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Base dell’Opera
Atto di fondazione 19.6.1919
E’ nell’ottica, sempre attualizzata, dello Spirito della Fondatrice che opera la
Fondazione Paganini Ré.
ATTO DI FONDAZIONE di Flora Paganini Ré.
“Lascio a titolo di legato ad una Fondazione ..denominata
<Pio ricovero Paganini Ré per gli invalidi>
con sede a Bellinzona, tutti gli stabili di mia proprietà.
La Fondazione che costituisco, sarà retta dalle norme seguenti;
a) Il Pio Ricovero Paganini Ré in Bellinzona è destinato a soccorrere colle sue
rendite le persone vecchie inabili al lavoro e bisognose di assistenza, senza
distinzione di nazionalità, … Le condizioni di ammissione saranno determinate
dalla Commissione Amministratrice.
b) L’assistenza dovrà essere prestata sotto forma di ricovero. ..
e) La fondazione sarà amministrata da una commissione di tre (cinque) membri,
nominati dall’Amministratore apostolico del Cantone Ticino, il quale avrà la
vigilanza sull’Amministrazione.
f) La Direzione del Ricovero sarà sempre affidata ad un Ordine di Suore.”
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Modalità per eseguire l’Opera
Per raggiungere gli scopi, tutti i collaboratori debbono sforzarsi di creare un ambiente
improntato sull’accoglienza cordiale e senz’alcuna discriminazione, rispettoso della
persona e della sua serenità. Si prende in considerazione l’essere umano nella sua
complessità psico-fisica,
fisica, sociale e spirituale, assistendolo in ogni sua necessità ed
assicurandogli il pieno rispetto della sua dignità ed integrità.
L’obiettivo è un alto livello di qualità, offrendo il miglior servizio possibile, cercando di
realizzare un appagamento dei bisogni del paziente, evidenziando i desideri, la volontà, le
aspettative dell’anziano.
Tutto questo, in parallelo, alla sempre maggior soddisfazione del personale curante,
mantenendo alta la professionalità e le motivazioni dell’agire.
Ogni persona deve poter vivere in un ambiente sicuro, dove la sofferenza e le situazioni
di crisi sono oggetto di massima attenzione professionale e umana.
Con spirito di serenità e amore si seguiranno gli anziani ed i famigliari anche
nell’ultima fase della vita, acquisendo dall’esperienza quella maturità mentale e
spirituale che ci sproni ad essere sempre più d’aiuto al prossimo.
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Sunto Filosofia del Vivere
insieme al Paganini Ré


CHI:

Le persone anziane bisognose di assistenza


COME :

Adesso, Qui e Ora


SPIRITO:

Fondazione Paganini Ré e Carisma B.L.P. Palazzolo;


CONDIZIONI:

In comunità, nel rispetto della dignità delle persone
residenti, dei loro parenti e del personale curante;
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