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Il percorso nella 
costruzione delle 

procedure dei 
Servizi

• contestualizzazione storica

Linee guida, protocolli e 
procedure: dalla teoria alle 

buone prassi per la 
realizzazione e gestione di 

strumenti operativi

• il razionale

Punti di forza e  di fragilità 
emersi nell’attività di 
Vigilanza dei Presidi

• il quotidiano
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Proposta di un metodo 
operativo

• il metodo

per la realizzazione degli 
strumenti di gestione 
quotidiana dei Servizi

• un approccio sistematico 
• alla costruzione/valutazione delle procedure operative 
• per la gestione delle attività quotidiane 
• nelle singole strutture
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Formazione a cascata (1)

«La formazione a cascata è una procedura che permette di 
divulgare i contenuti che un discente apprende/ha appreso 
durante una iniziativa formativa e divulgarli agli altri colleghi» 

a) Formare un certo numero di formatori

b) Che formeranno i loro collaboratori, 
aumentando così il numero di soggetti/operatori 

formati e amplificando il messaggio appreso
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Formazione a cascata (2) 
formazione dei formatori (settembre-ottobre 2019)

• 8 incontri

• Rivolti ai coordinatori /responsabili di singole unità operative:

– Presidi per minori; casa famiglia: residenziali e diurne

– Presidi per disabili in autogestione 

– Case famiglia per anziazi autosufficienti

• 1 incontro

– Rivolto ai coordinatori di presidi a maggiore complessità:

– RAA; RA; piccole residenze; centri diurni per anziani; RAF 
disabili, etc…
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Formazione a cascata (3)
Proposta di Programma delle giornate di formazione

• Introduzione: obiettivo, metodo, risultati 

• Formazione dei gruppi di lavoro

• Lavoro di gruppo su singoli temi

• Condivisione degli esiti del lavoro di gruppo

• Restituzione dei contenuti di merito. La regola aurea 

• Criteri generali per una idonea stesura di protocolli e 
procedure 

• Interventi e chiusura dei lavori
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I destinatari della formazione, 
sono i responsabili di una struttura/singola 

unità operativa, operano tutti in...

• Un ambiente strutturato con spazi privati e comuni

• Con caratteristiche definite per lo scopo

• Un contesto che riunisce soggetti «sconosciuti» legati da una 
comune caratteristica e/o problematica



Silvana Malaspina

Per gestire al meglio una struttura/singola unità 
operativa, sono richieste metodologie 

standardizzate=procedure

• Utili per il responsabile che organizza

• Utili per il personale addetto che opera

• Utili per gli ospiti che si gestiscono in 
autonomia
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Qualunque sia il ruolo...
in ogni caso, è necessario avere idee chiare su

• Quale è il problema sanitario

• Cosa si deve fare

• Come si deve fare

• Quando si deve fare

• Chi lo deve fare



Silvana Malaspina

Per comprendere al meglio il metodo,
proponiamo 3 riflessioni su

Sapere
- Si sa perchè si sono studiate le regole
- Si sa per esperienza

Fare
- Si fa perchè si è sempre fatto così
- Perchè ce lo hanno detto

Saper fare
 Si fa avendo compreso il perchè di ciò che si fa
 Si fa in maniera contestualizzata (sapendo dove si è)
 Si fa in maniera sistematica (sempre allo stesso modo)
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Come si procederà in concreto
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Criteri di composizione dei gruppi di lavoro

Scelta dei componenti orientata dal docente/osservatore

Costituita da gruppi di lavoro eterogenei per back-ground, livello di capacità e 
genere...

Numero di gruppi per tematiche sanitarie

Potenzialità dei gruppi di lavoro eterogenei

 offrire maggiori possibilità di tutoring, di aiuto reciproco e di integrazione delle diversità; 

 promuovere l'assunzione e l'esercizio dei ruoli di tutor;

 valorizzare la ricerca di prospettive diverse che favoriscono l'approfondimento dei 

contenuti da apprendere/verificare
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Indicatori di qualità del lavoro di gruppo

• Chiarezza – Delimitazione - Definizione dello Scopo

• Consapevolezza e Attivazione degli Individui e del Gruppo

• Costruzione di una metodologia operativa condivisa e 

trasversale
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Sono state identificate 4 aree tematiche sanitarie 
E quindi... 4 Gruppi di lavoro

• Area tematica???(gruppo A)

• Area tematica???(gruppo B)

• Area tematica???(gruppo C)

• Area tematica???(gruppo D)
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Lo strumento di lavoro sarà costituito

- una scheda traccia per la discussione

- nella quale gli operatori troveranno 5 domande

- sulle quali confrontarsi e cui dare una (massimo

due)  risposta

- in un tempo definito di 30 minuti

Lavoro di gruppo del…

Gruppo X…..

Domanda 1:………………………..

Domanda 2:………………………..

Domanda 3:………………………..

Domanda 4:………………………..

Domanda 5:………………………..

Componenti del gruppo: 
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Fase successiva
Restituzione del lavoro dei gruppi
10 minuti a gruppo I tutor 

traferiranno 

su slide i 

contenuti 

dei 4 gruppi 

di lavoro
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Conclusione metodologica (1)

 Restituzione dei contenuti di merito: il confronto 
con «La regola aurea»

In altre parole: quanto le definizione/concetti forniti 
dai gruppi di lavoro, sulla tematica in discussione,
si discostano dalla risposta/concetto corretti?

Lavoro di gruppo del…

Gruppo X…..

Domanda 1:………………………..

Domanda 2:………………………..

Domanda 3:………………………..

Domanda 4:………………………..

Domanda 5:………………………..

Componenti del gruppo: 
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Conclusione metodologica (2)

Criteri generali per una idonea stesura/revisione
di protocolli e procedure. 

Più precisamente, quali strumenti utilizzare per 
rileggere le procedure già redatte ed in uso, o per 

elaborarne di nuove?
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Formazione a cascata (4)

a) Commissione PSA (Comune e ASL): Incontro-proposta rivolto agli Enti Gestori
b) Gruppo di lavoro ASL: Formazione dei formatori=referenti di struttura con il metodo e 

pacchetto informativo descritto
b) Enti Gestori: Organizzazione di momenti formativi rivolti a tutti gli operatori delle 

strutture

Obiettivi

aumentare il numero di soggetti formati 
amplificare il messaggio appreso
standardizzare (entro il 2020) la gestione dei PSA della città di Torino 

- adozione di criteri uniformi nella redazione, valutazione e utilizzo delle procedure 

- costruzione del network degli operatori nella gestione delle attivitàquotidane
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L’obiettivo si raggiunge più facilmente 
con un lavoro di squadra!


