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ATTUALITÀ

La strada dell’eccellenza passa oggi dalla piazza 
principale di Castano Primo, a due passi dall’ae-
roporto milanese di Malpensa. A un certo punto, 
imboccando una viuzza laterale, che non a caso 
si chiama dell’Arco Nuovo, si transita sotto una 
volta e improvvisamente ci si ritrova in un’oasi 
di tranquillità e pace con due piccoli plessi, una 
cappella e, al centro, un percorso sensoriale con 
alberi, erbetta, fontanelle e cinguettio di uccel-
lini fra panchine baciate dal sole di primavera. 

Un’oasi di pace a due passi da Milano
Eccoci nel giardino della Casa di riposo S. 
Giuseppe-Opera Don Guanella, 70 posti let-
to più un mini-appartamento per anziani non 
autosufficienti. Qui incontriamo il direttore 
Marco Petrillo, che è anche vicepresidente re-
gionale e consigliere nazionale Uneba, associa-
zione delle strutture sociosanitarie, sociali e as-
sistenziali operanti nel campo anziani, disabili 
e minori, ed Enrico Salviato, che segue lo svi-
luppo commerciale Nord Italia della Divisione 
Sanità di Papalini SpA.

In Lombardia più posti letto che in 
ospedale
“In Lombardia ci sono circa 700 Rsa con 65mi-
la posti letto, più di quelli ospedalieri -dice Pe-
trillo-. Dopo la legge 31/97 è esploso il privato 
in ambito sanitario, in un’ottica profit, e socio-
sanitario, prevalentemente da parte di enti non 
profit. Delle 700 Sa, oltre 400 sono Fondazioni 
di diritto privato senza scopo di lucro, ex Ipab. 

Negli ultimi anni sono arrivati anche attori pro-
fit, soprattutto importanti gruppi francesi e gran-
di cooperative sociali. 

Verso il modello ospedaliero
Un’evoluzione che non ha risparmiato i servizi 
di pulizia: “Dal 2014, la Lombardia ha alzato 
l’asticella introducendo anche per le Rsa dei si-
stemi protocollari di lavoro e organi di control-
lo interni alle strutture. Ciò ha di fatto reso ne-
cessario alle strutture rivolgersi a fornitori spe-
cializzati: ci siamo avvicinati all’ambito ospe-
daliero in termini di qualità e metodologie.” E 
qui entra in scena Papalini, che segue per Don 
Guanella questa struttura e un’altra, più gran-
de, a Roma. “La pulizia per noi vale circa il 
5% del budget, mentre i servizi alberghieri so-
no sul 20%. Sempre la Regione impone di di-
stribuire annualmente un questionario di sod-
disfazione a degenti, visitatori e famiglie, che 
comprende la pulizia sia negli spazi comuni, 
sia nella degenza. Era indispensabile rivolgersi 
a veri professionisti.”

Un protocollo evoluto
La San Giuseppe oggi ha un protocollo molto 
evoluto per la sanificazione degli ambienti steso 
congiuntamente con Papalini. Proprio in questi 
giorni si sta studiando un ulteriore innalzamen-
to della qualità in un’ottica di sanitarizzazione 
delle camere a rotazione. Il controllo è conti-
nuo: all’interno dell’Rsa c’è il coordinatore dei 
servizi sociosanitari che ha anche la funzione di 
verificare gli appalti alberghieri. Con lui si in-
terfacciano le squadre di lavoro. Verifica le due 
principali attività, che sono quelle quotidiane e 
periodiche, previste dal capitolato. Senza con-
tare gli interventi straordinari che si rendono ne-
cessari in occasione di emergenze. 

Con Papalini il “salto di qualità”
“Per noi Papalini ha significato un salto di qua-
lità”, prosegue Petrillo. “Non sempre i fornitori 

precedenti, infatti, si erano rivelati in grado di 
innalzare il livello qualitativo come noi chiede-
vamo e come la stessa Regione, che sulle Rsa 
sta investendo molto, si attendeva. Cosa che in-
vece Papalini fa.” 

Il “segreto” sta nel metodo e 
nell’organizzazione
Per Salviato la ricetta vincente si sintetizza così: 
“Organizzazione, know-how, metodo, progetto 
dedicato con metodologie personalizzate, infor-
matizzazione del servizio, sistemi ad hoc e for-
mazione specifica. Quando proponiamo un ser-
vizio studiamo un progetto adatto alle  specifi-
che esigenze del cliente. Poi forniamo agli ope-
ratori la giusta formazione. Centrale è anche il 
controllo: il product manager verifica sia presso 
il cliente, sia con il capocantiere lo svolgimen-
to del servizio. Inoltre diamo la possibilità di 
consultare online il piano di lavoro aggiornato.” 

Centrale l’aspetto umano
Senza dimenticare l’aspetto umano: chi svolge 
il servizio con gli anziani deve affiancare com-
petenze tecniche a qualità umane. “Gli anzia-
ni- conclude Petrillo- sono come bambini. Chi 
pulisce in una Rsa è come se lo facesse a casa 
loro. In più, data la veloce evoluzione del set-
tore e l’aumento della popolazione anziana, si 
stanno aprendo nuovi modelli di “Rsa aperta”, 
Assistenza Domiciliare integrata” e “Residen-
zialità leggera”, che necessitano di personale 
sempre più specializzato anche da parte dei for-
nitori di servizi.”
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