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Carissimi Lettori, carissimi Ospiti e loro Familiari, Fin

HALLmente ce l’abbiamo fatta, i

lavori sono terminati!
Come sapete, il 4 agosto scorso, sono state inaugurate, con una bellissima festa, la nuova hall di
collegamento, la palestra di fisioterapia ed i giardini, sistemati e curati in modo da essere meglio fruibili
dagli ospiti.
Alla presenza delle autorità civili, religiose e militari la signora Giuseppina Re, scelta tra le ospiti, ha
tagliato il nastro fra l’emozione di tutti.
La presenza del gruppo folkloristico, “Il Balcone
delle Marche” di Cingoli, ha portato una ventata di
musica ed allegria, mentre, il ricco buffet offerto ai
presenti ha deliziato anche i palati più golosi.
Moltissimi i familiari presenti per vivere con tutto il
personale questo momento di festa e giusta soddisfazione!
La cerimonia è stata addirittura ripresa e trasmessa dalle telecamere di

!

Chi vuole può ritirare, presso la Hall, il CD con il video della festa.
I giardini sono stati arricchiti con gazebi, vialetti, aiuole, panchine e permetteteci di rendere omaggio, a
tutti quelli che vi hanno lavorato nonostante il sole cocente di questa estate, piantando, annaffiando e
dissodando il terreno per rendere il tutto utile e bello.

Grazie!!!!

Nella nuova hall troviamo invece la portineria, l’ufficio accoglienza ed anche un prezioso Internet Point,
che sarà senz’altro utile per mettere in collegamento visivo gli ospiti coi loro familiari.
Insomma: la soddisfazione che troverete alle pagine seguenti nelle parole del Direttore, del Presidente e
nelle immagini sono ampiamente giustificate.
Ancora un grazie a tutti coloro che, col loro lavoro e sudore, hanno reso possibile tutto questo, ed ora…
buona lettura!!!
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Il Punto del Presidente
Ben ritrovati a tutti, Cari Lettori!!!

Come già avrete avuto modo di intuire dalle immagini di copertina e dall’introduzione
del nostro Editoriale, questo numero del giornalino è dedicato alla festa per
l’inaugurazione della Hall della Struttura, avvenuta lo scorso 4 agosto.
L’evento, che si è tenuto peraltro con ottimi risultati, oltre che un’occasione di gioia
condivisa con coloro che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo ingresso, ha un
significato più ampio.
Idealmente, infatti, giunge a compimento il progetto di trasformazione della
Fondazione, avviato nel 2005 dai Consigli di Amministrazione degli ex Istituti “Villino
Verde” e “Villino Rosa” (per utilizzare il loro popolare appellativo), i quali avevano
deciso di fondersi con lo scopo di creare una nuova, grande realtà!
Il viaggio, intrapreso dai miei predecessori, è stato lungo, faticoso e, non sempre,
facile da percorrere, ma alla fine, arrivati a questo punto, possiamo affermare che
ogni “goccia di sudore” è stata meritatamente versata.
Ad oggi, sono sicuro che la Residenza Recanatesi è divenuta una eccellenza del
territorio osimano e, con un pizzico di presunzione, aggiungere della provincia!
Non ha caso, ultimamente, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono,
l’Amministrazione comunale ha consegnato alla Fondazione Recanatesi la “Civica
Benemerenza”, un titolo che ci rende profondamente orgogliosi, e che acquista ancor
più prestigio se ottenuto per primi tra gli altri, lodevoli, istituti per anziani di Osimo!

Il merito di questi risultati raggiunti è sicuramente attribuibile agli Amministratori ed
a chi quotidianamente lavora accanto ai nostri “Nonni” contribuendo, in prima persona,
ad elevare il prestigio della Fondazione, la qualità dei suoi servizi ed il benessere dei
residenti.
Tuttavia, come per tutti coloro che raggiungono un primo successo, anche per Noi,
giunge il momento più arduo: mantenersi e confermarsi, per il prossimo futuro, ai primi
posti.
Per questo motivo, vorrei invitare il nostro personale a continuare ad infondere nel
proprio lavoro la stesso impegno, la stessa carica, che ha permesso alla Struttura di
crescere, al fine di conservare l’alto livello di professionalità acquisito.
Un ultimo pensiero è rivolto anche alle famiglie dei nostri Ospiti, alle quali chiedo la
loro massima collaborazione, attraverso la partecipazione attiva alla vita sociale
dell’Istituto, con consigli, suggerimenti, proposte e, perché no, reclami costruttivi che
ci permettano di migliorarci sempre.
Prima di lasciarVi alla lettura delle prossime pagine, è con profonda riconoscenza che
voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla nostra festa: i componenti
dell’attuale e dei precedenti Consigli di Amministrazione; il Direttore; S.E. Mons.
Edoardo Menichelli; il Sindaco; le autorità civili, militari e religiose; la Fondazione
Cariverona, la quale ha sostenuto economicamente i nostri progetti; le organizzazioni
di volontariato; le associazioni private; il Comitato di San Sabino, per la perfetta
organizzazione delle festa; le ditte costruttrici; i professionisti; e per ultimo, ma non
per importanza, tutto il personale perché loro prima di tutti hanno contribuito alla
costruzione più difficile ed ardua….la serenità dei nostri ospiti!!!

Il Presidente
Dott. Iacopo Bellaspiga

Il Punto del Direttore
Un saluto, da parte mia e da tutti i nostri ospiti, a tutti
coloro che ci hanno voluto onorare della loro
presenza e condividere con noi la giornata di
inaugurazione della Hall.
Un ringraziamento ed un caro saluto va al C.d.A.,
attuale ed a quelli precedenti, per la fiducia che
ripongono in me.
Come diceva il Presidente, l’aver unificato le due strutture in una unica
Fondazione ed in un unico complesso, sicuramente, rende più razionale ed
efficacie qualsiasi forma di intervento ed organizzazione del lavoro, dall’assistenza
socio sanitaria alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tutto questo però non sarebbe possibile se da parte di chi vi opera, non vi sia
impegno ed abnegazione, per il bene degli ospiti.
A tutti gli operatori, dei quali non facciamo nessuna distinzione che siano
dipendenti o non, va un grazie grandissimo, sia da parte dell’Amministrazione, mio
personale, che da parte degli ospiti, dei quali mi faccio portavoce senza timore
alcuno di essere smentito.
E’ merito Vostro se il biglietto da visita della Fondazione, binomio di efficienza,
funzionalità ed attenzione per il benessere dell’anziano, si diffonde fra la gente
che ci conosce, perché hanno i loro cari qui residenti, e fra coloro che hanno ben
sentito parlare della nostra Struttura.
Come spesso faccio, al personale di tutti i settori dico di proseguire sulla strada già
intrapresa, al fine di creare un gruppo di lavoro sempre più compatto e le cui basi
si fondino sui valori della fiducia, del rispetto e della cordialità.
A tal luogo, credo che un motto importante sia: “PRIMA CAPIRE E POI FARSI
CAPIRE”, solo così ognuno di noi può dare il meglio di se nel proprio servizio.
Altra cosa molto importante è cercare di sbagliare il meno possibile, per realizzare
questo serve capire le nostre insicurezze e lacune per porre i dovuti rimedi.
Un saluto ed un segno di gratitudine va a tutti i Medici che operano per la salute
dei nostri ospiti, a tutta l’equipe delle associazioni delle varie ambulanze e del 118,
che spesso si trovano ad operare in questa Struttura.

Grazie a tutti i familiari che sono molto presenti e sempre vicini ai loro cari, questo
serve a far sentire i nostri ospiti un po’ di più a casa loro.
Come ricordava il Presidente, inoltre, non possiamo dimenticarci delle associazioni
di volontariato e dei volontari, che pur non appartenendo a nessuna
associazione, sono sempre presenti; dei ragazzi della Cri che tutti i sabati ci
aiutano con il servizio animazione; dei componenti del Comitato San Sabino che
con il loro supporto e le loro attrezzature contribuiscono all’organizzazione di
eventi come quello appena trascorso, garantendo il migliore svolgimento delle
nostre manifestazioni; ed a tutti coloro che intervengono in varie occasioni, che in
questo momento posso sfuggire nel nominarli, grazie a tutti per il tempo che
dedicano ai nostri ospiti in forma del tutto gratuita.
Un ringraziamento particolare va ai dirigenti della Fondazione Grimani Buttari, per i
loro inviti ai nostri ospiti a partecipare alle loro tante ed interessanti iniziative ed
alle altre case di riposo con cui si intrattengono rapporti di cordialità e
collaborazione.
Infine, un ringraziamento va alle imprese che hanno operato ed operano nella
nostra Struttura, ai professionisti che hanno progettato la Hall ed alle ditte fornitrici,
sempre disponibili e pazienti nel realizzare ogni nostra esigenza.
Sappiamo che ancora ci sono molte cose da fare o da perfezionare, ma queste
con l’impegno di tutti verranno portate a termine.
Un caro saluto ed arrivederci alla prossima edizione!
Il Direttore
Gianni Santoni

Cari lettori,
per questa edizione abbiamo intervistato le “braccia e le gambe” della
Fondazione, i nostri due uomini di fatica: MARCO CANTORI ed ANTONELLO
CRESCIMBENI.
Nelloooo, me pare che il
lavoro non ce
manca….non sò più cosa
inventamme!!!

Me sò accorto!!!
Guarda a me che fine
che ho fatto!!!

MARCO CANTORI

Lunatico (andamo bè!!!)

NOME E COGNOME

IL TRATTO PRINCIPALE DEL
TUO CARATTERE

ANTONELLO
CRESCIMBENI
L’allegria e la bontà

Sono disordinato

Aver lasciato
l’Amministrazione Postale

Ne sento
tante!!!

Birra

Aver smontato una sveglia!

I sogni aiutano a vivere

Non canto
…coltiverei di più i miei
hobby
Che mia moglie mi deve
chiedere qualcosa!
Ciao, ciao!!!

IL TUO DIFETTO PIU’ GRANDE

Assecondo troppo gli altri

UNA COSA CHE HA CAMBIATO
LA TUA VITA

Il Matrimonio

LA FRASE PREFERITA DAL
DIRETTORE

BEVANDA PREFERITA

IL TUO PRIMO RICORDO

“Fate in modo che sia tutto
in ordine”
Acqua

La nuova casa in campagna

LA VITA E’ UN SOGNO O I
SOGNI AIUTANO A VIVERE?

I sogni aiutano a vivere

COSA CANTI SOTTO LA
DOCCIA?

Niente, troppa fretta!

Finite la frase: SE
VINCESSI LA
LOTTERIA..
Torni a casa e trovi tutto in
perfetto ordine, COSA PENSI?

SALUTA!

…farei una nuova casa di
riposo (ma…per il personale?
Ndr)
Che ci sono novità e serve
denaro!!!
Ciao!!!

La Fondazione Recanatesi nasce il 07/09/2005, dalla fusione di due Istituti Pubblici per
l’Assistenza e la Beneficenza:

ξ

l’Opera Pia Don Giovanni e Gaetano Recanatesi, meglio nota come “Villino Rosa”;

ξ

la Casa di Riposo “Gisella e Gaetano Recanatesi”, da tutti meglio conosciuta con
l’appellativo di “Villino Verde”.

L’Opera Pia Recanatesi sorge nel 1946 per volontà testamentaria del canonico Don
Giovanni Recanatesi

perché accudisse “ … le campagnole vecchie e povere…”. L’Istituto

è stato gestito per molti anni dalle Suore della Carità’ che vi hanno prestato la loro
preziosa opera fino al 2004. Proprio in occasione dell’inaugurazione della Hall abbiamo
avuto l’enorme piacere ed aggiungerei, la gradita sorpresa, di riabbracciare la Suora
Superiore sig.ra…….. che, durante il loro soggiorno nella Casa, ha diretto il lavoro di
tutto il personale!
Il Villino Verde è sorto nel 1960 con lo scopo di “…provvedere al mantenimento ed
all’assistenza

di

signore

e

signorine

anziane

di

buona

educazione

sociale

economicamente in disagio …”.
Per parecchi anni l’Istituto è stato diretto dalla sig.ra Marietta Simoncini, una donna che
ha dedicato tutta la sua vita agli altri. Proprio durante questo periodo, gli edifici coloniali
accanto all’Ente sono stati usati per la raccolta di materiale da inviare alle missioni in
Uganda.
Per la cittadinanza osimana “Marietta”

ed il Villino Verde hanno creato un filo di

collegamento tra Osimo e le missioni in Africa che ancora continuano con il “Centro
Missionario”!!
Dalla loro nascita ad oggi, in entrambi gli Istituti si sono susseguite diverse direzioni ed
amministrazioni, che hanno contribuito a dare differenti stili di gestione.
Tuttavia, anche per il legame di parentela che univa i soci fondatori, le due case di riposo
hanno sempre cooperato tra loro, fino a che nel corso dell’anno 2004, i due Consigli di
Amministrazione hanno avviato uno stretto processo di collaborazione il cui scopo finale
era l’unificazione delle due Case di Riposo e la creazione di una unica grande realtà a
sostegno della popolazione anziana bisognosa di assistenza.

Come suddetto, nel settembre 2005 è stato portato a termine il primo passo del
progetto, ossia l’unione delle due Amministrazioni ed il riconoscimento, da parte della
Regione Marche, della personalità giuridica di diritto privato e quindi la creazione della
Fondazione Recanatesi.
Con la fusione del 2005 e con la sua direzione è stato elaborato un logo che doveva
rappresentare

le

due

strutture

Recanatesi,

separate

fisicamente ma unite amministrativamente, con i colori rosa e
verde, che meglio identificavano le due case.
È stato creato così il primo marchio, con le due R che si
“guardavano” l’una con l’altra.

Solamente nell’anno 2010, il Consiglio di Amministrazione ha
potuto assistere alla realizzazione del proprio sogno: l’ultimazione dei lavori di
ampliamento della sede principale, ovvero la ex Opera Pia Don Giovanni e Gaetano
Recanatesi, e l’alienazione del fabbricato che ospitava l’ex casa di riposo “Gisella e
Gaetano Recanatesi”, a molti meglio nota con l’appellativo “Villino Verde”.
Successivamente al definitivo trasloco nei nuovi ambienti, il Consiglio di Amministrazione
ha pensato di sostituire il primo logo, con un altro che rappresentasse meglio l’unione,
sia fisica che ideale, orami avvenuta.
È così nato il nuovo marchio: un cerchio, simbolo dell’unione, dove al suo interno si
collocano le iniziali della Fondazione Recanatesi, F.R.!!!

Nel lasso di tempo intercorso tra questi due importanti
avvenimenti

l’Amministrazione,

mai

inoperosa,

ha

concentrato la propria attenzione nel miglioramento delle
attività offerte.
Sono stati aggiunti alcuni servizi; è stato attuato un processo di
riorganizzazione del personale e delle competenze affidate; è stato
parzialmente ammodernato e ristrutturato una porzione di fabbricato
già esistente, il tutto per offrire agli ospiti maggiore qualità e migliorare
la fruibilità dei servizi garantiti.
Tra le opere più importanti realizzate in questo periodo, ricordiamo la costruzione del
“Salone Staffolani” (dedicata ad un consigliere prematuramente scomparso per il suo
importante lavoro svolto durante il proprio mandato), un nuovo luogo comune di ritrovo
per tutti gli ospiti, caratterizzato dalla forma semicircolare e dalle imponenti vetrate che
si affacciano sul parco esterno.

Attualmente, la Struttura, grazie all’ampliamento, è dotata di 108 posti letto, distribuiti in
camere singole e doppie, provvisti di tutti i necessari confort alberghieri.
Sono stati creati, inoltre, nuovi e più moderni locali attrezzati per integrare e migliorare i
servizi di animazione, assistenza infermieristica, fisioterapia, mensa, culto e dulcis in
fundo la nuova Hall!!!

A cura di Norella Pasqualini

In questa edizione riportiamo un estratto dell’intervista rilasciata, dal Sindaco e
da S.E. Mons. Edoardo Menichelli, alla rete locale di TVRS, durante la festa per
l’inaugurazione della Hall, ed alcune impressioni raccolte da parte di ospiti e
familiari!

Intervista a S.E.
Mons. Edoardo Menichelli
«…grazie a Dio
la vita si è
allungata e non
per questo è una
vita che vive
sempre stagioni
di grazia e di
bellezza, quindi un popolo di
anziani deve spesso anche
patire la solitudine, la
sofferenza e la malattia.
Avere una città come Osimo che
ha tre luoghi destinati a
questo servizio credo che sia
una cosa molto bella.
In particolare, la Fondazione
Recanatesi è il frutto di una
sinergia che si è sviluppata
nel tempo, dalle volontà
testamentarie dei due donatori
e dei vari Consigli di
Amministrazione che, messe
insieme due case che da sole
si reggevano a mala pena,
hanno creato un luogo che mi
auguro non sia della consegna
dell’anziano, ma un posto
della serenità, dove l’anziano
possa acquistare cordialità,
amicizia e che sia un segno di
speranza molto importante...»

Intervista al Sindaco,
Geom.Stefano Simoncini

«…Osimo ha tre
perle
nell’assistenza
per l’anziano e
nell’ospitalità
in casa di
riposo.
La Fondazione
Recanatesi ha concluso
oggi,con questa inaugurazione,
un percorso di fusione di due
case, Villino Verde e Villino
Rosa, in un’unica struttura
ammodernata, ampliata, davvero
con uno spirito diverso.
Questa inaugurazione segna l’
inizio di un progetto nuovo,
non solo edilizio, ma con
nuove modalità per assistere
un anziano che viene in casa
di riposo,non per concludere i
suoi giorni,ma per trascorrere
un periodo della sua vita,
forse l’ultimo periodo, e che
quindi trasferisce la sua
abitazione naturale nella casa
di riposo che l’accoglie.
La città di Osimo ha tre
strutture la Fondazione
Recanatesi, la GrimaniButtari, il Bambozzi, che
offrono una qualità di
servizio alta, eccellente e di
questo ne siamo orgogliosi…»

«… Anche se mia mamma
non è più in condizioni di
partecipare attivamente,
personalmente sono grato a
tutto il personale per il lavoro
che svolgono. Un grazie
particolare al settore
infermieristico che è sempre

«… Sono vicino a mia
mamma , che vive in
questa casa da molti
anni, da molto tempo ed
ho assistito ai vari
cambiamenti ora posso
dire che siamo giunti
“quasi all’ottimo”.
Il mio motto è “non
fermarsi mai”.
Grazie di cuore a tutti
nessuno escluso»

«...mia mamma è qui da poco tempo, ma
l’ho vista come rifiorita. Ha fatto nuove
amicizie e si muove all’interno della Casa
con molta familiarità. Sicuramente tutto
questo è il frutto del lavoro di gruppo di
cui parlava il Direttore nel suo discorso.
Il personale dedica molto agli ospiti,
l’animazione fa un buon lavoro per
coinvolgere tutti gli ospiti nella vita di
comunità. Grazie!»

« E’ s tata una be lla
fes ta, tutto e ra
organizzato be ne ,
nie nte è s tato
las c iato al c as o!!!»

«… Sono sorpresa di come mia suocera, scontenta in tutto, si trovi bene in questa Casa.
Sempre presa da mille malanni ha trovato nel servizio infermieristico grande soddisfazione e
nella “buona tavola” gratificazione massima. Personalmente ringrazio tutti dal Presidente al
Direttore al C.d.A. e tutto il personale per quello che fanno!»

«… Non mi sarei mai aspettata di tagliare il nastro vicino al
Direttore, mi viene da piangere dalla gioia, è stato un regalo
bellissimo. Tutto bello i miei figli sono davvero contenti.
Grazie, grazie, grazie!»

«… Questa giornata è stata
una cosa importante per noi
finalmente l’opera è
compiuta e poi per me una
grande soddisfazione: hanno
anche filmato la mia
camera, di cui sono
orgogliosa e così l’ho potuta
vedere in tv!!!»

… Sono riuscita a vedere poco perché c’era troppo
sole, i miei parenti sono stati molto contenti, io invece
no.
Spero che la prossima volta sia meglio!!!

«… Mi hanno fatto mettere in ordine tutta la
camera per fare le riprese, hanno anche
ripreso il lavoro che stavo facendo , se lo
avessi saputo avrei esposto qualcosa, sono
contenta è stata una bella festa»

Lo scorso 17 settembre, presso il teatro la Nuova Fenice, durante le celebrazioni per il Santo Patrono di
Osimo (per chi non lo conosce: “San Giuseppe da Copertino”), la Fondazione Recanatesi è stata insignita
di un importante riconoscimento: LA MEDAGLIA D’ORO DI CIVICA BENEMERENZA!!!
Questo riconoscimento è assegnato, annualmente,
dall’Amministrazione comunale a singoli cittadini, imprese,
Enti privati e pubblici che, nell’arco della propria vita si sono
distinti nel loro lavoro, nell’associazionismo e nello sport, dando
così lustro all’intera Comunità.
Il nostro Istituto ha ottenuto questo riconoscimento per la
seguente motivazione: “Grande realtà a sostegno della
popolazione anziana bisognosa di assistenza, garantisce una
idonea qualità della vita ispirata al valore cristiano della
Carità”.
Alla cerimonia sono intervenuti: il Sindaco, i rappresentanti
degli organi comunali, le autorità civili, militari ed ecclesiastiche,
ed i maestri Marco e Lucia Santini, che hanno arricchito la serata
con entusiasmanti performance al violino ed al pianoforte.
Prima dell’inizio della manifestazione, l’assessore alla Cultura,
Spettacoli e Turismo, Dott. Achille Ginnetti, il quale ha
presenziato la serata, ha atteso l’arrivo della Fiaccola della
Fede arrivata direttamente da Copertino, come segno per l’inizio
dei festeggiamenti del Santo Patrono.

.

CHI ERA
SAN GIUSEPPE DA
COPERTINO:

Giuseppe Maria Desa nacque il 17 giugno
1603 a Copertino (Lecce) in una stalla del
paese. Il padre fabbricava carri. Rifiutato da
alcuni Ordini per «la sua poca letteratura»
(aveva dovuto abbandonare la scuola per
povertà e malattia), venne accettato dai
Cappuccini e dimesso per «inettitudine»
dopo un anno. Accolto come Terziario e
inserviente nel piccolo convento della
Grotella, riuscì ad essere ordinato
sacerdote. Aveva manifestazioni mistiche
che continuarono per tutta la vita e che,
unite alle preghiere e alla penitenza,
diffusero la sua fama di santità. Giuseppe
levitava da terra per le continue estasi.
Così, per decisione del Sant'Uffizio venne
trasferito di convento in convento fino a
quello di San Francesco in Osimo. Giuseppe
da Copertino ebbe il dono della scienza
infusa, per cui gli chiedevano pareri perfino
i teologi e seppe accettare la sofferenza con
estrema semplicità. Morì il 18 settembre
1663 a 60 anni; fu beatificato il 24 febbraio
1753 da papa Benedetto XIV e proclamato
santo il 16 luglio 1767 da papa Clemente
XIII.
Nella devozione cattolica viene chiamato il
santo dei voli e gli aviatori cattolici
statunitensi lo venerano come loro
protettore.

Il Presidente ha ritirato il riconoscimento ed è intervenuto per
ringraziare, l’Amministrazione comunale, per quanto concesso
come gesto di apprezzamento per il lavoro che stiamo svolgendo,
ma in particolar modo, il Consiglio di Amministrazione,

Viene anche indicato come il santo degli
studenti, perché venne consacrato
sacerdote dopo il difficile superamento degli
esami, superamento considerato prodigioso
per le difficoltà da lui incontrate nonostante
l'impegno profuso nello studio.

il Direttore e tutto il personale che ha permesso di qualificare la Fondazione Recanatesi un’eccellenza
nella fornitura del servizio di assistenza agli anziani bisognosi.

Come forse la maggior parte dei lettori ricorderà il Direttore, nell’intervista rilasciata per l’edizione
del giornalino del 1°trimestre 2012, disse che la cosa più importante per lui non era l’inaugurazione
della hall o la fine dei lavori, pure così necessari e desiderati, ma la collaborazione e l’armonia
nella Struttura, a cui devono collaborare tutti coloro che vi operano.
Nei precedenti numeri abbiamo incontrato alcune delle tante “anime” della Fondazione, ma non
abbiamo ancora mai avuto modo di presentarvi una delle figure più importanti del nostro organico:
l’ O.S.S., ossia l’Operatore Socio Sanitario.

Chi Sono???!!!

Non abbiate paura, non mangiano…o meglio non, sono cannibali!!! Avete
presente quelle signore e signorine vestite sempre in divisa bianca, che sono con voi ogni
momento del giorno, che vi accompagnano, vi aiutano, vi sorridono e che ogni tanto si
spazientiscono pure???
Ecco bravi, sono proprio loro!
Una volta venivano chiamate O.S.A. (Operatori Socio Assistenziali), ma da qualche
nome è leggermente cambiato, per evidenziare le diverse competenze
professionali richieste per questo ruolo.

anno

il

Nella nostra Struttura, il personale assegnato al servizio di assistenza socio
sanitaria è dotato di qualifica O.S.S., solo pochissime unità ne sono ancora
sprovviste, ma dalla loro possono contare su una esperienza pluriennale in
questo tipo di lavoro. Accanto alle nostre O.S.S., in perfetta sincronia,
troviamo quelle della consolidatasssima cooperativa sociale AssCoop di
Ancona.

Di che cosa si occupa l’O.S.S.??? Che cosa bisogna fare
per acquisire questo titolo? Vediamo con calma.
Innanzitutto, è necessario avere almeno un diploma di terza media, e frequentare un corso di
formazione di 1000 ore complessive, fra teoria e pratica, che consiste in uno stage da effettuare
presso strutture accreditate. Al termine, si dovrà sostenere un esame finale! Tutto qua!!!
La maggior parte delle persone che decidono di intraprendere questa professione sono donne,
come pure la maggior parte degli ospiti, ricoverati nelle strutture per anziani, ma non è raro vedere
anche uomini (forse perché avranno meno pazienza???!!!)
Il lavoro, normalmente, viene svolto in 3 turni: uno mattiniero (che inizia alle 6.00!!!), uno
pomeridiano ed uno notturno, al quale segue un giorno di riposo…più che meritato!
Non essendo richieste particolari abilità, il personale viene assegnato di volta in volta alle 3
tipologie di turno, durante le quali si occupano della pulizia e dell’igiene personale dell’ospite; del
riordino dei letti; dell’assistenza nel momento del bagno (alcune di loro sono addette
esclusivamente a questa mansione); della distribuzione del vitto e della somministrazione alle
ospiti non autosufficienti sia a tavola, che in camera e, infine, delle piccole medicazioni.
Oltre al lavoro più “manuale”, inoltre, le O.S.S. sono anche quelle persone alle quali le ospiti
confidano i loro problemi, le loro preoccupazioni e condividono le gioie ed i momenti di festa.

Ecco perché a volte bisogna attendere qualche momento se le cercate: sono sicuramente
impegnate in qualche altra mansione!!!

E non crediate che di notte dormono!
Dopo aver chiuso tutte le porte della struttura, mentre gli ospiti dormono, loro girano per i vari
reparti a controllare che non ci sia nessun problema e che tutti riposino sereni. Durante il turno
notturno gli operatori puliscono le carrozzine ed i girelli, preparano i carrelli con il materiale
necessario per le colleghe del turno successivo, scrivono nella loro consegna ciò che accade per
informare i colleghi seguenti e, infine, vanno a casa a riposare!

Ma non è finita, perché in occasione di feste e attività di animazione trovano anche la voglia di
lasciarsi coinvolgere dalla musica e dalla gioia, ballando e cantando.

Insomma, un lavoro davvero importante e di grande responsabilità che
merita, quindi, un ringraziamento speciale ed un grande rispetto!!!
Speriamo che con questo articolo siamo riusciti a farvi apprezzare e conoscere meglio il loro
prezioso lavoro!!!
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