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OBIETTIVO
CULTURALE E
PROFESSIONALE

Questo progetto si inserisce in un piano di ricerca di respiro più ampio il
cui scopo consta nell'individuare un'eventuale relazione tra il livello di in-
formazione del malato rispetto alla sua diagnosi e prognosi e la qualità
percepita dei servizi della struttura.
L'obiettivo di questa rilevazione nasce dall'esigenza di comprendere più
a fondo la percezione che gli utenti hanno rispetto al servizio, con l'ottica
di evidenziare quali potrebbero essere le aree di miglioramento e fornire
un servizio più efficiente.

VALORI EMERSI
La ricerca è ancora in fieri e ad oggi è prematuro fornire informazioni in
tal senso, tuttavia ci aspettiamo di avere delle indicazioni più complete al
termine del primo trimestre.

INDIVIDUAZIONE
ATTIVITÀ CHE NON
GENERANO VALORE

//

STRUMENTI LEAN
UTILIZZATI

Per la misurazione della qualità percepita abbiamo scelto di  utilizzare
una intervista strutturata da effettuare ai pazienti o, se non fosse  possi-
bile, ai loro famigliari ogni 5 accessi al servizio e come minimo una volta
ogni due mesi.
Le interviste che abbiamo preparato sono tre e fanno riferimento alle di-
verse aree di attività della struttura: Day Hospital, Ambulatorio, Assisten-
za domiciliare. Ognuna di queste tre tracce è stata redatta partendo da
quelle utilizzate dall'URP del Ente per valutare la qualità percepita nel
2010, tuttavia le tracce sono state riadattate alle specifiche esigenze del-
la nostra struttura e delle sue aree di azione, cercando di rispettare i se-
guenti due criteri:

• rilevare le variabili più significative sulle quali è possibile realiz-
zare delle azioni di miglioramento;

• utilizzare uno strumento semplice e non ridondante per garantire
la concentrazione di chi risponde, considerando il fatto che i pa-
zienti della struttura spesso sono persone anziane non abituate
a rispondere a simili domande.

L'intervista è somministrata al telefono da uno degli psicologi del servi-
zio, tale modalità facilità infatti il coinvolgimento di un maggior numero di
partecipanti alla ricerca e una migliore attendibilità dei risultati.

STATO DI
AVANZAMENTO DEL
PROGETTO

Il progetto è in fase di start-up. Abbiamo pianificato di raccogliere i dati
durante tutto il 2012, tuttavia i primi risultati emergeranno già a conclu-
sione del primo trimestre 2012.



MODALITA' DI
MISURAZIONE

INDICATORI DI
PERFORMANCE

Le tre interviste, che sono allegate al progetto, vanno ad indagare le di-
verse variabili  che influenzano la percezione della  qualità  del  servizio
fornito e coinvolgono i possibili  comportamenti di tutte le figure profes-
sionali del servizio, in funzione dei loro specifici ambiti di competenza:
personale infermieristico, medici e psicologi.
I temi affrontati dalle domande riguardano:

• la cortesia e disponibilità del personale,
• il rispetto della privacy,
• l'efficacia della comunicazione,
• l'ascolto e la comprensione delle loro particolari esigenze,
• la percezione dell'efficacia delle Cure Palliative in generale.

La scala di risposta, quando possibile, è una scala a quattro punti. La
scelta di un simile modello nasce dal desiderio di allinearsi a quanto uti-
lizzato dall'URP nella rilevazione effettuata nel 2010.
Oltre a questi dati abbiamo raccolto alcune indicazioni anagrafiche sui
partecipanti alla ricerca.
La perfomance della struttura viene misurata in base alla percezione che
il paziente o il familiare ha rispetto alla qualità del servizio ricevuto. Poi-
ché la struttura interviene nelle fasi avanzate della malattia, solo in rari
casi l'obiettivo delle cure palliative può essere la guarigione o un minor
numero di accessi e ricoveri; più frequentemente lo scopo delle terapie è
prendersi cura della persona per migliorare la qualità della vita del pa-
ziente e dei suoi familiari. In tal senso la soddisfazione rispetto all'effica-
cia del servizio, così come la percezione di sentirsi ascoltato e compre-
so, aspetti che corrispondono alle variabili indagate dall'intervista, sono
di primaria importanza nelle attività di questa Struttura.
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