
Venerdì 21 aprile 2017 I XIII

Eccellenza organizzativa oltre che clinica
per i Centri di riabilitazione «Padre Pio»
Il presidente della Fondazione, frate Francesco Colacelli,
soddisfatto per «gli straordinari risultati raggiunti a tutti i livelli»

In alto frate Francesco Colacelli, sopra l’app per “curarsi” da casa

SAN GIOVANNI ROTONDO ULTERIORI CERTIFICAZIONI CHE ATTESTANO LA QUALITÀ AZIENDALE E ASSISTENZIALE

Teseo, il cane che trova i coleotteri
Insetti che preservano l’ambiente e studiati con il progetto «Life» nell’area Parco del Gargano

MONTE S.ANGELO OGGI LA PRESENTAZIONE DELLA RICERCA SOSTENUTA DALLA COMUNITA’ EUROPEA NELLA SEDE DELL’ENTE

l MONTE S.ANGELO. Per gli amanti delle foreste,
il Parco nazionale del Gargano è un paradiso di
quercete, pinete, faggete e boschi misti. Catturati
dalla maestosità degli alberi, spesso non si fa at-
tenzione a quello che accade nel sottobosco, che
letteralmente brulica di vita. Le foreste ospitano
migliaia di specie animali a cui non si presta l’at -
tenzione che meriterebbero: gli insetti. Tra questi,
nel Parco nazionale del Gargano abbondano i co-
leotteri, alcuni così importanti da esser sorvegliati
dall’Europa che li ha inseriti nella lista degli animali
da proteggere allegata alla “Direttiva Habitat” (di -
sposizione della Comunità europea il cui scopo è
salvaguardare la biodiversità degli stati membri
attraverso la conservazione degli habitat e delle
specie).

I ricercatori del Life “Mipp” (Monitoring of In-
sects with Public Participation), progetto di tutela
della biodiversità cofinanziato dall’Europa e coor-
dinato dal Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare carabinieri (ex Corpo
forestale), da anni studiano la distribuzione dei co-
leotteri Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Ce-
rambyx cerdo, Rosalia alpina e Morimus asper/fu-
nereus nel nostro paese, individuando le metodo-
logie di monitoraggio più adatte per ciascuna specie.
Le larve di questi insetti vivono nei boschi nu-
trendosi del legno morto e giocano un ruolo fon-
damentale nel garantire la buona salute di tutto

l’ecosistema forestale. Purtroppo, nel Gargano come
in altri boschi italiani, la loro esistenza è minacciata
da pratiche di gestione che spesso prevedono la
rimozione del legno morto o l’abbattimento degli
alberi più vecchi, dove vivono gli esemplari adulti.

Per sensibilizzare i cittadini alla necessità di pro-
teggere queste specie, i ricercatori del “Mipp” hanno
organizzato in collaborazione con il Parco nazionale
del Gargano un seminario dal titolo “Fiuto per la
biodiversità: il cane Teseo, la scienza dei cittadini e
altri nuovi metodi per monitorare gli insetti rari e
protetti” che si terrà oggi, presso la Sala riunioni del
Parco (via S.Antonio Abate, 121, con inizio alle ore
11. L’incontro è aperto ai cittadini, che hanno la
possibilità di partecipare attivamente al progetto
aiutando i ricercatori nella raccolta dati sulla pre-
senza delle specie.

«Il “Mipp” è un progetto di citizen science: uti-
lizzando l’applicazione “Mipp” per smartphone
ognuno può segnalarci l’avvistamento di un coleot-
tero e di altri insetti studiati dal progetto (la ca-
valletta Saga pedo e le farfalle Zerynthia polyxe-
na/cassandra, Parnassius apollo e Lopinga achine)
contribuendo alla conservazione della biodiversità
dei nostri boschi», ha spiegato Marco Bologna, or-
dinario di zoologia e biologia della conservazione
dell’Università Roma Tre e coordinatore di questa
unità del progetto “Mipp”. «Coinvolgere i cittadini e
non solo gli entomologi - afferma il presidente del

Parco del Gargano Stefano Pecorella - rappresenta
un proficuo momento di condivisione che prelude
alla pianificazione di iniziative per la tutela del
territorio e la sicurezza ambientale. In questo modo
ciascun segnalatore avrà contribuito alla protezione
di queste specie di insetti così importanti per la
conservazione della biodiversità e per gli equilibri
delle foreste che le ospitano».

Un altro aspetto innovativo del progetto “Mipp” è
la presenza di Teseo, un golden retriever addestrato
al riconoscimento del particolare odore di frutta
matura (dovuto a un feromone, una sostanza che le
specie usano per trasmettere messaggi tra loro)
emesso da una delle specie del progetto, Osmoderma
eremita. Questo coleottero vive nelle cavità di vecchi
alberi ed è difficilmente avvistabile a occhio nudo

l SAN GIOVANNI ROTONDO. La Fonda-
zione Centri di Riabilitazione Padre Pio
Onlus dei Frati Minori Cappuccini della Pro-
vincia Religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio,
dopo mesi di intensa attività da parte di
Società leader nel settore, è stata sottoposta
alle consuete ispezioni valutative finalizzate
a raggiungere le certificazioni di qualità e
l’implementazione di sistemi e piani azien-
dali aventi l’obiettivo di elevare l’Ente ad
eccellenza organizzativa e gestionale oltre
che clinica. Traducendo i principi cardine
della norma, nella realtà del contesto, ga-
rantendo il rispetto dei requisiti legislativi
nazionali e regionali (Sistemi di Accredi-
tamento), integrando e coordinando le in-
dicazioni cliniche delle Società Scientifiche
(Good Clinical Practice) e gli eventuali pro-

grammi di accreditamento professionale e di
Miglioramento della Qualità ha raggiunto la
Certificazione ISO 9001.Contemporanea-
mente, la Fondazione si è dotata del modello
organizzativo ai sensi della Dlgs 231/01 e di
un organismo di vigilanza e controllo e di un
sistema interno di codici etici e sanzioni,
utili al fine di codificare le operazioni in-
terne, prevenire gli illeciti, ottenendo il ri-
sultato di ridurre ed escludere la respon-
sabilità collettiva in caso di un illecito da
parte di un amministratore, dipendente, col-
laboratore dell’ente stesso (illecito che, se
commesso, rimarrà ad esclusivo carico
dell’autore del reato). Una responsabilità am-
ministrativa orientata alla massima traspa-
renza organizzativa e gestionale, all’anticor -
ruzione e all’antiriciclaggio per prevenire i
reati contro la pubblica amministrazione:
malversazione, indebita percezione di con-

tributi e fondi pubblici reati societari, false
comunicazioni sociali, impedimento con-
trollo dei conti e della contabilità, illegale
ripartizione di utili, conflitto di interessi;
reati ambientali; omicidio colposo o lesioni
gravi o gravissime commesse con violazione
delle norme sulla tutela della salute e si-
curezza degli utenti e degli operatori.

Inoltre, la Fondazione si è dotata di un
Piano Aziendale per la Privacy quale stru-
mento essenziale per adeguare correttamen-
te la propria organizzazione interna alla nor-
mativa vigente e futura (Regolamento (UE -
2016/679) sulla protezione dei dati personali.
L’applicazione del Codice sulla Privacy è sta-
ta un’occasione per riorganizzare il sistema
informativo aziendale. La Fondazione, quin-
di, ha richiesto anche la certificazione dei

processi con cui garantisce la tutela
delle persone fisiche nelle operazioni
di trattamento dei dati personali.
Completa il percorso di eccellenza ge-
stionale l’adozione anche di un Piano
di gestione del rischio clinico e si-
curezza delpaziente in ottemperanza
alla recentissima legge Gelli-Bianco
n. 24/2017. Oggi, tutte le strutture sa-
nitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private sono tenute alla gestione del
rischio clinico e della sicurezza del
paziente. Esse sono obbligate al ri-
spetto di specifici requisiti organiz-
zativi e gestionali a tutela dell’utenza:
procedure per evitare le infezioni
quali il corretto lavaggio delle mani,

alla prevenzione delle cadute, del suicidio dei
pazienti, del loro maltrattamento da parte
degli operatori, dei pericoli dall’uso di ap-
parecchiature elettromedicali. La gestione
del rischio clinico verrà attuata anche con
l’ausilio di un software specifico che con-
sentirà agli operatori di segnalare in tempo
reale gli eventi sentinella, avversi e/o i quasi
eventi nonché all’Ufficio “Qualità e Rischio
Clinico” di gestirli. Un’applicazione mobile
per smartphone dedicata renderà il tutto più
immediato e controllabile da parte degli ope-
ratori mentre agli utenti verrà data la pos-
sibilità di inviare dai loro cellulari, anche in
forma autonoma, i questionari di soddisfa-
zione del cliente nel pieno rispetto dei diritti
dei cittadini, in relazione all’umanizzazione
dei servizi, alla personalizzazione delle cure,
alla tutela della privacy.

A proposito di “app”, la Fondazione è la

Una delle strutture del centro di riabilitazione

prima struttura sanitaria riabilitativa ad of-
frire ai propri utenti e ai loro care giver un
applicazione mobile per continuare anche a
domicilio il mantenimento del proprio pro-
gramma riabilitativo impostato dai Presidi
residenziali e ambulatoriali. L’applicazione,
prevedrà l’inserimento per ogni utente che
ne farà richiesta di una scheda di esercizi
riabilitativi o di attività fisica adattata da
poter svolgere a casa in completa autonomia
o assistito dal proprio care giver finalizzati al
mantenimento dei risultati ottenuti in strut-
tura. Gli esercizi saranno decisi durante le
riunioni di team dedicate ad ogni paziente e
inseriti dai professionisti sanitari che hanno
in cura l’assistito.

Il Presidente della Fondazione frate Fran-
cesco Colacelli si è detto soddisfatto del per-
corso finora compiuto dall’Ente sotto il suo
mandato: «Molti sono stati i riconoscimenti e
le attestazioni di merito ricevute in questi
anni per ciò che facciamo ogni giorno con la
nostra Fondazione. Molte le attenzioni del
mondo Istituzionale, scientifico e accademi-
co, ma tantissimi e graditissimi i ringra-
ziamenti sinceri da parte di migliaia di utenti
e dalle loro famiglie ed è a loro che i Frati
Minori Cappuccini della provincia di S.An-
gelo e Padre Pio dedicano i risultati dell’ec -
cellenza clinica erogativa degli ultimi anni e
quelli gestionali e organizzativi che ci con-
sentono di raccogliere i frutti di un intenso
lavoro dedito al continuo miglioramento del-
la qualità complessiva frutto dei sacrifici dei
Frati, dei loro benefattori, dei nostri assistiti
e dei nostri Operatori autentici protagonisti
di questa incredibile avventura». Per Gia-
como Forte, Direttore Area Strategica, Co-
municazione e Marketing, «gli obiettivi rag-
giunti non rappresentano un punto d’arrivo,
bensì uno stimolo ulteriore per aggiungere
valore al servizio e su cui costruire un livello
qualitativo degno di una struttura impor-
tante come la Fondazione Centri di Riabi-
litazione Padre Pio. Le certificazioni, che
arrivano dopo le previste ispezioni valuta-
tive e audit di qualificati professionisti esper-
ti, valorizzano il nostro Ente e rappresentano
un impegno nel tempo, volto alla soddisfa-
zione dei cittadini utenti e al miglioramento
continuo delle attività. Il raggiungimento di
questi traguardi è la dimostrazione plastica
che l’eccellenza in un settore così complesso
non è prerogativa solo di alcune regioni, ma
che si può ottenere anche nel Mezzogiorno».

Le faggete del Parco del Gargano

Il cane Teseo in azione

Giacomo Forte, della direzione strategica del Centro

Il centro è una eccellenza internazionale per la riabilitazione


