Conclusioni sull'esito degli indicatori nell'anno 2015
Si è ritenuto utile inserire nuovi indicatori che rappresentassero a dicembre 2015 i
Periodi di Permanenza degli utenti in comunità, distinguendo la percentuale di
femmine e maschi.
Nel primo indicatore il grafico segnala una sostanziale parità tra gli utenti residenti da
meno di 3 anni e chi da più anni.
Nel sucessivo verifichiamo una presenza leggermente superiore di utenti maschi (2 unità)
rispetto le femmine.
Nell'ultimo grafico vengono rappresentati i precedenti integrati e completati in maniera
maggiormente esplicativa.
Rispetto le Attività Proposte nel 2015 verifichiamo una distribuzione mensile più
omogenea, in linea con la tendenza del biennio precedente, senza picchi di aumento o
diminuzione come verificatesi nel 2011 e 2012. La media mensile, 65, risulta in calo
rispetto l'anno precedente ma bisogna considerare che dagli indicatori si è ritenuto
opportuno togliere l'attività di lavanderia assistita in autonomia, essendo regolata in base
alle richieste e alla presenza di ospiti adeguati a intraprenderla. Le oscillazioni della stessa
pertanto dipendevano da fattori logistici che viziavano gli altri dati di partecipazione alle
attività. Gli incontri di lavanderia assistita in autonomia nel 2014 sono stati 92, con una
media mensile di 7,6 proposte (chiaramente laddove mantenuti si sarebbero sommati alla
media del 2015) e una partecipazione mensile media di 23 persone.
La Partecipazione alle attività del 2015 si attesta sui risultati raggiunti nel 2014
ma, senza il calo partecipativo registrato l'anno precedente dopo settembre, si sviluppa in
maniera costante; si verifica pertanto un incremento nella partecipazione media mensile.
La Partecipazione Media alle diverse attività proposte nel 2015 mantiene la
tendenza all'incremento degli anni precedenti. Dal grafico si evincono due fasce di
distribuzione, con il 2013 come anno di stacco significativo rispetto al 2012, con 2 unità di
media di differenza.
La tendenza precedente viene chiaramente confermata anche nella partecipazione
media all'Assemblea generale di comunità, che durante l'anno 2015 ha registrato, per la
prima volta e per ben 3 mensilità , una presenza media di più di 30 utenti.
Rispetto ai Ricoveri Ospedalieri assistiamo purtroppo ad un incremento rispetto
l'anno precedente. Dal grafico che correla e distingue i ricoveri ospedalieri in medicina da
quelli in psichiatria si evince, nel 2015, un decisivo aumento dei primi a fronte d'un numero
pressochè equivalente dei ricoveri psichiatrici affine a quelli raggiunti nel 2014. Pertanto il
numero di ricoveri risulta raddoppiato nel 2015, ma la metà sono di natura internistica.

E' stato altresì inserito un indicatore della Terapia all'Occorenza assunta dagli
utenti.
Dai dati risulta una media di 17 utenti che mensilmente ne fanno richiesta, a fronte d'un
numero medio di 73 terapie all'occorenza assunte mensilmente.
Le Assenze Medie giornaliere ai pasti, ossia vengono conteggiati insieme il
pranzo e la cena, è leggermente migliorata ma in linea con i dati del 2014.
Infine quest'anno vengono inseriti anche i dati riguardanti ASSOCI, l'associazione di
promozione sociale Risistemiamo-ci affiliata ad Anspi e attivata dagli operatori e ospiti
della CTR Villa S. Maria nel dicembre 2014.
Si verifica un incremento dei volontari coinvolti attivamente, che attualmente sono 12 e si
registra un incremento anche nel monte ore di volontariato impegnato, attualmente 125
ore mensili dedicate a lavori socialmente utili nel comune di Campomorone. Queste attività
si esplicano in un servizio ausiliario di pulizia e messa in ordine di aree pubbliche comunali
(Giardini Dossetti e giardinetti dell'asilo), nella distribuzione e affissione di volantini e in un
servizio di custodia e accoglienza al Museo delle Marionette interno al Comune di
Campomorone.

