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Luca 10, 29-37
Il buon Samaritano
Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?».
Gesù allora rispose e disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei
ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per
caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre, dall'altra parte.
Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre, dall'altra parte. Ma
un Samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E, accostatosi,
fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino; poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una
locanda e si prese cura di lui.
Il giorno dopo, prima di partire, prese due denari e li diede al locandiere, dicendogli: "Prenditi cura di lui
e tutto quello che spenderai in più, te lo renderò al mio ritorno".
Quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni?».
E quello disse: «Colui che usò misericordia verso di lui». Gesù allora gli disse: «Va' e fa' lo stesso anche
tu».

L'affresco che vediamo sulla volta dell'ingresso principale dell'Ospedale, è un rifacimento recente
dell'originale realizzato da Giuseppe Isola, pittore di fiducia della Duchessa, e gravemente danneggiato
dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.
L'autore è Ernesto Massiglio, pittore ligure del'900.
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Gruppo di lavoro:

Dott. Simone Canepa - Dirigente S.C. Qualità e comunicazione
Dott.ssa Micaela Pagliano - Dirigente U.R.P.
Dott. Francesco De Nicola - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dott.ssa Nicoletta Sacchi - Presidente C.U.G.
Dott.ssa Rita Lionetto - Direzione Sanitaria
Sig.ra Giuseppina Bernardi - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Roberta Raso - S.C. Gestione risorse umane
Avv. Lucia Di Napoli - S.S.D. Affari Legali
Dott.ssa Isabella Cevasco - Ufficio Struttura delle professioni sanitarie
Dott. Giuliano Lo Pinto - Direttore Sanitario
Don Fabrizio Liborio - parrocchia di San Pio X di Genova-Albaro
Mons. Michele Cavallero - Rettore del Seminario Arcivescovile Maggiore Benedetto XV
Dott.ssa Barbara Fiorini - Ufficio Struttura delle professioni sanitarie

La struttura
Ogni capitolo:

- parte dai valori
- declina gli impegni
- descrive le professionalità
- suggerisce comportamenti
- raccoglie testimonianze ed esempi concreti
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Cosa è la carta etica
È uno strumento che si propone di aiutare a migliorare la qualità del proprio lavoro e il benessere della
vita lavorativa.
E' il naturale completamento della carta dei servizi, rappresenta il patto tra gli operatori ed i cittadini.
E' strumento di orientamento in quanto indica le direzioni d’azione e traccia linee guida utili ad
orientarsi nel lavoro quotidiano verso gli utenti interni ed esterni.
E' stimolo per far nascere nuove idee, riflessioni e confronti utili a dare risposte ai problemi etici
sollecitati dal lavoro.
E' proposta e discussione di esempi di buon comportamento.
E' necessario che sia usata, maneggiata, discussa.
E' strumento dinamico, aperto ad ulteriori contributi e a continue integrazioni e modifiche, per essere
sempre aggiornato.
E' rivolta alla mente, ma soprattutto al cuore di chi lavora.

Che cosa non è la Carta Etica
Non è un codice: pur contenendo precisi indirizzi di comportamento, non contiene
leggi, regolamenti o rigide norme cui attenersi.
Non vuole intimorire, né bloccare la spontaneità di nessuno.
Non desidera avere lettori passivi che si adeguino a quanto essa propone.
Non vuole essere considerata né una sorta di testo sacro da maneggiare con timore
reverenziale, né un accessorio.
Non pretende di risolvere la complessità delle questioni etiche sollevate.
Non si illude di aver individuato e mappato una volta per sempre tutte le problematiche
etiche degne d’attenzione.
Non è uno strumento per colpevolizzare o legare indissolubilmente persone o strutture alle loro
eventuali responsabilità.
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Premessa:

L'Ente rappresenta la nostra casa lavorativa. Ogni operatore, oltre a chiedersi cosa può fare l'Ente per
se, deve interrogarsi su cosa lui può fare per l'Ente, dando il proprio contributo al buon funzionamento
organizzativo.

Capitolo 1 La cura
La relazione di cura, per essere soddisfacente, deve basarsi sulla complicità e fiducia fra operatore e
paziente.
Il parente può diventare un prezioso alleato nel percorso di cura.
Il tempo e il modo per costruire una buona relazione coi parenti, i care-giver, i fiduciari sanitari e le
associazioni di volontariato non devono essere lasciati al caso o alla iniziativa individuale. Occorre una
pianificazione a livello di struttura concordata con tutti gli operatori.
Una buona aderenza alle cure da parte della persona assistita richiede chiarezza nello sviluppo del
piano di cura medico ed infermieristico ed una efficace comunicazione nei suoi confronti e dei caregiver.
Poniamoci una domanda: cosa accade ad una persona assistita lasciata priva di spiegazioni circa l'iter
diagnostico terapeutico ed in balia delle sue paure? Diamoci una risposta.
Anche poche parole possono rassicurarla e darle la certezza di essere seguita, e che ci si sta occupando
di lei.
Il consenso informato è un’alleanza condivisa e non una semplice valenza medico-legale.
Il dove e il quando una informazione viene data influisce sull'interpretazione della stessa.
Le caratteristiche e l'aspetto accogliente dell'ambiente di lavoro influiscono sulla qualità dei rapporti.
I supporti informativi (cartellonistica), oltre ad informare, attraverso la grafica e la modalità di
comunicazione, esprimono attenzione al visitatore.

Suggerimenti operativi:
Parla con la tua persona assistita e, se lo desidera, col suo care giver, (fiduciario sanitario): dagli
attenzione.
Comunica con professionalità il tuo impegno nei loro confronti.
Spiega con pazienza, nei tempi e nei modi opportuni il progetto di cura che lo coinvolge
Fornisci anche con i supporti disponibili le informazioni necessarie.

Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

Capitolo 2 Disponibilità e cortesia
Molte conflittualità e tensioni si possono ridurre o contenere attraverso una comunicazione tempestiva
ed efficace prima che l'incomprensione debordi e diventi di difficile gestione.
Di fronte alla persona debole e fragile è necessario prestare un'attenzione supplementare.
In situazioni di forte coinvolgimento emotivo (comunicazione di malattie gravi, complicazioni, decesso)
è necessario porsi come ascoltatori del disagio.
La cortesia è un comportamento organizzativo.
Parole e comportamenti che mortificano hanno impatto negativo sull'efficacia e l'efficienza
dell'organizzazione, sulla qualità e sul benessere dell'ambiente di lavoro.
Siamo consapevoli che situazioni particolari di stress emotivo possono generare comunicazioni
inadeguate.

Suggerimenti operativi:
Cerca di cogliere in anticipo situazioni di disagio: prendine coscienza.
Dimostra rispetto per il tempo e l'ansia degli utenti dicendo quando necessario “Scusate, oggi abbiamo
un problema! Siamo in ritardo! Ma le procedure saranno eseguite tutte”.
Non perdere mai di vista il contesto in cui parli od agisci.
Non avere pregiudizi sugli altri operatori e non fare commenti negativi pubblicamente.

Capitolo 3 Sensibilità, coinvolgimento ed integrazione
Lucidità e freddezza sono componenti della professionalità, ma mentre la prima aiuta ad agire
correttamente, la seconda può impattare negativamente sul sistema lavorativo.
L'automatismo genera isolamento, limita la crescita e diminuisce la soglia di vigilanza reciproca
aumentando la possibilità di errore.
Alcune diffidenze tra operatori sanitari e amministrativi possono ridursi attraverso la comprensione e la
condivisione degli obiettivi da perseguire.
Occorre promuovere a tutti i livelli e in tutti gli ambiti la cultura del lavorare e dello stare insieme.
Le informazioni che circolano non rimangano confinate in ambiti ristretti e contribuiscano al
miglioramento del sistema.
Gestire in maniera “privatistica” il lavoro non favorisce la crescita professionale complessiva.
Lavorare in gruppo consente di confrontare le reciproche competenze mettendole a disposizione degli
altri.
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Il risultato del lavoro in gruppo è superiore alla sommatoria dei singoli contributi.
Il care giver può diventare un prezioso alleato nel percorso di cura.
La pianificazione e la gestione di incontri programmati e ad argomento definito consentono agli
operatori di esprimere le proprie idee e di sentirsi coinvolti positivamente nelle dinamiche lavorative.

Suggerimenti operativi:
Non rinchiuderti in compartimenti stagni, fai circolare le conoscenze acquisite e le idee.
Fai in modo che tutti gli operatori della tua struttura siano a conoscenza degli obiettivi da raggiungere.
Stimola la cultura del lavoro di gruppo.
Non isolarti nel tuo lavoro, cura gli aspetti relazionali.
Esercita un controllo discreto e costruttivo sui tuoi colleghi.

Capitolo 4 Responsabilità
Responsabilità è sentirsi chiamati in causa nella gestione dei problemi delle persone a noi affidate.
Chiamarsi fuori è una dimostrazione molto negativa di disinteresse.
Alle rilevazioni di problemi devono sempre accompagnarsi idee e realistiche proposte di soluzioni.
Scaricare sugli altri la responsabilità di un disguido ha conseguenze negative sulla coesione del gruppo.
Rispondere in prima persona dimostra assunzione di responsabilità.
La passività è una pericolosa forma di collusione involontaria. Chi guarda ciò che non va e non
interviene legittima il disinteresse e il disservizio.
Affrontare tempestivamente i problemi, e dove possibile anticiparli fa risparmiare tempo e genera
qualità.
Essere responsabili significa anche lavorare pensando alle conseguenze che potrebbero derivare da un
lavoro svolto in un modo rispetto ad un altro o da una frase detta piuttosto che un'altra.
Chi si comporta in modo irresponsabile mina la propria professionalità e la reciproca fiducia
ingenerando insoddisfazione che si ripercuote sull'intero sistema.

Suggerimenti operativi:
Non sottrarti alle tue responsabilità personali e di ruolo.
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Adoperati sempre per il benessere comune.
Dai il buon esempio.

Capitolo 5 Considerazione e rispetto
Dedichiamo al lavoro gran parte del nostro tempo e delle nostre energie, cerchiamo quindi di favorire
un benessere lavorativo diffuso.
È importante considerare il lavoro degli altri e darne dimostrazione positiva.
Utilizzare le persone giuste nel posto giusto aumenta l’efficacia e l’efficienza.
Le richieste di trasferimento del personale possono essere indicatori di cattivo utilizzo delle risorse
umane.
Occorre essere “prossimi” a coloro verso i quali ci si relaziona.
Più si sale di livello, più bisogna farsi vedere e andare a vedere.

Suggerimenti operativi:
Apprezza ed incoraggia i comportamenti professionali.
Non prevaricare gli altri.
Rispetta le persone indipendentemente dal ruolo che hanno.
Ascolta e valorizza il capitale umano e le esperienze delle persone.
Sii solidale e partecipe nei confronti degli operatori che lavorano con diligenza e responsabilità.

Capitolo 6 Riconoscimento
Nell'organizzazione non devono esserci persone “invisibili”: ciascuno nel proprio ruolo contribuisce in
eguale misura.
Anche chi si occupa di problemi non direttamente correlati con l'assistenza clinica contribuisce al buon
risultato sanitario.
Chi ha compiti di relazione diretta con gli utenti e i pazienti deve metterci ancora maggior impegno in
quanto condiziona la percezione complessiva dei servizi che l'Ente eroga.
Chi ha compiti direttivi deve prevedere forme equilibrate di riconoscimento dell'impegno profuso dagli
operatori.
Dare tempestivo ritorno dell'efficacia del lavoro svolto genera tensione al miglioramento.

Suggerimenti operativi:

Considera tutti gli operatori importanti e non accessori.
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Apprezza il contributo di ciascuno.
Non ti stancare di ascoltare.

Capitolo 7 Speranza e coraggio
Un grande cambiamento organizzativo richiede il superamento degli stereotipi evitando di cadere nelle
illusioni ma anche nelle diffidenze preconcette.
L'innovazione richiede adeguati periodi di sperimentazione durante i quali tutti gli operatori possono
esserne i protagonisti.
Il cambiamento realizza sempre una crescita professionale.

Suggerimenti operativi:
Non vedere il cambiamento come qualcosa da cui doverti difendere.
Non subire il cambiamento passivamente ma diventane parte attiva.
Non dare ascolto a chi vuole scoraggiarti.

Capitolo 8 Dignità
Componente fondamentale del nostro operato è rispettare la dignità delle persone (operatori e utenti)
evitando la delegittimazione e la discriminazione sociale, etnica e di genere.
A causa anche di una informazione pubblica spesso negativa (malasanità), talvolta soffriamo di
delegittimazione nei confronti della cittadinanza.
Il comportamento professionale ed accogliente può favorire la costruzione di un rapporto di fiducia che
non è scontato nel momento in cui l'utenza accede ai nostri servizi.
Non sempre il numero esprime il valore delle prestazioni: la dimensione quantitativa in uno scenario di
efficacia ed efficienza non va trascurata, ma deve essere completata dalla dimensione etica che dà
valore alla prestazione.

Suggerimenti operativi:
Mantieni elevato il livello di coscienza civile.
Credi in quello che fai e incentiva comportamenti lavorativi basati sull'etica professionale.

Capitolo 9 Complessità
Siamo abituati a considerare l'ambiente di lavoro e la sua organizzazione come un bene immutabile da
consegnare integro a coloro che proseguiranno il nostro lavoro.
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L'identità va invece intesa come qualcosa di dinamico, all'interno di un progetto definito e condiviso, e
si giova dell'incontro con altre realtà.
Occorre tener conto delle peculiarità sociali e geomorfologiche dell'utenza nel bacino di riferimento
dell'Ente sanitario per poter adeguatamente rispondere ai bisogni di salute espressi e non espressi.
Dobbiamo tener conto delle nostre radici storiche. Riconoscere il proprio passato non significa
immobilismo, ma premessa e condizione per allargare gli orizzonti e guardare al futuro.

Suggerimenti operativi:
Impara a conoscere il tuo ambiente di lavoro.
Non continuare ad identificarti nel passato, apriti ai mutamenti che si rendono necessari.

Capitolo 10 Consapevolezza e condivisione
Le procedure, le istruzioni operative, le linee guida sono strumenti importanti ma vanno applicati
tenendo conto dell'esperienza professionale e del contesto.
In caso di errore evitiamo di colpevolizzare il singolo operatore e consideriamo che spesso questo
deriva da problemi di tipo organizzativo del sistema.
L'errore o il “quasi errore” devono essere considerati opportunità per apprendere e migliorare insieme.

Suggerimenti operativi:
Dai valore alla professionalità e all'esperienza.
Applica consapevolmente e non meccanicamente protocolli e procedure.
Gestisci l'errore e fanne un momento di crescita organizzativa e professionale.

Capitolo 11 Oculatezza
Il rispetto dei tempi è fondamentale per realizzare un buon lavoro e una buona assistenza.
L’oculatezza della gestione delle risorse deve essere un imperativo per tutti.
I mezzi moderni di comunicazione (smartphone, social network, internet, e-mail) sono utili e devono
essere usati con rispetto. Solo quando serve.

Suggerimenti operativi:
Arriva in orario al lavoro.
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Utilizza il tempo come patrimonio da gestire.
Tratta il materiale e le attrezzature che usi come se ti appartenessero.
Esprimi le tue opinioni nei luoghi e con i mezzi istituzionali e legittimi che hai a disposizione.
Non fare commenti lesivi della dignità dei colleghi e dell'Ente.
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