
 

 

Incontri con il personale su

 

Tra il 28 ottobre e il 9 novembre 2015 

Scoccati, Direttore Generale hanno incontrato il personale dell’Azienda

quali erano invitati tutti coloro che lavorano in ASP

professionisti. 1 

Ciò in continuità con i precedenti analoghi incontri 

rappresentano una occasione di informazione per il personale, ma anche di in

la direzione. 

 

In particolare gli incontri di ottobre

• conoscere quanto l’Azienda 

adulti e dei minori e cosa si impegna a 

• comprendere le riflessioni, 

interventi, sulle priorità di azione e sulla sostenibilità;

• confrontarsi direttamente con l’alta direzione;

• ricondividere l’importanza di una partecipazione attiva 

miglioramento riguardo ai precedenti aspetti

• esplicitare idee e proposte per uno sv

qualificazione dei servizi. 

 

Tematiche affrontate. Nella prima parte degli incontri si sono esplicitate 

quali: 

- la condivisione degli obiettivi aziendali individuati;

- il quadro economico di 

previsto sul bilancio 2015

- la sostenibilità economica complessiva

- lo sviluppo e l’innovazione dei servizi

Bologna. 
 

In particolare, l’Amministratore unico 

tutti, la consapevolezza che l’equilibrio economico per un’azienda pubblica, oltre che 

doveroso, rappresenta una condizione imprescindibile per il proprio sviluppo e per la propria 

sostenibilità nel medio-lungo termine
 

La scelta più significativa per fronteggiare l’attuale s

Patrimonio. Con azioni specifiche (

del patrimonio si sta sviluppando attraverso

- la ricognizione, la valorizzazione

- l’utilizzazione e la conservazione dei beni storico

                                                          
1
 In appendice il calendario e le sedi degli incontri
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Ottobre – Novembre 2015 

Tra il 28 ottobre e il 9 novembre 2015 Gianluca Borghi, Amministratore unico, e Elisabetta 

enerale hanno incontrato il personale dell’Azienda

quali erano invitati tutti coloro che lavorano in ASP: dipendenti, somministrati, libero 

Ciò in continuità con i precedenti analoghi incontri avviati circa un anno fa. Questi 

rappresentano una occasione di informazione per il personale, ma anche di in

In particolare gli incontri di ottobre-novembre hanno consentito ai dipendenti

Azienda ha realizzato a sostegno degli anziani non autosufficienti, degli 

si impegna a realizzare nel futuro immediato;

, le scelte e gli interrogativi aziendali sull’appropriatezza degli 

priorità di azione e sulla sostenibilità; 

confrontarsi direttamente con l’alta direzione; 

ricondividere l’importanza di una partecipazione attiva nel decidere le azioni di 

riguardo ai precedenti aspetti; 

esplicitare idee e proposte per uno sviluppo organizzativo-gestionale

. Nella prima parte degli incontri si sono esplicitate 

obiettivi aziendali individuati; 

i ASP Città di Bologna e l’impostazione del

previsto sul bilancio 2015; 

sostenibilità economica complessiva attraverso azioni strutturali

innovazione dei servizi, in stretta collaborazione con il Comune di 

mministratore unico ha evidenziato la necessità di acquisire, da parte di 

tutti, la consapevolezza che l’equilibrio economico per un’azienda pubblica, oltre che 

doveroso, rappresenta una condizione imprescindibile per il proprio sviluppo e per la propria 

lungo termine. 

per fronteggiare l’attuale situazione finanziaria

specifiche (in parte attuate, in parte in attuazione

sta sviluppando attraverso: 

valorizzazione e la gestione del patrimonio immobiliare

conservazione dei beni storico–artistici, 

                   

In appendice il calendario e le sedi degli incontri 

Bilancio Sociale 2014, Prospettive 2015 

mministratore unico, e Elisabetta 

enerale hanno incontrato il personale dell’Azienda. Cinque incontri ai 

somministrati, libero 

avviati circa un anno fa. Questi 

rappresentano una occasione di informazione per il personale, ma anche di interlocuzione con 

dipendenti di: 

a sostegno degli anziani non autosufficienti, degli 

realizzare nel futuro immediato; 

e gli interrogativi aziendali sull’appropriatezza degli 

nel decidere le azioni di 

gestionale e per una 

. Nella prima parte degli incontri si sono esplicitate tematiche 

impostazione del piano di rientro 

attraverso azioni strutturali; 

in stretta collaborazione con il Comune di 

ha evidenziato la necessità di acquisire, da parte di 

tutti, la consapevolezza che l’equilibrio economico per un’azienda pubblica, oltre che 

doveroso, rappresenta una condizione imprescindibile per il proprio sviluppo e per la propria 

ituazione finanziaria investe il settore 

in parte in attuazione), il piano di gestione 

patrimonio immobiliare, 
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- la rilocazione di immobili mirata alla massima razionalizzazione e redditività, 

- il passaggio dalla conduzione diretta alla messa a reddito dei fondi agrari, 

- il recupero dei crediti. 

 

Contemporaneamente, il percorso relativo alla politica delle risorse umane ha comportato: 

- la definizione di un Piano assunzionale triennale, 

- la conseguente riduzione della spesa per il personale interinale, anche se i tassi di 

assenza del personale continuano a destare preoccupazione, 

- la valorizzazione delle competenze interne. 

 

Per innovare il sistema dei servizi sociali, ASP interagisce con i diversi settori comunali in 

un’ottica di forte integrazione.  

Tra gli interventi particolarmente significativi: 

- la collocazione in un’unica sede dei due settori rivolti ai minori (sistema di accoglienza 

e centro per le famiglie) per superare criticità strutturali esistenti e meglio rispondere 

alle finalità dei servizi; 

- la realizzazione della campagna regionale sull’affido in qualità di partner; 

- l’apertura domenicale del CD L’Aquilone per dare risposta alle famiglie; 

- la creazione del “Centro di incontro Margherita” volto a fornire ascolto e supporto alla 

persona affetta da demenza e al suo caregiver; 

- l’avvio del percorso “transizione abitativa” a sostegno di cittadini in emergenza 

abitativa. 

 

 

 

“tutti al centro” 

 

Così è stata definita la seconda parte degli incontri, che ha rappresentato il momento di 

interazione tra i presenti. 

 

A ciascuno dei presenti è stato chiesto di scegliere una tematica di interesse tra tre proposte: 

� dare risposta ai bisogni e alle aspettative degli utenti (sviluppo dei servizi per adeguarli 

al contesto) 

� organizzare il lavoro per raggiungere i risultati più facilmente (innovazione gestionale 

per aumentare l’efficacia) 

� migliorare il dialogo con gli operatori che si occupano dell’utente (consolidamento e 

sviluppo della rete dei servizi) 

 

Ciascuna tematica proposta era riportata su un cartellone. 
 

Con l’utilizzo di post-it, ognuno ha individuato, in relazione alla tematica scelta, una o più 

parole-chiave ritenute significative per la tematica di interesse. 
 

In seguito è stato chiesto di avvicinarsi al “proprio cartellone”, di condividere con i colleghi il 

contenuto dei post-it e di organizzarne la disposizione in base a criteri, logiche e priorità 

definite dal gruppo stesso. Ciò con l’ottica di un possibile miglioramento della tematica in 

esame e ai fattori che hanno maggiore incisività per lo sviluppo della tematica stessa. 
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Lo step successivo è stato la condivisione con tutti i presenti dei percorsi e delle proposte di 

ciascun gruppo.  

 
 

Tematiche e considerazioni emerse 
 

Dagli incontri sono emerse alcune considerazioni comuni a tutta l’azienda e, in alcuni 

casi, tematiche particolari che hanno caratterizzato l’incontro e/o evidenziato 

problematiche di specifiche professionalità. 2 
 

Queste sono riportate di seguito, raggruppate per ciascuna tematica. 

 

SVILUPPO DEI SERVIZI PER ADEGUARLI AL CONTESTO 

(dare risposta ai bisogni e alle aspettative degli utenti) 

 

Tematiche comuni 
 

Principio nodale per assicurare la qualità nei servizi è la centralità della persona intesa come: 

o personalizzazione degli interventi, 

o saper ascoltare e interpretare i bisogni dell’utente senza dare nulla per scontato, 

o poter dare risposte appropriate e tempestive all’utente e al caregiver. 

Attualmente gli ostacoli percepiti sono: 

o l’esigenza di una maggiore conoscenza delle unità organizzative presenti in Azienda e la 

scarsa chiarezza dei meccanismi di interazione tra queste; 

o la necessità di una formazione quale strumento di crescita professionale e di apporto 

all’innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi erogati; 

o la sensazione di lavorare sempre in “urgenza” e in “corsa con il tempo” a discapito 

dell’aspetto relazionale (e frustrazione che ne deriva). 

 

Tematiche specifiche di ciascun servizio 
 

Saliceto (residenza anziani): si avverte l’esigenza di un supporto psicologico per gli operatori, 

ma anche l’importanza di consolidare servizi quali il Centro diurno e il Caffè Alzheimer e la 

creazione di un night service per utenti affetti da demenza con disturbi del comportamento. 
 

Lercaro/San Nicolò (residenze e centri diurni per anziani): invita a considerare la “riflessione” 

(intesa come valutazione) come attività dinamica e come leva per sperimentare e innovare 

all’interno di servizi complessi quali quelli rivolti alle persone anziane. 
 

Albertoni (residenza e centri diurni per anziani): vede nel caregiver dell’utente affetto da 

demenza una forte risorsa per migliorare la qualità di vita dell’utente e propone interventi 

mirati al sostegno di chi fatica ad accettare la malattia del proprio congiunto. 
 

Bigari (servizi di inclusione sociale per adulti e sostegno ai minori e alle famiglie): rileva che la 

burocrazia limita fortemente il rapporto con l’utente e le continue emergenze non permettono 

approfondimenti dei casi. 

  

                                                           
2
 In appendice sono riportate le foto di tutti i cartelloni realizzati. 
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INNOVAZIONE GESTIONALE PER AUMENTARE L’EFFICACIA 

(organizzare il lavoro per raggiungere i risultati più facilmente) 

 

Tematiche comuni 
 

Il lavoro di equipe rappresenta una risorsa essenziale per governare la complessità di 

un’azienda. 

Per raggiungere gli obiettivi più facilmente e affinché il lavoro di equipe sia efficace è 

opportuno prevedere interventi mirati a: 

o uno snellimento/semplificazione di processi, attività e strumenti; 

o una gestione chiara e puntuale delle informazioni; 

o un’organizzazione del lavoro che preveda riferimenti formalizzati rispetto a ruoli, compiti, 

modalità, tempi, ecc; 

o una collaborazione “strutturata” sia all’interno di una unità organizzativa sia tra i diversi 

servizi/uffici; 

o un adeguamento quali-quantitativo dei mezzi informatici e la possibilità di utilizzo da 

parte di tutti i dipendenti; 

o una formazione quale punto di incontro tra le potenzialità e i bisogni del gruppo di lavoro 

e le potenzialità e i bisogni dell’organizzazione. 

 

Focus specifici riguardo alle strutture per anziani 
 

Nel corso degli incontri sono state evidenziate alcune problematiche di forte interesse e legate 

alla professionalità di OSS. Rispetto a queste Borghi e Scoccati hanno condiviso alcune 

informazioni al riguardo. 

1. L’importanza della motivazione e gratificazione professionale (economica e non), fattori 

che contribuiscono a dare energia e soddisfazione al lavoratore e che rappresentano 

l’occasione di continuo miglioramento. 
 

La direzione evidenzia che ad inizio 2015 si sono definiti formalmente gli impegni circa la 

valorizzazione delle risorse umane (vedi deliberazione dell’Amministratore unico pubblicata 

sul sito internet di ASP). Questo proprio nell’ottica di realizzare azioni per aumentare la 

motivazione e la gratificazione professionale. Una di queste è la rilevazione “Noi di ASP” che 

consente a ciascun professionista di esprimere il proprio parere su aspetti ritenuti rilevanti e 

alla direzione di acquisire consapevolezza dei punti di forza e di debolezza della struttura 

organizzativa di ASP. 

 

2. Il riconoscimento della qualifica di OSS, sentito come un valore aggiunto e dovuto ad una 

professionalità che ogni giorno è sottoposta ad un lavoro logorante sia fisicamente che 

psicologicamente. 
 

La direzione informa che non ci sono preclusioni al riguardo ma vincoli normativi non 

eludibili (blocco delle progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego). Al riguardo è 

aperto un confronto sia con le Organizzazioni sindacali sia con altre ASP della regione. 

 

3. Il disagio di lavorare spesso con alcuni colleghi assenti per malattia o problematiche varie 

generando il timore di una diminuzione della qualità del servizio erogato, di un aumento dei 

carichi di lavoro e di stanchezza individuale con conseguente aumento del rischio di 

infortunio. 
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Al riguardo viene confermato che il riferimento principale resta quello della normativa 

sull’accreditamento che stabilisce il numero di operatori in rapporto al numero di anziani 

presenti in struttura. Circa le sostituzioni di colleghi assenti vengono attivate 

somministrazioni di lavoro mediante l’agenzia che ha vinto la gara bandita da ASP. 

ASP Città di Bologna ha sia un sistema di gestione per la qualità sia un sistema di gestione per 

la sicurezza, entrambi preesistenti alla unificazione e conformi alla normativa vigente. 

Nel corso della seconda metà del 2015 entrambi i sistemi sono stati oggetto di una revisione 

per poterli adeguare al nuovo assetto di ASP Città di Bologna. Tali cambiamenti non 

modificano il presidio delle strutture che resta in capo al responsabile/coordinatore. 

Condizioni pregiudizievoli per la qualità del servizi o per la sicurezza dei lavoratori devono 

essere tempestivamente da questi affrontati avvalendosi, ove necessario, dell’apporto tecnico-

organizzativo di RSPP o RSGQ3. 

 

4. Molti dipendenti non possono accedere alla Intranet, ritenuto un importante strumento di 

comunicazione aziendale. 

 

La direzione informa che la gestione della rete informatica e dell’hardware attualmente viene 

gestita da Lepida che è una società delle Regione Emilia-Romagna che assiste le pubbliche 

amministrazioni nello sviluppo della informatizzazione. Nei prossimi mesi gli informatici 

effettueranno una ricognizione delle attrezzature informatiche disponibili ma anche delle 

esigenze di ciascuna unità organizzativa. Conferma che è prioritaria la disponibilità di 

computer collegati in rete per tutti coloro che desiderano informarsi tramite la intranet, ma 

anche partecipare a processi/attività trasversali alla struttura organizzativa.  

 

5. L’esigenza di un punto di ascolto/supporto per quei lavoratori che sono costantemente a 

contatto con la sofferenza e la morte. 

 

Al riguardo alcune iniziative sono già state realizzate, con diverse forme, nelle singole 

strutture, anche avvalendosi di psicologi che già collaborano con ASP. La direzione del settore 

servizi alle persone ha già individuato, e in parte sta realizzando, attività finalizzate al 

sostegno di chi assiste persone sofferenti/morenti. 

 

  

                                                           
3
 RSPP = Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

RSGQ = Responsabile del sistema di gestione per la qualità 
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CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI 

(migliorare il dialogo con gli operatori che si occupano dell’utente) 

 

Tematiche comuni 
 

La risposta efficace ai bisogni degli utenti all’interno di una rete di servizi vede coinvolti più 

attori non sempre orchestrati tra loro. 

Si avverte la necessità di consolidare il lavoro di gruppo attraverso la condivisione 

dell’obiettivo, la conoscenza appropriata dei ruoli dei vari interlocutori (aziendali e 

territoriali), il confronto costruttivo, il fluido raccordo tra i servizi afferenti alla medesima 

area di intervento. 

Su alcuni temi, legati in particolare ai servizi e agli interventi per i minori e le famiglie, si 

ritiene di rilevante importanza il coinvolgimento delle istituzioni e dei servizi sociali 

territoriali con i quali sarebbe opportuno e produttivo intraprendere un percorso di 

informazione/formazione comune. 

 

Tematiche specifiche: non ne sono emerse 

 

 

Appendice 

- Calendario degli incontri 

- I cartelloni elaborati 

 

Calendario degli incontri 
NB: il personale di sedi diverse da quelle che ospitano gli incontri decide (in accordo con il resp.le 

interessato) la sede migliore a cui accedere.  

 

Luogo svolgimento incontro Giorno/Orario Note 

Viale Roma 

Sala formazione (2 A) 

28 ottobre dalle 13 alle 15 

 

Rivolto al personale dei 

- servizi per anziani 

(Giovanni XXIII),  

- servizi amministrativi,  

- patrimonio  

Via Saliceto  

Sala reparto B gardenia 

3 novembre dalle 13 alle 15  

Via Bigari 

saletta grande 

3 novembre dalle 15.30 alle 

17.30 

Rivolto al personale dei 

servizi per inclusione 

sociale (via castagnoli, via 

milliario) 

e dei minori (via pratello) 

Lercaro (via Bertocchi) 

Sala Polivalente al primo 

piano 

4 novembre dalle 13 alle 15 Rivolto anche al personale 

di San Nicolò 

Via Albertoni 

Saletta del Centro Diurno 

9 novembre dalle 13 alle 15 Rivolto anche al personale 

di Savioli e Margherita 
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Di seguito, per ciascun incontro svolto, la foto del cartellone ottenuto dalla discussione tra i gruppi di partecipanti e quanto scritto sui singoli post it. 

Come riportato nelle pagine precedenti a questi sono il frutto di una discussione tra coloro che avevano scelto ciascuno dei tre tempi proposti.  E’ poi 

la condivisione con tutti i presenti delle idee emerse nel gruppo. 

 

 

I cartelloni elaborati: 

 

• Viale Roma – 28 ottobre 2015 

 

• Saliceto - 3 novembre 2015 

 

• Lercaro – 4 novembre 2015 

 

• Albertoni – 9 novembre 2015 

 

• Via Bigari – 3 novembre 
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Viale Roma – 28 ottobre 2015 

I post it: 

 
La nostra storia (500 anni di assistenza tutti i giorni 24 h su 24) 

perché altrimenti non ha senso di esistere 

Impegno costante 

Perché è un lavoro di qualità da affinare giorno dopo giorno 

Tutti gli “utenti” sono una risorsa 

Personalizzazione degli interventi 

Centralità della persona assistita 

Non dare nulla x scontato 

Chiarezza semplicità nelle informazioni 

I post it: 

 
Integrazione 

Regia 

Ascoltare di più la sofferenza di chi ogni giorno affronta il dolore o la 

morte 

 

I post it: 
 
Definizione di processi chiari e condivisi 

I risultati si possono raggiungere + facilmente se si ha un buon 

lavoro di equipe 

Integrare diverse istanze territoriali al fine di una maggiore 

omogeneizzazione 

Gestire la complessità 

Creare reti 

Chiarezza delle informazioni 

Collaborazione e comunicazione tra gli attori operanti nella rete dei 

servizi 
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Almeno noi dare risposta ai bisogni della gente 

Dare risposta a quali aspettative – L’ascolto 

Ascolto 

Adattare i servizi al contesto territoriale, a una esigenza sistemica 

dell’area metropolitana bolognese poiché in ritardo con i processi di 

sviluppo europei 

Aggiornamenti 

Urgenza 

Realtà 

 

Innovazione e strumenti di lavoro al passo con le nuove 

tecnologie 

Semplificazione 

Comunicazione – Avere un punto di ascolto x per i problemi 

familiari di utenti e dipendenti 

Chiarezza nelle informazioni e puntualità nella comunicazione della 

variazione delle procedure 

Informazioni esatte 

Condivisione delle informazioni 

Informazione puntuale e precisa 

Informazione 

Formazione 

Aggiornamento 

Preparazione – elasticità 

Snellimento nelle operazioni 

Ridurre la distanza tra utente e soggetto pubblico 

I risultati si ottengono solo se si hanno le risorse giuste 

Organizzarli partendo dal riconoscimento della qualifica di OSS 

Ripartire da un punto “0” – Fantasia… Creatività… 
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Saliceto - 3 novembre 2015 

 

I post it: 
 
Servizio notturno anziani affetti da demenza 

Pensare alla creazione di un night service per utenti affetti da 

demenza con disturbi del comportamento 

Centro diurno 

Caffè Alzheimer 

Formazione 

Formazione 

Formazione 

Crescita professionale 

Migliorare le conoscenze dei servizi presenti – più accessibilità 

 

I post it: 
 

Coinvolgere l’istituzione scuola per rifocalizzare temi/necessità in 

ambito di counseling e mediazione 

Coinvolgere i servizi sociali territoriali sul tema conflittualità familiare 

x 1 lavoro di informazione/formazione comune 

Convogliare tutti i servizi centralizzati affido adozione accoglienza in 

area metropolitana 

Approccio 

Condivisione (obiettivo) 

Confronto costruttivo (unisce) 

Empatia 

Fare un lavoro approfondito sul tema accoglienza/affido con i servizi 

 

I post it: 
 
Sapere chi fa che cosa aiuterebbe a lavorare meglio 

I risultati e gli obiettivi dovrebbero essere più omogenei 

Corso 

Collaborazione tra le figure sanitarie e non, tra reparto/uffici – 

distribuire il carico di lavoro – corsi di aggiornamento OSS, IP,FT 

Evitare la situazione di sottorganico e ciò che ne consegue: qualità 

servizio, personale (infortunio) 

Maggior collaborazione in equipe 

Coordinare il lavoro per avere un unico risultato ponendosi la 
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Maggiore ascolto, empatia, professionalità 

Sapere ascoltare i bisogni e migliorarsi professionalmente 

Saper ascoltare i loro bisogni 

Supporto psicologico x op. sociali 

sociali territoriali 

Comunicazione 

Capire meglio il ruolo del Comune nel contratto di servizio ASP 

Percorso di comunicazione produttivo in ingresso e uscita e con i 

familiari 

medesima priorità 

Tra tutti i dipendenti di ogni figura lavorativa 

Comunicare: migliorare la comunicazione in equipe per quanto 

riguarda l’organizzazione del lavoro e il bisogno degli utenti 
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Lercaro – 4 novembre 2015 

 
I post it: 
 
Alimentare qualità 
Ampliamento servizi in base alla complessità 
Sperimentare 
Innovazione – complessità 
Osare 
Riflessione in maniera dinamica 
Ascolto del bisogno 
Risposte efficaci 
Consapevolezza del bisogno da parte dell’utente 

 
I post it: 
 

+ coerenza nell’organizzazione 
Miglioramento processi aziendali a supporto (approvvigionamenti, risorse umane) 
Strumenti organizzativi più semplici ed efficaci 
Snellire (2 post it)  
Dotazione di hardware e di software di gestione ospite efficiente 
Semplificare (2 post it) – 
Semplificare;  chiarezza (chi fa che cosa) 
Tempo 
Ottimizzare le risorse 



Incontri con il personale su

 

Tempo 
Divertirsi 

 

 

 

 

 

 

Nessuno dei presenti ha scelto questo tema 
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Efficacia nel lavoro 
Presenza 
Motivazione 
Equipe – Coesione 
Cooperare, semplificare, chiarire ruoli 
Collaborazione sociale 
Divisione compiti 

 

 

13 
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Albertoni – 9 novembre 2015 

 
I post it: 

 
Dare risposte tempestive 

Avere possibilità di non trovarsi con sottorganico a lungo termine 

per non creare stanchezza che possa portare anche a malumori 

che si ripercuotono anche sull’utenza 

Più tempo con gli ospiti 

Facilitare il dialogo con il caregiver al fine di migliorare la qualità di 

vita dell’utente – resistenza del caregiver ad accettare la malattia 

Come operatrice di un servizio nuovo “Il Centro di Incontro 

 

I post it: 
 
Più ascolto degli operatori attraverso l’organizzazione lavorativa al 

fine di dare migliorìe ai bisogni degli utenti 

Aumentare le occasioni di confronto sia di gruppo che personali 

Organizzare rodr più spesso per avere informazioni degli ospiti 

 

I post it: 

 
Creare più formazione per raggiungere i risultati esempio: risposte 

adeguate e tempistiche, materiale adeguato, dare più strumenti 

Rinfrescare – Rivedere l’organizzazione e piani di lavoro per sapere 

sempre cosa e come fare e chi (x evitare perdita di tempo e 

stanchezza) 

Definire esattamente i compiti di ciascun membro dell’equipe di lavoro 

- confronto di tutte le figure dell’equipe almeno una volta al mese in 
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Margherita” mi auguro di dare risposta ai bisogni e alle aspettative 

degli utenti 

Maggiore considerazione alle richieste degli anziani 

Considerazione 

Ascolto 

Risposte adeguate alle richieste 

Possibilità di ottenere ausili specifici nel momento stesso in cui si 

ha necessità 

Servizio logopedia 

collettivo per fare il punto della situazione - approfondire la 

conoscenza degli strumenti di lavoro rendendoli snelli, fruibili, 

condivisi 

Organizzazione del lavoro per poter rispondere meglio alle richieste 

degli anziani stessi 

Lavoro di gruppo con tempi e modalità formalizzate x verificare 

obiettivi raggiunti e per scambiare informazioni 

Gratificazioni reali x i lavoratori e organizzazioni con equi carichi di 

lavori 

Riconoscimento qualifica OSS: + valore + professionalità 

Incrementare l’uso di mezzi informatici ed approfondire la loro 

conoscenza 

Semplificazione ed ottimizzazione adeguate alle esigenze di 

programmi informatizzati 
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Via Bigari – 3 novembre 
Per l’elevato numero di partecipanti (in rapporto alle dimensioni della sala di accoglienza) non è stato possibile interagire con la stessa metodologia 

degli incontri precedenti. Di seguito alcune “voci” di considerazioni emerse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si lavora per compartimenti 

Non c’è collegamento 
Ci si raccorda per 

“buona volontà” 

Strutturare 
collaborazione/coordinamento 

E’ importante un riferimento, 

poi si può essere flessibili 

E’ la prima volta 
che stiamo insieme! 

Burocrazia – carte 
limitano 

il rapporto con l’utente 

Non si ha tempo di 
approfondimenti a causa delle 

continue emergenze 

Carenza 

di mezzi informatici 


