
Percorso “Noi di ASP”: i passaggi principali  

 

Febbraio 2015 -  definizione del percorso “Riflessione su quale modello di qualità adottare” 

4 marzo: condivisione del percorso con il gruppo dirigente 

12 marzo 2015 -  condivisione con lo staff generale del percorso definito  

30 marzo 2015 - focus group con il gruppo dirigente circa l’approccio da adottare per il nuovo modello di qualità 

dal 1 al 15 aprile 2015 - preparazione dei due focus group e individuazione dei partecipanti 

6 maggio 2015 - Primo focus group “Coinvolgimento e partecipazione nell’organizzazione aziendale”  

Individuazione dei fattori in grado di influenzare (in positivo o negativo) il coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti 

14 maggio 2015 - Secondo focus group: “Indagine per la rilevazione della percezione del coinvolgimento e partecipazione 

nell’organizzazione aziendale” 

Come strutturare una indagine efficace per rilevare la percezione delle persone che lavorano in ASP circa il loro 

coinvolgimento e la partecipazione 

dal 15 al 31 maggio 2015 - Analisi di quanto emerso nei due focus group 

4 giugno 2015 - Restituzione al gruppo dirigente e allo staff generale di quanto emerso nei focus group su “il coinvolgimento 

e la partecipazione del personale. Percorso di riflessione interna su quale modello di qualità adottare” 

dal 15 giugno al 20 luglio - Elaborazione del questionario ASP, partendo dalla valutazione delle tre esperienze prese a 

riferimento 

dal 15 luglio al 20 agosto -  Composizione del gruppo test per il questionario 

dal 20 agosto al 20 settembre 2015 – Consegna lettera di presentazione della rilevazione (questionario) a tutto il personale 

(tramite busta paga o consegna a mano da parte del resp. unità organizzativa) 

31 agosto 2015 -  Test di somministrazione del questionario, con un gruppo di 15 dipendenti/collaboratori di diverse unità 

organizzative. 

Acquisizione di spunti di miglioramento del questionario. Individuazione di modalità efficaci di somministrazione e ritiro. 

dal 1 al 15 settembre 2015 - Individuazione del “gruppo di facilitatori” (referenti di ciascuna struttura/servizio con 

disponibilità a curare alcune fasi del percorso) 

dal 1 al 15 settembre 2015 - Elaborazione del questionario definitivo e lettera di accompagnamento 

dal 15 settembre al 2 ottobre 2015 - Predisposizione del questionario sul web 

6 e 8 ottobre 2015 - Incontri con il gruppo dei facilitatori per definire le informazioni da trasmettere ai colleghi con la 

consegna del questionario e le modalità operative adeguate 

dal 1 al 20 Ottobre 2015 - Stampa dei questionari cartacei e distribuzione ai facilitatori 

28 ottobre, 3, 4 e 9 novembre 2015 - Incontri con il personale per informare di cosa ha realizzato l’Azienda a sostegno degli 

anziani, degli adulti e dei minori e cosa si impegna a realizzare nel futuro immediato.  

E per esplicitare e condividere con i colleghi e con la direzione idee e proposte per uno sviluppo organizzativo-gestionale e 

per una qualificazione dei servizi. 

da metà ottobre a inizio dicembre Gennaio 2016 

Consegna e ritiro dei questionari. 

da metà novembre 2015 a metà gennaio 2016 

Inserimento nel database dei questionari cartacei. 

dal 15 al 28 gennaio 2016 

Analisi dei dati e redazione di una prima bozza di report 

28 gennaio, 3 e 4 febbraio 2016 

Condivisione con i facilitatori della prima analisi di alcuni item del questionario (statistiche descrittive, incroci).  

Acquisizione di ulteriori elementi di analisi. Condivisione con il gruppo dirigente e lo staff generale delle prime analisi 

effettuate.  

Definizione delle modalità di restituzione della rilevazione ai dipendenti e collaboratori. 

 


