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DESCRIZIONE DEI VALORI DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SOLARIUM 

 
 
Orientamento al benessere del residente 
L’obiettivo che ogni collaboratore della Casa persegue è quello di ricercare continuamente la soddisfazione dei bisogni 
del residente nel limite delle risorse disponibili. Il tutto parte da un ascolto attivo del residente che deve sentirsi a suo 
agio nel raccontare quanto desidera, salvaguardando così il principio dell’autodeterminazione. L’impegno di tutti i 
collaboratori vuole portare il sorriso al residente facendolo sentire in un ambiente il più possibile famigliare e 
casalingo. La professionalità dei collaboratori garantisce il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati dall’Istituto ed in 
particolare quello della serenità del residente. 
 
Assistenza spirituale 
Il benessere del residente passa anche attraverso la cura dello spirito. Grazie alle origini religiose dell’Istituto, ancora 
oggi si mette a disposizione del residente un gradito servizio di assistenza spirituale offerto in particolare dal 
cappellano dell’Istituto e dalla Comunità di Suore della Congregazione delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e 
Maria.  
 
Investimento nella formazione 
La professionalità dei collaboratori va mantenuta nel tempo e vanno inoltre coltivate le nuove leve del futuro. L’Istituto 
s’impegna fornendo ai propri collaboratori programmi personalizzati di formazione continua e specializzazioni. Inoltre 
in qualità di “azienda formatrice” forma ogni anno molti allievi ed apprendisti che diventeranno i professionisti del 
domani. 
 
Clima di lavoro sano 
L’Istituto ricerca continuamente soluzioni in grado di offrire ai propri collaboratori un clima di lavoro sereno. Lo scopo è 
quello di rendere piacevole il lavoro, garantire la trasparenza nelle decisioni, sostenere l’equità di trattamento e dare a 
tutti le stesse possibilità. I responsabili s’impegnano ad essere sempre disponibili all’ascolto e alla ricerca di soluzioni 
vicine alle aspettative dei propri collaboratori. Contando su importanti partner esterni possiamo proporre iniziative e 
progetti che favoriscono un clima sereno ed innovativo. Di tutto ciò ne beneficia anche il residente che può cogliere la 
positività dell’ambiente.  
 
Sicurezza per residenti e collaboratori 
L’adozione di modelli di gestione della sicurezza permette di monitorare costantemente tutti i principali ambiti di rischio 
nell’Istituto. Grazie all’intervento di partner esterni, a personale interno specializzato, all’attribuzione di compiti e ruoli 
dettagliati, l’Istituto garantisce ai propri collaboratori e residenti un buon livello generale di sicurezza. 
 
Gestione rigorosa delle risorse 
Attraverso un monitoraggio continuo dell’utilizzo delle risorse finanziarie svolto dall’amministrazione, l’Istituto evita gli 
sprechi e distribuisce negli anni gli investimenti necessari a mantenere i livelli di comfort e qualità. Ogni responsabile 
conosce il suo budget di riferimento ed è incentivato a porre particolare attenzione a rispettarlo. 
 
Impegno per la salvaguardia dell’ambiente 
La salvaguardia dell’ambiente passa attraverso mirate azioni di riciclaggio del materiale di scarto, scelta di prodotti 
ecologici, risparmio energetico e non da ultimo per importanza sensibilizzazione dei collaboratori. In questo campo 
sarà dedicata sempre maggiore attenzione.  
 
Miglioramento continuo della qualità delle prestazioni 
Grazie alla possibilità di segnalare idee di miglioramento da parte di collaboratori, residenti e visitatori, grazie alle 
soventi inchieste di soddisfazione, grazie all’aggiornamento degli standard qualitativi di riferimento, l’Istituto persegue 
l’obiettivo di migliorarsi costantemente ascoltando, pianificando, facendo, controllando e mettendo in atto le dovute 
azioni correttive o preventive.  
 
Sviluppo della rete sociale di residenti e collaboratori 
L’Istituto s’impegna a tessere e garantire una rete sociale per i propri collaboratori e residenti. In particolare grazie a 
collaborazioni, scambi e dialogo con svariati partner ed istituzioni presenti sul territorio di riferimento. Così facendo si 
s’impara a conoscere la realtà che ci circonda negli ambiti culturali, formativi, scolastici, istituzionali, geriatrici, curativi, 
ecc. mantenendo i contatti e condividendo esperienze. 
 
 


