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Essendo la carta fondamentale della Societa’ in tema di Qualita’ ed Organizzazione, la Politica indica quale missione si è data l'Organizzazione

POLITICA

7/14/2020

LE VELE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

VIA FIUME 15/17 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

Le Vele  ha condotto una analisi del rischio a partire dalla conoscenza approfondita del contesto e delle parti interessate coinvolte, per poi individuare le minacce ed opportunita' 

insite in ciascun processo organizzativo. 

L'analisi del rischio ha portato ad individuare delle aree di possibile miglioramento dal punto di vista dei controlli da porre in essere per mitigare il rischio. Le aree nello specifico 

sono le seguenti:

- gestione delle novità introdotte nei requisiti per le strutture

- aspetti procedurali relativi ad alcuni processi

- ridefinizione dell'organigramma e dei mansionari                                                                                                                    

La politica costituisce un riferimento fondamentale ed essenziale per tutti i partecipanti alla vita organizzativa della Cooperativa e per tutti coloro che, esterni all’organizzazione, 

intrattengono a vario titolo con essa rapporti.

MISSION La mission della cooperativa Le Vele è quella di occuparsi dell'assistenza e della riabilitazione psichiatrica attraverso la gestione di comunità terapeutiche.

L'ambiente è terapeutico quando gli ospiti si sentono compresi, cioè quando sentono che gli operatori sanno distinguere gli elementi patologici da quelli che fanno parte del loro 

carattere umano; quando si sentono protetti nei loro bisogni e contenuti nei momenti di impulsività, propri e degli altri. 

Un obiettivo importante della cura attraverso un ambiente terapeutico è l'educazione alla responsabilità. La comunità offre buone possibilità di imparare a prendere decisioni 

proprie e a destreggiarsi in un contesto di gruppo. E' il luogo ideale per sperimentare l'autonomia e la dipendenza nei suoi aspetti di vantaggio e di svantaggio. 

In questo ambito la comunità ha la possibilità di operare cambiamenti strutturali nel comportamento. Tre sono, a nostro parere, gli elementi per offrire l'opportunità di un 

cambiamento strutturale: la comprensione e il trattamento dei bisogni specifici; il riconoscimento delle resistenze al cambiamento (che permette di evitare gli estremi 

dell'accanimento terapeutico e dell'apatia); la gradualità degli obiettivi da raggiungere secondo la reale capacità e disponibilità degli ospiti a sperimentare questa fatica.

Un altro obiettivo della terapia d'ambiente è quello di abituare i pazienti a separare la loro vita malata da quella sana. Ci sono contesti in cui un paziente può e deve esprimere la sua 

malattia fino in fondo, ci sono altri contesti in cui il paziente può esprimere la sua parte sana. Ad esempio nello studio del medico o nella comunità il paziente può lasciar emergere i 

suoi aspetti più fragili e più disturbati, nelle attività ludiche e lavorative il paziente può imparare a mostrare la sua parte sana e a tenere "nascosta" la sua parte malata. Questa è ciò 

che Pao chiama guarigione sociale. 

E questo è il risultato finale della nostra mission e il fiore all'occhiello che tutti, operatori e ospiti, possono portare con orgoglio nel segreto della loro mente e apertamente negli 

eventi culturali e scientifici.

Anche noi abbiamo un sogno, mettere a diposizione della comunità un ambiente di cura sano e confortevole.  La realizzazione di questo obiettivo parte dalla chiara e necessaria 

definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno. In questi anni ci siamo impegnati - anche attraverso revisioni e cambiamenti, in alcuni casi epocali -  a costruire e ridefinire 

organigrammi mansionari compiti e limiti dei ruoli partendo inevitabilmente dalle specifiche competenze professionali di ciascuno: un sistema che garantisca la rispondenza ai 

vincoli contrattuali ed agli obblighi di legge, basato anche sulla sistematica raccolta di dati, monitoraggi letture e analisi del lavoro attraverso l'individuazione di indicatori di 

processo per arrivare di volta in volta alla costruzione di obiettivi semplici e raggiungibili.  Se attraverso la vision definiamo lo scopo - chi siamo e dove siamo diretti - è tempo di 

affermare che il consiglio di amministrazione scrivente ritiene sia possibile, anzi vantaggioso, lasciare ai lavoratori e ai gruppi di lavoro spazi di pensiero e azione attraverso i quali 

esprimere e riconoscere - senza il timore del giudizio  - qual è il proprio desiderio del "prendersi cura" e le modalità di realizzazione.  L'ambiente è terapeutico quando gli operatori 

entrano volentieri in comunità perchè desiderano ingegnarsi a trovare soluzioni nuove per far stare meglio chi sta male. All'interno di questa cornice ognuno può adoperarsi per 

contribuire a realizzare la mission. Crediamo nella formazione continua seppur impegnativa, che aiuti i nostri operatori a tradurre in linguaggio semplice e comprensibile ai nostri 

stakeholders - a partire dai pazienti che ci vengono affidati - interventi  progettati condivisi e profondamente pensati. Compito delle Direzioni è garantire un ambiente di vita e di 

lavoro accogliente e adeguato perchè ci viene facile pensare che se stanno bene i curanti è più probabile che stiano meglio i pazienti. Compito dei lavoratori è fidarsi di chi propone 

le linee guida fondamentali e cerca di mettere a disposizione di tutti (pazienti ed operatori) gli strumenti per la loro attuazione, assumendone quotidianamente le responsabilità 

cliniche organizzative e giuridiche.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione garantire  una buona gestione delle risorse a beneficio dei pazienti e dei lavoratori: si proseguirà nel valutare di anno in anno gli 

investimenti anche in funzione delle segnalazioni pervenute tramite la valutazione della soddisfazione di ospiti, famiglie e operatori. Per gli operatori si garantisce la continuità 

dell'impegno nell'area della formazione clinica, attenzione alle politiche retributive e collaborazione con le rappresentanze sindacali. Inoltre sarà cura del CDA individuare nuovi 

progetti e studiare future aree di intervento per differenziare l'offerta e contestualmente rinnovare energie e motivazioni ai gruppi di lavoro.        

Monitoriamo la soddisfazione dei clienti (pazienti familiari e servizi invianti) attraverso la somministrazione periodica di questionari di soddisfazione per  cogliere in particolare le 

criticità del nostro sistema e migliorarlo costantemente. E' nostra intenzione  sviluppare la collaborazione con altri servizi del territorio - pubblici e privati - facendoci conoscere 

anche mediante la partecipazione ad eventi di sensibilizzazione sul disagio psichico e lotta allo stigma. Per quanto riguarda la soddisfazione dei lavoratori, ritenendolo un aspetto di 

particolare rilevanza, manteniamo il monitoraggio con il questionario di soddisfazione a cadenza biennale e l'aggiornamento della valutazione relativa a stress lavoro correlato.

La struttura aziendale de Le Vele in questi anni ha vissuto cambiamenti importanti.  Ne vogliamo mettere in evidenza 2 in particolare: 1) ampliamento del Cda  5 componenti con 

ingresso di 2 lavoratrici storiche, una scelta complessa, in parte combattuta, finalizzata ad integrare nel cda profili operativi oltre agli storici amministratori che svolgono funzioni 

direttive; 2)ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di 4 nuovi posti letto in Residenzialità Leggera (appartamento Zenzero) riorganizzazione della gestrione delle RL  con 

mandato ad una Coordinatrice di Cpa di coordinare struttura complessa (CPA + RL).  La nuova organizzazione è sicuramente il primo step di un percorso pensato e intrapreso pochi 

anni fa, un obiettivo primario della politica gestionale delle risorse interne  basato sulla volontà di investire nella crescita professionale di tutti i lavoratori e sull'importanza di 

assegnare  al singolo lavoratore ruoli e funzioni congeniali quali strumenti fonfamentali per coltivare e  mantenere  un buon clima di collaborazione e di fiducia. Se teniamo e 

terremo sempre in mente la nostra storia, le svolte generazionali ed i cambiamenti che vivremo saranno certamente opportunità di crescita. 

L'utilizzo della cartella clinica informatizzata è sicuramente uno strumento importante per raccogliere gli elementi utili all'analisi del processo relativo al servizio, l'oggetto del nostro 

lavoro. E' pertanto prioritario mettere a disposizione degli operatori uno strumento affidabile e snello. Abbiamo un sistema di scambio di informazioni capillare: riunione d'équipe 

settimanali, riunioni medici e coordinatrici quindicinali, gruppi di miglioramento con la partecipazione di tutte le figure professionali. 

Anche quest’anno l’impegno sarà quello di rispettare continuativamente i requisiti proposti dalla Regione Lombardia ai fini dell’accreditamento in area sanitaria, ed il miglioramento 

progressivo e costante dei risultati conseguiti rispetto a tali indici, nel pieno rispetto delle richieste formulate dalla regione.

Da qui anche  l’impegno a mantenere aggiornato ed efficace il Modello Organizzativo ai sensi del Dlgs 231/2001 aggiornandolo costantemente con i nuovi reati introdotti e ad 

implementare il nostro sistema di gestione garantendone la conformità alla nuova Norma ISO 9001:2015

Le Vele ha adottato un codice etico che rende disponibile ai dipendenti nel quale sono contenuti i valori di riferimento nella gestione dei rapporti con i clienti, con i fornitori, con il 

mondo esterno.

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti valori:

• L’utilità sociale è il valore intorno al quale è stata costruita la Cooperativa. Significa lavorare senza avere come scopo principale il lucro e con l’intento di raggiungere un obiettivo 

realizzabile: un’ effettiva cura comunitaria che porti vantaggi e una migliore qualità di vita a tutti coloro gravitano intorno alla cooperativa.


