
 
 

 SEMINARIO DEL 29 OTTOBRE “  IL BENESSERE  DELLA PERSONA ANZIANA E DISABILE NEI SERVIZI 
SOCIO SANITARI :  TRA ACCREDITAMENTO VALUTAZIONE  
 
Abcstrat : L’esperienza dell’assistenza domiciliare del Comune di Modena: il modello assistenziale 
a impronta relazionale  
 
 
L’accreditamento dei servizi socio sanitari per anziani e disabili, può rappresentare una opportunità    
se realizzato in funzione dei risultati assistenziali  e della metodologia del  miglioramento continuo , 
ovvero  se  i  requisiti prefigurati  nelle 10 aree ,  sono utilizzati nella loro accezzione di indicatori , 
di processo e di sistema,  “  da cosa vedo  se,”   la cui funzione  è  quella  di “interrogare” e di 
favorire quelle   “connessioni”   , molto spesso  affermate e purtroppo  molto meno realizzate e 
consolidate nella cultura e nella pratica  professionale.  
 
L’accreditamento dei servizi socio sanitari, in questo modo , assume un  significato evolutivo , in 
grado di comprovare , per non dire “restituire”   credibilità  e  competenza   ai Servizi assistenziali,  
la  cui complessità  gestionale  è intrinseca  alla identità  empatico ralazionale dell’intervento alla 
persona ed  alle filosofie che orientano  al rispetto dell’anziano e  dei diritti,  nonché  alla necessità 
etica di agire sempre nella  trasparenza . 
 
Infine i Servizi possono avvalersi dell’accreditamento  per rendere visibile  l’insieme dei fattori su 
cui  agiscono ( come metodo che rende consapevole   in primis la stessa  organizzazione)   e per   
attivare, effettivamente,   la cultura  e i metodi della verifica di esito e di  risultato  che implica   lo 
sviluppo di   competenze e di strumenti  manageriali appropriati alla complessità  della gestione . 
 
L’intervento riferito all’assistenza domiciliare,  mette in evidenza  , sia la cultura che consente  di 
realizzare  risultati  di benessere ( identificati con la personalizzazione e  l’ efficacia  dell’azione  
assistenziale ) , sia la  specificità  dei percorsi metodologico - operativi  attraverso cui  realizzare i  
controlli di esito e di  risultato dei processi assistenziali e la verifica del gradimento  destinata ad 
utenti e famigliari . 
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