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 La metodologia partecipata per la valutazione del grado di 

umanizzazione delle strutture di ricovero 

 La checklist per la rilevazione dei dati: struttura, tipologie di 

domande, compilazione 

 Le modalità di rilevazione dei dati, punti di attenzione e 

trasmissione dei dati 

 Il Diario di Bordo per le équipe: struttura e funzioni 

 LLGG per la diffusione dei risultati 

 Predisposizione e realizzazione dei Piani di Miglioramento 

 Il Modulo integrativo sulla sicurezza del paziente 



Devono essere coinvolti nelle varie fasi: 
 

- di accesso al ciclo di valutazione 
 

- di produzione delle informazioni 
 

- di validazione dei dati prodotti direttamente dalla struttura; 
 

- di partecipazione ad una presentazione pubblica dei dati, in cui 

esprimere opinioni e proposte per il miglioramento dei servizi. 

COINVOLGIMENTO PARTECIPAZIONE 

VALORI FONDANTI 

della metodologia e del processo di svolgimento: 

i cittadini come parte attiva e di "autonomi garanti" rispetto ai dati raccolti. 



PREMESSA: Le Regioni presentano esperienze molto diversificate di empowerment nei 

processi di governance e di erogazione/valutazione dei servizi sanitari. 

E’ stata definita una procedura partecipata per il coinvolgimento dei cittadini che 

prevede modalità diverse a seconda dello “scenario” della partecipazione civica 

presente in ogni Regione/Azienda coinvolta: 

 

A. contesto regionale e/o aziendale con una rete consolidata di organismi di 

partecipazione civica nell’ambito del proprio servizio sanitario (Comitati 

consultivi, conferenze di partecipazione, Consulte salute ecc.) 

B. contesto regionale e/o aziendale con esperienze di valutazione civica della 

qualità con org.ni di cittadini negli ultimi 3 anni (es. Audit civico®) 

C. contesto regionale e/o aziendale non dotato di organismi di partecipazione o 

ridotta esperienza di valutazione civica della qualità (scenario delle 

Associazioni e/o reclutamento tramite  Bandi pubblici) 



UMANIZZAZIONE: LA DEFINIZIONE  

L’impegno a rendere i luoghi di assistenza e i 

programmi diagnostici terapeutici orientati quanto 

più possibile alla persona, considerata nella sua 

interezza fisica, sociale e psicologica 

  È evidente un superamento del modello bio-medico  a favore del 

più complesso modello biopsicosociale della malattia, con uno 

spostamento del focus dell’intervento assistenziale dalla “malattia” 

alla  “persona” nella sua interezza 

 È emerso un nucleo centrale di tematiche strettamente connesse, 

accompagnato da temi diversi, messi in evidenza di volta in volta, 

a secondo dei soggetti  



 Institute of Medicine, Picker Institute… 

 Progetto Hucare (Ministero della Salute e Regione Lombardia); Promozione 

dell’umanizzazione nelle pediatrie ospedaliere  (AReS Puglia )… 

 Declaration on Patient-Centred Health Care (International Alliance of Patients’ 

Organizations - IAPO); Carte dei diritti del malato; Carta Europea dei diritti del malato 

(Active Citizenship Network)… 

 Rete Italiana degli Ospedali per la Promozione della salute (HPH); Progetto europeo 

Migrant Friendly Hospitals…. 

 Premio Alesini – Umanizzazione delle cure 

 Audit Civico® di Cittadinanzattiva 

• 

• Normativa e atti programmatici (naz e reg.) 

• Documenti redatti da organismi istituzionali e di ricerca a liv. nazionale e 

internazionale (OMS, ecc.) 

• Documenti redatti da organizzazioni di cittadini/pazienti a liv. nazionale e 

internazionale 

• Banche dati di buone pratiche 





 La metodologia partecipata per la valutazione del grado di 

umanizzazione delle strutture di ricovero 

 La checklist per la rilevazione dei dati: struttura, tipologie di 

domande, compilazione 

 Le modalità di rilevazione dei dati, punti di attenzione e 

trasmissione dei dati 

 Il Diario di Bordo per le équipe: struttura e funzioni 

 LLGG per la diffusione dei risultati 

 Predisposizione e realizzazione dei Piani di Miglioramento 

 Il Modulo integrativo sulla sicurezza del paziente 



La checklist registra 

fenomeni ritenuti indicativi 

di “umanizzazione” 

nell’ambito di un singolo 

stabilimento di cura 

 

Tali variabili sono rilevate 

tramite l’osservazione 

diretta o tramite la ricerca di 

evidenze documentali da 

parte di una èquipe di 

cittadini/operatori sanitari 



La struttura della checklist  è organizzata secondo 
un’architettura “ad albero”  

4 AREE 

12 Sotto-Aree 

29 Criteri  

142 Item 



N. Totale item = 142 

AREE 
N. Criteri 
per Area 



1.1.1  Funzione di supporto psicologico 5 1 - 5

1.1.2  Attività/ interventi per favorire la socialità e la continuità con il mondo esterno 4 6 - 9

1.1.3  Agevolazione del supporto relazionale e affettivo di familiari e altri soggetti 9 10 - 18

1.1.4  “Ospedale senza dolore” 5 19 - 23

1.2.1  Rispetto dell'anonimato e della non-diffusione dei dati sensibili 4 24 - 27

1.2.2  Rispetto della riservatezza 3 28 - 30

1.3.1  Rispetto delle specificità linguistiche 3 31 - 33

1.3.2  Rispetto delle esigenze di culto 4 34 - 37

1.3.3  Rispetto delle specificità etniche e culturali 5 38 - 42

1.4 Continuità delle cure 1.4.1  Agevolazione della continuità delle cure 6 43 - 48

2.1.1  Eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali 3 49 - 51

2.1.2  Accessibilità ai pedoni e ai mezzi di trasporto 9 52 - 60

2.2.1  Orientamento e segnaletica 2 61 - 62

2.2.2  Percorsi interni 2 63 - 64

2.3.1  Dotazioni e caratteristiche dei reparti di degenza 7 65 - 71

2.3.2  Reparti di degenza "a misura di bambino" 4 72 - 75

2.3.3  Comfort alberghiero 7 76 - 82

2.4.1  Comfort dei servizi comuni 8 83 - 90

2.4.2  Comfort delle sale d'attesa 4 91 - 94

3.1.1  Semplificazione delle modalità di prenotazione 4 95 - 98

3.1.2  Semplificazione delle modalità di accesso alle prestazioni 3 99 - 101

3.2.1  Agevolazione dell'accesso alla documentazione sanitaria 8 102 - 109

3.2.2  Accesso alle informazioni 4 110 - 113

3.2.3  Contenuti e accessibilità del sito web 2 114 - 115

4.1.1  Cura della comunicazione clinica ed empowerment individuale 15 116 - 130

4.1.2  Formazione e supporto al personale per la cura della relazione con il paziente 4 131 - 134

4.2.1  Assunzione di impegni nei confronti del cittadino 5 135 - 139

4.2.2  Accoglienza 2 140 - 141

4.2.3  Formazione del personale di contatto 1 142

29 142
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3.1 Semplificazione delle procedure

5 21
3.2 Agevolazione dell'accesso alle 

informazioni e trasparenza
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4.1 Relazione tra professionista

sanitario e paziente

5 27

4.2 Relazione con il cittadino
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2.1 Accessibilità fisica

9 46

2.2 Logistica e segnaletica

2.3 Reparti di degenza "a misura d'uomo"

2.4 Comfort generale della struttura 
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1.1 Attenzione alle fragilità e ai

bisogni della persona

10 481.2 Rispetto della privacy

1.3 Impegno per la non-discriminazione 

culturale, etnica, religiosa

AREA SOTTO-AREA CRITERI
N.

Criteri
N. Item

Totale

Item

Item

dal n. al n.



SOTTO-AREA CRITERI N. Item 
Totale 

Item 

1.1 Attenzione alle 

fragilità e ai 

bisogni della 

persona 

1.1.1  Funzione di supporto psicologico 5 

48 

1.1.2  Attività/ interventi per favorire la socialità e la 

continuità con il mondo esterno 
4 

1.1.3  Agevolazione del supporto relazionale e affettivo di 

familiari e altri soggetti 
9 

1.1.4  “Ospedale senza dolore” 5 

1.2 Rispetto della 

privacy 

1.2.1  Rispetto dell'anonimato e della non-diffusione dei dati 

sensibili 
4 

1.2.2  Rispetto della riservatezza 3 

1.3 Impegno per la 

non-discriminazione 

culturale, etnica, 

religiosa 

1.3.1  Rispetto delle specificità linguistiche  3 

1.3.2  Rispetto delle esigenze di culto 4 

1.3.3  Rispetto delle specificità etniche e culturali 5 

1.4 Continuità delle 

cure 
1.4.1  Agevolazione della continuità delle cure 6 



SOTTO-AREA CRITERI N. Item 
Totale 

Item 

2.1 Accessibilità fisica 

2.1.1  Eliminazione delle barriere architettoniche e 

sensoriali 
3 

46 

2.1.2  Accessibilità ai pedoni e ai mezzi di trasporto 9 

2.2 Logistica e 

segnaletica 

2.2.1  Orientamento e segnaletica 2 

2.2.2  Percorsi interni 2 

2.3 Reparti di degenza 

"a misura d'uomo" 

2.3.1  Dotazioni e caratteristiche dei reparti di degenza 7 

2.3.2  Reparti di degenza "a misura di bambino" 4 

2.3.3  Comfort alberghiero 7 

2.4 Comfort generale 

della struttura  

2.4.1  Comfort dei servizi comuni  8 

2.4.2  Comfort delle sale d'attesa 4 



SOTTO-AREA CRITERI N. Item 
Totale 

Item 

3.1 Semplificazione 

delle procedure 

3.1.1  Semplificazione delle modalità di prenotazione 4 

21 

3.1.2  Semplificazione delle modalità di accesso alle 

prestazioni 
3 

3.2 Agevolazione 

dell'accesso alle 

informazioni e 

trasparenza 

3.2.1  Agevolazione dell'accesso alla documentazione 

sanitaria 
8 

3.2.2  Accesso alle informazioni 4 

3.2.3  Contenuti e accessibilità del sito web 2 



SOTTO-AREA CRITERI N. Item 
Totale 

Item 

4.1 Relazione tra 

professionista 

sanitario e paziente 

4.1.1  Cura della comunicazione clinica ed empowerment 

individuale 
15 

27 

4.1.2  Formazione e supporto al personale per la cura della 

relazione con il paziente 
4 

4.2 Relazione con il 

cittadino 

4.2.1  Assunzione di impegni nei confronti del cittadino 5 

4.2.2  Accoglienza 2 

4.2.3  Formazione del personale di contatto 1 
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N. 
item 

modalità 
rilevazione Item Risposta NP 

Note esplicative 
per una corretta interpretazione 

11 DOC Disponibilità di Rooming in 

Solo per le strutture nelle quali ci sono U.O. di ostetricia. 
Si definisce Rooming-in la possibilità di tenere nella propria stanza di 

ospedale i bambini appena nati, nel corso della degenza dopo il 

parto, giorno e notte, senza limiti di orario, in un lettino posizionato 

accanto a quello della mamma, al fine di favorire l’instaurarsi del 

legame profondo tra la mamma e il suo bambino. 

 sì  

 no  

NON PERTINENTE: 
Nella struttura non ci sono U.O. ./ Moduli di 

degenza  di ostetricia 
 

N. ITEM 

È riportato il numero progressivo 

che identifica il singolo item 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

Può essere “DOC” (si risponde alla domanda sulla base di una documentazione 

consultata) o “OSS” (si risponde alla domanda sulla base di un’osservazione diretta) 

o “DOC/OSS” (l’équipe può scegliere la modalità che ritiene più opportuna) 

ITEM – RISPOSTA - NP 

Sono descritti item e possibili risposte, che si possono scegliere barrando la relativa casella 

NOTE ESPLICATIVE PER UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE 

Le note sono necessarie per la corretta ed uniforme interpretazione del 

testo e/o delle varie modalità di risposta dell’item. 





Due tipi di item distinti in base alla modalità attraverso la quale 

deve essere ricercata l’evidenza che giustifica quanto affermato 

nella risposta data:  

 

ITEM di tipo “OSS”: OSSERVAZIONE DIRETTA 

 

Indicano le evidenze che devono essere fornite attraverso 

osservazioni. 

Richieste quando ci sono servizi o elementi strutturali che i 

cittadini possono osservare direttamente e in autonomia 

(es. osservazione della presenza dello sportello bancomat 

all'interno della struttura). 



ITEM di tipo “DOC”: PROVE DOCUMENTALI 

 

Indicano le evidenze che devono essere fornite tramite prove 

documentali. 

Richieste laddove gli item riguardano elementi che potrebbero non 

essere direttamente osservabili, o difficili da rilevare per un 

cittadino comune 

In alcuni casi sono contemplate ambedue le modalità (DOC/OSS), 

e l’équipe potrà scegliere la modalità più idonea al proprio 

contesto operativo.  



Le risposte sono espresse: 

 in termini dicotomici: presenza-assenza (la gran parte) 

Es. item 11: «Disponibilità di Rooming in» 

sì/no 

 con più di due modalità chiuse predefinite: 

Es. item 9: «Orario di visita della struttura sanitaria» - 

inferiore a 4 ore / da 4 a 6 ore / oltre 6 ore 

 in termini numerici: 

Es. item 67.1: «Stanze di degenza con non più di 2 posti letto nella 

U.O. di medicina generale/ Modulo di degenza di Area funzionale 

medica - livello a media intensità di cure» 

Num. di stanze di degenza con non più di 2 posti letto /_/_/_/_/ 

numero totale delle stanze di degenza  /_/_/_/_/ 



La checklist si compone di 142 item a cui l’équipe locale dovrà dare 

una risposta condivisa. 

 È necessario rispondere a tutti gli item. 

 Ad ogni item si risponde barrando una sola tra le opzioni di 

risposta previste. 

N. 
item 

modalità 
rilevazione 

Item Risposta NP 
Note esplicative 

per una corretta interpretazione 

12 DOC 
Possibilità per un genitore di assistere senza limiti di orario il proprio 

figlio in terapia intensiva neonatale 
Solo per le strutture nelle quali c'è la terapia 

intensiva neonatale. 

     sì      

     no      

    

NON PERTINENTE: 
Nella struttura non c'è la terapia intensiva 

neonatale 
     



Si può barrare la casella “NP - Non pertinente” anche nel caso in cui i UU.OO/Moduli 

di degenza e Servizi fossero presenti ma temporaneamente non attivi. 

Nei casi in cui l’item proposto non sia applicabile alla struttura esaminata – 

perché, ad esempio, riguarda donne partorienti ma nella struttura non esiste la 

UO/Moduli di degenza di Ostetricia - è possibile barrare la casella 

“NP – NON PERTINENTE”. 

L’item è così automaticamente escluso dalla valutazione. 
(Situazioni analoghe potrebbero verificarsi anche per altre Unità Operative e Servizi quali: Pronto Soccorso, Pediatria, Terapie 

intensive, U.O. specialistiche per pazienti oncologici) 

N. 
item 

modalità 
rilevazione 

Item Risposta NP 
Note esplicative 

per una corretta interpretazione 

12 DOC 
Possibilità per un genitore di assistere senza limiti di orario il proprio 

figlio in terapia intensiva neonatale 
Solo per le strutture nelle quali c'è la terapia 

intensiva neonatale. 

     sì      

     no      

    

NON PERTINENTE: 
Nella struttura non c'è la terapia intensiva 

neonatale 
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In alcuni item è stata inserita anche l'opzione di risposta 

“ND - Dato Non Disponibile” 

All’opzione dato non disponibile 

è assegnato punteggio pari a 0 

N. 

item 

Modalità 

rilevazione 
Item Risposta NP 

Note esplicative 

per una corretta interpretazione 

118 DOC Unità Operative/ Moduli di degenza con procedura di accoglienza 

 Si intende una procedura nella quale 

sono definite le modalità e i 

comportamenti da adottare per accogliere 

i pazienti in reparto e costruire un rapporto 

di fiducia e collaborazione tra persona 

assistita e persona che assiste all’interno 

di una relazione di aiuto, focalizzata sui 

bisogni dell’utenza e sulla partecipazione 

alle decisioni assistenziali che la 

riguardano. 

    
·  numero di Unità Operative/ Moduli di degenza con 

procedura di accoglienza  
/_/_/_/     

    
·  numero totale di Unità Operative/ Moduli di 

degenza 
/_/_/_/     

    ND: dato NON DISPONIBILE      



Contiene «un’anagrafica» della struttura, a cura del REFERENTE AZIENDALE: 

- DATI ANAGRAFICI tout court 

- NUMERO DI POSTI LETTO totali presenti nella struttura: 

(Day Hospital -Day Surgery, Degenze ordinarie e a pagamento)   

- TIPO DI STRUTTURA:  si barra la casella corrispondente alla struttura di 

ricovero, tra le tipologie predefinite: 



Contiene anche un riquadro con l’elenco di quelle Unità 

Operative/Moduli di degenza e di quei Servizi riguardo ai quali 

sono presenti item specifici. 

È necessario barrare la casella corrispondente alle UUOO/Moduli 

di degenza e ai Servizi presenti nello stabilimento ospedaliero: 



 La metodologia partecipata per la valutazione del grado di 

umanizzazione delle strutture di ricovero 

 La checklist per la rilevazione dei dati: struttura, tipologie di 

domande, compilazione 

 Le modalità di rilevazione dei dati, punti di attenzione e 

trasmissione dei dati 

 Il Diario di Bordo per le équipe: struttura e funzioni 

 LLGG per la diffusione dei risultati 

 Predisposizione e realizzazione dei Piani di Miglioramento 

 Il Modulo integrativo sulla sicurezza del paziente 



• Formazione dell’équipe locale 
(a cura del referente regionale e del referente civico) 

• Studio approfondito degli item 

(a cura di ciascun componente dell’equipe locale) 

• Raccolta del materiale documentale 
(a cura del referente aziendale) 

• Visita della struttura sanitaria (in una giornata) 
• esame delle evidenze documentali 

• effettuazione delle osservazioni 

• compilazione del Diario di bordo 

• compilazione della Checklist 

• verbalizzazione delle eventuali risposte divergenti 



I referenti civici possono effettuare uno “studio” individuale 

della Checklist per preparare, in base alla loro conoscenza già 

acquisita della realtà aziendale, alcune risposte, eventualmente 

svolgendo una pre-compilazione della propria copia della 

Checklist. 

Analogamente i referenti aziendali possono studiare e pre-

compilare la propria copia della checklist. 

 

Inoltre i referenti aziendali preparano le evidenze documentali 

richieste per la compilazione, indispensabili per il successivo 

incontro dell’èquipe. 



L’équipe si riunisce presso la struttura e in una o più giornate 

compie le seguenti operazioni: 

 

1. Inizia la compilazione finale congiunta della Checklist 

avvalendosi del confronto tra le eventuali  copie pre-compilate 

2.   esamina le evidenze documentali richieste (item “DOC”)  

3.   compie le osservazioni richieste (item “OSS”) 

4.   controlla che tutti gli item abbiano ricevuto una risposta 



5. raccoglie in un “diario di bordo” eventuali osservazioni per 

tenere traccia di: 

- aspetti critici e/o virtuosi del processo 

- precisazioni di contesto utili poi per interpretare i dati 

raccolti 

- informazioni sulle modalità di coinvolgimento dei cittadini 

6. sigla la versione compilata con firma di tutti i referenti sia 

civici che aziendali 

7. verbalizza in un documento separato le eventuali risposte 

divergenti. 

La Checklist compilata nella versione finale condivisa viene 

conservata e i dati trasferiti su apposito sito web da parte 

dell’équipe locale. 



I Referenti 

aziendali 

esaminano in anticipo le 

rispettive copie della 

Checklist, e possono pre-

compilarle  

verificano le evidenze 

documentali e compilano in 

tutte le sue parti una 

versione finale condivisa e 

firmata 

Eventuale 

relazione con 

risposte 

divergenti Referenti 

civici 

effettuano le osservazioni 

nella struttura, con la 

collaborazione dei 

responsabili  

(Primari, Capo Sale, ecc.) 



In caso di item relativi ad aspetti presenti in tutte o nella 

maggior delle UUOO/Moduli di degenza o dei servizi, si è scelto 

di limitarne la rilevazione ad alcuni reparti-indice o servizi-indice 

(6): 

 UO di Medicina Generale/ Modulo di degenza di Area 

funzionale medica - livello a media intensità di cure 

 UO di Chirurgia Generale/ Modulo di degenza di Area 

chirurgica – livello a media intensità di cure 

 Centro prelievi 

 CUP 

 URP 

 Servizio diagnostica per immagini 



Per i “reparti-indice”: 

nel caso in cui nella struttura siano presenti più 

UUOO/Moduli di degenza di Medicina Gen., di Chirurgia 

Gen., ecc., si prende come riferimento quello con il 

maggior numero di posti-letto, usando poi per tutte le 

relative domande sempre lo stesso reparto-indice. 

La scelta è motivata dal fatto che più pazienti beneficiano 

dell’aspetto positivo rilevato. 

Nel caso in cui le UU.OO./Moduli di degenza abbiano lo 

stesso numero di posti-letto, scegliere di volta in volta, per 

dare la risposta, la UO che presenta la situazione più 

favorevole.  



In cinque item (30; 65; 66; 67 e 69), oltre ai reparti-indice 

indicati, è richiesto di effettuare la rilevazione anche in un 

reparto sorteggiato dall’équipe locale tra le Unità 

Operative/Moduli di degenza presenti. 

Dal sorteggio vanno escluse le unità operative/moduli di 

cure intensive (Terapie intensive, UTIC, Stroke Unit, ecc.) 

30.3   

nell’Unità Operativa/ Modulo di degenza di 

(specificare) ………….OSTETRICIA………………..…………. 
    

     numero delle stanze di degenza dell’Unità Operativa con separazione visiva (parziale o totale) tra i posti 

letto 
/_/_/_/     

     numero totale delle stanze di degenza dell’Unità Operativa /_/_/_/     

    
NON PERTINENTE: Nella struttura non è presente altra unità operativa/ Modulo  di degenza  o nella U.O. 

sono presenti solo stanze singole      

Nel caso in cui siano presenti più Pronto Soccorso, prendere come 

riferimento il Pronto Soccorso generale (non specialistico).  



Gli item specifici colgono elementi propri della dimensione 

dell’umanizzazione in specifiche UU.OO./Moduli di degenza o che 

assumono particolare rilievo se presenti in specifiche UU.OO./Moduli di 

degenza: 

 Pediatria 

 Ostetricia 

 Pronto Soccorso 

 Oncologia e/o ematologia oncologica e/o chirurgia oncologica 

 Terapie intensive polivalenti, specialistiche o post-chirurgiche 

 Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) 

Le osservazioni delle parti comuni sono limitate ad alcune aree, 

generalmente accessibili al pubblico 

(ad es.: entrata principale, atrio, parcheggio, ecc.). 



Item 7 Presenza di progetti/attività per favorire le 

esigenze didattiche… 

Item 9 Orario di visita della struttura sanitaria 

Item 15 Presenza di regolamento che disciplina 

l’assistenza integrativa non sanitaria 

Item 18 Presenza di convenzioni/accordi con 

strutture ricettive… 

Item 33 Possibilità di rilascio di lettera di 

dimissioni in lingua straniera ai pazienti 

transfrontalieri… 



Item 37 Possibilità di onoranze religiose…* 

Item 41 Presenza di più strumenti informativi sulle 

modalità per il rilascio del codice STP… 

Item 42 Assegnazione ai pazienti, che si avvalgono 

dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, di 

una persona alla quale fare riferimento… 

Item 44 Presenza di una o più procedure attraverso 

le quali, al momento delle dimissioni, è 

garantita la continuità delle cure con 

passaggio ad altro setting assistenziale… 



Item 57 Presenza di servizio gratuito di 

autobus/navetta per gli utenti… 

Item 101 Presenza di una qualsiasi documentazione 

inerente gli obblighi relativi alla prescrizione e 

alla consegna dei farmaci per i pazienti 

visitati o in dimissione… 

Item 105 Presenza di un’Agenda dei ricoveri 

programmati… 

Item 117 Presenza di report periodici di monitoraggio 

di applicazione della procedura sul consenso 

informato 



Item 118 Unità operative/Moduli di degenza con 

procedura di accoglienza 

Item 120 Possibilità per il paziente di avere un 

“secondo parere medico”… 

Item 123 Presenza di una o più iniziative di 

educazione/informazione rivolte alle 

partorienti per favorire l’allattamento al seno 

Item 127 Presenza di una più iniziative presentate 

formalmente ……. 

Item 131 Realizzazione negli ultimi 36 mesi di uno o 

più corsi di formazione… 



PIATTAFORMA ON-LINE AGENAS 





Il problema: aggiornare i dati raccolti nelle 2 precedenti 

ricerche in circa 300 stabilimenti sanitari  
 

Per permettere, da oggi in avanti, un confronto temporale 

dei dati raccolti (trend) 
 

Perché sono stati modificati alcuni item 
• item e sott-item eliminati (3 - 9)  

• modifiche delle opzioni di risposta (5 “non pertinente” - 3) 

• modifica sostanziale del testo dell’item (1) 

• modifiche dell’intervallo temporale di riferimento degli item 

formazione (5) 

• modifiche delle note esplicative (3) 



COME? 

Attraverso una procedura semplificata che prevede: 

 

 individuazione di almeno 2 componenti dell’equipe 

locale già costituita (un operatore e un cittadino) 

 compilazione della nuova checklist con eventuale 

esame di nuove evidenze documentali ed effettuazione 

di nuove osservazioni 

 condivisione dei risultati  con gli altri componenti 

dell’equipe, anche tramite e-mail 

 trasmissione della checklist con i dati aggiornati 



 La metodologia partecipata per la valutazione del grado di 

umanizzazione delle strutture di ricovero 

 La checklist per la rilevazione dei dati: struttura, tipologie di 

domande, compilazione 

 Le modalità di rilevazione dei dati, punti di attenzione e 

trasmissione dei dati 

 Il Diario di Bordo per le équipe: struttura e funzioni 

 LLGG per la diffusione dei risultati 

 Predisposizione e realizzazione dei Piani di Miglioramento 

 Il Modulo integrativo sulla sicurezza del paziente 





Strumento che consente alle èquipe 

locali di ciascuna struttura di 

raccogliere/registrare, nel corso del 

processo di valutazione, annotazioni e 

appunti in modo sistematico e 

omogeneo. 

Si compone di 3 parti: 

- Parte A: aspetti positivi e criticità 

incontrati nelle diverse fasi 

- Parte B: precisazioni  dell’equipe utili 

per contestualizzare i dati rilevati 

- Parte C: informazioni su 

coinvolgimento e partecipazione dei 

cittadini 



 

Parte A - di carattere “soggettivo”: atteggiamenti, opinioni, 

riflessioni sia su aspetti positivi che elementi di criticità 

incontrati nelle diverse fasi (formazione; lavoro preparatorio 

alla compilazione della Checklist;  rilevazione dei dati, ecc.) 
 

Campi di riflessione proposti: 
 

1.  chiarezza e consapevolezza delle finalità del lavoro 

2.  assunzione del compito da parte dei membri dell’equipe 

3.  clima relazionale all’interno del gruppo 

4.  previsione e reazione a eventuali imprevisti 



Parte B – tutte le eventuali osservazioni dell’equipe emerse 

durante le rilevazioni dei dati, in merito a come sono stati 

interpretati alcuni item della Checklist e/o precisazioni  utili per 

contestualizzare i dati rilevati. 

 

Le annotazioni devono specificare: 

• Numero item 

• annotazione per arricchire/contestualizzare la risposta  

• eventuali azioni locali già attivate 
 



Parte C – serve a tenere traccia di informazioni rispetto al 

coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini. 

Questo è un aspetto fondante della metodologia nelle varie fasi 

del processo, incluse quelle di condivisione degli esiti e di 

pianificazione delle azioni di miglioramento. 

In particolare i campi richiesti riguardano: 

• le modalità di individuazione / invito / convocazione dei 

cittadini 

• il numero di cittadini coinvolti e le eventuali Associazioni di 

appartenenza 

• le modalità previste o che si vorrebbe pianificare per la 

condivisione dei risultati con la comunità locale 



PIATTAFORMA ON-LINE AGENAS 





 La metodologia partecipata per la valutazione del grado di 

umanizzazione delle strutture di ricovero 

 La checklist per la rilevazione dei dati: struttura, tipologie di 

domande, compilazione 

 Le modalità di rilevazione dei dati, punti di attenzione e 

trasmissione dei dati 

 Il Diario di Bordo per le équipe: struttura e funzioni 

 LLGG per la diffusione dei risultati 

 Predisposizione e realizzazione dei Piani di Miglioramento 

 Il Modulo integrativo sulla sicurezza del paziente 



Proposta per 

condivisione dei risultati 

con la comunità locale 



…processo condiviso 

attraverso il quale Regioni/PA, 

professionisti e cittadini 

definiscono il sistema di regole, 

responsabilità ed impegni 

reciproci che intendono 

rispettare per assicurare la piena 

disponibilità pubblica dei dati 

raccolti… 



Ricerca Autofinanziata 2015   
“La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero” 

ALCUNE DOMANDE PER PROSEGUIRE IL LAVORO DI REDAZIONE DELLE LLGG 

1. Nell’ultimo paragrafo del documento sono espresse alcune considerazioni su quanto emerge 
dall’analisi delle esperienze di PR nel mondo e in Italia. Le condivide? 

2. In particolare, queste considerazioni trattano di alcune questioni centrali quali il livello di dettaglio dei 
dati da diffondere, la comunicazione tra cittadini e soggetti promotori di PR, i canali di comunicazione 
per la diffusione dei dati. Qual è il suo parere su queste questioni? 

3. Quali sono, a suo parere, gli accorgimenti che dovrebbero accompagnare le esperienze di PR affinché 
possa essere ridotto il timore di danno all’immagine di una struttura sanitaria e affinché possa essere 
potenziata la capacità dei cittadini di comprendere appieno le informazioni e interpretare 
correttamente i dati messi a disposizione? 

4. Quali sono, a suo parere, gli strumenti e quale ruolo possono svolgere organizzazioni civiche, 
amministrazione pubblica e professionisti sanitari per rendere la diffusione pubblica dei dati il più 
efficace possibile per: 

a. favorire una effettiva comprensione della realtà esistente nelle strutture sanitarie per quanto 
riguarda l’umanizzazione; 

b. favorire la capacità di promuovere miglioramenti; 

c. promuovere una scelta informata da parte dei cittadini circa le strutture sanitarie alle quali 
rivolgersi; 

d. amplificare e sostenere la diffusione dei dati pubblicati e promuoverne l’utilizzo da parte di 
cittadini singoli e organizzazioni civiche, operatori sanitari, decisori politici, analisti, ecc. 

LA RINGRAZIAMO PER LE SUE RISPOSTE E PER QUALSIASI MATERIALE, ESPERIENZA, INTEGRAZIONE 
VOLESSE SEGNALARE PER ARRICCHIRE IL DOCUMENTO DI LAVORO PER LA COSTRUZIONE DELLE LLGG 



• L’équipe locale avvia il lavoro di formulazione dei Piani di Miglioramento 

condivisi, a partire da analisi risultati (priorità, azioni..) 

• Condivisione con la Direzione aziendale 

• Si raccomanda di socializzare la bozza di PdM con la comunità locale 

per raccogliere suggerimenti / proposte / commenti. 

L’èquipe, di concerto con la Direzione, formula un Piano di diffusione 

pubblica dei dati e dei PdM attraverso vari canali, tra cui sito web 

aziendale, eventi, stampe materiali, Conferenze dei servizi, ecc. 

Due strumenti a disposizione: 

 LLGG per la diffusione pubblica dei risultati 

 Documento di indirizzo sui PdM 
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 La metodologia partecipata per la valutazione del grado di 

umanizzazione delle strutture di ricovero 

 La checklist per la rilevazione dei dati: struttura, tipologie di 

domande, compilazione 

 Le modalità di rilevazione dei dati, punti di attenzione e 

trasmissione dei dati 

 Il Diario di Bordo per le équipe: struttura e funzioni 

 LLGG per la diffusione dei risultati 

 Predisposizione e realizzazione dei Piani di Miglioramento 

 Il Modulo integrativo sulla sicurezza del paziente 



Far fruttare il grande lavoro e l’impegno di aziende e cittadini 

Valorizziamo i dati e lavoriamo ai piani di miglioramento 

Proposta per individuare le 

azioni di miglioramento  









Elenco item critici su cui esiste un comune accordo rispetto alla 

necessità/possibilità di realizzare azioni di miglioramento. 

L’equipe locale seleziona le azioni di azioni di miglioramento che 

ritiene siano da avviare in via prioritaria e che quindi definiranno 

nel loro complesso il Piano di miglioramento, a valenza 

annuale/biennale, da proporre alla Direzione aziendale. 

La Direzione aziendale (Generale, Sanitaria, Amministrativa), di 

intesa con il Collegio di Direzione, approva ed adotta con 

delibera il piano medesimo ed assegna le responsabilità per 

l’avvio della sua implementazione. 

Condivisione dei piani di miglioramento con la Comunità locale 

(ad esempio attraverso Conferenze di partecipazione, 

Conferenze dei servizi) 





 Chi coinvolgere nella 

definizione dei Piani di 

Miglioramento (PdM)? 

 Quali criteri utilizzare per 

definire le priorità delle azioni 

di miglioramento? 

 Come costruire un PdM? 

 Come rappresentare i PdM, 

considerando anche la 

possibilità di una omogenea 

modalità di lettura a livello 

regionale/provinciale? 

 Come condividere i PdM con i 

vertici aziendali?  

 Come condividere i PdM con 

la più ampia comunità 

locale? 

 Quando e come monitorare 

le azioni di miglioramento? 

 Come il monitoraggio dei PdM 

si armonizza con le  

successive rilevazioni? 



• L’équipe locale avvia il lavoro di formulazione dei Piani di 

Miglioramento condivisi, a partire da analisi risultati (priorità, azioni..) 

• Condivisione con la Direzione aziendale 

• Si raccomanda di socializzare la bozza di PdM con la comunità 

locale per raccogliere suggerimenti / proposte / commenti. 

L’èquipe, di concerto con la Direzione, formula un Piano di diffusione 

pubblica dei dati e dei PdM attraverso vari canali, tra cui sito web 

aziendale, eventi, stampe materiali, Conferenze dei servizi, ecc. 

Due strumenti a disposizione: 

 LLGG per la diffusione pubblica dei risultati 

 Documento di indirizzo sui PdM 
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Leggete insieme la checklist e discutetene tra di voi. 

Annotate i dubbi che emergono dalla vostra discussione, relativi al 

significato dell’item o a cosa chiede di verificare o al tipo di 

documentazione richiesta per rispondere o eventuali difficoltà che 

prevedete nel rispondere all’item o qualsiasi altro elemento 

emerga 

(appuntare il numero identificato dell’item a cui si riferiscono i dubbi) 

Al termine del lavoro, un portavoce del gruppo porrà ai relatori le 

domande sui dubbi che avete annotato per discuterne insieme 

Tempo: 60 minuti 
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Alessandro Lamanna: lamanna@agenas.it  

Sara Carzaniga: carzaniga@agenas.it  

mailto:lamanna@agenas.it
mailto:carzaniga@agenas.it
mailto:carzaniga@agenas.it

