitare n. 12 ospiti del Cen-
tro Diurno, rivolto ad anziani autosufficienti e un Centro Diur-
no per non autosufficienti con 10 posti per persone affette da 
Alzheimer, la cui attività è iniziata nel 2019.

Il Centro servizi anziani, per perseguire con un costante impe-
gno gli obiettivi definiti, ha implementato e certificato un Siste-
ma di gestione per la Qualità e sicurezza secondo la norma UNI 
EN ISO 9001: 2015 e la BS OHSAS 18001:2007.
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È stato attivato il processo di informatizzazione della cartella 
sanitaria e di gestione dell’ospite che consente di migliorare la 
gestione complessiva dei bisogni assistenziali e sanitari.
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Interventi e realizzazione

Nel corso del 2018 si è provveduto al completamento di im-
portanti lavori finalizzati alla messa a norma dell’edificio sede 
dell’IPAB, ottenendo il rilascio del Certificato di Prevenzione In-
cendi in data 10/07/2018. 

Il CDA, nell’ottica di un risparmio energetico e di un rispetto 
dell’ambiente ha affidato una valutazione energetica comples-
siva dell’edificio, individuando e pianificando gli interventi da 
realizzare.
Il progetto attualmente è in attesa del rilascio del parere pre-
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ventivo obbligatorio del Comando dei VV.FF. di Vicenza e si 
conta di poter realizzare l’intervento nel corso del 2019.
È stato completato il rifacimento dell’impianto di riscaldamen-
to e climatizzazione dell’ala anni ’80 in modo da offrire un con-
fort migliore agli ospiti.
Gli interventi nel salone centrale, la compartimentazione REI 
delle colonne, la sistemazione dei serramenti, la realizzazione 
della zona bar e la sostituzione delle porte d’ingresso, hanno 
contribuito a migliorare la funzionalità e la sicurezza per tutti 
coloro che accedono alla Casa di Riposo. 
Nel corso del 2018 è stato possibile portare a termine il proget-
to di ampliamento del giardino a disposizione degli utenti , ora 
in fase di realizzazione, nonché pianificare un altro importante 
intervento, la tinteggiatura esterna di parte della struttura risa-
lente agli anni ’80.

Nuovi servizi alla persona

AVVIO NUOVO SERVIZIO: 
”IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
AFFETTI DA ALZHEIMER”

Finalmente, dopo un iter di quasi 5 anni, nel 2018 l’Ente ha ot-
tenuto l’autorizzazione e l’accreditamento regionale per poter 
dare avvio ad un nuovo servizio: n. 10 posti di Centro Diurno 
per anziani non autosufficienti affetti da Alzheimer.
Il servizio ha avuto concreto avvio nel mese di marzo 2019 e 
permette di dare una risposta alle famiglie che si trovano ad 
affrontare tale grave patologia, ritardando il più possibile l’in-
gresso in forma residenziale.
Il Centro Diurno trova collocazione in appositi locali adiacenti 
al Nucleo Alzheimer, attivo dal 2014.
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TRASFORMAZIONE DI 21 P.L. 
DA AUTOSUFFICIENTI A NON AUTOSUFFICIENTI

L’aumento della popolazione anziana e le sempre maggiori ri-
chieste di accoglimento da parte di persone anziane non au-
tosufficienti ha spinto questo Ente a chiedere alla Regione del 
Veneto, per il tramite dell’ULSS 8 Berica di Vicenza, la trasforma-
zione dei posti letti destinati agli autosufficienti in posti letto 
per non autosufficienti.
L’Iter si è concluso nei primi mesi del 2019 con l’autorizzazione 
all’esercizio e l’accreditamento degli stessi; consentirà in futuro 
di accogliere persone in condizioni di non autosufficienza e di 
dare concrete risposte ai bisogni sempre maggiori di un’assi-
stenza socio-sanitaria e assistenziale.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla riqualificazione strutturale 
dell’edificio sede della Casa di Riposo, che consente di disporre 
di camere a due letti con bagno, opportunamente attrezzate 
con dispositivi a soffitto di movimentazione dei malati.

SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI

L’Ipab csa, dal 2018 gestisce direttamente il servizio di fornitura 
pasti a domicilio per utenti anziani del Comune di Dueville e di 
Bressanvido.
Trattasi di un servizio molto utile ed apprezzato che consente 
di mantenere l’autonomia dell’anziano nel proprio domicilio.
I pasti vengono preparati nella cucina interna dell’IPAB, a cura 
della Ditta Serenissima Ristorazione SPA di Vicenza, aggiudica-
taria dell’appalto di ristorazione.
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PROGETTO BENESSERE ORGANIZZATIVO
E QUALITÀ PERCEPITA

Nel 2017 è stato dato avvio ad un importante progetto deno-
minato “Benessere organizzativo e qualità percepita” rivolto a 
tutto personale che presta servizio all’interno della struttura 
nonché ai familiari e ai volontari che, a diverso titolo, entrano in 
contatto con i servizi erogati dall’Ente.
Il progetto è proseguito nel 2018 con la somministrazione di 
un questionario di rilevazione della qualità percepita a tutti i 
soggetti interessati ai nostri servizi assistenziali, compreso sia 
il personale dipendente sia il personale dei servizi in appalto.
I risultati acquisiti hanno permesso all’Ente di conoscere il gra-
dimento, le aspettative e gli ambiti di miglioramento al fine di 
pianificare i relativi interventi.
Dai questionari raccolti, emerge con soddisfazione, come la 
qualità del servizio offerto sia considerata “BUONA” dalla qua-
si totalità dei soggetti coinvolti, come pure molto apprezzate 
sono state le capacità relazionali e le capacità di risposta ai bi-
sogni da parte del personale.
Da questa rilevazione è emersa, anche, la carenza di un ade-
guato spazio verde, opportunamente attrezzato e destinato 
agli ospiti. 
In tal senso l’Ente ha provveduto, grazie alla collaborazione con 
il Comune di Dueville, a trovare una risposta a tale bisogno, con 
una convenzione con l’Amministrazione Comunale che ha con-
sentito di ampliare lo spazio verde.
È stato così possibile realizzare un progetto di ampliamento del 
giardino, con messa a dimora di piante e fiori, realizzazione di 
una fontana e di appositi percorsi pedonali che saranno fruibili 
dagli ospiti già dai prossimi mesi.
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Nuova Carta dei Servizi

È disponibile la nuova Carta dei Servizi rivista ed aggiornata.
La carta dei Servizi costituisce un impegno dell’Ente volto al 
soddisfacimento dei bisogni di cittadini-utenti relativi ai servizi 
offerti.
La Carta contiene, oltre ai riferimenti legislativi e normativi, 
informazioni sulle prestazioni erogate e sulle modalità per ot-
tenerle, nonché notizie di carattere generale che riguardano 
l’IPAB.
Ai Famigliari degli Utenti viene consegnata la Carta dei Servizi 
nel momento in cui si rivolgono ai Servizi Sociali per un even-
tuale accoglimento.
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Gli Stakeholders
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I risultati economici

 Anno 2017 Anno 2018

Ricavi

Ricavi per rette Centro Servizi: 2.624.565,55 2.581.755,14

Ricavi per quote regionale 1.767.223,50 1.796.325,30

Ricavi per centro diurno 29.020,73 71.080,52

Ricavi per assistenza domiciliare 7.140,56 744,09

Rimborso da ULSS per attività riabilitativa 72.300,67 72.234,13

Contributi in conto capitale 33.975,00 34.295,26

Proventi pasti a domicilio 33.646,88 47.502,40

Proventi utilizzo centro cottura 36.046,84 37.037,63

Spese

Servizio ristorazione 324.974,82 321.919,93

Servizio ristorazione conto terzi 28.212,76 31.792,79

Servizio assistenziali 1.110.384,72 1.173.421,08

Servizio assistenziali domiciliari 34.240,83 6.368,05

Servizio noleggio lavanderia e biancheria 32.247,47 35.564,89

Spese per manutenzione ordinaria  135.167,62  191.501,74

Spese per ausili 88.802,33 88.164,30

Spese materiale sanitario e di pulizia 25.139,84 24.625,66

Spese per assicurazioni 18.300,97 18.703,30

Utenze varie e riscaldamento 140.139,39 139.115,70

Spese per consulenze i tecniche 22.652,69 19.018,12

Canoni a noleggio 1329,01 1.220,07

Servizio pulizie ambientali 95.368,85 94.565,36

Ammortamenti 215.184,51 219.813,31
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Il Controllo di Gestione

Controllo di gestione 2016 2017 2018

Minuti di servizio erogati per cliente
mediamente presente nel giorno 177,49 173,93 180

Costo per minuto di servizio erogato 
per cliente mediamente presente al giorno 0,4 0,39 0,29

Rette: dal 2016 le rette praticate in questa struttura
non hanno subito aumenti, e sono:

Tipologia tariffe di degenza 

Retta base per Non Autosufficienti non convenzionati 94,32

Contributo sanitario regionale previsto ridotta intensità 49

Retta per Autossuficienti Ala Nuova 50,71

Retta per Autosufficienti Ala Vecchia 45,43

Retta per Autosufficienti stanza singola 49,61

Retta per Non Autosufficienti Ala Vecchia 49,98

Retta per Non Autosufficienti Ala Nuova 55,26

Retta per Non Autosufficienti stanza singola 54,16

Contributo sanitario regionale previsto media intensità 56

Retta base per Non Auto nucleo Alz. Non convenzionati 107,99

Retta per Non Auto nucleo Alzheimer 54,07

Corrispettivo per ingresso definitivo 200

Corrispettivo per ingresso temporaneo/privato e al C.D. 120

Retta CD 23,35
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Retta Media e Contributo

Retta media con contributo regionale                                  2016
 Retta media Contributo Reg.
Non Autosufficienti A  54,07 56
ridotta intensità assistenziale

Non Autosufficienti A 55,26 49
media intensità assistenziale

Retta media con contributo regionale                                  2017
 Retta media Contributo Reg.
Non Autosufficienti A 55,26 49
ridotta intensità assistenziale

Non Autosufficienti A  54,07 56
media intensità assistenziale

Retta media con contributo regionale                                  2018
 Retta media Contributo Reg.

Non Autosufficienti A 55,26 49*
ridotta intensità assistenziale

Non Autosufficienti A  54,07 56*
media intensità assistenziale

* Dall’01/05/2018 la quota di contributo regionale è stata ridotta al 50% in caso di 
assenza degli ospiti per ricovero ospedaliero.
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La provenienza degli Ospiti      situazione al 31/12/2018

Numero di anziani Provenienza
 1 ALTAVILLA
 4 BOLZANO VICENTINO
 2 BRESSANVIDO
 6 CALDOGNO
 2 CAMISANO VICENTINO
 2 COSTABISSARA
 4 CREAZZO
 37 DUEVILLE
 1 GRISIGNANO DEL ZOCCO
 1 GRUMOLO DELLE ABADESSE
 1 ISOLA VICENTINA
 1 LONGARE
 2 MONTECCHIO PRECALCINO
 6 MONTICELLO CONTE OTTO
 1 POSINA
 2 POZZOLEONE
 1 QUINTO VICENTINO
 5 SANDRIGO
 1 SOVIZZO
 4 TORRI DI QUARTESOLO
 43 VICENZA
 1 ZOVENCEDO
totale n. 128
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Copertura dei posti letto

Nel 2018 la copertura dei n. 128  posti letto, così suddivisi: 
107 per non autosufficienti e 21 per autosufficienti, è stata 
del 99,66% con n. 46562 giornate di presenza su 46720 teo-
riche.
Anche il servizio di “Centro Diurno per autosufficienti” per 
n. 12 posti, ha registrato una buona accoglienza, con n. 2597 
presenze, segnale positivo per un servizio in grado di offrire 
delle risposte assistenziali e un sollievo alle famiglie, procra-
stinando quindi l’ingresso  degli anziani in struttura.
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I volontari in Casa di riposo

La presenza del volontariato fa bene (a chi lo pratica) e fa del 
bene (a chi lo riceve).
Può sembrare un gioco di parole, eppure, in questa semplice 
affermazione è racchiuso il valore aggiunto che il volontariato 
può offrire ad una realtà che opera nell’ambito dell’assistenza a 
persone in condizione di fragilità qual è l’IPAB CSA di Dueville.

Un valore che non può essere scritto in un Bilancio di esercizio 
ma che può fare la differenza nel risultato di ogni giorno e nel 
contribuire a migliorare le condizioni di vita dei nostri ospiti.

Al nostro interno convivono da parecchi anni esperienze pre-
ziose di associazionismo quali: l’Ass. L’Ancora di Vicenza che 
garantisce il servizio di accompagnamento e trasporto degli 
ospiti, Ass. Corri Con noi, Ass. Diamoci una mano e UNITALSI 
che collaborano in servizi vari e nei momenti di festa, il “Gruppo 
Lettura ad alta voce” che intrattiene con costanza e passione i 
nostri ospiti, il Gruppo Alpini di Dueville e Povolaro sempre di-
sponibili a collaborare per le diverse necessità, dalla manuten-
zione del verde all’accoglienza degli ospiti presso la loro Baita, 
alla disponibilità al servizio in occasioni particolari.

Ci sono poi presenze costanti e silenziose di altri volontari di-
sponibili a collaborare nell’imbocco degli ospiti, nel servizio in 
lavanderia e stireria, nell’animare e aiutare la partecipazione 
alle celebrazioni liturgiche durante l’anno e alla recita del Santo 
Rosario, alla realizzazione di manufatti destinati al “Mercatino” 
che annualmente si organizza all’interno della struttura e i cui 
proventi vengono interamente devoluti per gli ospiti stessi.

A tutti i volontari si esprime un grazie di cuore per il loro prezio-
sissimo servizio.
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Volontariato anno 2018

Ore volontariato 2018 ore
Servizio trasporto centro diurno 1650
Accompagnamento visite e p.s. 1300
Servizi vari - farmaci etc 300
Collaborazione feste - accompagnamento uscite 450
Collaborazione lavanderia 1000
Servizi religiosi 500
Manutenzione verde 150
Volontari mercatino 1000
Lettura ad alta voce - musicisti - gruppi vari 280

Totale 6.630
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Il Personale: una squadra e una risorsa

L’Ipab, da sempre ritiene che il personale sia la vera ricchezza 
della struttura e si prodiga affinchè a ciascun lavoratore siano 
assicurate le migliori condizioni possibili di lavoro.
È preciso interesse dell’Ente investire sul personale, attuando 
programmi di formazione specifica per qualificare chi è chia-
mato a svolgere ogni giorno un lavoro molto difficile e alle vol-
te poco apprezzato.

RIPARTIZIONE DEL TEMPO DI LAVORO
Alla data del 31/12/18 l’Ente ha un totale di 52 dipendenti di cui 
9 a part time

RIPARTIZIONE PER SESSO
Sono presenti 3 maschi e 49 donne

RIPARTIZIONE PER AREA LAVORATIVA
La distribuzione dei dipendenti, alla data del 31/12/18 è:
- Area amm.va 1 dirigente e 3 amm.vi
- Area socio assistenziale 
- 1 ass. soc
- 1 FKT
- 1 epa
- 3 Capo Area
- 1 i.p.
- 4 oss e serv generali
- 1 cuoco

Inoltre l’Ente si avvale di appalti di servizi per il la gestione dei 
servizi Socio assistenziali, infermieristici, riabilitativi e di anima-
zione.
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La provenienza dei dipendenti      situazione al 31/12/2018

Numero dipendenti Provenienza
 1 ARSIERO
 1 BASSANO DEL GRAPPA
 3 BREGANZE
 2 CALDOGNO
 2 CAMISANO VICENTINO
 1 CREAZZO
 11 DUEVILLE
 1 FARA VICENTINO
 2 ISOLA VICENTINA
 1 LONGARE
 2 LUGO DI VICENZA
 1 MALO
 3 MONTECCHIO PRECALCINO
 1 MONTICELLO C. OTTO
 1 SANTA MARIA LA CARITA’
 1 PADOVA
 1 POZZOLEONE
 2 SANDRIGO
 1 SANTORSO
 2 SCHIAVON
 1 TEZZE SUL BRENTA
 1 THIENE
 1 TORRI DI QUARTESOLO
 5 VICENZA
 2 VILLAVERLA
 1 ZANE’
 1 ZOVENCEDO
totale n. 52
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Il Personale

Le assenze del Personale

Numero dipendenti 65 Numero dipendenti 60 Numero dipendenti 52

 2016 2017 2018

Assenza Giorni Assenza Giorni Assenza Giorni

Malattia 742 Malattia 825 Malattia 517

Mal.pre maternità 2120 Mal.pre maternità 1232 Mal.pre maternità 51

Ferie 1946 Ferie 2036 Ferie 1617

Infortunio 15 Infortunio 69 Infortunio 0

Altre Assenze * 717 Altre Assenze* 679 Altre Assenze* 2041

Totale 5540 Totale 4841 Totale 4226

* altre assenze: es. Permessi, maternità, congedi straord., permessi studio, donazione  
sangue, legge 104/92 etc...

Le assenze per malattia

Tasso di assenza per malattia

 2016 2017 2018

Ore di Malattia 4452 4950 3408

Ore annue lavorate dal personale dipendente 79202 80.446 74.340

Percentuale 5,63% 6,16% 4,60%

Ore annue lavorate dal personale di cooperativa 57923 53925 59196
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Il costo del Personale

 2016 2017 2018

Numero Anziani 128 128 128

Costo Personale Dipendente 2.011,008,00 2.005.377,00 1.987.033,46

Costo Personale in Convenzione 1.214.142,00 1.110.384,00 1.173.421,00

Totale 3.225.150,00 3.115.761,00 3.160.454,46

Costo annuo del Personale per Anziano 25.196,49 24.341,89 24.691,05

Formazione del personale
La formazione continua del personale è particolarmente curata 
in quanto costituisce uno strumento di crescita e di migliora-
mento individuale e collettivo.
Nel corso del 2018 oltre alla formazione obbligatoria in materia 
di sicurezza, come previsto dagli accordi Stato regioni, per un 
totale di 150 ore è stata effettuata la seguente formazione: 
- disfagia nell’anziano: corrette modalità d’imbocco;  
- formazione ECM per le figure professionali di profilo sanitario 
ed educativo;
- la demenza e i gravi disturbi comportamentali: il metodo 
gentle care;
- corrette modalità delle manovre di emergenza ascensori;
- ruolo della memoria nell’identità dell’anziano: principali pro-
blematiche della demenza senile;
- formazione teorico-pratica sulla movimentazione manuale 
dei carichi.
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I Fornitori  

Fornitore Fatturato 2018 Servizio fornito

Bassano Solidale 1.137.922,66 Servizi socio-sanitari  ed infermieristici

Serenissima Ristorazione 353.712,72 Servizio di ristorazione per ospiti

Global Power 93.396,22 Energia elettrica

SCA Hygiene Products S.p.A. 88.164,30 Ausili per l’incontinenza

Società Servizi Energia 41.774,50 Fornitura Gas

Lavasplendor s.r.l. 35.564,89 Servizio noleggio 
  e lavaggio biancheria piana

BMB srl 20.547,50 Manutenzione elettrica

Termoidralica De Paoli G. 19.797,00 Manutenzione idraulica

Berica Hygiene 5.255,78 Prodotti di pulizia
  ed igiene della persona e dei locali

Ideacarta 22.241,60 Prodotti di pulizia
  ed igiene della persona e dei locali

Farmacia Serix 17886,10 Farmaci
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Anno 2018    

Ufficio ragioneria
Mandati emessi nel corso dell’esercizio 1199
Reversali emesse nel corso dell’esercizio 383
Fatture di acquisto registrate 710
Fatture di vendita emesse  registrate 1737

Consiglio di amministrazione
Deliberazioni del Consiglio di Amm.ne 131
Sedute del Consiglio di Amm.ne 12

Atti dell’ente
Decreti del Direttore 447
Numero atti protocollati 3500
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Donazioni e Ringraziamenti ricevuti

L’assistenza dell’anziano in Casa di Riposo è molto diffi-
cile ed impegnativa per il personale a cui spetta il compito di 
accompagnare la persona in una fase particolare della vita, se-
gnata dalla malattia, dalla sofferenza e spesso dalla solitudine

La relazione di cura e assistenza porta anche all’insorgere 
tra ospite e operatore di importanti relazioni affettive / emotive 
e , quando si spezza questo legame per cause naturali, ricevere 
il ringraziamento dei familiari per l’impegno profuso, gratifica 
e sprona il personale tutto a continuare con professionalità e 
umanità il proprio lavoro.

Fortunatamente, molti sono i familiari che in vario modo 
esprimono il loro grazie per l’assistenza prestata al proprio caro; 
questo ci gratifica e ci spinge a continuare a svolgere al meglio 
il nostro lavoro.

Nel contempo, è con altrettanto orgoglio che la Casa di 
Riposo può contare su donazioni che a vario titolo vengono 
fatte per le esigenze varie dei nostri ospiti. Nel corso del 2018 
quelle di seguito elencate sono state le donazioni particolar-
mente rilevanti:
• la donazione di una stampante, oltre a sedie e complementi 

d’arredo vari da parte del sig. Bianco Pietro di Dueville;
• la donazione di due elettrocardiografi completi di carrello e 

materiale d’uso, rispettivamente uno dal Gruppo Volontari 
del Mercatino e uno dall’Associazione Anni d’Argento; 

• la donazione di un pianoforte verticale completo di sgabello 
dal Gruppo Volontari del Mercatino.

La donazione rappresenta per una realtà come la nostra, 
un “tesoro” irrinunciabile, perché frutto di un rapporto diretto 
tra l’ambiente esterno e i bisogni più vari dei nostri ospiti, oltre 
che un legame insostituibile tra ciò che c’è “fuori” e ciò che vie-
ne vissuto “dentro” alla Struttura . 
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Casa di Riposo di Dueville
Via IV Novembre, 11-36031 Dueville VI
Tel. +39 0444 590320 - Fax +39 0444 593433
e-mail: ufficio@ipabcsa.it
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