
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GMC REPORT DI IMPATTO 2020 
 

2 
 



GMC REPORT DI IMPATTO 2020 
 

1 
 

 

 

 

 

SOMMARIO 
1. Lettera agli Stakeholder ............................................................................................................................. 3 

2. Nota metodologica .................................................................................................................................... 5 

3. La cura della persona al centro.................................................................................................................. 7 

LA MISSION ...................................................................................................................................................... 7 

STORIA DELL’HOSPICE E CONTESTO NORMATIVO .................................................................................................. 8 

Governance d’impresa - Un’organizzazione al servizio dei valori ............................................................... 10 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ...................................................................................... 11 

Il Codice Etico di Comportamento ............................................................................................................... 12 

La gestione dei contenziosi.......................................................................................................................... 12 

Gli Obiettivi per il 2021 ................................................................................................................................ 14 

4. Le attività e gli utenti - Generare risultati per attuare la Mission ........................................................... 15 

L’Unità di Cure Palliative Residenziali .......................................................................................................... 15 

L’Unità di Cure Palliative Domiciliari ........................................................................................................... 16 

Valutazione delle domande ......................................................................................................................... 17 

Gli indicatori di utilizzo UCP Residenziale.................................................................................................... 19 

Gli indicatori di utilizzo dell’UCP Domiciliare .............................................................................................. 20 

Il sistema informatico .................................................................................................................................. 21 

La qualità percepita e gli impatti sui pazienti e sulle famiglie ..................................................................... 22 

Eventi interni ............................................................................................................................................... 27 

Terapia Occupazionale ................................................................................................................................ 27 

Musica e Spettacolo .................................................................................................................................... 28 

VideochiAmiamoci ....................................................................................................................................... 28 

Pet Therapy.................................................................................................................................................. 28 

Gli Obiettivi per il 2021 ................................................................................................................................ 29 

 

 

 

 

 

 



GMC REPORT DI IMPATTO 2020 
 

2 
 

5. I Collaboratori - La centralità delle nostre persone ................................................................................. 30 

L’équipe multidisciplinare ........................................................................................................................... 30 

Accessi in reperibilità ................................................................................................................................... 30 

Le risorse umane nell’insieme ..................................................................................................................... 31 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro .......................................................................................................... 35 

Formazione .................................................................................................................................................. 37 

Informazione, comunicazione e relazioni interne ....................................................................................... 40 

Gli Obiettivi per il 2021 ................................................................................................................................ 40 

6. Comunità e Territorio – Un presidio al servizio di tutti ........................................................................... 41 

I tirocini universitari: un punto chiave della formazione di GMC ................................................................ 41 

La partecipazione nei confronti delle Istituzioni ......................................................................................... 42 

La partecipazione nei confronti della società civile ..................................................................................... 42 

La partecipazione nei confronti dei fornitori ............................................................................................... 42 

Modalità di acquisizione di prodotti e servizi .............................................................................................. 42 

Attività con Scuole ed Enti ecclesiali ........................................................................................................... 43 

Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita ....................................................................... 44 

Donazioni da privati ..................................................................................................................................... 44 

Informazione e Comunicazione ................................................................................................................... 45 

Gli Obiettivi per il 2021 ................................................................................................................................ 45 

7. I volontari – Un aiuto prezioso e qualificato ........................................................................................... 46 

Gli obiettivi per il 2021 ................................................................................................................................ 46 

8. Ambiente – Un’attenzione che cresce..................................................................................................... 47 

Consumi energetici ed emissioni ................................................................................................................. 47 

Rifiuti ........................................................................................................................................................... 49 

Gli obiettivi per il 2021 ................................................................................................................................ 51 

9. Le performance economiche – Dai valori alla generazione di valore ..................................................... 52 

C.E. a valore aggiunto: valore economico direttamente generato e distribuito agli stakeholder .............. 52 

10. Tabella di Correlazione GRI ................................................................................................................. 54 

Contatti ........................................................................................................................................................ 58 

 

 

  



GMC REPORT DI IMPATTO 2020 
 

3 
 

1. LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

 

Circa un anno fa di questi giorni si chiudeva il Report di Impatto 2019 in un contesto in cui 
l’epidemia scoppiata a febbraio era nel pieno della sua intensità e diffusione. A distanza di un 
anno stiamo assistendo ad una situazione che, nella sua incertezza e pesantezza – perché il 
periodo passato ci ha provato duramente – inizia a mostrare segnali di maggiore speranza e 
fiducia. E possiamo anche dire, volgendo lo sguardo all’anno appena passato, che il tempo non è 
passato invano: possiamo dirlo guardando a ciò che la Comunità di GMC, dando prova in alcuni 
momenti di una speciale dedizione e collaborazione, ha saputo realizzare con tenacia e coraggio, 
anche quando, come nello scorso mese di dicembre 2020, più da vicino il Covid si è fatto sentire 
costringendo a interrompere una parte delle attività per i contagi che si sono registrati all’interno 
della struttura Hospice  Villa Speranza. 

Il Report di impatto 2020 che, a norma di legge, ha come finalità quella di illustrare e raccontare 
in dettaglio come si è concretata l’azione di GMC nel perseguimento del bene comune, è 
inevitabilmente “segnato” dall’anno difficile appena trascorso durante il quale la possibilità di 
svolgere la propria missione, a tratti è stata messa a dura prova sotto l’incalzare del Coronavirus. 

Alcuni obiettivi evidentemente non è stato possibile raggiungerli e verranno riprogrammati per il 
2021, confidando che i segnali di fiducia e speranza sopra detti, possano effettivamente essere 
confermati nelle prossime settimane così da consentire una fase di nuova normalità. 

Quanto segue intende comunque dare evidenza dei principali risultati che, nonostante le 
limitazioni incontrate, sono stati raggiunti nel corso del 2020 nelle diverse aree d’impatto. 

 

Certamente, un risultato raggiunto di grande importanza per il futuro di GMC è il cambiamento, 
nell’ambito del governo d’impresa, del funzionamento del servizio di assistenza domiciliare. Nel 
corso del 2020 infatti, nonostante le difficoltà riscontrate a causa dell’epidemia da Covid-19, tale 
servizio è stato dotato, come da obiettivi dichiarati, di un nuovo modello organizzativo. Per 
rendere l’assistenza più efficiente e personalizzata e per agevolare gli operatori e le operatrici 
nella conciliazione vita/lavoro, si è passati ad una presa in carico più completa degli utenti: la 
presenza dei medici è stata raddoppiata e sono state inserite altre figure professionali, non 
previste dalla normativa ma come plus di qualità (quali psicologi, fisioterapisti e terapisti 
occupazionali), confermando la cadenza quotidiana per le visite infermieristiche. Inoltre, per 
semplificare gli spostamenti, si è favorito l’uso delle auto private rispetto a quelle del parco auto 
aziendale permettendo agli operatori che lavorano sul territorio di spostarsi direttamente dal 
proprio domicilio senza la necessità di dover passare in struttura. 

Altro risultato raggiunto nel 2020 nell’ambito del governo di impresa, come da obiettivi dichiarati, 
è stato il completamento del percorso attuato dalla Direzione Generale finalizzato alla definizione 
del nuovo Piano degli Obiettivi della struttura di GMC. Da questa progettualità partecipata e 
condivisa, è nato OPERA che è l’acronimo dei principi cardine su cui si articola il programma che 
gravitano tutti attorno alla figura centrale del paziente: Operazione eccellenza, Perseguire 
l’efficienza, Essere sul territorio e vicini all’ambiente, Ricerca e formazione, Accoglienza e ben-
essere. 
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Per quanto riguarda gli impatti sugli utenti, se alcune iniziative programmate nel 2020 che 
richiedevano la relazione diretta non è stato possibile attuarle, si è comunque attivata una 
iniziativa che si è rivelata di grande importanza per i nostri pazienti. L’esigenza di contingentare 
le visite esterne a Villa Speranza a causa della pandemia ha causato grande sofferenza ai pazienti 
e ai loro cari che non hanno potuto più avere accesso alla struttura come prima. Si è pertanto 
messo in atto un servizio di videochiamate – dal suggestivo nome di “VideochiAMIAMOCI” - che 
è diventato uno strumento fondamentale nella relazione di cura: ogni giorno la psicoterapeuta, 
con uno smartphone e una linea telefonica “dedicata”, ha permesso agli ospiti di mantenersi in 
contatto con le persone care che non avevano più accesso alla struttura e che volevano essere 
informate. 

 

Per quanto attiene ai temi ambientali, nel 2020, come da obiettivo dichiarato, è stato completato 
il percorso di digitalizzazione delle Cartelle Cliniche e portato a termine un processo di 
efficientamento relativo alle attività di stampa che ha permesso la riduzione di consumi di carta 
e toner. 

 

Ulteriori approfondimenti e maggiore dettaglio di quanto si è svolto nel 2020 potranno essere 
conosciuti dalla lettura del Report. Prima di concludere però è utile ricordare che nel corso del 
2020 si è proceduto con determinazione – salvo la sosta nelle prime settimane di lockdown – ai 
lavori di costruzione della nuova sede dell’Hospice che, dall’autunno del 2021, consentirà di 
attuare un nuovo, storico e decisivo passo del cammino di GMC. La nuova sede di via Bogliasco 
non sarà solo una nuova casa per i nostri pazienti ospiti, ma anche e soprattutto la possibilità di 
un nuovo slancio per la missione di GMC.  

 

Alessandro Tuzzi 
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2. NOTA METODOLOGICA 

I criteri adottati nel redigere il Report e illustrati nella presente Nota riflettono gli obblighi normativi propri 
delle Società Benefit, quale è Gemelli Medical Center S.p.A. SB (di seguito GMC), secondo la legge del 
2016. 

Oltre alla remunerazione dei fattori produttivi utilizzati – tra cui il capitale investito – nell’esercizio 
dell’attività d’impresa, le Società Benefit perseguono volontariamente in modo responsabile, sostenibile 
e trasparente anche finalità di beneficio comune, intese come effetti positivi su persone, comunità, 
territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.  

La scelta di essere Società Benefit comporta un impegno di risorse e uno sforzo organizzativo costante da 
parte di tutti per conseguire questi benefici, che si traducono in un preciso programma. 

Nello specifico, GMC persegue le seguenti finalità particolari di beneficio comune: 

 l’erogazione di attività sanitaria, sociosanitaria, assistenziale anche domiciliare per pazienti 
bisognosi di cure palliative e terapie del dolore, con lo scopo principale di porre la persona al 
centro del percorso assistenziale, individuando nuovi modelli che possano non solo alleviare 
la sofferenza ma siano anche rispettosi della dignità dell’essere umano e del valore della vita; 

 la partecipazione, la costituzione e la gestione di iniziative sociosanitarie, assistenziali o 
sanitarie, esistenti o da realizzarsi, anche mettendo a disposizione l’esperienza maturata negli 
anni nel promuovere la dignità umana e il valore della vita, in particolare in realtà sociali o 
politiche disagiate o caratterizzate da condizioni ambientali difficili; 

 la creazione di connessioni sociali per il sostegno delle persone sofferenti e dei loro famigliari, 
con l’istituzione di ponti di comunicazione con la collettività, il territorio e l’ambiente; 

 la promozione del dibattito culturale e scientifico sulle tematiche inerenti lo scopo sociale, 
volendo acquisire un ruolo attivo nell’evoluzione e diffusione di temi complessi e delicati 
come il fine vita e la gestione della sofferenza. 

GMC ha assunto questo obbligo nel proprio statuto e ha quindi nominato un responsabile a cui affidare 
funzioni e compiti volti a perseguire il beneficio comune, tra i quali l’impegno a presentare un rendiconto 
chiaro e completo delle attività attraverso un Report d’Impatto, che descriva sia le azioni svolte sia i piani 
e gli impegni per il futuro nelle aree di beneficio comune. 

A questo scopo, sono state identificate le seguenti aree d’impatto: 

 Governance d’impresa: il modello valoriale di riferimento in termini di trasparenza, 
correttezza, competenza; 

 Dipendenti: il sistema di relazioni con i dipendenti per quanto riguarda il rispetto dei diritti e 
la valorizzazione delle competenze e delle aspirazioni individuali; 

 Gli altri portatori di interesse – Utenti, volontari e comunità e territorio: la capacità di 
interpretare l’attività di GMC come parte attiva della realtà sociale, contribuendo alla 
condivisione e alla diffusione del benessere dei propri utenti ma anche delle famiglie, dei 
volontari e della comunità locale; 

 Ambiente: monitoraggio dei consumi energetici, delle emissioni CO2 e dei rifiuti per le attività 
di assistenza. 

In questo Report d’Impatto vengono illustrati i benefici sociali generati nell’esercizio 2020. Realizzato con 
il supporto scientifico di ALTIS – Università Cattolica del Sacro Cuore, il Report arricchisce le modalità con 
cui GMC comunica i propri risultati, condividendo per ogni area d’impatto le azioni implementate, i 
risultati ottenuti e gli obiettivi di miglioramento che si intendono perseguire. Obiettivi che, per essere 
raggiunti, richiedono di essere espliciti e trasparenti, raccogliendo i contributi che provengono 
dall’esterno e integrandoli nell’operatività quotidiana, per fare in modo di creare un valore davvero 
sostenibile.  

In linea con la normativa italiana in materia di Società Benefit, il Report d’Impatto è stato redatto sulla 
base di alcuni riferimenti metodologici internazionalmente riconosciuti, esaurienti nella valutazione 
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dell’impatto sociale, sviluppati da enti del tutto esterni e indipendenti dalla società, credibili e consolidati 
nella prassi manageriale trasparente: GRI Standards e principi di Social Value. 

In linea con questi standard e principi, la raccolta dati è stata sviluppata attraverso un processo strutturato 
che ha coinvolto i referenti interni e gli stakeholder esterni, i quali hanno fornito informazioni per gli 
ambiti d’impatto. 

A partire dal 2018, in aggiunta ai suddetti standard, GMC fa riferimento alla versione 6 del BIA, “B Impact 
Assessment”, il tool online di autovalutazione progettato dalla no profit americana B Lab per misurare, 
valutare, confrontare e migliorare le proprie performance economiche, sociali e ambientali. Il BIA prevede 
la compilazione di un set di domande circa la gestione aziendale di cinque differenti aree d’impatto 
(Governance, Dipendenti, Comunità, Ambiente e Modello di Business) per il conseguimento di un 
indicatore sintetico che misura l’impatto dell’organizzazione sui diversi stakeholder. Il punteggio è 
rappresentato su una scala di misura 0-200 e 80 costituisce la soglia minima per l’ottenimento della 
certificazione B Corp. Il punteggio complessivo è calcolato come somma dei punteggi parziali delle diverse 
aree Governance, Dipendenti, Comunità, Ambiente e Clienti.  

 

Il punteggio complessivo ottenuto da GMC a chiusura dell’anno di rendicontazione 2020 è 102,3, 
incrementato di 1,2 punti rispetto al 2019. In particolare, in virtù del lavoro svolto e dell’aggiornamento 
di alcune informazioni, sono stati ottenuti incrementi rilevanti rispetto all’area Lavoratori (+0,9) e 
Governance (+0,3). 

 

Gli standard GRI, I principi di Social Value 

Lo standard più diffuso nel mondo per la redazione dei documenti di rendicontazione sociale è quello 
della Global Reporting Initiative, i GRI Standards. Le sue linee guida forniscono un quadro di riferimento 
per definire i contenuti di sostenibilità da inserire nella rendicontazione e definiscono un set di indicatori 
per descrivere la performance ambientale, sociale ed economica dell’azienda, con una valenza 
riconosciuta e affidabile (www.globalreporting.org). 

Generalmente accettati per misurazione del valore sociale, i Principi di Social Value forniscono gli elementi 
costitutivi fondamentali per prendere decisioni che tengano conto di una più ampia definizione di valore 
volto ad aumentare l’uguaglianza, migliorare il benessere e incrementare la sostenibilità ambientale. 

I principi sono sette e richiedono di coinvolgere gli stakeholder su ciò che viene misurato, comprendere il 
cambiamento generato, valutando i dati raccolti, e allocare le risorse sulla base dei risultati dati dalle parti 
interessate. Prevedono, inoltre, di includere solo ciò che è “materiale” (rilevante), per un quadro veritiero 
e corretto, e di assegnare solo il valore la cui creazione sia attribuibile alle attività realizzate. Infine, viene 
richiesto di essere trasparenti e di verificare i risultati. 

Figura1 - B Impact Assessment, dashboard. 
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3. LA CURA DELLA PERSONA AL CENTRO 

LA MISSION 

Grazie alle cure palliative dell’Hospice Villa Speranza (HVS), Gemelli Medical Center (GMC) opera per 
assicurare una migliore qualità di vita ai malati terminali, assicurandone una presa in carico efficace e 
fornendo loro un’attività assistenziale a tuttotondo. 

Prendersi cura dei pazienti non significa, infatti, intervenire soltanto dal punto di vista clinico tramite il 
trattamento farmacologico del dolore, ma abbracciare anche il lato più umano dell’assistenza, dando 
conforto spirituale e supporto psicologico non solo ai malati, ma anche alle loro famiglie. 

I principi fondamentali a cui si richiama GMC nella sua organizzazione sono: 

 il diritto alla libera scelta informata e consapevole; 
 la promozione dell’assistenza sociosanitaria; 
 l’equità nell’accesso all’assistenza; 
 la ricerca dell’efficienza, efficacia, appropriatezza ed economicità in termini di modalità 

organizzative e di erogazione delle prestazioni e dei servizi, con l’obiettivo del miglioramento 
continuo della qualità; 

 i principi fondamentali del Cristianesimo in particolare l’attenzione alle persone con fragilità 
nel rispetto della dignità, dell’unicità e del valore intrinseco dell’essere umano. La Dottrina 
sociale della Chiesa cattolica, la quale promuove la civile convivenza, la giustizia, il 
perseguimento del bene comune dell’intera comunità, le giuste libertà individuali e il rispetto 
della libertà religiosa. 

GMC riconosce, inoltre, come elementi fondanti e determinanti per la realizzazione dei propri obiettivi 
istituzionali, l’orientamento del sistema aziendale su valori di riferimento sociali e spirituali e la 
correlazione delle strategie aziendali con le esigenze dei cittadini utenti, valorizzandone dove possibile il 
contributo partecipativo. 

Le politiche adottate da GMC riconoscono la centralità delle esigenze e aspettative del cittadino/utente 
che usufruisce delle prestazioni, rispettando la tutela della vita, della salute fisica e psichica, della libertà 
e della dignità della persona.  

 

 

Obiettivi fondamentali della Mission 

 Appropriatezza delle prestazioni terapeutiche ed assistenziali 
 Mantenimento e miglioramento della tutela delle condizioni assistenziali dei pazienti presi in 

carico 
 Piena occupazione della capacità assistenziale 
 Mantenimento e miglioramento dell’assistenza alberghiera 
 Miglioramento della vigilanza sulle condizioni sanitarie degli ospiti 
 Riduzione del rischio clinico 
 Soddisfazione dei pazienti e dei famigliari 
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STORIA DELL’HOSPICE E CONTESTO NORMATIVO 

Fondata nel 1950, Villa Speranza è nata come casa di cura per la gestione dei traumi di guerra nel 
panorama del Secondo Dopoguerra italiano. Una struttura che ha visto il passare di epoche differenti, la 
cui longevità è dovuta alla capacità di sapersi evolvere continuamente per adattarsi alle necessità sanitarie 
della popolazione e fornire nuovi servizi. 

Oggi Villa Speranza è un hospice che eroga prestazioni di Cure Palliative, accreditate con il Servizio 
Sanitario Regionale, ed è un punto di riferimento nel settore. Si avvale inoltre del supporto scientifico e 
della collaborazione tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Policlinico Agostino Gemelli. 

Partito nella fase sperimentale con 11 posti per degenti e 6 per il famigliare accompagnatore, il progetto 
Hospice attualmente dispone di 30 posti letto in regime di ricovero residenziale e 120 posti letto in regime 
di presa in carico domiciliare, entrambe le tipologie di assistenza sono svolte da équipe specializzate sia 
nel sostegno al paziente che a quello della sua famiglia.  

L’assistenza domiciliare, in particolare, dotata di autovetture aziendali, telefonia mobile, strumenti 
informatici e dispositivi medici per effettuare un attento monitoraggio delle fasi dell’assistenza, esige 
particolare personalizzazione ed è pertanto suscettibile di frequenti possibili cambiamenti organizzativi. 
Nel corso del 2020, nonostante le difficoltà riscontrate a causa dell’epidemia da Covid-19, tale servizio 
è stato dotato di un nuovo modello organizzativo, come da obiettivi dichiarati. Per rendere l’assistenza 
più efficiente e personalizzata e per agevolare gli operatori e le operatrici nella conciliazione vita/lavoro, 
si è passati ad una presa in carino più completa degli utenti: la presenza dei medici è stata raddoppiata 
(visita bisettimanale ed ogni volta ce ne sia la necessità) e sono state inserite altre figure professionali, 
non previste dalla normativa ma come plus di qualità, quali psicologi, fisioterapisti e terapisti 
occupazionali. La cadenza delle visite infermieristiche è rimasta quotidiana. Inoltre, per semplificare gli 
spostamenti, si è favorito l’uso delle auto private rispetto a quelle del parco auto aziendale permettendo 
agli operatori che lavorano sul territorio di spostarsi direttamente dal proprio domicilio senza la necessità 
di dover passare in struttura. Tale misura è stata anche funzionale alla gestione dell’emergenza sanitaria, 
per ridurre al minimo gli incontri e le possibilità di contagio. 

 

Le cure palliative 

Il termine cure palliative si riferisce alla cura attiva e globale prestata al paziente quando la malattia non 
risponde più alle terapie aventi come scopo la guarigione. Il controllo del dolore e degli altri sintomi e il 
sostegno nei problemi psicologici, sociali e spirituali assume importanza primaria. Le cure palliative hanno 
carattere interdisciplinare e coinvolgono il paziente, la sua famiglia e la comunità in generale.  

Prevedono una presa in carico del paziente che si preoccupi di garantirne i bisogni più elementari ovunque 
si trovi, a casa o in ospedale. Le cure palliative rispettano la vita e considerano il morire un processo 
naturale. Il loro scopo non è né accelerare né differire la morte, ma preservare la migliore qualità della 
vita possibile fino al suo termine (definizione della Società Europea di cure palliative).  

Il termine palliativo deriva dai vocaboli latini pallium, mantello greco portato anche a Roma, e palliare, 
coprire con il pallio. Le radici della parola rendono più facile comprenderne l’attuale significato: un 
palliativo è un rimedio che attenua i sintomi della malattia, senza intervenire direttamente sulle cause, 
con approccio globale alla persona. 

 

Il modello si caratterizza per l’attenzione verso la persona oltre agli aspetti diagnostico-curativi, la qualità 
della vita rispetto alla sua durata residua e l’attenzione rivolta all’intero nucleo familiare del paziente. In 
particolare, oltre a cure palliative finalizzate al controllo del dolore e degli altri sintomi, prevede proposte 
per permettere al paziente di condurre un’esistenza il più possibile soddisfacente. 
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Il 20 gennaio viene presentato alla Regione Lazio il progetto iniziale, denominato 
“Progetto Hospice Villa Speranza”, che viene approvato il 26 aprile. 

 
 
Il 3 febbraio viene concesso il nulla osta all’avvio della prima fase sperimentale, che 
prevede di accogliere fino a 11 degenti con 6 posti per il famigliare accompagnatore. 
Nello stesso anno è istituita l’Unità Valutativa, che esamina l’idoneità delle domande 

 
 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore acquisisce la proprietà della Casa di Cura, 
proseguendo con la realizzazione del progetto “Hospice Villa Speranza”. 

 
 
Viene attivata la prima équipe multidisciplinare di cure palliative domiciliari con l’intento 
di garantire il continuum diagnostico-terapeutico, di palliazione e di supporto. 

 
 
Si chiude la fase sperimentale e inizia la fase di approfondimento e sviluppo in un’ottica di 
miglioramento continuo delle modalità di assistenza. 

 
 
Si delinea una riorganizzazione dell’assistenza domiciliare con un nuovo nucleo operativo 
denominato Quarta Equipe, per arrivare a un totale di 120 posti letto domiciliari. 

 
 
Con la Legge 38 del 2010 viene tutelato e garantito per la prima volta a livello nazionale 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato oncologico e 
non. Nello stesso anno l’Hospice Villa Speranza può definitivamente formalizzare 
l’autorizzazione all’attività e l’accreditamento con il Sistema Sanitario Regionale. 

 
 
Grazie alla donazione di una paziente viene inaugurata la Terrazza delle Rose, punto 
d’incontro per i pazienti e i famigliari e prolungamento esterno degli spazi quotidiani. 
Sempre con la donazione viene inserita la nuova figura professionale del Terapista 
Occupazionale. 

 
 
A seguito di un percorso iniziato nel 2011 e del superamento delle verifiche ispettive da 
parte della società certificatrice (Bureau Veritas), nel mese di settembre la struttura 
ottiene la certificazione del Sistema Qualità ISO 9001:2008. 

 
 
Viene inaugurato il nuovo parcheggio multipiano per rendere più agevole l’accesso dei 
famigliari. 

 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, a luglio la Società Chirurgica Addominale 
Italiana S.p.A. cambia nome in Gemelli Medical Center S.p.A. 

 
 
Il 10 maggio l’Assemblea dei Soci di Gemelli Medical Center S.p.A. ne delibera la 
trasformazione in Società Benefit. 
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4. GOVERNANCE D’IMPRESA - UN’ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DEI VALORI 

Efficienza, efficacia, economicità, qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie sono i criteri al cuore 
del modello di governance di GMC. 

In particolare, la struttura organizzativa punta a valorizzare la collaborazione di tutte le professionalità, in 
termini sia di governo sia gestionali, e a separare le funzioni di indirizzo e controllo dalla responsabilità 
gestionale, prevedendo tre livelli di Governance: quello di programmazione, indirizzo e controllo della 
gestione, assegnato al Direttore Generale; quello delle funzioni gestionali e tecnico-professionali 
assegnato al Responsabile Sanitario; quello delle funzioni cliniche, assegnato ai medici coordinatori. 

 

L’Hospice Villa Speranza è di proprietà di GMC, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha le funzioni di convocare l’assemblea, eleggere il Presidente e 
prendere decisioni strategiche ed è attualmente così composto: 

Presidente - Avv. Pier Francesco Meneghini 

Consigliere - Dott. Alessandro Tuzzi 

Consigliere - Dott. Marcello Dall’Aglio 

Direttore Generale - Dott. Paolo Favari 

Nel 2020 il CdA si è riunito 4 volte. 

L’Assemblea dei Soci, composta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Istituto Toniolo – Ente 
Fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, approva il bilancio ed elegge i consiglieri del CdA. 

 

L’Hospice propone terapie sia sanitarie che non sanitarie, finalizzate a difendere e recuperare il miglior 
tenore di vita possibile per il paziente. In questo, risulta focale il controllo e la gestione della 
sintomatologia, grazie a una conoscenza approfondita dello stato psico-fisico del paziente negli stadi 
avanzati delle malattie terminali, oltre che a un’attenzione ai bisogni dei familiari. 

I servizi assistenziali vengono erogati in due modalità: residenziale e domiciliare, due aree strutturalmente 
separate, ma integrate a livello organizzativo, in modo da favorire lo scambio di esperienze nell’approccio 
ai pazienti. Inoltre, questo aspetto organizzativo, unitamente all’orizzontalità dello schema operativo, 
riduce al minimo gli aspetti “burocratici”, privilegiando il focus sulla risoluzione delle problematiche e 
delle criticità espresse dai cittadini-utenti. Il fatto di avere due aree fisicamente separate (gli uffici del 
domiciliare sono divisi dall’area del residenziale da una porta tagliafuoco) ha aiutato anche nella gestione 
dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, non essendo gli operatori dei due reparti in contatto tra loro. 
Tale aspetto logistico ha consentito anche una miglior conduzione della struttura in occasione del focolaio 
interno di dicembre 2020: è stato infatti possibile attuare una gestione separata e riprendere il servizio a 
domicilio già dopo 60 giorni. 

L’assistenza non sanitaria, sempre nell’ottica della centralità del paziente e del miglioramento della 
qualità della sua vita e di quella della sua famiglia, si focalizza sugli aspetti psicologici, sociali e 
comunicativi. Fornisce un sostegno non limitato al singolo paziente ma all’intera famiglia, formando gli 
operatori a una comunicazione autentica che salvaguardi l’identità e la dignità della persona. 

Come da obiettivi dichiarati, nel 2020 è stato ultimato il piano strategico triennale partecipato. I lavori 
erano iniziati già nella seconda metà del 2019, partendo inizialmente da un gruppo unico, poi suddiviso in 
gruppi più piccoli con obiettivi diversi. A questo fine, sono stati coinvolti tutti i livelli del personale, con 
una figura che rappresentasse ogni categoria. Il processo di riflessione non si è limitato a coinvolgere i 
membri interni alla struttura ma ha voluto prendere anche in considerazione il rapporto con le istituzioni, 
gli stakeholder esterni e il territorio, con le sue unicità e necessità.  
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Da questa progettualità partecipata e condivisa, è nato OPERA nel maggio 2020, il nuovo Piano degli 
Obiettivi 2020-2030, finalizzato al raggiungimento di una qualità sempre più alta dei servizi erogati che 
possa permettere una crescita organica e strategica di Hospice Villa Speranza. OPERA è l’acronimo dei 
principi cardine su cui si articola il programma che gravitano tutti attorno alla figura centrale del 
paziente: Operazione Eccellenza, Perseguire l’Efficienza, Essere sul Territorio e vicini all’ambiente, 
Ricerca e Formazione, Accoglienza e Ben-Essere.  

A causa dell’emergenza Covid-19, anche le risorse disponibili e il sistema di controllo del budget ha subito 
diverse modifiche. Non è stato quindi possibile assegnare ad ogni unità di offerta un budget di 
riferimento, come da obiettivo dichiarato. È stato dunque deciso di monitorare, grazie agli strumenti già 
presenti, l’aderenza al budget GMC, per agevolare il passaggio, che avverrà nel 2021, della specifica 
assegnazione di obiettivi specifici alle diverse aree dell’organizzazione. 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 GMC ha adottato un modello di organizzazione, gestione e 
controllo che persegue le finalità di: 

 adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, verificando e valorizzando 
i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti; 

 adempiere agli obblighi di legge previsti dalla Regione Lazio, nell’ambito della definizione dei 
rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di prestazioni 
sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale (Regione Lazio, Decreto del Commissario ad Acta 
n. U00115 del 09 aprile 2013); 

 informare i destinatari (personale, fornitori, ecc.)  della rilevanza del D. Lgs. 231/2001 circa 
l’oggetto, l’ambito di applicazione della normativa e le sanzioni che possono ricadere sulla società 
e sull’autore del comportamento illecito nell’ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti 
amministrativi; 

 promuovere e valorizzare in misura sempre maggiore una cultura etica, in un’ottica di correttezza 
e trasparenza nella conduzione delle proprie attività. 

La valutazione dei rischi legati alla corruzione è competenza dell’Organismo di Vigilanza (OdV) che, in base 
al grado di rischio, li suddivide su tre livelli: alto, medio e basso.  

Nel 2020 non è stato accertato alcun atto di corruzione. 

 

Le aree di rischio valutate  

 gestione dell’accesso ai servizi  
 erogazione servizi clinico-assistenziali 
 approvvigionamento e gestione dei farmaci e degli stupefacenti  
 approvvigionamento di beni (presidi sanitari, dispositivi e altri prodotti, ecc.) e forniture di servizi 
 gestione delle visite ispettive 
 gestione dei finanziamenti e contributi pubblici  
 gestione contenziosi   
 fatturazione alla ASL 
 gestione dei flussi monetari e finanziari  
 gestione contabilità e bilancio 
 gestione dei sistemi informativi 
 gestione qualità sistema organizzativo  
 gestione delle donazioni 
 selezione e gestione delle risorse umane 
 gestione salute e sicurezza sul lavoro 
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Dal 2019 l’Hospice Villa Speranza adotta le linee guida regionali PAICA (Piano Annuale delle Infezioni 
Correlate all’Assistenza) in tema di gestione del rischio. Tali linee guida per le infezioni ospedaliere sono 
emesse dalla Regione Lazio e si concretizzano in indicazioni di carattere clinico e nella prescrizione di 
creare una Commissione Unica per il Rischio Clinico che, tra le altre cose, emetta procedure e vagli i 
protocolli. 

Il Codice Etico di Comportamento 

GMC si è dotato di un Codice Etico di comportamento, che riflette i valori umani e sociali alla base della 
sua attività e li formalizza, per facilitare la condivisione con tutti gli operatori impegnati quotidianamente 
nelle attività dell’Hospice, oltre che con gli altri portatori d’interesse interni ed esterni. 

Nell’ambito del Modello 231, il Codice è primaria fonte regolamentare. I principi, i valori e le regole di 
condotta che indica sono, pertanto, parte integrante ed essenziale dell’insieme di protocolli, norme e 
procedure applicabili in ciascun settore operativo dell’ente. Il Codice Etico è rivolto agli organi della società 
e ai loro componenti, ai dipendenti, ai collaboratori, al personale medico, ai consulenti, ai fornitori e a 
qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto dell’ente. 

L’inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Codice e nel Modello deve essere 
prontamente segnalata all’Organismo di Vigilanza e comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari 
vigenti, fatta salva ogni altra determinazione di carattere civile, penale e amministrativo. 

 

L’Organismo di Vigilanza 
GMC ha costituito al proprio interno, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e 
integrazioni, un Organismo di Vigilanza (OdV) a carattere collegiale composto da tre membri: Presidente 
e due membri. L’OdV è contraddistinto dai requisiti dell’autonomia e indipendenza, e di conseguenza 
dotato di autonomi ed effettivi poteri di iniziativa, di ispezione e di controllo. È stato elaborato e adottato 
un apposito Regolamento interno per il funzionamento, periodicamente aggiornato per assicurarne 
attualità, efficienza ed efficacia operativa.  

L’Organismo vigila, tra l’altro, sull’osservanza del Codice Etico, nonché sul rispetto del Regolamento di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, segnalando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le 
eventuali violazioni. Deve inoltre garantire la massima diffusione del Codice Etico e del Regolamento di 
Organizzazione, mediante un adeguato piano di informazione e sensibilizzazione volto a favorire la 
conoscenza dei principi e delle regole e assicurare l’aggiornamento costante del Codice Etico e del 
Regolamento di Organizzazione, Gestione e Controllo, in relazione alla loro concreta efficacia e al 
mutamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente. 

L’Organismo svolge verifiche, anche preventive, in risposta a ogni notizia di violazione del Decreto 
Legislativo 231/01, valutando i fatti e assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure 
sanzionatorie e garantire da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall’aver fornito notizie di 
possibili violazioni. Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall’Organismo di Vigilanza e dalle strutture 
dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo i casi previsti dalla 
normativa vigente. Per lo svolgimento delle attività operative, l’Organismo di Vigilanza si avvale della 
collaborazione della funzione di Internal Auditing. 

La gestione dei contenziosi 

La gestione dei contenziosi è effettuata attraverso una scheda reclami presente nel kit consegnato ai 
famigliari al momento della presa in carico del paziente. Per la presentazione di tale modulo, può essere 
utilizzata l’e-mail o la cassetta “Reclami – Elogi – Segnalazioni”, gestita dall’URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico) che si occupa di trasmettere i reclami raccolti al responsabile competente, affinché venga 
effettuata l’analisi del reclamo e si proceda al suo trattamento. Ogni segnalazione, in qualsiasi forma 
ricevuta, confluisce in un Registro Reclami, Segnalazioni, Suggerimenti ed Elogi, a seconda della tematica 
del contenzioso. Il responsabile coinvolto, attraverso la diligente valutazione e il sollecito 
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Cosa sono gli standard ISO 9000 

Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie di normative e linee 
guida sviluppate dall’Organizzazione internazionale per la 
normazione (ISO), che definiscono i requisiti per attuare, 
all’interno delle organizzazioni, un sistema di gestione della 
qualità per gestire i processi aziendali, migliorare l’efficacia e 
l’efficienza nell’erogare i servizi e ottenere e incrementare la 
soddisfazione del cliente. La norma ISO 9001, in particolare, 
definisce i requisiti di un sistema di gestione della qualità per 
un’organizzazione, esprimendo requisiti di carattere generale 
che possano essere implementati da ogni tipologia di 
organizzazione. 

Le aziende che si impegnano per efficienza, trasparenza dei 
processi e sicurezza di prodotti e sistemi, sanno che la 
certificazione può valorizzare il loro impegno di fronte a clienti e 
portatori d’interesse e accompagnare l’organizzazione lungo un 
processo di miglioramento continuo. L’iter che porta alla 
certificazione si articola in attività di verifica in campo, test e 
ispezioni e procede, nel periodo di validità del certificato, con un 
ciclo di visite di sorveglianza che garantiscono il mantenimento 
della conformità nel tempo. 

approfondimento delle segnalazioni ricevute, definisce una soluzione immediata e individuare spunti di 
miglioramento delle procedure organizzative, dell’assistenza e degli aspetti relazionali. La risposta è di 
norma fornita entro i 30 giorni successivi alla registrazione.  

Nel 2020 sono stati raccolte, trattate e chiuse sei segnalazioni (il 45% in meno rispetto al 2019 e il 68% in 
meno rispetto al 2018), in particolare: tre reclami attinenti all’impianto di condizionamento, una 
segnalazione circa l’orientamento di un televisore, un ringraziamento per il sostegno e la cura riscontrati 
e un reclamo relativo all’assistenza ricevuta. Il Responsabile Sanitario e la Caposala si sono dedicati 
personalmente alla risoluzione di quest’ultimo, considerato molto importante, e hanno organizzato un 
incontro con tutto il personale coinvolto, compresa l’assistente sociale, e la figlia del paziente.  

 

La Certificazione del Sistema Gestione 
Nel 2011 GMC ha intrapreso un processo di certificazione secondo gli standard ISO 9001 per il 
riconoscimento formale della qualità dei servizi svolti.  

Il percorso di conformità ha interessato tutte le aree aziendali, dal commerciale alla gestione degli 
acquisti, fino all’erogazione dei servizi, e si è concluso nel settembre 2012 con il rilascio della certificazione 
del Sistema Qualità (attestato numero IT 247377). La certificazione è stata rinnovata a marzo 2016 
(attestato numero IT 266304) e ad aprile 2018 è stata ottenuta la revisione con il passaggio alla norma 
ISO 9001:2015 (numero attestato invariato). 

 

 

 

 

Tabella 1 - Certificazioni ISO 9001 e relativa data di rilascio e numero di attestato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Certificazione ISO 9000 

 

 

ISO 9001 
Rilascio Norma Numero attestato 

Settembre 2012 ISO 9001 IT 247377 
Marzo 2016 ISO 9001 IT 266304  
Aprile 2018 ISO 9001:2015 IT 266304  
Marzo 2019 ISO 9001:2015 IT 266304-1  
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La Carta dei Servizi  
 

È il documento con cui l’Hospice Villa Speranza assume una serie di impegni riguardo i propri servizi 
(descritti nei seguenti punti) nei confronti del cittadino/utente, delle famiglie e delle persone con fragilità 
sia fisica che legata alla rete famigliare, e informa sugli standard di qualità e sulle modalità di tutela e di 
erogazione dei servizi. Nella Carta l’Hospice dichiara quali servizi intende erogare, le modalità con cui 
intende farlo e si impegna a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di 
monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto. Il documento è stato redatto con il coinvolgimento 
e il supporto di tutto il personale. 

I principi su cui si basa sono fondati sull’impegno al rispetto dei diritti dei pazienti. 

Uguaglianza 

Hospice Villa Speranza si impegna a garantire uguaglianza di trattamento nell’offerta dei servizi erogati a 
tutti i cittadini senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, 
costumi, condizioni fisiche, condizioni psichiche, condizioni economiche e a rispettare, in tutti i momenti 
del vivere quotidiano, la dignità della persona. 

Imparzialità 

Hospice Villa Speranza si impegna ad assicurare a tutti i cittadini un comportamento equanime ed evita 
atteggiamenti di parzialità e ingiustizia, ossia trattamenti non obiettivi nei loro confronti. 

Continuità 

Hospice Villa Speranza si impegna ad assicurare la continuità quali-quantitativa e la regolarità dei servizi, 
delle terapie e dell’assistenza. Qualora si verificassero discontinuità nel servizio, si impegna a far subire il 
minor disagio possibile ai pazienti. 

Diritto di scelta 

Ogni cittadino ha diritto di scegliere, nell’ambito di servizi analoghi, la struttura alla quale rivolgersi, allo 
stesso tempo il personale sanitario e assistenziale fornisce al paziente informazioni, in modo completo, 
chiaro e comprensibile, sullo stato di salute, sui possibili percorsi assistenziali e sulla loro efficacia. 

Partecipazione 

Hospice Villa Speranza garantisce ai cittadini la possibilità di collaborare con osservazioni e suggerimenti 
alla corretta erogazione della prestazione e al miglioramento del servizio prestato e, privilegiando 
l’informazione e la scelta pesata delle cure e delle modalità terapeutiche, garantisce che i principi 
enunciati nella Carta siano condivisi e riesaminati attraverso i suggerimenti che giungono dai vari soggetti 
interessati (utenti, pazienti, Associazioni di volontariato, Enti Locali, ecc.) 

Efficienza ed efficacia 

Hospice Villa Speranza persegue il continuo miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi, 
adottando ogni misura idonea al raggiungimento di tali obiettivi e mantenendo sempre al centro il 
paziente e le sue necessità. 

 

Gli Obiettivi per il 2021  

 Assegnazione obiettivi di budget per le diverse aree dell’organizzazione. 
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5. LE ATTIVITÀ E GLI UTENTI - GENERARE RISULTATI PER ATTUARE LA MISSION 

L’Unità di Cure Palliative Residenziali 
 
Villa Speranza fornisce supporto e assistenza a chi si trova in fase di malattia avanzata per migliorare la 
sua qualità di vita, non solo con terapie che tengano sotto controllo il dolore e gli altri sintomi che lo 
affliggono – fisici, psicologici e spirituali – ma anche adoperandosi per sostenere la sua famiglia 
nell’affrontare le molte difficoltà pratiche ed emotive che caratterizzano il percorso della malattia nel caso 
in cui, per ragioni logistiche o organizzative, ciò non possa essere efficacemente realizzato presso il 
domicilio. 

Si presenta come una struttura di accoglienza con le caratteristiche della residenza unite a quelle di una 
struttura sanitaria, mirando a “sostituire la casa” del malato e permettere alla famiglia un sollievo 
temporaneo dal carico assistenziale. 

L’Hospice è organizzato in modo da garantire il benessere psicologico e relazionale della persona, il 
comfort ambientale, la sicurezza nell’utilizzo degli spazi, la tutela della privacy e una facile accessibilità (D. 
Lgs. 20 gennaio 2000). L’assistenza sanitaria e medico-infermieristica è assicurata 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7.  

La struttura consta di 30 stanze di degenza in cui vengono erogate le cure sanitarie e assistenziali. Ogni 
camera ha il bagno privato, ospita un solo paziente, è completamente climatizzata ed è dotata di letto 
elettrico articolato, impianto di distribuzione di ossigeno e del vuoto centralizzato. Le stanze hanno inoltre 
un sistema di chiamata per il personale e sono corredate da un armadio, un tavolo, un apparecchio 
televisivo Lcd e un telefono. Per offrire un’atmosfera più famigliare, i pazienti possono personalizzare la 
propria camera con oggetti e foto da mettere nella “bacheca delle emozioni” e per aumentare il comfort 
di tipo alberghiero è a disposizione la rete Wi-Fi libera. Ogni unità residenziale è quindi attrezzata per la 
presa in carico globale del paziente che necessita di cure palliative e del suo nucleo famigliare.  

Lo scoppio in Italia della pandemia da Covid-19 nel marzo 2020 ha influito sull’organizzazione della 
struttura e sull’erogazione di alcuni servizi.  

L’assistenza clinica, complice anche il fatto di avere un solo ospite per stanza, è proseguita normalmente 
con l’equipe sanitaria che è rimasta immutata e che ha proseguito il lavoro in sicurezza grazie all’impiego 
di tutti i DPI del caso (dai guanti alle mascherine, chirurgiche prima, FFP2 dopo). Tutte le attività che non 
necessitavano di una presenza, come le riunioni settimanali, sono state interrotte ed eseguite online. 

Ma è sul fronte delle attività relazionali e sociali che l’effetto Covid-19 si è fatto sentire maggiormente, un 
ambito che la casa di cura tiene in altissima considerazione. Di norma, infatti, era previsto l’accesso senza 
limitazioni ai visitatori (ad esclusione dei momenti di attività sanitaria o per il riposo diurno o notturno dei 
pazienti) e veniva data la possibilità a un familiare o a una persona di fiducia di restare accanto al malato 
sia di giorno che di notte, essendo le stanze dotate di un divano o poltrona letto. Per il familiare che lo 
desiderava, inoltre, era possibile pranzare o cenare in camera (gratuitamente previa prenotazione) 
condividendo questo momento di convivialità e intimità con il malato. 

Con il primo lockdown di marzo 2020, in ottemperanza delle normative imposte, si è reso necessario 
rimodulare gli accessi in struttura da parte degli esterni. Sono stati sospesi gli ingressi dei volontari, mentre 
le visite dei parenti, dopo un primo momento di chiusura totale, sono state organizzate previo 
appuntamento e su turni in una fascia di un’ora al giorno, con un solo parente per stanza per piano.  

 Nel mese di ottobre, a seguito dell’aumento dei contagi a livello nazionale, la struttura è stata chiusa 
all’esterno per poi riaprire nuovamente alle visite programmate a novembre, ma a tutti coloro che 
entravano in struttura è stato richiesto un tampone negativo eseguito almeno una settimana prima. A 
causa di queste limitazioni, sono purtroppo venute a mancare per i pazienti tante occasioni di contatto 
con i familiari, cui si è cercato di sopperire in parte grazie all’organizzazione di video chiamate. 

A inizio dicembre 2020, all’interno dell’area residenziale dell’hospice si è originato un focolaio di Covid-19 
e si è dovuto quindi procedere a una riorganizzazione completa. Il centro è stato chiuso completamente 
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agli esterni e dei tre piani, due sono stati adibiti ai pazienti che avevano contratto il virus, mentre uno è 
rimasto per i malati non Covid. Inoltre, nel rispetto delle direttive dell’ASL, sono stati bloccati anche tutti 
i nuovi ricoveri. 

 

Pasti erogati ai famigliari 2018 2019 2020 
  Tot. pasti erogati  3.313     4.467  1.625 
N. pasti giornalieri 9,08 12,24 4,45 

Tabella 2 - Pasti erogati ai famigliari dei pazienti. 

Avere un servizio di ristorazione di qualità resta un tema rilevante e distintivo per Villa Speranza, in quanto 
è di fondamentale importanza per regalare a degenti e familiari dei momenti di intimità e convivialità. Nel 
corso degli anni, infatti, sono stati fatti molti sforzi al fine di migliorare questo servizio: in seguito alla 
scelta di una nuova ditta di fornitura, si è iniziato a impiattare i pasti direttamente ai reparti e si è 
introdotto l’uso di vettovaglie in porcellana, cosa che ha reso più gradevole il servizio e ha permesso di 
diminuire l’impiego di plastica monouso. Inoltre, le bevande calde per la colazione e la merenda vengono 
erogate tramite un sistema automatizzato di general beverage. 

La tabella 2 riporta i dati relativi ai pasti erogati ai famigliari negli ultimi tre anni e si può notare come nel 
2020 il dato è interessato da un forte calo (-64%). Questo è dovuto alle limitazioni imposte dall’emergenza 
sanitaria, che hanno impedito il regolare accesso dei familiari e di conseguenza non hanno permesso il 
consumo dei pasti in struttura. 

 
L’Unità di Cure Palliative Domiciliari 
 

Le équipe di cure palliative domiciliari assistono quotidianamente 120 pazienti sul territorio di Roma che, 
seguendo il quadrante nord, si estende da Via Portuense fino a Via Nomentana e comprende le periferie 
estreme di Roma Nord e Nord-Ovest e la totalità del territorio delle ASL Roma 1 e Roma 2. 

L’assistenza domiciliare consente alla famiglia, opportunamente guidata e sostenuta dalle nostre équipe, 
di prendersi cura del malato e rendere l’abitazione un luogo consono alle cure palliative, in questo modo 
il paziente può mantenere una sorta di normalità quotidiana per lui più personale e confortevole nella sua 
casa. L’assistenza è prevalentemente di tipo medico e infermieristico comporta un elevato livello di 
complessità, per casi con instabilità clinica e sintomi di difficile controllo che richiedono interventi di 
assistenza individuali pianificati. Per garantire continuità assistenziale, è possibile effettuare un ricovero 
in Hospice residenziale nel caso in cui non vi siano più le condizioni di sostegno da parte del nucleo 
familiare. 

Prima di prendere in carico il paziente, il Coordinatore medico dell’équipe incontra la famiglia per ricevere 
tutte le informazioni cliniche necessarie (documentazione medica, analisi, elenco dei farmaci, ecc.) e 
rendersi conto della realtà famigliare in cui dovrà agire. Questo rappresenta un primo approccio 
fondamentale per capire come “entrare” nella casa, ad esempio, se ci sono bambini o anziani, individuare 
all’interno della famiglia una persona di riferimento – il o la caregiver – che partecipi a tutto il percorso 
assistenziale e decidere l’organizzazione dell’attività di assistenza. Se è necessario il Coordinatore medico 
può chiedere l’intervento dell’Assistente Sociale. 

Successivamente alla presa in carico del paziente, l’équipe si attiva per le visite a domicilio sulla base di 
una programmazione settimanale. I medici sono a disposizione tutti i giorni, domenica e festivi compresi, 
24 ore su 24.  

Anche il servizio domiciliare ha subito alcuni mutamenti a causa della pandemia da Covid-19, soprattutto 
dal punto di vista umano: se l’attività sanitaria è proseguita grazie all’uso dei dispositivi di sicurezza, a 
ridursi è stata la componente relazionale, in quanto gli operatori non potevano più trattenersi per un caffè 
a casa degli assistiti o a chiacchierare con i familiari. 
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In periodo pre-Covid, ogni giorno, tra il turno di mattina e quello di pomeriggio, l’équipe era solita tenere 
una riunione di “passaggio di consegne” per rivalutare, se necessario, i piani assistenziali individuali. La 
situazione di emergenza ha portato anche ad alcuni cambiamenti dal punto di vista organizzativo: le 
riunioni in presenza sono diventate a distanza e si è fatto in modo che le equipe passassero in struttura 
solo per situazioni che richiedevano una presenza fisica. 

Valutazione delle domande 

Storicamente, la presa in carico dei pazienti era subordinata al parere dell’Unità Valutativa che verificava 
i criteri di eleggibilità nelle domande ricevute, individuava il luogo di erogazione dell’assistenza e 
formulava la lista d’attesa sulla base di criteri oggettivi legati alla priorità medica. 

A partire da marzo 2020, l’ASL ha disposto che la valutazione della presa in carico dei pazienti non fosse 
più gestita internamente, mediante il parere dell’Unità Valutativa e che passasse in carico alla sua Centrale 
Operativa Aziendale (COA); questo ha determinato una diminuzione della possibilità di personalizzazione 
e specializzazione clinica, in quanto possono essere inviati pazienti in stato di malattia avanzato di diverse 
patologie terminali, nonostante la specializzazione oncologica dell’Hospice Villa Speranza. 

Come riportato in tabella 3, nel 2020, le domande ricevute e valutate sono diminuite del 15%, mentre gli 
incontri dell’Unità Valutativa riportati fanno riferimento al periodo gennaio – febbraio, prima del cambio 
di procedura. La percentuale di domande valutate risultate idonee risulta sensibilmente incrementata 
rispetto agli anni passati: mentre nel 2018 e 2019 si attestava intorno al 90% (87% e 91% rispettivamente), 
nel 2020 risulta essere 98%, a testimonianza del calo di specializzazione imposto dalla modifica di 
procedura valutativa.  Delle 2.199 domande risultate idonee, il 48% fa riferimento al setting Residenziale 
e il 52% a quello Domiciliare, come mostra la tabella 4. 

 

 

Attività di valutazione domande 2018 2019 2020 
N. incontri unità valutativa interna 147 139 24 
Domande valutate (UV+COA) 2.298 2.626 2.244 
Idonee 2.001 2.390 2.199 
Percentuale idonee 87% 91% 98% 
    

Tabella 3 - Valutazione delle domande di presa in carico. 

 

Domande risultate idonee [numero] 2018 2019 2020 
Idonee Residenziale 1.205 1.525 1.048 
Idonee Domiciliare 796 865 1.151 
Totale     2.001      2.390  2.199 

Tabella 4 - Domande idonee. 

La tabella 5 riporta il numero di cartelle cliniche aperte complessivamente negli anni di riferimento. 
Questo dato fa riferimento al numero di pazienti, mentre il numero di ricoveri può essere maggiore o 
uguale in quanto un paziente può essere ricoverato più volte o passare da un setting ad un altro.  

Nel 2020 l’Hospice Villa Speranza ha riportato un lieve calo del numero dei ricoveri (-14% rispetto all’anno 
precedente) sia nell’ambito residenziale (-19%) che in quello domiciliare (-11%). A causare tale esito ha 
probabilmente contribuito il blocco dei nuovi ricoveri, conseguente al focolaio Covid, che ha interessato 
la struttura negli ultimi mesi dell’anno. Coerentemente, è diminuito anche il numero di cartelle cliniche 
aperte (-8%). Resta allineata agli anni precedenti la ripartizione dei pazienti tra i due sessi, con una leggera 
preponderanza delle donne che costituiscono il 53% degli utenti. 
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Ricoveri [numero] 2018 2019 2020 
Setting Residenziale 294 398 324 
Setting Domiciliare 468 434 388 
Totale ricoveri 762 832 712 
Cartelle cliniche aperte (n. pazienti) 762 776 712 

di cui uomini 352 373 336 
di cui donne 410 403 376 

Tabella 5 - Cartelle cliniche aperte. 

I dati sulla provenienza dei pazienti restano in generale in linea con gli esercizi precedenti: la maggioranza 
di essi proviene dall’ASL Roma1 (87%), anche se si nota un leggero aumento di quelli provenienti dalle 
altre ASL romane e province del Lazio (+3% rispetto agli anni precedenti). Questo può essere dovuto al 
mutamento delle procedure di valutazione delle domande che, dopo essere diventata di competenza della 
Centrale Operativa Aziendale (COA), prospetta una virata verso una più omogenea distribuzione 
geografica degli utenti. 

 

ASL di provenienza [numero di pazienti] 
2018 2019 2020 

RES AD RES AD RES AD 
RM1 238 456 279 414 262 357 
RM2 18 - 20 1 16 5 
RM3 24 13 24 16 20 23 
RM4 21 - 6 - 12 2 
RM5 11 - 9 - 5 1 
RM6 - - 2 - 5 - 

Altre province Lazio 7 - 5 - 4 - 

Tabella 6 - Provenienza dei pazienti. 

Il grafico in figura 2 rappresenta le fasce d’età dei pazienti delle due assistenze, residenziale e domiciliare. 
Le fasce d’età che hanno subito un calo maggiore sono quelle 0-50 anni e 51-60 (-17%) e quella 91-101 (-
13%), mentre quella più stabile è la fascia 71-80 anni (-2%), Come gli anni precedenti, la maggioranza degli 
utenti (65%) ha tra i 71 e i 90 anni, in particolare il 28% nella fascia 71-80 e il 37% nella fascia 81-90. 

 

Fasce d’età 
[numero di pazienti] 

2018 2019 2020 

0 – 50 anni 29 30 25 
51 – 60 anni 61 66 55 
61 – 70 anni 111 99 94 
71 – 80 anni 222 204 200 
81 – 90 anni 250 288 261 

91 – 101 anni 89 89 77 
Totale 762 776 712 

Tabella 7 - Pazienti per fascia d'età. 
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Figura 2 - Pazienti per fascia d'età. 

In linea con i due anni precedenti è l’andamento dei tempi di attesa medi, come indicato nella tabella 8: 
in calo per il residenziale (-15%) e in aumento per il domiciliare (+12%). Tale trend si può comprendere se 
confrontato con la durata media di degenza: mentre quella relativa al setting residenziale è aumentata di 
soli 7,8 giorni rispetto al 2019, quella domiciliare è aumentata di ben 48 giorni (126 giorni contro i 78 del 
2019, vedi tabelle 8e 9). I pazienti restano in cura più a lungo nel setting domiciliare e i posti si liberano 
meno rapidamente, generando un aumento dei tempi d’attesa. 

 

Tempi di attesa medi [giorni] 2018 2019 2020 
Residenziale 9,74 8,74 7,42 
Assistenza Domiciliare 12,92 15,52 17,36 

Tabella 8 - Tempi medi di attesa per la presa in carico. 

 

Gli indicatori di utilizzo UCP Residenziale 

Nel 2020 l’indice di presenza media giornaliera dei degenti e il tasso di occupazione dei posti letto hanno 
segnato un -4% rispetto al 2019, probabilmente anche a causa del blocco dei nuovi ricoveri imposto dal 
protocollo regionale in conseguenza al focolaio Covid-19. Inoltre, l’incremento della durata media della 
degenza (+31%) ha determinato l’abbassamento dell’indice di rotazione, che ha segnato -26% rispetto allo 
scorso anno.  

Le giornate di degenza sono calcolate sulla base dei giorni effettivi di ricovero (cioè quelli retribuiti), 
escluso l’ultimo giorno di degenza.  
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Indicatori di utilizzo dell’UCP Residenziale  2018 2019 2020 

Presenza media giornaliera 
[su 30 stanze] 

Numero degenti mediamente 
presenti in ciascun gg del 
periodo (gg degenza 
retribuita/n. gg. periodo) 

29,35 29,49 28,29 

Durata media di degenza 
[giorni] 

Giorni medi permanenza per 
ogni degente (gg 
degenza/degenti + presenti 
inizio periodo) 

28,79 25,15 32,99 

Tasso occupazionale posto letto 
[percentuale] 

Percentuale posti letto 
mediamente occupati 
nell'anno (gg degenza 
annui/posti letto nell'anno x 100) 

97,82 98,31 94,34 

Indice di Turnover 
[giorni] 

Giorni che trascorrono 
mediamente tra una dimissione 
e un’ammissione ((p. 1 x n. gg. 
periodo)/degenti) 

0,7 0,92 0,98 

Indice di Rotazione 
[pazienti in un anno] 

Numero medio degenti per 
ciascun posto letto 
(degenti/posti letto) 

12,4 13,27 9,77 

Tabella 9 - Indicatori UCP Residenziale. 

 

 

Gli impatti: le vive voci dei pazienti 

Un sentito ringraziamento a medici infermieri e operatori di Villa Speranza, ed in particolare all' equipe C 
che si è presa cura di mia sorella Sandra in quei giorni tanto difficili e dolorosi.  
Siete stati un aiuto prezioso per noi e per lei, ancora un grazie di cuore per il vostro lavoro svolto 
amorevolmente. 

 

 

Gli indicatori di utilizzo dell’UCP Domiciliare 

Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, si è registrato un incremento della durata media della 
degenza ancor più sostenuto rispetto all’assistenza residenziale (+62%). Anche in questo caso, tale 
incremento ha comportato un rallentamento nel ricambio dei posti letto (indice di rotazione -38%). Infine, 
anche per il setting domiciliare, la presenza media giornaliera e il tasso di occupazione dei posti letto sono 
diminuiti del 3%, complice il blocco dei nuovi ricoveri di dicembre 2020. 
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Indicatori di utilizzo dell’UCP Domiciliare  2018 2019 2020 

Presenza media giornaliera 
[su 120 posti] 

Numero degenti mediamente 
presenti in ciascun gg del 
periodo (gg. degenza 
retribuita/n. gg. Periodo) 

116,59 118,27 114,34 

Durata media di degenza 
[giorni] 

Giorni medi permanenza per 
ogni degente (gg 
degenza/degenti + presenti 
inizio periodo) 

71,03 77,92 126,07 

Tasso occupazionale posto letto 
[percentuale] 

Percentuale posti letto 
mediamente occupati 
nell'anno (gg. degenza 
annui/posti letto nell'anno x 100) 

97,14 98,55 95,32 

Indice di Turnover 
[giorni] 

Giorni che trascorrono 
mediamente tra 1 dimissione e 
1 ammissione ((p. 1 x n. gg. 
periodo)/degenti) 

2,62 0,85 0,61 

Indice di Rotazione 
[pazienti in un anno] 

Numero medio degenti per 
ciascun posto letto 
(degenti/posti letto) 

4,99 3,62 2,26 

Tabella 10 - Indicatori UCP Domiciliare. 

 

Gli impatti: le vive voci dei pazienti 

“GRAZIE. Agli operatori, infermieri e medici di Villa Speranza che hanno assistito Assunta con 
professionalità e dedizione. Ognuno di loro è entrato nella nostra casa con un sorriso e si è preso cura della 
mia mamma con dolcezza. Sempre gentili, sempre comprensivi, sempre disponibili. Grazie infinite per tutto 
quello che avete fatto per lei e per noi.” 

 

Il sistema informatico 

Grazie al sistema informatico di rilevazione dei dati statistici e all’utilizzo della cartella clinica 
informatizzata, è possibile il calcolo del Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA1) per tutti i pazienti 
assistiti. 

Dalle analisi effettuate, il CIA relativo all’UCP domiciliare risulta maggiore del valore medio richiesto dalla 
normativa vigente (0,53) ed è ritenuto appropriato dalla letteratura di recente produzione. La stessa 
considerazione può essere fatta per quanto riguarda il CIA relativo agli ultimi 7 giorni di assistenza, in cui 
l’indice tende a raggiungere il valore di 1, denotando un livello di assistenza elevato nel periodo 
probabilmente più critico della degenza del paziente. 

 

 
 

 
1 Il Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) è l’indicatore che, nel Sistema Informativo per il monitoraggio dell’Assistenza 
Domiciliare (SIAD) del Ministero della Salute, misura l’intensità di cura fornita dal rapporto tra complessità della cura e cura. 
stessa. È dato dal rapporto GEA/GdC, ovvero il rapporto tra giornate di effettiva assistenza, nelle quali è stato effettuato almeno 
un accesso domiciliare (GEA), e giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma (GdC).  
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La qualità percepita e gli impatti sui pazienti e sulle famiglie 

Operare avendo al centro la dignità e il miglioramento della qualità di vita dei pazienti e dei familiari 
significa anche saper instaurare con loro un dialogo costruttivo per comprendere in che misura i servizi 
erogati incontrino le loro aspettative. Il coinvolgimento dei propri stakeholder in tale processo aiuta a 
rimanere focalizzati e ancorati ai bisogni reali della comunità e a non cadere nella trappola 
dell’autoreferenzialità, in quanto i loro contributi possono orientare la strategia d’impresa, far emergere 
dei punti di forza oppure stimolare una riflessione sulle possibili aree di miglioramento.  

Questo è un assioma focale per una Società Benefit come GMC che, per statuto, si pone come obiettivo 
ultimo il fare impresa per il perseguimento di un beneficio comune e in quanto tale si assume sia il dovere 
di rendere conto ai portatori di interessi di come si è adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi, sia 
quello di essere inclusiva nei loro confronti, prendendone in considerazione il punto di vista. A ciò si 
aggiunge la crescente centralità del ruolo del malato per la scelta delle terapie cui viene sottoposto e del 
luogo dove concludere il suo percorso di vita. 

Sulla linea di queste riflessioni, GMC affianca alla misurazione della performance economica e operativa 
due indicatori di percezione dei beneficiari: la qualità da essi percepita e il loro grado di soddisfazione. Dal 
2002, tali indicatori vengono rilevati mediante un questionario valutativo a risposte chiuse che, in 
considerazione della fragilità delle condizioni degli assistiti, viene sottoposto ai familiari, coerentemente 
con la maggior parte delle esperienze analoghe consolidate nel mondo scientifico. 

Il questionario ambisce a rilevare il grado di soddisfazione dei famigliari dei pazienti assistiti, con 
l’obiettivo di supportare il miglioramento continuo del servizio offerto, monitorare e verificare le attività 
delle singole unità assistenziali e identificare eventuali aree critiche nelle quali intervenire.  

Il questionario risponde inoltre alla differenziazione dei due ambienti assistenziali, domiciliare e 
residenziale, e viene inviato ai famigliari dei pazienti assistiti a un mese dalla fine dell’assistenza.  Il 
questionario post-assistenza viene inviato via posta, con allegata la busta preaffrancata per il ritorno. 
Considerando il delicato decorso clinico dei pazienti assistiti, sono stati considerati non valutabili i pazienti 
con assistenza inferiore alle 24 ore, interruzione volontaria dell’assistenza o assenza di famigliari di 
riferimento. 

La prima parte dell’indagine consiste in domande di contesto per fornire una descrizione anagrafica dei 
famigliari coinvolti. 

Dai risultati 2020, si può notare che, in linea con gli anni precedenti, una bassissima percentuale dei 
famigliari dei pazienti di GMC che hanno risposto al questionario sono under 30 (2% per il residenziale e 
1% per il domiciliare). Per quanto riguarda il servizio residenziale la maggior parte dei famigliari sono nella 
fascia 30-50 (52%), mentre per quello domiciliare la maggioranza ha superato i 60 anni d’età (52%):  

 
 

 
 

Figura 4 - Rispondenti per fascia d'età, servizio 
domiciliare. 

Figura 3 - Rispondenti per fascia d'età, servizio 
residenziale. 
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Per quanto riguarda il sesso dei caregiver dei pazienti di GMC si può notare una leggera preponderanza di 
quello femminile per il servizio residenziale (52%) che si accentua per quello domiciliare (65%). 

 

Figura 5 - Rispondenti per sesso, servizio residenziale. 

 

Figura 6 - Rispondenti per sesso, servizio 
domiciliare. 

Anche per quanto riguarda il grado d’istruzione, le due tipologie di servizi sono nettamente omogenee: la 
maggioranza dei famigliari è diplomata (45% per il residenziale e 41% per il domiciliare), seguita dai 
laureati (37% per entrambi i servizi). 

 

Figura 7 - Rispondenti per grado d'istruzione, servizio 
residenziale. 

 

Figura 8 - Rispondenti per grado d'istruzione, 
servizio domiciliare. 

 

Al contrario, osservando la durata dell’assistenza ricevuta si può notare una diversità di fondo tra 
l’assistenza domiciliare, di durata più lunga, e quella residenziale, in cui la maggior parte delle degenze 
dura meno di un mese. La causa di tale differenza risiede probabilmente nelle caratteristiche intrinseche 
della natura dei due tipi di assistenza cui vengono indirizzati i pazienti a seconda della fase della malattia. 
Ad ogni modo, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, il 2020 ha visto un allungamento della 
durata della degenza residenziale: nel 2019 la percentuale di assistenze residenziali durate meno di un 
mese era il 10% in più rispetto al 2020 (69% contro 59% del 2020). 
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Figura 9 - Durata dell'assistenza, servizio residenziale. 

 

Figura 10 - Durata dell'assistenza, servizio 
domiciliare. 

Entrando nel vivo dell’indagine sulla qualità percepita dai famigliari, la sezione principale è composta da 
due blocchi di domande, il primo sulla soddisfazione e il secondo sugli impatti dell’attività assistenziale. 

Soddisfazione 
Il grado di soddisfazione è misurato mediante diversi item, o serie di voci, che indagano diverse aree 
(sedici per il servizio residenziale e quindici per quello domiciliare). Tali ambiti sono rappresentati nella 
seguente tabella: 

  Residenziale 2020 Domiciliare 2020 

1 
Informazioni ricevute in precedenza sulla nostra 
struttura 

Informazioni ricevute in precedenza sulla nostra 
struttura 

2 
Cortesia e disponibilità degli operatori 
dell'Accettazione 

Cortesia e disponibilità degli operatori 
dell'Accettazione 

3 Assistenza Medica Assistenza Medica 

4 Assistenza infermieristica Assistenza Infermieristica 

5 Assistenza Psicologica Assistenza Psicologica 

6 Assistenza Fisioterapica Assistenza Fisioterapica 

7 Servizio Sociale Servizio Sociale 

8 Terapista Occupazionale Supporto Volontari 

9 Supporto Spirituale Informazioni ricevute dai medici sul decorso malattia 

10 Supporto Volontari Informazioni ricevute dagli infermieri 

11 Informazioni ricevute dai medici sul decorso malattia Pronta reperibilità medici 24h 

12 Informazioni ricevute dagli infermieri Regolarità visite medici / infermieri 

13 Tutela della Privacy e riservatezza Tutela della Privacy e riservatezza 

14 Comfort delle stanze di degenza Fornitura farmaci 

15 Pulizia stanze e Ambienti Fornitura presidi 

16 Spazi comuni     

Tabella 11 - Aree d'indagine del questionario di soddisfazione, per i due setting. 

Le variabili vengono valutate secondo un punteggio che va da “Molto soddisfatto” e “Soddisfatto” a 
“Insoddisfatto” e “Molto Insoddisfatto”, a cui si aggiungono i non valutabili in caso di mancata fruizione 
del servizio specifico o risposta assente. 
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In generale, il grado di soddisfazione è elevato: in media 71% per il servizio residenziale e 77% per quello 
domiciliare (somma dei soddisfatti e molto soddisfatti). I dettagli dell’indagine sulla soddisfazione sono 
rappresentati nei grafici di seguito. Possiamo notare che gli aspetti maggiormente apprezzati presso il 
servizio residenziale sono la Pulizia di stanze e ambienti - 15 (90% di soddisfatti e molto soddisfatti), la 
Cortesia e disponibilità degli operatori dell’accettazione - 2 (88%) e l’Assistenza medica – 3 (88%). Presso 
quello domiciliare, oltre alla Disponibilità degli operatori dell’accettazione – 2 (94%), spiccano Fornitura 
farmaci – 14 (94%), Assistenza infermieristica – 4 (92%) e Assistenza medica – 3 (91%). Si nota, inoltre, che 
le aree per cui si registrano le minori percentuali di soddisfazione sono quelle in cui si riscontra un’alta 
percentuale di questionari non valutabili. In altre parole, Assistenza fisioterapica – 6 (36%) e Terapista 
Occupazionale – 8 (24%) per il residenziale e Assistenza fisioterapica – 6 (31%) e Supporto Volontari – 8  
(30%) per il domiciliare presentano percentuali di soddisfazione meno considerevoli poiché una 
percentuale minore di utenti ha usufruito del servizio. 

 

Figura 11 - Risultati indagine di soddisfazione, setting residenziale. 

 

Figura 12 - Risultati indagine di soddisfazione, setting domiciliare. 

A livello globale, l’alto grado di soddisfazione che emerge dai questionari conferma l’adeguato livello di 
assistenza erogato e di attenzione riservata ai pazienti e alle famiglie dalle équipe multidisciplinari, nel 
loro insieme e attraverso l’opera dei singoli componenti.  
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I risultati sottolineano un apprezzamento per la capacità delle équipe di assistere, ascoltare e stare 
accanto ai malati e alle malate e alle loro famiglie, accompagnando il percorso con professionalità e 
competenza.  

 

  Questionari inviati  Questionari rientrati Percentuale soddisfazione 
Hospice residenziale 309 67 71% 
Hospice domiciliare 349 106 77% 
Totale 658 173 75% 

Tabella 12 - Questionari di soddisfazione del servizio erogato. 

Gradimento, Proposte e suggerimenti, Segnalazioni 

Il sondaggio sottoposto alle famiglie dei pazienti assisti prevede poi una sezione di gradimento mediante 
un sistema di rilevazione denominato Gap Model che permette il confronto tra il gradimento atteso prima 
dell’assistenza e quello reale a posteriori. In particolare, vengono rilevati aspettative e desideri dell’utente 
prima della fruizione del servizio (“Cosa si aspettava dall’assistenza prima di riceverla?”) e la valutazione 
dello stesso ex-post (“Come valuta nel complesso l’assistenza ricevuta?”), su una scala da 0 a 10.  

Come l’indagine di soddisfazione, anche la Gap Analysis registra risultati positivi: il punteggio che i familiari 
dei malati attribuiscono all’assistenza ricevuta è maggiore del punteggio attribuito all’assistenza che si 
aspettavano di ricevere nel 54% dei casi per il servizio Residenziale e nel 57% per quello Domiciliare. 
Inoltre, per entrambi i servizi, la media di valutazione dell’assistenza ricevuta risulta essere considerevole 
(7,09 per il Residenziale e 7,59 per il Domiciliare) e maggiore della media delle aspettative ex-ante (6,04 
per il Residenziale e 6,02 per il Domiciliare), dando origine a un gap medio di +1,04 (Residenziale) e +1,58 
(Domiciliare). 

 

  
Risultati più bassi 
delle aspettative 

Risultati in linea alle 
aspettative 

Risultati più alti delle 
aspettative 

Residenziale 2020 13% 33% 54% 
Domiciliare 2020 15% 28% 57% 

Tabella 13 - Risultati della Gap Analysis. 

Nel questionario di gradimento è stato previsto anche spazio libero per gli utenti, campi in cui inserire 
proposte e suggerimenti o segnalazioni. Gli ambiti in cui si sono maggiormente riscontrati elogi nell’anno 
di attività 2020 sono l’umanità, l’assistenza medica e infermieristica e la soddisfazione generale, mentre 
sono stati segnalati il comfort delle stanze, e la fornitura farmaci. 

Impatti 

Dal 2018 nel questionario di rilevazione della soddisfazione è presente anche un’indagine descrittiva degli 
effetti generati dal servizio offerto sulle famiglie dei pazienti, nel tentativo di rilevare i cambiamenti 
percepiti da coloro che hanno supportato i pazienti nella gestione dell’ultima fase della malattia. Le 
domande della sezione Impatti hanno l’obiettivo di andare oltre la valutazione del gradimento e dei 
risultati diretti dell’assistenza e mirano a misurare gli impatti generati nella vita delle persone dal percorso 
di assistenza e cura erogato dall’Hospice, sia dal punto di vista pratico che emotivo e della conciliazione 
della stessa con le rispettive vite. 

Il questionario è composto da sette dimensioni d’impatto, ognuna valutata su una scala a quattro punti 
(per niente, poco, abbastanza, molto), e comprende aspetti pratici, come la gestione della quotidianità, 
della vita sociale e dei tempi assistenza/lavoro, ma anche temi legati all’emotività, alla gestione del dolore 
e della rabbia e la disponibilità al confronto con il mondo esterno circa l’esperienza di sofferenza. 

Dall’analisi dei dati si evidenzia che gli impatti percepiti dai familiari riguardano soprattutto la possibilità 
di dare un senso al dolore e la disponibilità al confronto e alla condivisione dell’esperienza vissuta, 
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innescata grazie all’assistenza prestata dalle équipe (75% per l’assistenza Residenziale e 67% per quella 
Domiciliare). 
I caregiver hanno riportato cambiamenti significativi grazie alla grande opera di supporto che le équipe, 
con le diverse professionalità in esse presenti, riescono a fornire (72% dei rispondenti dell’assistenza 
Residenziale e 78% di quella Domiciliare), il consistente aiuto nella conciliazione delle cure del familiare 
con la propria vita lavorativa (67% per entrambi i servizi) e con la propria vita sociale (64% per il 
Residenziale e 58% per quello Domiciliare). 

Eventi interni 

Terapia Occupazionale 

All’interno di Villa Speranza si sono sempre svolte attività per i 
pazienti ma anche per i loro parenti e amici, con l’obiettivo di 
aumentare il senso di appartenenza e migliorare il clima interno. 
Favorire i momenti di benessere condiviso infatti, seppure in un 
momento difficile della propria esistenza, è uno degli obiettivi di 
GMC.  
Nel 2020, durante la pandemia e il conseguente divieto di accesso 
all’Hospice, le attività occupazionali non si sono fermate ma sono 
state rimodulate per supplire alla mancanza delle visite dei 
familiari e degli eventi aperti al pubblico. 
Il Terapista Occupazionale ha organizzato tornei di briscola e scala 
quaranta che sono stati occasione di grande piacere e 
divertimento. Gli ospiti hanno anche potuto curare le piante 
presenti nella Terrazza delle Rose e piantarne di nuove, perché 
dare vita e seguire la crescita del verde è una delle attività che 
porta maggiore benessere psicofisico.   
 
 
 

 
 
 
La Terrazza delle Rose di Villa Speranza è diventata così uno 
spazio ancora più piacevole dove, grazie all’allestimento 
con tavolini e ombrelloni, nelle belle giornate sono state 
organizzate “Giornate a tema” (del Gelato, dell’Anguria, del 
Melone) favorendo le relazioni tra gli ospiti.  
I pazienti allettati hanno potuto trascorrere le ore di forzata 
solitudine nella loro stanza con attività più propriamente 
occupazionali come disegno o pittura e cognitive, come i 
cruciverba. 
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Musica e Spettacolo  

Dal mese di marzo non è più stato possibile organizzare, per gli ospiti e i loro familiari, i consueti e 
apprezzati “Martedì di Villa Speranza” con l’esibizione di artisti esterni. Sempre attive, invece e molto 
gradite, le proiezioni di film e la celebrazione di occasioni particolari come le feste di compleanno, 
riservate ai pazienti. 

VideochiAmiamoci 

L’esigenza di contingentare le visite esterne a Villa Speranza a causa dell’emergenza Covid-19 ha causato 
grande sofferenza ai pazienti e ai loro cari che non hanno potuto più avere accesso alla struttura come 
prima. Si è reso perciò necessario favorire il dialogo da remoto per i familiari, non solo con i loro cari 
ricoverati ma anche con gli Operatori. 
Grazie all’iniziativa del Responsabile Sanitario e della Psicoterapeuta è stato attivato da GMC un servizio 
di videochiamate – dal suggestivo nome di “VideochiAMIAMOCI” - che è diventato uno strumento  
fondamentale nella relazione di cura. 

 
Ogni giorno la psicoterapeuta, con uno smartphone e una linea telefonica “dedicata”, ha permesso agli 
ospiti di mantenersi in contatto con le persone care che non avevano più accesso alla struttura e che 
volevano essere informate. 
Un modo creativo di “prendersi cura” degli assistiti nell’emergenza di una pandemia ancora senza fine, 
alimentare l’affetto dando spazio alle emozioni e, nello stesso tempo, permettere alle persone a casa di 
partecipare all’evoluzione della malattia del proprio caro.  
 
 
La sperimentazione circa le modalità per l’organizzazione dei gruppi di auto mutuo aiuto di famigliari, 
annoverata tra gli obiettivi dell’anno passato, non ha sortito gli effetti sperati. Infatti, gli incontri 
programmati presso la struttura dell’Hospice nel corso dei primi mesi del 2020, prima dell’inizio 
dell’emergenza sanitaria, mediati dal servizio di psicologia, non hanno riscontrato la partecipazione 
attesa.   
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Pet Therapy 

Nei primi mesi del 2020, come da obiettivi dichiarati, è stato siglato l’accordo con l’associazione Tendi 
la Zampa per organizzare delle sessioni di Pet Therapy all’interno della casa di cura, con una squadra di 
cani addestrati e operatori cinofili esperti, coordinati da uno psicologo. La notifica di avvio della 
collaborazione era in via di trasmissione alla ASL quando in Italia è esploso il Covid-19. L’imprevista 
situazione di emergenza ha portato a una ridefinizione delle priorità interne, sia per quanto riguarda il 
budget che le attività e l’impiego delle risorse umane, dando precedenza all’espletamento delle funzioni 
fondamentali. 

 

 

Gli Obiettivi per il 2021 

 Pet Therapy a beneficio dei pazienti con l'accesso alla struttura residenziale di cani addestrati  
e operatori cinofili qualificati, coordinati da uno psicologo.  
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6.  I COLLABORATORI - LA CENTRALITÀ DELLE NOSTRE PERSONE 

Villa Speranza non è un ospedale, ma una casa di cura. E i collaboratori sono tutti parte della stessa 
famiglia, sia nei rapporti interni che nei riguardi degli assistiti e dei loro cari. La centralità del capitale 
umano gioca da sempre un ruolo fondamentale nel sistema di valori e di business di GMC. Una squadra 
forte e unita che non si è tirata indietro neppure davanti alle difficoltà della crisi pandemica, ma che ha 
continuato a operare con grande serietà, professionalità ed empatia, affrontando quotidianamente 
situazioni di estrema fragilità.  

L’équipe multidisciplinare 

Nelle fasi finali di una patologia terminale, l’attenzione non è più concentrata sul trattamento della 
malattia, ma piuttosto sulla cura psicofisica del paziente, per gestire al meglio ansia, paura, smarrimento 
e alleviare il dolore fisico. Il modello delle cure palliative è quindi estremamente complesso e necessita 
dell’azione coordinata di diverse professionalità, che sappiano comunicare in modo efficiente e agire 
armonicamente. Il lavoro richiede un impegno non indifferente anche dal punto di vista organizzativo, in 
quanto il servizio non subisce mai sospensioni ma è erogato, conformemente ai bisogni dei pazienti, 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7. 

L’organizzazione prevede gruppi di lavoro (équipe), che riportano all’Unità di Cure Palliative residenziali 
(una équipe) o all’Unità di Cure Palliative domiciliari (quattro équipe), a seconda del tipo di intervento 
che operano, composte dalle seguenti professionalità: 

 Coordinatore medico  Infermieri  Assistente sociale  

 Medici  Psicologo  Assistente spirituale 

 Caposala  Fisioterapista 
 Terapista 

occupazionale 

Accessi in reperibilità 

La tabella 14 riporta i dati relativi agli interventi di assistenza in reperibilità dei medici delle quattro équipe 
dell’Unità di Cure Palliative domiciliari negli ultimi otto anni. A partire dal 2016, il trend è decrescente, a 
seguito dell’inserimento dei due turni attivi del sabato e della domenica mattina, con il conseguente 
aumento della copertura dei turni. Nell’ultima annualità si nota un ulteriore calo (46%) ottenuto grazie 
alla nuova organizzazione attuata nel 2020 che ha consentito la creazione di un Triage di Guardia Medica 
dedicato al gruppo di lavoro dell’Unità di Cure Palliative Domiciliari. L’attivazione di tale servizio ha fatto 
sì che parte delle segnalazioni venissero risolte telefonicamente, instaurando così anche un rapporto 
diretto tra medico e famigliare.   

 

Équipe 
Accessi in reperibilità [numero]  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 135 110 134 74 75 96 112 50 

2 150 107 88 78 55 96 89 44 

3 185 150 138 97 117 146 77 59 

4 149 137 133 97 78 64 59 30 

TOT 619 504 493 346 325 402 337 183 

Tabella 14 - Numero di accessi in reperibilità. 
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Le risorse umane nell’insieme 

In una struttura con finalità sociosanitarie e assistenziali come quella di GMC, le risorse umane 
rappresentano l’elemento fondante per l’efficace erogazione di attività di alto livello. Come già accennato, 
per ottenere questo risultato, l’organizzazione del lavoro riflette i principi di multidisciplinarità, multi-
professionalità e integrazione che, sin dalla nascita, hanno caratterizzato la metodologia di trattamento 
delle persone prese in carico. 

Già nel corso del 2019 GMC, forte della convinzione che il telelavoro potesse contribuire a migliorare la 
qualità della vita dei dipendenti e ridurre l’impatto ambientale, lo aveva reso possibile per gli 
amministrativi con un numero di giorni a scelta da concordare in base alle necessità. Nel corso 
dell’emergenza Covid-19, da marzo 2020, la modalità di lavoro agile è stata adottata per tutti quei 
dipendenti la cui presenza non fosse strettamente necessaria per l’espletamento delle attività lavorative. 
Con l’allentarsi delle misure restrittive a giugno, è ripreso il lavoro in presenza su scelta dei dipendenti, 
nel rispetto delle normative anti-contagio, favorendo quindi le riunioni a distanza e organizzandosi su 
turni. A seguito del nuovo peggioramento autunnale, si è tornati a privilegiare le modalità di lavoro a 
distanza. 

Dal 2017 GMC impiega un software di gestione delle risorse umane che ha permette sia la riduzione dei 
tempi e della burocrazia che il risparmio di carta grazie alla digitalizzazione dei processi. 

La totalità dei dipendenti, di cui si dà uno spaccato nelle seguenti tabelle, è coperta da contratti di 
contrattazione collettiva. Dalla tabella 15 si può notare come, a fine 2020, i dipendenti risultano essere 
80, l’1,2% in meno rispetto allo scorso anno. Il numero di contratti a tempo determinato e indeterminato 
è rimasto pressoché invariato rispetto al 2019, con la sola diminuzione di una unità nella categoria degli 
indeterminati. La distribuzione di genere rimane invariata per quanto riguarda i contratti a tempo 
determinato, mentre per gli indeterminati aumenta del 4% la componente femminile e diminuisce del 
23% quella maschile. Non si segnala la presenza di lavoratori interinali o a progetto. 

 

Numero dipendenti per 
categoria contrattuale al 31.12 

2019 2020 

TOTALE              81               80  
Donne             57              59  
Uomini             24              21  

Tempo determinato               6                 6  
Donne               5                5  
Uomini               1                1  

Tempo indeterminato              75               74  
Donne             52              54  
Uomini             23              20  

Tabella 15 - Numero di dipendenti al 31/12, per tipologia contrattuale. 

 

Per quel che riguarda il tipo di contratto dal punto di vista dell’orario, il numero dei lavoratori part-time è 
rimasto invariato anche dal punto di vista della distribuzione di genere, mentre quello dei full-time è 
diminuito in totale di una unità, essendo calato di tre per gli uomini e aumentato di due per le donne. 
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Dipendenti Full-time e 
Part-time al 31.12 

2019 2020 

TOTALE              81               80  
Donne             57              59  
Uomini             24              21  
Full-time              76               75  
Donne             52              54  
Uomini             24              21  
Part-time               5                 5  
Donne               5                5  
Uomini              -                -   

Tabella 16 - - Numero di dipendenti al 31/12, Full-time/part-time. 

 

Come si può notare dalla tabella 17, nel 2020, è aumentato il numero di operatori socio-sanitari e 
assistenti sociali, con l’arrivo di due nuove risorse, entrambi donne. Dall’altro lato, le categorie di ausiliari, 
impiegati e medici sono state ridotte di una unità per ognuna, in particolare un’ausiliaria donna, un 
impiegato uomo e un medico uomo. Il numero totale degli infermieri è rimasto invariato ma a fronte di 
un lieve cambiamento della distribuzione di genere, con una donna in più e un uomo in meno. Il tecnico 
della prevenzione non è più presente in struttura, in quanto tale figura non è più prevista dalla normativa, 
mentre permane il presidio del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), nominato nel 
2018. 

 

Totale dipendenti per 
funzione e genere al 31.12 

2019 2020 

TOTALE DIPENDENTI               81               80  
Donne             57              59  
Uomini             24              21  
Assistenti sociali               1                 2  
Donne               1                2  
Uomini              -                -   
Ausiliari               8                 7  
Donne               6                5  
Uomini               2                2  
Dirigenti               1                 1  
Donne              -                -   
Uomini               1                1  
Fisioterapisti               2                 2  
Donne               2                2  
Uomini              -                -   
Impiegati              10                 9  
Donne               6                6  
Uomini               4                3  
Infermieri              44               44  
Donne             34              35  
Uomini             10                9  
Magazzinieri               1                 1  
Donne              -                -   
Uomini               1                1  
Medici               6                 5  
Donne               3                3  
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Uomini               3                2  
O.S.S.               5                 6  
Donne               3                4  
Uomini               2                2  
Psicologi               2                 2  
Donne               2                2  
Uomini              -                -   
Tecnici della prevenzione              -                -   
Donne              -                -   
Uomini              -                -   
Terapisti occupazionali               1                 1  
Donne              -                -   
Uomini               1                1  

Tabella 17 - Numero di dipendenti al 31/12, per funzione e genere. 

 

Il numero di dipendenti disabili e appartenenti a categorie protette è rimasto immutato rispetto al 2019, 
come rappresentato in tabella 18. 

 

Numero dipendenti 
disabili/categorie 
protette al 31.12 

2019 2020 

Categorie protette               1                1  
Disabili               4                4  

Tabella 18 - Numero di dipendenti al 31/12, disabili e categorie protette. 

 

L’età media dei dipendenti (42,32) è rimasta pressoché invariata rispetto all’anno passato (41,72), così 
come la distribuzione in classi d’età. 

 

Numero dipendenti per 
genere ed età al 31.12 

2019 2020 

TOTALE              81               80  
Donne             57              59  
Uomini             24              21  
Under 30               7                 7  
Donne               6                6  
Uomini               1                1  
Compreso/uguale 30-50              55               52  
Donne             35              35  
Uomini             20              17  
Over 50              19               21  
Donne             16              18  
Uomini               3                3  

Tabella 19 - Numero di dipendenti al 31/12, per genere ed età. 
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Il tasso di turnover complessivo risulta in aumento (60%, contro il 46% dell’anno passato) ma mitigato dal 
tasso di compensazione del turnover 100%, che indica una totale sostituzione del personale uscito. I 
fattori da considerare, esaminando questo dato, sono molti e riguardano non solo il panorama del settore 
sociosanitario italiano ma anche e soprattutto la complessità del lavoro degli operatori di Cure Palliative, 
che tutti i giorni si trovano ad affrontare e sostenere gravi stati di sofferenza umana.  

A seguito dell’epidemia da Covid-19 la richiesta della professionalità medica, soprattutto da parte del 
servizio pubblico, ha fatto sì che le risorse disponibili sul mercato fossero insufficienti a soddisfare la 
domanda pertanto molti giovani medici hanno lasciato la struttura migrando verso gli ospedali pubblici o 
i servizi territoriali e questo spiega l’elevato tasso di turnover del personale medico e infermieristico. 

 

 

Tasso di turnover complessivo, per genere e età 2019 2020 

Tasso turnover complessivo 46% 60% 
Tasso di turnover in entrata 22% 30% 
Tasso di turnover in entrata - Donne 28% 30% 
Tasso di turnover in entrata - Uomini 8% 29% 
Tasso di turnover in entrata - Sotto i 30 anni 100% 220% 
Tasso di turnover in entrata - Tra i 30 e i 50 anni 20% 20% 
Tasso di turnover in entrata - Oltre i 50 anni 0% 10% 
Tasso di turnover in uscita 24% 30% 
Tasso di turnover in uscita - Donne 29% 26% 
Tasso di turnover in uscita - Uomini 12% 38% 
Tasso di turnover in uscita - Sotto i 30 anni 100% 180% 
Tasso di turnover in uscita - Tra i 30 e i 50 anni 19% 25% 
Tasso di turnover in uscita - Oltre i 50 anni 14% 5% 
Tasso di compensazione del turnover 90,00% 100,00% 

Tabella 20 - Tasso di turnover e tasso di compensazione del turnover. 

 

 

Tasso di turnover medici 2019 2020 

Tasso turnover complessivo medici 71% 127% 

Tasso di turnover in entrata medici 14% 55% 

Tasso di turnover in uscita medici 57% 73% 

Tabella 21 - - Focus sul tasso di turnover del personale medico. 
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𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 =
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 2020 + 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 2020 

𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 2020
 

 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 2020

𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 2020
 

 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 =
𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 2020

𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 2020
 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 2020 

𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 2020
 

Figura 13 - Formule di riferimento per il calcolo dei tassi di turnover. 
 

La tabella 22 rappresenta i dati relativi al tasso di assenteismo, che nel corso del 2020 denota un aumento 
del 46% a causa dell’epidemia da Covid-19: la prima ragione di assenza dal lavoro è infatti rappresentata 
dalla malattia, seguita dagli infortuni sul lavoro. 

 

Tasso di assenteismo 2019 2020 
Assenteismo Totale 5,68% 8,28% 
Infortunio 0,03% 1,13% 
Malattia 5,63% 7,13% 
Sindacale 0,02% 0,00% 
Sciopero 0,00% 0,01% 

Tabella 22 - Tasso di assenteismo, per motivazione. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑠𝑚𝑜 =
𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎

𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖
 

Figura 14 - Formula di riferimento per il calcolo del tasso di assenteismo. 

 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

GMC considera la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro un obiettivo di primaria importanza, nell’ambito 
di una corretta gestione, rispetto al valore delle persone e alla centralità del loro ruolo.  

Ottemperando a quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e in seguito dal D. Lgs. 81/08, è stato istituito il Servizio 
interno di Prevenzione e Protezione, con lo scopo di individuare e valutare i rischi presenti nelle attività 
lavorative e volto a proporre misure per migliorare il livello di sicurezza degli operatori. Come descritto 
nel Codice Etico, GMC si impegna ad adottare una serie di misure generali per la protezione della salute e 
per la sicurezza dei lavoratori, rappresentabili come segue: 
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 valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 
 riduzione dei rischi alla fonte 
 programmazione della prevenzione 
 misure igieniche e controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici  
 misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione 

dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato  
 manutenzione pianificata di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti 
 informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro 

rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 
 
Per far fronte all’emergenza sanitaria, in particolare, la struttura ha attivato il Protocollo Coronavirus già 
a partire dalla comparsa dei primi casi di contagio in Italia dal 25 febbraio 2020, in anticipo rispetto alla 
normativa nazionale. A partire dall’11 marzo, inoltre, è stata creata un Unità di Crisi specifica composta 
dal Direttore Generale GMC e - Coordinatore Risk Management, dal Responsabile Sanitario – Risk 
Manager, dal Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza F.F. 

Sin dall’inizio sono stati forniti i dispositivi di sicurezza necessari per tutti gli operatori, tra cui 23.300 
mascherine chirurgiche, 15.350 mascherine FFP2, 420 kit per rischio infettivo e 334.796 paia di guanti. In 
caso di contatto con casi Covid o sospetti, inizialmente, i collaboratori venivano sottoposti a tampone e, 
in via precauzionale, venivano interrotte le attività delle equipe, soprattutto del domiciliare. Da 
novembre, invece, come da disposizioni della Regione Lazio, sono stati eseguiti tamponi rapidi ogni 15 
giorni a tutto il personale medico infermieristico, mentre a seguito del focolaio di dicembre tutto lo staff 
è stato sottoposto ai test per verificare la positività.  

Per quanto riguarda gli indici di frequenza e gravità infortuni, la migrazione al software SGH per la gestione 
HR, ha permesso di affinare il calcolo ed estenderlo a tutto il personale e non più ai soli dipendenti a 
tempo indeterminato. Nella tabella 23 vengono riportati i due indici calcolati con la nuova modalità, 
ovvero su tutto il personale. L’epidemia da SARS-CoV ha influito in modo importante sugli indici, che 
hanno visto un aumento significativo nel corso dell’anno.
 

  2019 2020 
Indice Frequenza Infortuni 
(IdF) compreso itinere 

            8           116  

IdF Donne              12             144  
IdF Uomini              -                51  
Indice Gravità Infortuni 
(IdG) compreso itinere 

          0,33          14,11  

IdG Donne           0,46          17,33  
IdG Uomini              -             5,64  

Tabella 23 - Indicatori infortuni.

 
 

𝐼𝑑𝐹 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒
∗ 1.000.000 

𝐼𝑑𝐺 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖
∗ 10.000 

 

Figura 15- Formule di riferimento per il calcolo degli indici di frequenza e gravità infortuni
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Formazione 

L’aggiornamento professionale e lo sviluppo di nuove competenze sono prioritarie nella visione di GMC 
circa le risorse umane. Le cure palliative, infatti, richiedono un approccio differente rispetto alle normali 
procedure di cura ed è quindi necessario porre un’estrema attenzione nella formazione del personale 
sanitario, abituato solitamente ad attività di lungodegenza. 

Formazione interna 
Per quanto riguarda la formazione interna, nel corso del 2020 sono stati erogati due corsi i cui dettagli si 
possono trovare nella tabella di seguito: 

 

Argomenti formazione interna erogata - 2020 

Corso sicurezza base e specifico 

Corso HACCP 

Tabella 24 - Corsi di formazione interna, argomenti. 

Nella seguente tabella vengono riportate le ore medie pro capite di formazione interna, ovvero il numero 
di ore totali erogate per funzione e genere rapportate al numero medio di dipendenti, nel corso dell’anno 
2020, per la relativa funzione/genere. Dove il dato non è disponibile (“nd”) significa che non ci sono 
dipendenti per la funzione/genere in questione. 

 

FORMAZIONE INTERNA 
[ore medie procapite] 

2019 2020 

TOTALE DIPENDENTI             1             1  

Donne            1             1  

Uomini            1             3  

Assistenti sociali           -             -   

Donne           -             -   

Uomini  nd   nd  

Ausiliari            2            -   

Donne            2            -   

Uomini            3            -   

Dirigenti           -             -   

Donne  nd   nd  

Uomini           -             -   

Fisioterapisti            1            -   

Donne            1            -   

Uomini  nd   nd  

Impiegati            1            -   

Donne            1            -   

Uomini            1            -   

Infermieri            1             2  
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Donne            1             1  

Uomini            1             3  

Magazzinieri           -             -   

Donne  nd   nd  

Uomini           -             -   

Medici            1             7  

Donne            1             4  

Uomini            1           12  

O.S.S.            3            -   

Donne            3            -   

Uomini            4            -   

Psicologi            1            -   

Donne            1            -   

Uomini  nd   nd  
Tecnici della 
prevenzione  nd   nd  

Donne  nd   nd  

Uomini  nd   nd  

Terapisti occupazionali           -             -   

Donne  nd   nd  

Uomini           -             -   

Tabella 25 - Corsi di formazione interna, ore medie per qualifica e genere. 

Formazione anticorruzione, legge 231 
Come previsto dalla legge 231, dopo l’adeguamento massivo del 2016, il centro ogni anno provvede ad 
erogare formazione in materia di anticorruzione a tutti i nuovi assunti. 

 

Corsi finanziati Fon.ter 
Dal 2012, GMC beneficia dei finanziamenti del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
Formazione Continua del Terziario (Fon.ter.) che, con l’obiettivo di agevolare l’aggiornamento 
professionale degli operatori, stanzia fondi per corsi di formazione erogati all’interno della struttura in 
collaborazione con la società Nomos. Tali corsi, riconosciuti all’interno dell’ambito dell’Educazione 
Continua in Medicina (ECM), prevedono un test conclusivo e il rilascio di un attestato di frequenza per il 
riconoscimento dei relativi crediti ECM, previsti dall’aggiornamento periodico professionale. 

Argomenti formazione FON.TER. erogata - 2020 

Resilienza negli operatori sanitari 

Responsabilità cartella clinica 

Al lavoro sicuri 

Tabella 26 - Corsi di formazione FON.TER., argomenti. 

Analogamente alla formazione interna, nella seguente tabella vengono riportate le ore medie pro capite 
di formazione, relative alla formazione FON.TER., ovvero il numero di ore totali erogate per funzione e 
genere rapportate al numero medio di dipendenti, per la relativa funzione/genere. Anche in questo caso, 
dove il dato non è disponibile (“nd”) significa che non ci sono dipendenti per la funzione/genere in 
questione. A causa della pandemia, nel corso dell’anno 2020 sono stati ridotti sia il numero di argomenti 
che le ore medie di formazione ai dipendenti. 
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FORMAZIONE FON.TER. 
[ore medie procapite] 

2019 2020 

TOTALE DIPENDENTI           13             4  

Donne          12             4  

Uomini          14             4  

Assistenti sociali          16            -   

Donne          16            -   

Uomini  nd   nd  

Ausiliari          12             2  

Donne          13             3  

Uomini            8            -   

Dirigenti          10            -   

Donne  nd   nd  

Uomini          10            -   

Fisioterapisti            8             4  

Donne            8             4  

Uomini  nd   nd  

Impiegati            5             8  

Donne            5             9  

Uomini            4             6  

Infermieri          14             4  

Donne          13             4  

Uomini          18             3  

Magazzinieri          16            -   

Donne  nd   nd  

Uomini          16            -   

Medici          17             3  

Donne          11             2  

Uomini          23             5  

O.S.S.          12             4  

Donne          16             3  

Uomini            8             4  

Psicologi          16           11  

Donne          16           11  

Uomini  nd   nd  

Tecnici della prevenzione nd   nd  

Donne  nd   nd  

Uomini  nd   nd  

Terapisti occupazionali          16           10  

Donne  nd   nd  

Uomini          16           10  
Tabella 27 - Corsi di formazione Fon.Ter. 
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Informazione, comunicazione e relazioni interne 

La comunicazione interna e le relazioni umane sono di fondamentale importanza per GMC non solo per 
diffondere i valori aziendali e aumentare l’armonia interna, ma anche per favorire un coinvolgimento 
diretto dei collaboratori nei processi strategici e gestionali. Anche in epoca Covid, quando tutte le 
interazioni sociali in presenza sono state fortemente limitate, tutta la squadra di Villa Speranza ha sempre 
operato con unità d’intenti, creando una rete di comunicazione ancora più efficiente che ha permesso il 
proseguimento delle attività anche a distanza. 

Il nuovo modello operativo del setting domiciliare e il nuovo piano strategico triennale partecipato si 
inseriscono nell’ottica di innescare una progettualità condivisa con tutto lo staff. Come da obiettivi 2019, 
il primo è stato attuato per agevolare la conciliazione vita/lavoro degli operatori e assicurare maggior 
flessibilità, mentre il secondo, il piano OPERA 2020-2023, ha coinvolto lo staff nella progettazione 
condivisa di obiettivi strategici e l’implementazione di nuove azioni di welfare aziendale.  

L’emergenza sanitaria globale ha catalizzato gran parte delle risorse, umane, intellettuali ed economiche, 
nel tentativo di fornire una risposta adeguata e trovare strategie di gestione che consentissero di portare 
a termine le attività essenziali. Per questo, non è stato possibile portare a termine alcuni degli obiettivi 
dichiarati nel 2019, come la revisione modalità di distribuzione del premio di produzione, la convenzione 
con centri estivi per i figli dei dipendenti e con lo sportello CAF GL 3000 e l’introduzione di una giornata 
di ferie in più per l’attività di volontariato aziendale. 

 

 

Gli Obiettivi per il 2021 

 Newsletter – Aperitivo Virtuale 
Attivare iniziative di comunicazione interna per sollecitare lo spirito di gruppo e creare momenti di 
svago tra i dipendenti e i collaboratori di GMC/Villa Speranza. In particolare, a cadenza fissa, un 
“Aperitivo Virtuale” su piattaforma per incontrarsi in modo informale e sereno direttamente dalla 
propria casa e una Newsletter mensile per parlare di argomenti diversi, al di fuori del campo 
strettamente sanitario.  

 Revisione modalità di distribuzione del premio di produzione per ampliare le azioni di welfare 
aziendale. 

 Sportello CAF GL 3000 convenzioni e scontistiche. 
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7. COMUNITÀ E TERRITORIO – UN PRESIDIO AL SERVIZIO DI TUTTI 

L’attività di GMC si rivolge a un ampio insieme di portatori d’interesse sul territorio, tra i quali:  

 Università; Istituzioni;  Società civile; 

 Fornitori;  Enti ecclesiali; 

 Organizzazioni sindacali;   Terzo settore. 

I tirocini universitari: un punto chiave della formazione di GMC 

Nell’ambito della formazione sanitaria, l’esperienza di tirocinio rappresenta un momento cruciale perché 
permette agli studenti di mettere in pratica le nozioni teoriche apprese, sviluppando una prima esperienza 
diretta delle attività che si ritroveranno a eseguire di persona una volta inseriti nelle strutture. GMC dedica 
grande attenzione alla formazione dei tirocinanti, per i quali è solitamente previsto un percorso teorico e 
pratico in affiancamento al personale dell’Hospice. Nel corso del 2020, a causa delle limitazioni 
determinate dall’emergenza sanitaria e della conseguente rimodulazione degli accessi in struttura, è stata 
temporaneamente sospesa l’attivazione di nuovi tirocini. 

Di norma, Villa Speranza ospita tirocinanti da diverse facoltà, come il Corso di laurea breve in Scienze 
infermieristiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e il Corso di laurea breve in Tecniche 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
In periodi di normalità, erano attivi tirocini pre e post-laurea con diverse scuole e facoltà di ambito 
psicologico, come Università Europea di Roma, Libera Università Maria SS Assunta (LUMSA), Università 
Salesiana, Istituto DEDALUS (Scuola di specializzazione in Psicoterapia), Scuola superiore di analisi 
transazionale, Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale. 

Dal 2012 sono attive anche delle convenzioni con l’Università Cattolica per il Corso di laurea in Economia 
e gestione delle aziende e dei servizi sanitari, il Master universitario I livello in Cure palliative e terapia del 
dolore per professioni sanitarie e il Master universitario II livello di Alta formazione e qualificazione in cure 
palliative dell’Università Cattolica, con gli Istituti di Igiene dell’Università Cattolica e dell’Università La 
Sapienza e con l’Università degli studi Roma Tre per la formazione degli assistenti sociali. 

 

Tirocinanti per ambito di intervento 
[numero] 

2019 2020 

Scienze infermieristiche           28  - 
Donne           20  - 
Uomini             8  - 
Servizio prevenzione e protezione           -    - 
Donne           -    - 
Uomini           -    - 
Psicologia              3  1 
Donne             3  1 
Uomini           -    - 
Totale           31  1 
Donne           23  1 
Uomini             8  - 

Tabella 28 - Numero di tirocinanti per ambito di intervento. 
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A causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente contingentazione degli ingressi in struttura, non 
è stato possibile attuare il progetto di orientamento ad hoc per gli studenti della facoltà di medicina in 
alternanza scuola lavoro. 

La partecipazione nei confronti delle Istituzioni 

Nell’esercizio dell’autonomia e delle funzioni gestionali riconosciutale, l’azienda si propone come 
interlocutore delle istituzioni (Ministero della Salute, Regione Lazio) e attua le funzioni attribuite alla sua 
competenza nel rispetto dei princìpi e delle norme assunti dagli organi di governo preposti. 

All’inizio del 2020 sono stati attivati i contatti con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
(DAP) per firmare una Convenzione finalizzata ad applicare la Legge 38/2010 anche negli Istituti 
Penitenziari, con l’obiettivo di farne un nodo della Rete di Cure Palliative. Dopo la stesura di una prima 
bozza i lavori sono stati sospesi a causa della pandemia ma il progetto sarà ripreso appena possibile. 

La partecipazione nei confronti della società civile 

GMC è consapevole del proprio ruolo di servizio pubblico, della sua appartenenza al contesto sociale, 
economico e culturale dell’ambito territoriale di suo riferimento. Si impegna a essere un punto di 
riferimento rispetto ai valori e alle esigenze emergenti e a tradurli in un’offerta quanto più possibile 
aderente ai bisogni di salute nell’ambito delle cure palliative. In quest’ambito riconosce il fondamentale 
contributo del volontariato, come previsto anche dalla legge n. 38/2010 sull’accesso alle Cure Palliative e 
alla Terapia del dolore. 

La partecipazione nei confronti dei fornitori 

I collaboratori addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi provvedono alla selezione e 
alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, con l’obiettivo di evitare 
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i medesimi, segnalando all’Ufficio preposto 
l’esistenza o l’insorgenza di tali situazioni.  

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni o servizi, la 
predisposizione dei contratti di fornitura viene effettuata dall’Ufficio Acquisti sulla base delle indicazioni 
fornite dal Direttore Generale, sentito il parere del Responsabile Sanitario. Anche la sottoscrizione dei 
contratti compete al Direttore Generale, mentre l’archiviazione viene effettuata dall’Ufficio Acquisti, che 
li rende disponibili per la consultazione e il riesame su richiesta del Responsabile Sistema Gestione Qualità 
e degli organi apicali. In caso di non conformità legale delle forniture, i responsabili dei servizi sono tenuti 
a comunicare tali anomalie all’Ufficio Acquisti, che provvederà a inoltrare la segnalazione alla Direzione 
Amministrativa e al Responsabile Sistema Gestione Qualità per attuare i provvedimenti del caso.  

I nuovi fornitori, d’altra parte, vengono valutati in base a criteri di rapporto costo/qualità, tempistiche di 
erogazione dei servizi e/o delle forniture conformi, nei tempi richiesti e in modalità controllata.  

Modalità di acquisizione di prodotti e servizi 

GMC acquisisce prodotti e servizi seguendo procedure specifiche in base al tipo di prodotto e servizio 
necessario (apparecchiature elettromedicali, presidi, prodotti non sanitari, ecc). 

In particolare, i farmaci per l’attività vengono forniti direttamente dalla Farmacia Ospedaliera della ASL 
Roma 1 dietro richiesta della Direzione Sanitaria.  

I servizi in outsourcing sono erogati sulla base delle condizioni contrattuali concordate preliminarmente 
con il fornitore. Il Direttore Generale con la collaborazione dell’Ufficio Amministrativo e delle aree 
interessate verifica le forniture sulla base di specifici criteri. Per quanto riguarda il servizio di distribuzione 
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pasti, ad esempio, gli addetti all’approvvigionamento pasti verificano la corrispondenza tra i menù 
ordinati e quelli consegnati. La Responsabile approvvigionamento pasti verifica altresì periodicamente 
eventuali non conformità sui pasti somministrati, attraverso interviste ai pazienti ed ai loro familiari, e 
riporta l’esito di tali controlli all’Ufficio Amministrativo. 

Il servizio lavanderia è organizzato mediante il ritiro dei pezzi di biancheria e divise sporche provenienti 
dai reparti, effettuato tre volte a settimana dal personale addetto, che poi consegna il materiale al 
fornitore esterno. Al momento della consegna della biancheria pulita, l’addetto alla lavanderia verifica la 
rispondenza tra i pezzi consegnati e le quantità riportate sul DDT del fornitore e annota le stesse sulla 
modulistica di registrazione del consegnato/restituito. In caso di non conformità, contatta il punto di 
riferimento del fornitore per la struttura di GMC comunicando il problema e, se questo non può essere 
risolto, l’addetto alla lavanderia lo riporta all’Ufficio Amministrativo, il quale interviene nel rapporto con 
il fornitore, attraverso una richiesta di chiarimenti e la risoluzione dell’anomalia. 

Selezione, valutazione e qualifica dei fornitori 

I nuovi fornitori vengono valutati mediante la valutazione dei seguenti requisiti: 

 Miglior rapporto costo/qualità 
 Erogazione dei servizi e/o delle forniture nei tempi richiesti 
 Erogazione dei servizi e/o delle forniture in modalità controllata 

Sia ai nuovi fornitori, in fase di prima qualifica (dopo 3 forniture di prova che hanno avuto esito positivo), 
che ai fornitori storici viene assegnato un punteggio di qualifica su una scala 1-100. 

Il monitoraggio dei fornitori avviene da parte del Responsabile Sistema Gestione Qualità (RSGQ), il quale 
riceve le segnalazioni attraverso il modulo HQ – Rapporto di non conformità. Tutti gli operatori possono 
segnalare una non conformità con la supervisione del proprio responsabile d’area.  

Il Responsabile Sistema Gestione Qualità si attiva comunicando al responsabile degli acquisti la non 
conformità ricevuta al fine di relazionarsi con i fornitori per una rapida risoluzione. 

Il Responsabile degli Acquisti comunica il risultato del rapporto al Responsabile Sistema Qualità, il quale, 
periodicamente (generalmente i primi 2 mesi dell’anno), trasferisce i risultati sul file “Elenco Fornitori”. 

In particolare, il Responsabile Sistema Gestione Qualità attribuisce un punteggio di non conformità pari a: 

• 10 se la fornitura non conforme ha generato un disservizio sul cliente finale; 
• 7 se la fornitura non conforme non ha generato disservizio al cliente finale. 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna non conformità generata durante l’anno viene sottratta al 
punteggio di qualificazione posseduto dal singolo fornitore e darà luogo al punteggio di efficacia del 
fornitore: E= punteggio di qualifica – punteggio di non conformità. 

Attività con Scuole ed Enti ecclesiali 

Continua la collaborazione tra GMC e la Parrocchia “Gesù Divino Maestro” anche se, a causa delle 
restrizioni dovute alla pandemia, non si sono potute prevedere attività di aggregazione, come il 
tradizionale appuntamento con la Messa della Memoria, fondamentale momento di incontro tra gli 
operatori sanitari di Villa Speranza, i volontari dell’associazione Insieme e i famigliari dei pazienti assistiti 
nel corso dell’anno. 
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Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita 

Il 12 febbraio, in occasione del primo anniversario della firma, è stata donata a Papa Francesco una copia 
del “Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita”. Il Papa ha lodato il documento e 
incoraggiato l’iniziativa, nata dalla consolidata esperienza dell’Hospice Villa Speranza e fortemente voluta 
da Gemelli Medical Center, che ne è stato promotore insieme alla Asl Roma 1 e al Tavolo Interreligioso di 
Roma. 
 
Per poter attuare i nove diritti che garantiscono, oltre alle cure, il rispetto della dignità e il supporto 
spirituale e religioso per chi si trova nella fase finale della vita, come da obiettivo dichiarato, nel 2020 è 
stata completata la stesura delle “LINEE GUIDA, redatte dalla ASL Roma 1 e da GMC, in collaborazione 
e piena condivisione con il Tavolo Interreligioso di Roma e le Confessioni religiose che hanno 
sottoscritto il Manifesto. Il testo, agile e di facile consultazione, fornisce indicazioni pratiche agli Operatori 
delle strutture sanitarie e sociosanitarie, oggi di fronte a nuove sfide deontologiche ed etiche che 
coinvolgono pazienti di differenti etnie, culture e religioni.  La conoscenza degli orientamenti delle diverse 
Fedi nei confronti del Fine Vita consente di mantenere sempre al centro l’attenzione per la persona malata 
e il suo nucleo familiare, che è alla base della Mission di GMC. 
 

LE COLLABORAZIONI DEL 2020 

Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria globale, l’Hospice Villa Speranza non ha intrattenuto 
collaborazioni con enti esterni. 

Donazioni da privati 

Nel corso del 2020, grazie alla generosità di alcuni familiari dei pazienti, sono stati donati diversi materiali 
clinici all’Hospice Villa Speranza…semplicemente grazie! 

 

Data Donazione 
25/02/2020 1 letto, 1 asta per flebo, 1 carrozzina 
12/06/2020 10 aste flebo, 4 materassini  
15/09/2020 4 materassini antidecubito 
19/09/2020 1 deambulatore  
08/10/2020 2 aste  
14/11/2020 1 materassini antidecubito  
14/11/2020 5 materassini antidecubito  
03/12/2020 8 aste per flebo  

Tabella 29 – Donazioni da privati 
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Informazione e Comunicazione 

Sito e Facebook 

Il sito e la pagina Facebook comunicano attività ed eventi di GMC e di Villa Speranza, nonché argomenti 
di interesse generale. Anche nel 2020 il profilo Facebook ufficiale, costantemente aggiornato, è stato uno 
strumento chiave nel raccontare la risposta di Villa Speranza alla pandemia da Coronavirus, mostrando i 
momenti di gioia e di difficoltà, la quotidianità e la grande sensibilità dimostrate da tutti i membri dello 
staff. Rispetto all’anno precedente la pagina ha registrato un incremento dei Like del 13%, che si attestano 
al momento a 484. 

 

Gli Obiettivi per il 2021 

 Nell’ambito del Manifesto Interreligioso, organizzazione di un evento pubblico di presentazione 
delle “Linee Guida” del Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita. Attività di 
comunicazione per farle conoscere e applicare all’interno delle strutture sanitarie mediante corsi 
di Formazione destinati al personale, emergenza sanitaria permettendo. 

 Prosecuzione dei lavori, iniziati nel 2020, per la convenzione con il Dipartimento amministrazione 
penitenziaria (DAP). 

 Ricerca e la selezione delle Associazioni di Volontariato e Ambientali attive nella zona di Via 
Bogliasco, futura sede di GMC, per poter ideare iniziative di interesse comune e sviluppare 
progetti volti ad azioni di impatto sul nuovo territorio. 
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8. I VOLONTARI – UN AIUTO PREZIOSO E QUALIFICATO 

Nello svolgimento delle attività di cura e assistenza dei pazienti, GMC si avvale della preziosa 
collaborazione di INSIEME Volontari in Cure Palliative Onlus, nata nel 2011 su iniziativa di un gruppo di 
volontari già attivi da molti anni in questo settore. L’associazione è iscritta nel Registro Regionale delle 
Associazioni di Volontariato del Lazio con delibera numero B 00578 del 26 gennaio 2012 e nel contesto di 
Villa Speranza si occupa di: 

 accogliere e agevolare l’inserimento del malato e dei suoi famigliari in reparto;  
 offrire sostegno morale al malato e alla famiglia, assicurando una presenza accogliente ed 

empatica attraverso l’ascolto, il dialogo, la disponibilità al contatto e, laddove necessaria, la 
facilitazione della comunicazione del paziente con la famiglia;  

 prestare aiuto nelle attività quotidiane; 
 gestire attività di svago ed intrattenimento sia in forma autonoma sia in aiuto al Terapista 

Occupazionale. 

I volontari dell’Associazione sono di norma reclutati attraverso un corso di formazione in aula e successivo 
tirocinio. Il corso, della durata di 20/24 ore (un incontro di tre ore una volta a settimana), è impostato 
seguendo le linee dettate dalla Federazione Cure Palliative, alla quale l’associazione è iscritta. Segue un 
periodo di tirocinio della durata di 10/12settimane, durante il quale l’aspirante volontario si affianca ad 
almeno due tutor. I tempi di affiancamento sono puramente indicativi, perché l'idoneità sarà sempre 
soggetta alla valutazione della psicologa che supervisiona il gruppo volontari. Nel 2020 l’entrata in vigore 
dei protocolli anti-contagio ha obbligato a rivedere totalmente la politica di ingressi di personale esterno 
e ciò ha comportato la sospensione degli accessi e di tutte le attività dei volontari.  

 

 

 

 

 

 

Tabella 30 – Volontari per genere ed età. 

Come si può notare dalla tabella, a fine 2019 si contava un totale di 29 volontari in servizio, che svolgeva 
attività prevalentemente in struttura e che partecipavano tutti agli incontri di condivisione (circa 20 
incontri all’anno di due ore l’uno). In generale, i volontari e le volontarie di Insieme, prestano servizio di 
lungo periodo: il 38% era attivo/a con l’associazione da più di 10 anni. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria che ha comportato l’impossibilità d’ingresso in struttura per 
gli esterni, nel corso del 2020 non è stato possibile lavorare con l’associazione Insieme per il 
potenziamento del servizio, come da obiettivo dichiarato. 

 

Gli obiettivi per il 2021 
 Supporto alle attività di volontariato rilevando insieme i momenti di diffusione delle attività, 

emergenza sanitaria permettendo. 
 

Volontari [numero] 2018 2019 2020 
tra 30 e 50 anni               3              1  1 

Donne               3              1  1 
Uomini              -              -    - 
over 50             30            28  28 
Donne             26            24  24 
Uomini               4              4  4 
Totale             33            29  29 
Donne              29            25  25 
Uomini                4              4  4 
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9. AMBIENTE – UN’ATTENZIONE CHE CRESCE 

Consumi energetici ed emissioni 

L’ecosistema naturale è un patrimonio di inestimabile valore per tutti i cittadini di oggi e di domani: per 
GMC, in quanto Società Benefit, è determinante proteggere e tutelare l’ambiente, impegnandosi in una 
gestione attenta delle proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente. 

In questa prospettiva, al fine di avere una struttura più moderna, funzionale ed efficiente dal punto di 
vista energetico, si è presa la decisione di trasferire la sede in un nuovo edificio, i cui lavori di 
ristrutturazione ed efficientamento sono stati affidati alla ditta vincitrice della gara d’appalto effettuata 
nel 2018. Il trasferimento ufficiale era inizialmente previsto nel secondo trimestre del 2020, ma non è 
potuto avvenire nei tempi stabiliti a causa dell’emergenza sanitaria. 

Nei seguenti paragrafi, vengono resi pubblici i dati di consumi e rifiuti prodotti dall’Hospice Villa Speranza, 
in ottica di accountability. 

Il consumo di gas per il riscaldamento del 2020 è in linea con l’anno precedente, mentre i consumi elettrici 
sono calati del 10%, registrando il livello più basso dell’ultimo triennio nonostante l’ingrandimento degli 
spazi della struttura nel 2018. Tale dato può essere stato influenzato dalla minor presenza negli uffici del 
personale amministrativo che, a partire dal mese di marzo, ha lavorato in smart-working per gran parte 
dell’anno. 

 

Consumi energetici  UdM 2018 2019 2020 
Gas per riscaldamento m3       21.831 30.858 30.501 

Energia elettrica kWh     288.709 310.000 277.757 

Tabella 31 - Consumi energetici del centro. 

 

 Nelle tabelle 32, 33 e 34 sono riportati i dati relativi al parco mezzi e ai consumi di carburante del parco 
auto aziendale e ai km percorsi dalle auto private dei dipendenti per gli spostamenti relativi alle attività 
dell’hospice. Il parco auto è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti ma è cambiata la modalità di 
spostamento. A partire dal 2020, infatti, per ridurre i possibili incontri tra le diverse équipe, limitare il 
numero di ingressi in struttura e agevolare il personale nella gestione dei tempi, per i professionisti del 
servizio domiciliare è stato possibile utilizzare mezzi privati per l’attività assistenziale, partendo così 
direttamente dalla propria abitazione senza necessità di recarsi in struttura. Per quanto riguarda le auto 
aziendali, i consumi sono stati monitorati sulla base del carburante, in continuità con gli anni precedenti, 
mentre per i mezzi privati, ogni dipendente ha dichiarato i chilometri percorsi su base mensile, per il 
rimborso spese. I consumi di carburante del 2020 non sono quindi comparabili con quelli del 2019, poiché 
non rappresentano il totale degli spostamenti effettuati. Per un paragone tra i due anni, si consultino i 
dati relativi alle emissioni, che includono sia il parco auto aziendale che i mezzi privati. 

  

 

 

 

Tabella 32- Mezzi del centro per l'assistenza domiciliare. 

Parco mezzi 2020 
KiaPicanto 1.0 benzina GPL  7 
Fiat Panda 1.2 benzina GPL 3 
Fiat Doblò 1.4 benzina metano 1 
Scooter Honda SH 125 benzina 1 
Totale n. mezzi 12 
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Combustibile per autotrazione parco auto aziendale [litri] 
Tipologia di combustibile 2019 2020 

GPL        8.985          1.443  
Benzina        5.070           2.096  
Metano              -                      -    

Tabella 33 - Combustibile utilizzato dal parco auto aziendale per gli spostamenti relativi alle attività 
dell'hospice. 

Km percorsi auto private  
Auto 2020 
GPL                   -    

Benzina   131.578  
Diesel      59.830  

Scooter/moto 2020 
Benzina    13.131  
TOTALE     204.539  

Tabella 34 - Km percorsi dalle auto private per gli spostamenti relativi alle attività dell'hospice. 

In linea con le best practice in termini di rendicontazione e trasparenza e conformemente agli standard 
GRI, di seguito si riporta il totale delle emissioni2 di GMC, suddivise per scope, in tonnellate di CO2 
equivalente.  

Rispetto al 2019, le emissioni da autotrazione sono aumentate del 22%. Tale dato si spiega, oltre che con 
la differenza di modalità di rilevazione dei consumi esposta nel paragrafo precedente (km e carburante), 
con l’ampliamento degli spostamenti considerati per il calcolo delle emissioni. Se negli anni precedenti 
rientravano solamente gli spostamenti delle équipe domiciliari a partire dall’hospice, dal 2020 vengono 
conteggiati anche i chilometri percorsi dagli operatori a partire dalle proprie abitazioni, tendenzialmente 
dislocate su un territorio più ampio rispetto a quello dei pazienti dell’hospice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 35 - Totale emissioni equivalenti. 

 
2Per la stima delle emissioni equivalenti si è fatto riferimento alle fonti ufficiali dell’ISPRA, di Terna e di GOV.UK: 
https://download.terna.it/terna/7-INTERNAZIONALI_8d869648fb04315.pdf 
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020 (for advanced users) 
 
 

 2019 2020 
EMISSIONI SCOPE 1 [tCO2] 
Consumi energetici GMC 

Gas per riscaldamento              68,65                      67,92  

Combustile per autotrazione 
GPL              14,10                       2,31  
Benzina              11,69                      29,14  
Metano                   -                             -    
Diesel                   -                         9,97  
TOT autotrazione            25,784                    31,449  

EMISSIONI SCOPE 2 [tCO2] 
Energia elettrica              98,64                      93,33  

TOTALE SCOPE 1 + SCOPE 2 [tCO2] 
Totale emissioni 193,08 192,70 
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Rifiuti 

GMC presta molta attenzione alla gestione dei rifiuti, impegnandosi a ridurli o riciclarli dove possibile e 
avviando il corretto processo di smaltimento della componente non recuperabile. Da diversi anni, in 
collaborazione con AMA Roma S.p.A., GMC effettua la raccolta differenziata, mediante contenitori forniti 
dal Comune di Roma e posti nelle aree comuni, dividendo i materiali secondo lo schema carta, plastica, 
indifferenziato e umido. Internamente vengono inoltre dedicati momenti di formazione ad hoc per il 
personale in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti. 

L’uso della plastica monouso nella ristorazione è stato eliminato dal 2019 e nel 2020, come da obiettivo 
dichiarato, è stato completato il percorso di digitalizzazione delle Cartelle Cliniche e portato a termine 
un processo di efficientamento relativo alle attività di stampa che ha permesso la riduzione di consumi 
di carta e toner. Tale progetto, oltre che all’ottimizzazione delle procedure, permette il monitoraggio dei 
consumi di carta ed energia e la loro rappresentazione come in tabella 36. 

 

PaperCut 2020 
Numero di fogli utilizzati       193.317  

Alberi consumati 
Numero di alberi consumati per produrre la 
carta utilizzata nella stampa 23,2 

Kg CO2 prodotta 
Gas a effetto serra rilasciati nella produzione 
di carta          2.455  

Ore Lampadina 
Energia usata per produrre la carta 
rappresentata come l'energia di una 
lampadina standard 

153719 
(=17,5 
anni) 

Tabella 36 - Consumi PaperCut. 

I rifiuti non pericolosi ordinari, come plastica carta e indifferenziato vengono smaltiti direttamente da 
AMA, l’Azienda Municipale Ambiente romana, la quale non fornisce dati circa i pesi ritirati (in tabella dato 
non disponibile). I dati riportati per gli anni precedenti circa i rifiuti non pericolosi erano rifiuti non 
pericolosi extra smaltiti con Bizzaglia, l’azienda che si occupa della raccolta di quelli pericolosi. Nel 2020 
non è stato necessario smaltire nessun rifiuto di tale tipo. D’altra parte, i rifiuti pericolosi hanno visto un 
incremento del 6,5%, in considerazione del largo impiego di dispositivi di protezione reso necessario 
dall’epidemia da Covid-19. 

Nel 2020, per favorire e incentivare la raccolta differenziata per utenti e famigliari, come da obiettivo 
dichiarato, è stato aumentato il numero dei cestini a Villa Speranza e nella palazzina degli uffici 
amministrativi di GMC. Ad essi si sono aggiunti quelli per lo smaltimento dei dispositivi di sicurezza 
(mascherine, guanti, abiti monouso) utilizzati sia dagli operatori sanitari sia dai familiari in visita ai pazienti. 

Al contrario, a causa dell’emergenza sanitaria che ha catalizzato gran parte delle risorse umane, gestionali 
ed economiche, non è stata possibile portare a termine la convenzione per il riciclo virtuoso plastica, 
verso un’economia circolare, mediante l’adesione a RiVending. Tale progetto, sfruttando l’uniformità 
del materiale plastico di bicchierini e palette per il caffè, consentirà di semplificare e rendere efficiente il 
processo di riciclo del materiale evitando i costosi e dispersivi passaggi di separazione dalle altre plastiche 
e di lavaggi industriali spinti. 
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Rifiuti pericolosi e non pericolosi [kg] 
Tipologia rifiuti 2018 2019 2020 

Rifiuti non pericolosi           509              85  n.d. 
Rifiuti pericolosi       31.914        29.637  31.651 

Totale       32.423        29.722  31.651 

Tabella 37 - Rifiuti prodotti. 

Nella tabella 38 sono elencati i rifiuti prodotti, suddivisi per codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti). Come 
si può notare, nel corso del 2020 non è stato smaltito nessun toner perché sono state eliminate le 
stampanti nei singoli uffici a favore di tre stampanti centralizzate per le quali GMC corrisponde un prezzo 
standard per ogni copia e la sostituzione del toner è a carico dell'azienda che le affitta. Al momento della 
stesura del report, è ancora operativo un numero esiguo di piccole stampanti che richiedono l’utilizzo di 
cartucce ma probabilmente, essendo poche e poco utilizzate, nel corso del 2020 non è stato necessario lo 
smaltimento dei relativi ROT. 

L’indicatore relativo alle apparecchiature fuori uso è aumentato di più del 100% rispetto al 2019 poiché è 
stato necessario sostituire dieci vecchi PC, comprensivi di monitor, per adeguamento a nuovo sistema 
operativo. 

 

Rifiuti prodotti suddivisi per codice CER [kg] 
2018 2019 2020 

80317 - Toner           239  139 - 
150106 - Imballaggi in materiali misti           300  - - 
160211 - App. fuori uso contenenti clorofluorocarburi             35  - - 
160213 - App. fuori uso contenenti altri comp. Pericolosi             21  54 53 

160214 - Altre apparecchiature fuori uso             40  85 175 

160604 - Batterie alcaline             18  0 - 
180103 - ROT       31.400  29.498 31.423 

180104 - Rifiuti che non devono essere raccolti/smaltiti 
con precauzioni particolari 

            10  - - 

170603 -Altri materiali isolanti costituiti da sos. pericolose           100  - - 
200201 - Rifiuti biodegradabili           260  - - 
200307 - Rifiuti ingombranti - - - 
Totale       32.423        29.776  31.651 

Tabella 38 - Dettaglio rifiuti, per codice CER. 

Acqua 

GMC preleva l’acqua solo dall’acquedotto (rete civile). Gli scarichi idrici degli stabilimenti sono 
esclusivamente di tipo domestico, provenienti dai servizi igienici e dalle mense, e sono collettati nella 
fognatura pubblica nel rispetto della normativa vigente. Ogni eventuale refluo allo stato liquido originato 
dalle attività aziendali viene raccolto e stoccato come rifiuto, e poi smaltito a norma di legge presso 
impianti dove si attuano processi di depurazione. 

Come si può riscontrare in tabella 39, nell’anno 2020 i consumi idrici sono aumentati del 49% rispetto 
all’anno precedente, a causa del cantiere per il rinnovo della futura sede di via Bogliasco. 
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Consumi idrici [m3] 2018 2019 2020 
Prelievo acqua da rete idrica         4.769         4.090  6.094 
    

Tabella 39 - Consumi idrici. 

 

 

 

 

Gli obiettivi per il 2021 

 Convenzione per il riciclo virtuoso plastica verso un’economia circolare: adesione al progetto 
RiVending. 

 Nuova sede: Donazione area verde con parcheggio e parco pubblico compreso serbatoio recupero 
acque piovane per irrigazione. Piantumazione di arbusti ed alberi. 

 Nuova sede: Efficientamento energetico abbattimento dei costi e utilizzo energie rinnovabili, 
mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici e di un impianto di solare termico e il recupero 
acque piovane per l’irrigazione degli spazi verdi di pertinenza.  

 Nuova sede: abbattimento acustico, sotto la soglia minima indicata dalla normativa, numero che 
indica la soglia acustica tra unità immobiliari adiacenti, creazione stanze insonorizzate come se 
fossero unità immobiliari distinte. 

 Nuova sede: piantumazione di n. 30 alberi di medio fusto, di specie diverse.  

  



GMC REPORT DI IMPATTO 2020 
 

52 
 

10. LE PERFORMANCE ECONOMICHE – DAI VALORI ALLA GENERAZIONE DI VALORE 

C.E. a valore aggiunto: valore economico direttamente generato e distribuito agli stakeholder 

Il seguente prospetto mostra il valore economico direttamente generato da GMC e distribuito agli 
stakeholder. 

(importi in migliaia di Euro) 

  2019 2020 
Valore economico direttamente generato 6.899.009 6.468.592 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.654.677 6.326.188 
Altri ricavi e proventi -2.120 -3.963 
Proventi finanziari 246.452 146.366 
Valore economico distribuito 6.111.301 5.674.112 
Costi operativi riclassificati 2.541.292 2.259.673 
Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 317.942 341.858 
Costi della produzione per servizi 2.093.314 1.928.315 
Costi della produzione per il godimento di beni di terzi 78.283 68.127 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.555 -51.395 
Oneri diversi di gestione 46.198 -27.233 
Remunerazione del personale 3.238.521 3.135.691 
Costi del personale 3.238.521 3.135.691 
Remunerazione dei finanziatori 155.991 122.914 
Interessi ed altri oneri finanziari 155.991 122.914 
Remunerazione della Pubblica Amministrazione 175.497 155.834 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 175.497 155.834 
Valore economico trattenuto 787.709 794.480 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 508.766 945.090 
Perdite/Utili non distribuiti 278.943 -150.610 

 

Nel 2020 GMC ha generato un valore economico superiore ai 6,4 milioni di euro, con un andamento 
leggermente in flessione rispetto all’anno precedente. I Ricavi per le vendite e le prestazioni sono in 
massima parte riferiti ai servizi di assistenza resi dall'Hospice di Villa Speranza di cui 2.099.994,00 € per 
prestazioni residenziali e 4.199.412,00 € per prestazioni domiciliari. La Società consegue i propri ricavi 
esclusivamente all’interno della Regione Lazio. 

Il valore economico direttamente generato è stato distribuito agli stakeholder per l’87,7%. In particolare, 
il personale ne ha ricevuto il 48,5%, i fornitori il 35,9%, la Pubblica Amministrazione il 2,4%, i finanziatori 
lo 1,9%.  

Il valore economico trattenuto all’interno dell’azienda rappresenta il 12,3% del valore economico 
generato e contiene il risultato negativo di esercizio, per la cui descrizione puntuale si rimanda ai 
documenti del Bilancio di esercizio e alla sua Relazione sulla Gestione. 
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Figura 16 - Distribuzione del valore economico generato ai diversi gruppi di stakeholder. 
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11. TABELLA DI CORRELAZIONE GRI 

ASPETTO   PARAGRAFO PAGINA 

INFORMAZIONI GENERALI, GOVERNANCE E AFFARI LEGALI 

GD - PROFILO 
DELL'ORGANIZZAZIONE Nome dell'organizzazione Nota metodologica 5 

  Principali attività, marchi, prodotto e servizi La Mission 7 

  
Luogo in cui ha sede il quartier generale 
dell’organizzazione 

Contatti 58 

 
 
 
 
 
 
 
  

Numero di paesi in cui l'organizzazione opera Provenienza dei pazienti 18 

Assetto proprietario e forma legale 
Il modello di 
organizzazione, gestione 
e controllo 

11 

Mercati serviti Provenienza dei pazienti 18 

Dimensioni dell'organizzazione (es. dipendenti, ricavi 
netti, ecc.) 

I collaboratori; C.E. a 
valore aggiunto  

30 - 33; 
52 

Numero di dipendenti per tipo di contratto, area 
geografica e genere 

I collaboratori 
30-31-

32 

Descrizione della catena di fornitura (n. fornitori, 
tipologia, provenienza, ecc.) 

La partecipazione nei 
confronti dei fornitori; 
Modalità di acquisizione 
di prodotti e servizi 

42-43  

Modifiche significative (nel periodo di 
rendicontazione) all'organizzazione e alla sua catena 
di fornitura 

Le attività e gli utenti 
15- 16 - 

17 

Spiegazione dell'applicazione dell'approccio 
prudenziale 

Governance d’impresa - 
Un’organizzazione al 
servizio dei valori 

10 

Sottoscrizione di codici di condotta, principi e carte 
sviluppate da enti/associazioni esterne 

La certificazione dei 
sistemi di gestione 

13 

GD - STRATEGIA 
Dichiarazione dell’amministratore delegato e/o del 
presidente in merito all’importanza della sostenibilità 
per l’organizzazione e la sua strategia 

Lettera agli stakeholder 3 

GD - ETICA ED 
INTEGRITA' 

Valori, principi, standard e norme di comportamento 

La Mission; Governance 
d’impresa - 
Un’organizzazione al 
servizio dei valori; Il 
codice etico 

7; 10-
13  

GD - GOVERNANCE Struttura di governo dell'organizzazione 
Governance d’impresa - 
Un’organizzazione al 
servizio dei valori 

10-12 

GD - STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT 

Elenco di gruppi di stakeholder con cui 
l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento 

Comunità e territorio – 
Un presidio al servizio di 
tutti, Volontari 

41-46 

  
Percentuale dei dipendenti coperti da accordi 
collettivi di contrattazione 

I collaboratori 
30-31-

32 
GD - REPORTING 
PRACTICE 

Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato e 
indicazione delle società non comprese nel report 

Nota Metodologica 5-6 

  Processo di definizione dei contenuti del bilancio Nota Metodologica 5-6 

  Elenco degli aspetti identificati come materiali Nota Metodologica 5-6 
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Spiegazione degli effetti e delle ragioni di eventuali 
modifiche nei calcoli/informazioni rispetto alle 
edizioni precedenti 

Consumi energetici ed 
emissioni 

47 

  
Modifiche significative rispetto al precedente periodo 
di rendicontazione  Le attività e gli utenti 

15- 16 - 
17 

  
  
  
  
  
APPROCCIO DI 
GESTIONE 
  
  

Periodo di rendicontazione Nota Metodologica 5-6 

Data di pubblicazione del bilancio più recente 2020   

Periodicità di rendicontazione Annuale   

Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul 
bilancio e i suoi contenuti 

Contatti 58 

Tabella GRI GRI Content Index 54-57 

Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro 

Nota Metodologica 5-6 

Descrizione dell'approccio di gestione 
Governance d’impresa - 
Un’organizzazione al 
servizio dei valori 

10 - 12 

Valutazione dell'approccio di gestione 
Governance d’impresa - 
Un’organizzazione al 
servizio dei valori 

10 - 12 

ECONOMICA 

 PERFORMANCE 
ECONOMICA 
 
  
  

Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro 

Le performance 
economiche – Dai valori 
alla generazione di 
valore 

52-53 

Descrizione dell'approccio di gestione 

Le performance 
economiche – Dai valori 
alla generazione di 
valore 

52-53 

Valutazione dell'approccio di gestione 

Le performance 
economiche – Dai valori 
alla generazione di 
valore 

52-53 

Valore economico diretto generato e distribuito 

Le performance 
economiche – Dai valori 
alla generazione di 
valore 

52-53 

AMBIENTE 

ENERGIA 
  
  
  

Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro 

Consumi energetici ed 
emissioni 

47-48 

Descrizione dell'approccio di gestione 
Consumi energetici ed 
emissioni 

47-48 

Valutazione dell'approccio di gestione 
Consumi energetici ed 
emissioni 

47-48 

Consumi di energia all'interno dell'organizzazione 
Consumi energetici ed 
emissioni 

47-48 

ACQUA 
  
  

Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro 

Acqua 
50 - 51 

Descrizione dell'approccio di gestione Acqua 50 - 51 
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  Valutazione dell'approccio di gestione Acqua 50 - 51 

Acqua totale prelevata per fonte di 
approvvigionamento 

Acqua 50 - 51 

EMISSIONI 
  
  
  
  

Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro 

Consumi energetici ed 
emissioni 

47-48 

Descrizione dell'approccio di gestione 
Consumi energetici ed 
emissioni 

47-48 

Valutazione dell'approccio di gestione 
Consumi energetici ed 
emissioni 

47-48 

Emissioni di gas serra dirette (Scope 1) 
Consumi energetici ed 
emissioni 

47-48 

Emissioni di gas serra generate da consumi energetici 
(Scope 2) 

Consumi energetici ed 
emissioni 

47-48 

SCARICHI E RIFIUTI 
  
  
  

Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro 

Rifiuti 
49-50 

Descrizione dell'approccio di gestione Rifiuti 49-50 

Valutazione dell'approccio di gestione Rifiuti 49-50 

Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di 
smaltimento 

Rifiuti 49-50 

SOCIALE 

LAVORO 
  
  
  

Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro 

Le risorse umane 
nell’insieme 

31 - 35 

Descrizione dell'approccio di gestione Le risorse umane 
nell’insieme 

31 - 35 

Valutazione dell'approccio di gestione 
Le risorse umane 
nell’insieme 

31 - 35 

Numero totale di assunzioni e tasso di turnover per 
gruppi di età, genere e zona geografica 

Le risorse umane 
nell’insieme 

31 - 35 

SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO 
  
  
  

Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro 

Sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro 

35 - 36 

Descrizione dell'approccio di gestione 
Sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro 

35 - 36 

Valutazione dell'approccio di gestione 
Sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro 

35 - 36 

Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, malattie 
professionali, giorni di lavoro persi e assenteismo e 
numero di incidenti mortali collegati al lavoro 
suddivisi per regione e per genere 

Sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro 

35 - 36 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
  
  
  

Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro 

Formazione 37 - 39 

Descrizione dell'approccio di gestione Formazione 37 - 39 

Valutazione dell'approccio di gestione Formazione 37 - 39 

Ore di formazione medie per dipendente per anno, 
per genere e per categoria di dipendente 

Formazione 37 - 39 

DIVERSITA' E PARI 
OPPORTUNITA' 

Composizione degli organi di governo e suddivisione 
dei dipendenti per categoria rispetto al genere, ai 
gruppi di età, all'appartenenza a gruppi minoritari e 
altri indicatori di diversità 

Governance d’impresa; 
Le risorse umane 
nell’insieme 

10; 31 - 
35 

COMUNITA' LOCALE 
  
  

Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro 

Comunità e territorio – 
Un presidio al servizio di 
tutti  

41 - 45 
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Descrizione dell'approccio di gestione 

Comunità e territorio – 
Un presidio al servizio di 
tutti  

41 - 45 

Valutazione dell'approccio di gestione 
Comunità e territorio – 
Un presidio al servizio di 
tutti  

41 - 45 

Descrivere azioni di coinvolgimento della comunità 
locale e programmi di sviluppo 

Comunità e territorio – 
Un presidio al servizio di 
tutti  

41 - 45 
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Contatti 

SOCIETÀ BENEFIT GEMELLI MEDICAL CENTER SPA S.B. 

Hospice Villa Speranza 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Sede Legale 

Via della Pineta Sacchetti, 231/D - 00168 Roma 

Tel 06 355 02563 

Fax: 06 355 10830  

email: segreteria@gemellimc.it 

 

Contatti 

 Via della Pineta Sacchetti, 235 - 00168 Roma 

Tel. 06 350 0169 

 Fax: 06 305 3295  

 email: info@hospicevillasperanza.it 

 

 
 

 

 


