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L’ approccio della DGR 514/2009 pone
l’accento e soprattutto delinea la prospettiva
degli interventi, il loro “senso”, verso un
chiaro e preciso obiettivo….
…GARANTIRE benessere e Qualità della

Vita delle persone che sono accolte nei
servizi

QUALE LETTURA DEI
REQUISITI?

è fondamentale che si concentri sulla sostanza e
che non perda mai di vista la centralità della
persona, la sua soddisfazione e il suo benessere
al fine di evitare risposte solo documentali
un rischio di tutti, committenti, gestori e
valutatori.

Come posso valutare se l’organizzazione
“produce” benessere e qualità della vita per le
persone?
Premessa metodologica: al fine di rendere
EVIDENTE i risultati ed i benefici per gli utenti dei
servizi, all’interno di ogni area sono stati
richiamati alcuni risultati ATTESI DAL PUNTO DI
VISTA DEGLI UTENTI che debbono orientare nella
SOSTANZA il rispetto e l’ASSOLVIMENTO dei
requisiti

Quali strumenti nei requisiti ?
Un’intera area (la numero 3) è
dedicata a Comunicazione,

trasparenza e partecipazione
All’interno di tutte le 10 aree ritroviamo più di 30
requisiti (generali e specifici) che esplicitano
strumenti per l’ascolto, la partecipazione e per
rilevare la qualità percepita della persona, dei suoi
familiari, degli operatori e dei soggetti altri
coinvolti nel processo di cura (volontariato;
addetti ai servizi di supporto….)

Ascolto e partecipazione:
alcuni requisiti
RG 1.5 : sono assicurati l’informazione e il coinvolgimento del personale nella politica del
servizio
RG 2.10 : il soggetto gestore garantisce, dandone evidenza nei piani organizzativi, di
un’ organizzazione centrata sulla progettazione e verifica del Progetto individuale e
sullo svolgimento di incontri sistematici e periodici di confronto,verifica e integrazione
interprofessionale (lavoro di equipe),(…).
RG 6.16 : devono essere utilizzati strumenti che permettono di monitorare e migliorare il
livello di motivazione e il clima organizzativo (anche attraverso strumenti per misurare
la soddisfazione degli operatori, l’adesione ai cambiamenti organizzativi, la flessibilità)
e di prevenire il burn out del personale
RG 8.4 : (…). La procedura di definizione e adeguamento del PEI e del PAI deve
comprendere:
(…) - l’informazione e il coinvolgimento dell’utente e/o dei suoi familiari nella
definizione del PAI del PEI
RG 9.3 : (Verifica dei risultati) I risultati sono portati a conoscenza e discussi con utenti,
familiari, operatori e committenza
RG 10.2 : esiste un processo documentato per lo sviluppo di azioni correttive, preventive e
di miglioramento che tengano conto delle valutazioni espresse dagli utenti e dai loro
familiari
RG 10.4 : (Miglioramento) I risultati conseguiti sono documentati e diffusi alle parti
interessate

Perché è importante l’ascolto, la
partecipazione, la rilevazione del
gradimento:
dell’utente : orienta obiettivi e modalità per realizzare il SUO
percorso nel servizio o a domicilio, attraverso l’esplicitazione
dei suoi bisogni ed aspettative
del famigliare (o il care giver): collabora attivamente con il servizio, è
fondamentale per la lettura dei bisogni dell’utente, comprese le variazioni
dello stato di salute e può sostenere l’equipe nel raggiungimento
dei risultati attesi dagli utenti
degli operatori : partecipano alla programmazione del servizio, attraverso la loro
quotidiana valutazione dei bisogni delle persone e dell’organizzazione
(monitoraggio/miglioramento di motivazione e clima organizzativo)

degli altri soggetti : hanno un ruolo attivo e di sostegno importante alla alla
persona, alla famiglia, al servizio stesso; attraverso relazioni significative ,
diventano spesso figure di riferimento per questi.

AREA 3: comunicazione,trasparenza, partecipazione
Si assicura comunicazione, trasparenza e partecipazione nelle relazioni interne ed
esterne al servizio e al soggetto che lo gestisce, per garantire l’integrazione con
la comunità locale,
la libertà di scelta e la tutela dei diritti degli utenti,dei loro familiari e degli operatori

RG 3.1 e 3.7 :…. la carta dei servizi: a cosa serve?

Familiare

Utente

Operatori

Altri soggetti
coinvolti

(care giver)
(volontariato, associazioni

culturali, sportive, etc)
nSa

chi gestisce il
servizio

nSa

a chi rivolgersi
per avere
informazioni o
quando e come

§ Conoscono

n

§ Condividono e

n

il
contesto in cui operano
e le garanzie che il
servizio dà a utenti,
familiare, operatori

Sa come
interfacciarsi e rispetto
a quali azioni/attività

nSa

di poter mantenere
contatti e vita di relazione

nE’

rinforzata la
conoscenza dei propri
diritti

nHa

le informazioni
necessarie per compiere
scelte informate

nConosce

le regole di
comportamento per
l’accesso alla
struttura e sa che
viene garantita la
libertà di visita

partecipano alla
definizione di modalità
volte a favorire le
relazioni esterne e
interne

E’ a conoscenza della
mission e della
organizzazione del
servizio oltre che delle
garanzie e delle azioni
di miglioramento
garantite alla persona

