
Allegato A

Prosecuzione Progetto Persona - La buona cura

Premessa

Nella costruzione di servizi per l’assistenza a lungo termine che rispondano ai crescenti bisogni 
determinati  dall’invecchiamento  della  popolazione,  si  riconosce  l’esigenza  di  creare  una  nuova 
cultura, che impronti la progettazione, gestione e qualità dei servizi, a tutti i livelli di responsabilità. 
A tal fine, in considerazione delle evidenze emerse dalla sperimentazione del “Progetto Persona – 
La buona cura” avviato con DGR n. 1016 del 26 ottobre 2015, ed in continuità con l’indirizzo della 
suddetta delibera di cui in particolare ai commi 6 e 7, il CRRCR, in collaborazione con GRGRC, 
ARS, MeS e AIMA, propone la prosecuzione delle  attività  di  rilevazione già implementate nel 
precedente progetto con una fase di intervento consulenziale e formativo destinato ai professionisti 
di 10 Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche, selezionate con criteri concordati da tutti gli enti 
coinvolti ed assicurando la rappresentanza territoriale.

Obiettivi generali del progetto

-Dotare  la  Regione  di  uno  strumento  di  formazione  e  sostegno  per  le  RSA  che  consenta  di 
potenziare le risorse interne, orientandole al miglioramento del benessere personale e organizzativo 
e alla qualità della cura della persona.
-Definire una strategia di sostegno, consulenza e formazione che possa rispondere ai bisogni del 
sistema.
-Fornire  strumenti  e  metodi  tesi  al  miglioramento  delle  relazioni  tra  tutti  i  soggetti  e  i  gruppi 
presenti nelle RSA nei termini di qualità dell’assistenza e della vita nella residenza, condizioni di 
lavoro e benessere organizzativo, applicazione delle pratiche per la sicurezza e appropriatezza delle 
cure.
-Promuovere una cultura di attenzione agli  aspetti  psicologico-relazionali  connessi  all’attività di 
cura e sicurezza del paziente nell’ambito delle LTC (Long Term Care).

Obiettivi Formativi 

-Formare i professionisti delle RSA sulle competenze psicologico relazionali implicate nelle LTC a 
tutti  i  possibili  livelli  della  Residenza (residenti,  professionisti,  familiari,  etc.),  come strumento 
consapevole di cura e di benessere individuale e organizzativo.
-Formare gli operatori delle strutture socio-sanitarie ai temi della sicurezza delle cure; promuovere 
progetti  collaborativi  tra  RSA  per  il  ridisegno  delle  attività  critiche,  considerando  anche  la 
segnalazione, analisi e prevenzione degli eventi avversi.

Obiettivi specifici

-Acquisizione sia di elementi teorico/pratici connessi alla comunicazione come epifenomeno della 
relazione, sia di strumenti che ne facilitino i processi
-Acquisizione delle competenze psicologiche e relazionali implicate nei processi di cura rivolti a 
persone anziane residenti in struttura
-Acquisizione di conoscenze e competenze sulla sicurezza delle cure, con particolare attenzione alle 
raccomandazioni e pratiche per la sicurezza del paziente, metodi e strumenti per l’analisi dei rischi, 
la progettazione, sviluppo e valutazione di interventi di gestione del rischio.



-Realizzare delle visite osservazionali di valenza formativa mediante affiancamento agli operatori, 
secondo l’approccio partecipativo dell’ergonomia, orientato a migliorare la sicurezza e l’efficienza 
con  un  focus  sulle  interazioni  tra  le  componenti  umane,  tecniche,  organizzative  e  le  criticità 
relazionali. L’obiettivo è di offrire dei feedback immediati, di valenza formativa, agli operatori ed ai 
responsabili in merito all’applicazione delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, l’ergonomia 
degli ambienti di lavoro e di vita, la partecipazione delle persone assistite ed il sistema di relazioni.
-Sviluppare iniziative di miglioramento della qualità e sicurezza delle cure individuando aree di 
rischio specifiche (es. infezioni, deterioramento clinico), gruppi omogenei di persone assistite (es. 
malati cronici, soggetti fragili) o tipologie di intervento (es. modelli di management assistenziali, 
nuove tecnologie, progetti di partecipazione della comunità) su cui costruire network di strutture e/o 
professionisti interessati a collaborare in una logica di benchmark competitivo.
-Buona conoscenza della  malattia e delle sue manifestazioni. Sviluppo delle abilità di  relazione 
necessarie a garantire la qualità dell'assistenza (relazione di cura) e la qualità di vita dell'operatore 
(relazione di équipe)
-Approfondimento della specificità della comunicazione e relazione con la persona con Demenza. 
L'Etica per la Demenza.

Operatori coinvolti

Circa  500 operatori  suddivisi  nelle  seguenti  professionalità:  OSS/OSA,  Animatori  di  comunità, 
Terapisti  della  riabilitazione,  Educatori  professionali,  Fisioterapisti,  Infermieri  professionali, 
Personale  medico.  Nella  formazione  verranno  coinvolte  10  strutture  pubbliche  equamente 
distribuite a livello regionale.

Attuazione del progetto e quadro finanziario

L’incarico  per  l’attuazione  del  progetto  è  conferito  al  Laboratorio  Regionale  per  la 
Formazione Sanitaria (Formas), istituito con DGR n. 538/2006, che risulta incardinato nell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria  Careggi,  appositamente  individuato  dalla  Direzione  Diritti  di 
Cittadinanza e Coesione Sociale per lo svolgimento delle attività formative.

Per  l’attuazione  delle  azioni  progettuali  previste  vengono  assegnate  al  Formas  risorse 
complessive pari ad € 40.000,00, così ripartite:

Azione Risorse previste
Compenso docenze € 36.148,00
Rimborso spese viaggio docenti €   3.852,00
Totale progetto € 40.000,00

Il  Formas è tenuto a presentare al  competente settore della Direzione Generale Diritti  di 
Cittadinanza e Coesione sociale una dettagliata relazione sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti a 
conclusione del progetto.


