
Nell’ambito del modello 

“Q&B - qualità e benes-

sere”, applicato ormai 

da anni al servizio di 

R.S.A. gestito 

dall’A.P.S.P., il giorno 6 

settembre si è tenuto 

l’audit di accompagna-

mento al Piano di miglio-

ramento. Questo mo-

mento si colloca a con-

clusione del percorso di 

coinvolgimento dei fa-

migliari degli Ospiti av-

venuta nei mesi scorsi. 

La Casa informa … 

in pillole 

Report audit di accompagnamento al 
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Con riferimento al piano di miglioramento presentato , il team di audit esterno osser-

va quanto segue : 

 dai focus con i famigliari emerge, in forma condivisa, la percezione del migliora-

mento e la soddisfazione rispetto alla analisi partecipata dei reclami assistenziali 

in sede di PAI, che peraltro veniva già svolta anche in precedenza sia pure con 

minore frequenza; 

 si apprezza la disponibilità del personale ad accogliere i reclami, come anche la 

tempestività della risposta, anche se talvolta tale situazione rende difficile proprio 

il coinvolgimento dei familiari nell’analisi; 

 si suggerisce di distinguere in modo più strutturato tra reclami aventi natura orga-

nizzativa, per i quali è consigliabile un maggiore tempo di istruttoria ed un effetti-

vo coinvolgimento e condivisione dei familiari (anche tramite il comitato) e del 

personale nella fase di analisi, reclami di natura puntuale e collegata a possibili 

risarcimenti, per i quali l’attuale modalità di gestione è adeguata, e reclami di 

natura assistenziale, per i quali sembra efficace un rafforzamento dell’utilizzo dei 

PAI straordinario come strumento di analisi partecipata. 

DR. VINANTE LORENZO 

LUNEDI – MARTEDI – MERCOLEDI 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

Presso l’Ufficio al piano terra della struttura di via Marconi 

 

Negli altri giorni o orari solo previo appuntamento 

 

DR.ssa RESTA MICHELA 

Solo previo appuntamento negli orari di presenza in struttura 

 

DR. SUSELLA GIORGIO 

Solo previo appuntamento negli orari di presenza in struttura 

COLLOQUIO MEDICO - FAMIGLIARI 



La collaborazione e partecipazione delle famiglie, così come l’ascolto attento 

dell’anziano e delle sue esigenze, rappresentano i modi migliori per garantire un 

servizio di qualità attento al benessere del nostro Ospite. 

Il questionario rappresenta quindi una modalità di dialogo “in più” rispetto a quelle 

che già avvengono, ponendosi come strumento per la raccolta di preziose informa-

zioni su come poter collaborare al meglio per favorire il benessere dei residenti. 

Per esprimere il Vs. parere basta semplicemente collegarsi al questionario on line 

attraverso il link 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLScGumpliGwLO1qEOERujl33pjGAlQ1MfXst3k8XhjvmthYIAw/

viewform?usp=send_form 

(il link è stato inviato a tutti i famigliare con una e-mail il 2 settembre u.s.). 

 

Il  modulo strutturato è preimpostato per l’inserimento dei dati; si segnale che i cam-

pi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori, pertanto non è possibile inviare il 

questionario senza aver compilato tali campi.  

Si ricorda che il questionario garantirà l’anonimato e la privacy del compilatore in 

quanto il sistema informatico non è in grado di riconoscere la persona che redigerà 

il questionario. 

Dopo aver compilato il questionario, si possono inviare i dati inseriti premendo il pul-

sante “Invia” che si trova in fondo al modulo. Se i dati sono stati inviati correttamen-

te comparirà un messaggio di conferma (“Grazie per la preziosa collaborazione. La 

tua risposta è stata registrata”). 

 

Si invita, chi non avesse già provveduto alla compilazione e invio del questionario,  

di provvedervi entro il giorno 16 OTTOBRE 2016. 

 

Per ogni dubbio o chiarimento potete contattare l’Ufficio Qualità (ref. Bolgia Cristi-

na). 

 

Le indicazioni che collettivamente emergeranno dai questionari raccolti, diverranno 

oggetto di riflessione e motivo di impegno per tutta l’organizzazione che, compati-

bilmente con le risorse disponibili e in un ottica di medio periodo, lavorerà per mette-

re in pratica al meglio i suggerimenti emersi. 

 

Si assicura la riservatezza e l’anonimato dei dati raccolti. 
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