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ART. 1) PRINCIPI GENERALI 
 

In osservanza della legislazione regionale del Veneto in materia socio-assistenziale e 

sanitaria, ed in particolare la D.G.R. Veneto n° 2034/’1994 e ss. mm. e ii., le strutture 

residenziali (per anziani), inserite in un contesto di rete e non più concepite come 

“singoli servizi”, devono: 

a) integrare la loro attività con altri Enti (servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari del 

territorio); 

b) integrare il lavoro degli Operatori (integrando le componenti “sociali” con quelle 

“sanitarie”); 

c) analizzare la domanda secondo il metodo multidimensionale e multiprofessionale per 

valutare adeguatamente il soggetto (in stato di bisogno/dipendenza/non autosufficienza), per 

valutare la congruità della domanda e per rispondere ad essa non con un servizio ma con un 

progetto globale e di coordinamento dei servizi, provvedendo, così, ad inserire la persona 

non autonoma nella rete dei servizi secondo i suoi reali bisogni. 

 

 

 

ART. 2) L’UNITA’  OPERATIVA  DISTRETTUALE/UNITA’  VALUTATIVA  

DISTRETTUALE MULTIDIMENSIONALE (U.V.D.M.) 
 

Lo strumento operativo del progetto a cui i vari Enti (e strutture) demandano la elaborazione del 

Programma Assistenziale e Riabilitativo della persona non autonoma e denominato Unità 

Operativa Distrettuale (U.O.D.). , più recentemente denominata dalla legislazione veneta 

“Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale” (U.V.D.M.). Gli Enti e le Strutture in parola 

parteciperanno, a mezzo di loro rappresentanti (Assistenti Sociali, Coordinatori, Direttori, ecc.), alle 

attività della U.O.D./U.V.D.M.. 

La Unità Operativa Distrettuale/Unità Valutativa Distrettuale Multidimensionale è un gruppo di 

lavoro multidisciplinare , che si avvarrà, di volta in volta in volta di professionalità specifiche per le 

problematiche in discussione.  

L’attività della Unità Operativa Distrettuale- Unità Valutativa Distrettuale Multidimensionale 

può essere così esemplificata: 

- riceve la domanda di erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari; 

- analizza la domanda; 

- valuta il soggetto in modo multidimensionale; 

- esamina e/o redige il progetto assistenziale; 

- segue l’esecuzione del progetto; 

- verifica l’attuazione dei programmi terapeutici ed i risultati. 

Devono essere vagliate dall’U.O.D./U.V.D.M.. tutte le domande che possono prevedere una 

risposta di istituzionalizzazione (ergo, tutte le istanze di ricovero in struttura). 
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ART. 3)  FINALITA’ PRINCIPALI DI UNA STRUTTURA  RESIDENZIALE 

PER NON AUTOSUFFICIENTI 

 
 Un “Centro Servizi” come la Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo è chiamato a 

gestire, tra gli altri, una Struttura Residenziale per Non Autosufficienti. 

 Le finalità di detto servizio, stanti anche le vigenti disposizioni statutarie, possono essere 

come di seguito riassunte: 

- erogare un servizio di accoglienza e di assistenza, di natura socio-assistenziale e sanitaria, 

rivolta verso persone anziane ( e non) con autonomia funzionale compromessa (non 

autosufficienti). Sono comprese in detta “tipologia” anche tutte le persone affette da disturbi 

cognitivi e comportamentali, nonché persone caratterizzate da disturbi/difficoltà di 

relazione; 

- prevenire l’insorgere di limitazioni dell’autonomia funzionale, compresa l’autonomia 

cognitivo-comportamentale e relazionale; 

- garantire un impegno rieducativo indirizzato prevalentemente al mantenimento delle 

funzionalità residue; 

- ove la prevenzione non sia stata possibile (ovvero l’insorgenza dello stato di dipendenza sia 

maturato al di fuori della struttura), si dovranno attivare tutti i programmi di recupero e di 

riabilitazione finalizzati al ripristino dell’autonomia funzionale della persona; 

- ove le tre finalità precedenti non risultassero conseguibili, il servizio dovrà attivare percorsi 

finalizzati a rallentare il più possibile la perdita di autonomia funzionale/relazionale e/o a 

limitare i danni/stati di disagio conseguenti. 

 

 

ART. 4) L’UNITA’ OPERATIVA INTERNA (U.O.I.) DEL SERVIZIO 

RESIDENZIALE PER NON AUTOSUFFICIENTI. 
 

 

 All’interno del servizio “residenziale per non autosufficienti” “A. Galvan” di Pontelongo, in 

applicazione dei principi di multidimensionalità della persona e dei suoi bisogni e di 

multiprofessionalità , intesi come risposta professionale complessa per corrispondere alle 

molteplici componenti della persona in stato di bisogno/dipendenza/disagio, opera un gruppo di 

lavoro multiprofessionale, denominato Unità Operativa Interna. 

 Il gruppo di lavoro denominato Unità Operativa Interna, pertanto, ha il compito principale 

di valutare, in modo approfondito, i dati emergenti dalla scheda di valutazione multidimensionale 

(S.V.A.M.A.) della persona che richiede la realizzazione degli interventi, anche a mezzo di 

somministrazione di schede di valutazione in dotazione presso la struttura, e di elaborare i 

programmi (progetti) terapeutico riabilitativi. 

 

ART. 5) COMPOSIZIONE DELL’UNITA’ OPERATIVA INTERNA 
 

 Ai sensi della convenzione stipulata tra l’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n° 14 e 

l’I.P.A.B. “A. Galvan” di Pontelongo per l’assistenza sanitaria delle persone ospiti non 
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autosufficienti, il gruppo di lavoro multiprofessionale denominato Unità Operativa Interna è 

presieduto dal Direttore dell’Ente (o da un suo delegato). 

Oltre al Direttore l’ Unità Operativa Interna è composta anche da: 

-    Coordinatore di Struttura; 

- Medico coordinatore (dell’Azienda U.L.S.S. competente); 

- Medico/i Curante/i incaricati dall’Azienda U.L.S.S.; 

- Psicologo/a/Psicoterapeuta; 

- Educatore/trice Professionale Animatore/trice; 

- Assistente Sociale (quando sia richiesta una valutazione tecnica della “condizione sociale” 

della persona); 

- Fisiokinesiterapista e/o Terapista della Riabilitazione; 

- Logopedista; 

- Responsabile di Nucleo; 

- Infermiere Prof. le; 

- Un Addetto all’Assistenza ( a rotazione); 

- Altri specialisti o altre figure professionali la cui presenza dovesse rendersi necessaria 

ovvero opportuna, secondo la valutazione della Direzione e/ del gruppo di lavoro de quo (a 

seconda della natura del caso e delle specifiche problematiche da affrontare).  

 

ART. 6)  FUNZIONI DELL’UNITA’ OPERATIVA INTERNA 
 

 Il gruppo di lavoro denominato Unità Operativa Interna svolge le sotto elencate funzioni: 

 

- valutare, in forma multidimensionale l’ospite nella fase di accoglimento (e, più in 

generale, in tutte le successive fasi di vita, tali da comportare un “aggiornamento” della 

conoscenza sulla condizione psico-fisica dell’anziano); 

- recepire la valutazione multidimensionale dell’ospite e fissare le modalità di attuazione del 

programma assistenziale predisposto dall’U.V.D.M.; 

- elaborare e redigere il programma terapeutico riabilitativo personalizzato (Piano 

Assistenzale Individualizzato – P.A.I.), con le modalità della valutazione 

multidimensionale e multiprofessionale , in tempo congruo ad una osservazione ed 

adattamento della persona nel nuovo ambiente;  

- verificare l’efficienza e l’efficacia del programma così elaborato. 

 

L’attività dell’U.O.I. deve essere comprovata attraverso le stesura di un processo verbale in 

ogni seduta e i verbali vengono poi tenuti in un apposito registro. 

Il verbale è redatto da una risorsa dell’ente individuata, anche di volta in volta a seconda della 

disponibilità/presenza in servizio, dal Direttore (o suo delegato). Il verbale deve essere 

sottoscritto dal Responsabile di Nucleo e dal verbalizzante. 

La presenza (o l’assenza) in U.O.I. dei vari componenti viene comprovata dall’apposizione 

delle firme dei partecipanti, raccolte in apposito modulo messo a disposizione. 

Copia dei verbali di U.O.I. viene poi consegnata, dietro richiesta, a tutti i partecipanti alle 

sedute del gruppo di lavoro e depositata presso ogni nucleo per presa visione da parte del 

personale di assistenza, infermieristico e di ogni altra tipologia interessata agli argomenti 

trattati. 
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La lettura del verbale e dell’attuazione dei suoi contenuti costituisce dovere professionale per le 

risorse umane dell’Ente. 

I contenuti del verbale, vertendo anche su dati personali “sensibili” devono essere diffusi 

unicamente tra il personale dell’ente avente titolo ed essere “custoditi” e grazie al dovere di 

riservatezza-segretezza previsto dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

ART. 7) RESPONSABILITA’ COMPONENTI L’UNITA’ OPERATIVA 

INTERNA  
 

 Il Direttore di Struttura (Direttore Generale) risulta essere Presidente del suddetto gruppo di 

lavoro in quanto: 

 

- è il Responsabile (organo) della Gestione dell’Ente (ex  D. Lgs. 165/’01); 

- è il primo Responsabile degli ospiti accolti in struttura, in particolare, del conseguimento dei 

risultati “di salute/benessere” con i sigg. Ospiti, possibile grazie all’utilizzo delle risorse- 

umane, finanziarie strumentali - a qualsiasi titolo inserite nell’organizzazione verso la 

realizzazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi definiti dall’organo di Direzione 

Politica dell’Ente, nonché quelli definiti dallo stesso Direttore per conseguire obiettivi e 

programmi definiti dalla Legge; 

- è il Responsabile della “qualità” del servizio e ne risponde dinanzi all’organo di Direzione 

Politica, alla rete dei servizi, all’Azienda U.L.S.S., agli Enti Territoriali competenti, ai Sigg. 

Clienti; 

- è il Responsabile Amministrativo dell’Ente, nonché il primo interlocutore del gruppo di 

lavoro per tutte le problematiche di natura giuridico-normativa che dovessero presentarsi.   

 

   Il Coordinatore di Struttura deve garantire la propria presenza in U.O.I. allo scopo di consentire 

la realizzazione  dell’attività di coordinamento (delle risorse umane, e, più in generale, 

dell’organizzazione del lavoro). Al Coordinatore spetta la compilazione dell’Ordine del Giorno di 

ciascuna U.O.I. (in caso di assenza questi potrà delegare detta funzione al Responsabile di Nucleo 

interessato dall’incontro di U.O.I.), nonché alla trasmissione dello stesso, con invito di 

partecipazione, a tutte le risorse che devono partecipare alla seduta di U.O.I.. Il Coordinatore, salva 

diversa valutazione, dovrà provvedere anche alla stesura del verbale relativo ad ogni seduta. 

Il Coordinatore di Struttura è la prima figura professionale adeguata ad essere delegata dalla 

Direzione a presiedere l’U.O.I., in caso di impossibilità o di valutazione di opportunità da parte del 

Direttore medesimo. 

  Egli esprime, in seno al gruppo di lavoro de quo, il proprio parere sulle scelte da adottare, 

evidenziando le problematiche organizzative ed operative inerenti il caso in discussione e, più in 

generale, il contesto in cui si opera.  

 Inoltre, il Coordinatore, nella sua veste di Responsabile Interno del Sistema Qualità 

dell’“Azienda di Servizi”, evidenzia in seno all’U.O.I. tutti i “contenuti” (procedure, protocolli, 

norme, , fogli di processo ed altri contenuto del Controllo Gestione e Qualità, ecc.) propri del 

Sistema Qualità implementato, ne cura l’aggiornamento e lo sviluppo (es. definendo e/o 

aggiornando nuovi protocolli, procedure,ecc.) in coerenza con la cultura del “miglioramento 

continuo” dei servizi alla persona. 

 Il Coordinatore, infine, collabora con il Direttore dell’Ente nell’attività di “Presidenza-

Direzione” del gruppo di lavoro U.O.I. 
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Il Medico Coordinatore (dell’Azienda U.L.S.S.) coordina le attività inerenti l’assistenza 

sanitaria delle persone ospiti non autosufficienti accolte in struttura, a garanzia degli impegni 

assunti con la convenzione sottoscritta tra Azienda U.L.S.S. competente e Struttura. 

Il Medico Coordinatore presterà attenzione al: 

- rispetto dell’attività medica prestata nelle modalità e forme di cui alla convenzione de qua; 

- rispetto dei progetti assistenziali e sanitario-riabilitativo elaborati dall’ U.V.D.M. ; 

- a tale scopo si conviene la necessaria presenza del Medico Coordinatore nelle valutazioni 

periodiche interne alla struttura al fine di promuovere la piena integrazione tra il Medico 

curante e l’organizzazione interna della struttura, sia essa di natura socio-sanitaria, che 

assistenziale e riabilitativa, con particolare attenzione agli interventi terapeutico riabilitativi 

personalizzati dalla stessa elaborati. 

 

Oltre a ciò, al Medico Coordinatore è fatto obbligo di: 

- garantire il rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti dai Medici di medicina generale e 

dei loro sostituti; 

- attivare i singoli protocolli di assistenza medica programmata ai nuovi ospiti non 

autosufficienti accolti in struttura; 

- controfirmare gli elenchi degli Ospiti ammessi, a vario titolo, al rimborso delle spese di 

rilievo sanitario che l’Ente è tenuto a trasmettere agli enti deputati al pagamento; 

- riferire con periodicità sul rispetto degli standard organizzativi dichiarati dall’Ente; 

- riferire nel caso di una presenza di Ospiti non autosufficienti superiori a quelli ammessi al 

contributo, sul rispetto degli standard organizzativi e strutturali, dovuto in funzione al 

maggior numero di Ospiti presenti; 

- assicurare la fornitura dei farmaci, degli stupefacenti, dei prodotti nutritivi artificiali, dei 

disinfettanti e delle protesi e ausili, nelle modalità previste dalla convenzione tra Struttura e 

Azienda U.L.S.S. competente; 

- assicurare periodicamente la corretta tenuta dei diari clinici dei singoli Ospiti non 

autosufficienti; 

- assicurare il rispetto delle prestazioni sanitarie, preventive e diagnostiche di natura 

specialistica (garantita, secondo espressa disposizione convenzionale alla struttura 

direttamente dall’U.L.S.S. competente); 

- vigilare sulla corretta modalità d’uso degli ausili di contenzione, prescritti dal medico 

curante, nell’ambito dei programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati. 

 

Nei confronti del Medico Coordinatore non sussiste vincolo di subordinazione e, pertanto, 

qualora dovessero porsi delle questioni inerenti la gestione del personale, lo stesso dovrà rivolgersi 

al Direttore in quanto responsabile delle risorse umane dell’Ente. 

  

I Medici di medicina generale, indicati come “medici curanti” erogano la loro attività ai 

sensi del contratto definito tra Azienda U.L.S.S. e Medico medesimo, ed in accordo con l’Ente 

interessato.  

Gli interventi del/i Medico/i devono uniformarsi ai contenuti del codice deontologico e, in 

particolare, operare secondo il principio della multiprofessionalità, inteso come dovere di 

confronto e collaborazione con altre professioni nelle scelte terapeutico riabilitative per il 
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conseguimento della salute e del benessere della persona assistita, come “risultante” di un 

lavoro congiunto. 

Oltre a ciò, il/i Medico/i “curante”, pur non sussistendo un rapporto di dipendenza 

(subordinazione) con l’Ente, deve osservare le indicazioni della Direzione e del Coordinatore 

per quanto concerne l’organizzazione interna della struttura, la mission e la vision della stessa, i 

progetti (di nucleo, di gruppo o individuali) approvati dall’U.O.I. e recepiti dal C.di A. e 

osservare tutte le norme, le procedure, i protocolli, gli adempimenti, previsti dal “Sistema 

Qualità” implementato presso l’Ente, come  gli altri “professional” a vario titolo presenti. 

Il confronto professionale nell’assumere decisioni terapeutico riabilitative ha la forza di  

obbligo contrattuale, in quanto l’approccio multiprofessionale nelle scelte (tale da escludere la 

“completa autonomia” terapeutica del Medico all’interno di una struttura residenziale, eccezion 

fatta per i casi di necessità e/o pericolo imminente) è previsto dalla Legge, da atti aventi valore 

di legge e da atti convenzionali).  

Per ciò che concerne i compiti e le modalità di svolgimento si fa rinvio alla D.G.R. del 

Veneto n° 3921/’02. 

Al termine di ogni anno, il Direttore Responsabile dell’Ente potrà, qualora ne ricorressero 

gli estremi, trasmettere all’Azienda U.L.S.S. una relazione sull’operato professionale del 

Medico incaricato presso la propria struttura e, in caso di motivata ed oggettiva valutazione 

negativa, il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. può, previa adeguata istruttoria, disporre 

la risoluzione anticipata del rapporto. 

    

Il Responsabile di Nucleo partecipa alle sedute dell’U.O.I. organizzate per il nucleo di 

appartenenza. Collabora con il Coordinatore per la stesura dell’Ordine del Giorno, indicando gli 

argomenti di interesse e le problematiche da affrontare.  

Il Responsabile di Nucleo può essere delegato, in caso di impossibilità del Coordinatore, 

ovvero per scelta motivata, anche della Direzione, a presiedere l’U.O.I. e, contestualmente, a 

tenere il verbale delle sedute. 

E’ prevista, inoltre, la partecipazione del R.di N. anche a sedute dell’U.O.I. concernenti altri 

nuclei quando si renda necessario un confronto con questi (in sede di definizione dei progetti 

comuni a più nuclei, quando si debbano valutare problematiche organizzative, quando si debba 

verificare l’operato dei tutti i Nuclei, ecc.). 

Il Responsabile di nucleo, pertanto, esercita la propria responsabilità in seno all’U.O.I.: 

- evidenziando le necessità, i bisogni dei sigg. Ospiti, dopo aver partecipato all’attività 

valutativa (multidimensionale) compiuta dal personale addetto all’assistenza; 

- rappresentando le problematiche organizzative ed operative del nucleo di appartenenza, 

comprese poi quelle concernenti il rapporto con gli altri nuclei e, più generalmente, con tutta 

l’organizzazione; 

- proponendo al gruppo di lavoro soluzioni alle problematiche rappresentate; 

- fornendo tutti gli elementi di conoscenza ai “professional” (“tecnici”, “specialisti”, Medici), 

partecipando all’elaborazione dei progetti e delle strategie operative, analizzando i “fogli di 

processo” ed elaborando, su detta base, scelte organizzative in stretta collaborazione con il 

Direttore ed il Coordinatore; 

- coordinando “sul campo” (nucleo) le varie risorse operanti, compresi i “professional”, 

orientando tutto il gruppo rispetto agli obiettivi (di nucleo, di gruppo ed individuali) e 

rispetto alle strategie; 
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- organizzando e partecipando alle attività di verifica (compreso l’onere di elaborare le 

relazioni quadrimestrali previste dal “Sistema Qualità”, onde consentire al Direttore 

l’elaborazione del periodico “Esame della Direzione”). 

 

L’ Infermiere Professionale partecipa alle sedute dell’U.O.I. evidenziando, in stretta 

collaborazione con il personale Medico, le problematiche sanitarie dell’Ospite nonché dando 

informazione sugli interventi infermieristici da porre in essere. 

Opera riconoscendo il principio del lavoro multidisciplinare e la “salute” come bene 

fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di 

prevenzione, cura e riabilitazione. 

Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche con altri componenti l’U.O.I. in 

merito alle valutazioni effettuate o decisioni adottate, l’Infermiere Professionale si impegna a 

trovare soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i 

principi etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto all’obiezione di 

coscienza, il quale deve essere esercitato esplicitamente e in forma scritta (ad esempio essere 

riportato con evidenza nel verbale di U.O.I.). 

Le responsabilità dell’I.P. in seno all’U.O.I. discendono dall’applicazione del Codice 

Deontologico proprio della professione, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto al 

personale Medico, essendo la professione infermieristica considerata “professione sanitaria” a 

tutti gli effetti ed essendo il personale, a diverso titolo occupato, sotto la diretta responsabilità 

della Direzione dell’Ente. 

L’Infermiere Professionale presente in U.O.I. deve considerare  l’obbligo di aiutare e sostenere 

le persone Ospiti nelle scelte terapeutiche, garantendo le informazioni relative al piano di 

assistenza. 

La presenza dell’Infermiere Professionale è poi sempre necessaria in caso di ricorso alla 

contenzione. Infatti, in tale caso, l’Infermiere Professionale si adopera affinché la contenzione, 

sia essa fisica che farmacologica, sia un evento straordinario e motivato, e non metodica abituale 

di accudimento. Considera la contenzione una scelta condivisibile quando si configuri l’interesse 

della persona ed inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali. 

L’Infermiere Prof.le partecipa alle attività di valutazione dei bisogni, con particolare riferimento 

a quelli sanitari, terapeutico-riabilitativi, alla definizione degli obiettivi e delle strategie nei Piani 

di Assistenza Individualizzati (PP.A.II.), alle attività di verifica.    

  

    

L’Addetto/a all’Assistenza partecipa ai lavori dell’Unità Operativa Interna rappresentando, 

oltre al proprio parere individuale, tutte le problematiche, opinioni, visioni del gruppo di lavoro 

di appartenenza (nucleo). La sua responsabilità si articola: 

- nella rappresentazione dei bisogni dell’Ospite, grazie anche all’utilizzo dei sistemi di 

valutazione multidimensionale della persona presenti nella struttura, che prevedono che la 

compilazione avvenga sempre a mezzo del personale di assistenza, lasciando ai 

“Professional” (Medici, Pisicologo/a, Fisiokinesiterapista, Educatore/trice Prof.le 

Animatrice, Assistente Sociale, Logopedista, ecc.) gli “approfondimenti” (diagnostici, di 

analisi, ecc.) sulla conoscenza della situazione personale dell’assistito.; 
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- nella rappresentazione delle problematiche organizzative ed operative sottostanti 

all’adozione delle decisioni dell’U.O.I. (sia nella definizione degli obiettivi che nella 

valutazione delle strategie da adottare); 

- nella valutazione dei carichi di lavoro (anche attraverso la compilazione e la discussione dei 

“fogli di processo” afferenti al sistema di controllo di gestione e qualità implementato nella 

struttura); 

- nella rappresentazione di tutte le problematiche concernenti la sicurezza dei lavoratori in 

relazione alle scelte strategiche compiute in seno all’U.O.I.; 

- nella partecipazione alle attività di verifica degli interventi realizzati. 

 

 

I “Professional” (Psicologo/a – Psicoterapeuta, Fisioterapista, E.P.A., Assistente Sociale, 

Logopedista, Medici Specialisti, ecc.) partecipano alle attività dell’U.O.I., concretizzando con la 

loro presenza il principio di lavoro multiprofessionale . 

Agiscono in seno all’U.O.I. conformando il proprio operato ai mansionari o ai Codici 

Deontologici specifici della professione esercitata, nonché delle direttive della Direzione, delle 

norme, procedure, protocolli e altri atti propri del “Sistema Qualità” implementato presso 

l’Ente. 

Partecipano agli “approfondimenti” della valutazione multidimensionale compiuti dal 

personale di assistenza, all’elaborazione degli obiettivi e delle strategie con il diretto apporto del 

loro “sapere tecnico-professionale”, alle attività di verifica. 

 

 

ART. 8)   PRINCIPI ISPIRATORI ATTIVITA’ DELL’UNITA’ OPERATIVA 

INTERNA 
 

 Tutta l’attività dell’Unità Operativa Interna deve essere basata sui principi di : 

 

- multidimensionalità della persona in stato di bisogno-necessità-disagio; 

- multiprofessionalità intesa come confronto con le altre professionalità partecipanti al 

“gruppo di lavoro” denominato U.O.I. per l’adozione delle scelte strategiche per il 

conseguimento dei risultati; 

- collaborazione interprofessionale, nel rispetto tanto dei rapporti gerarchici quanto 

delle relazioni tra i diversi livelli di responsabilità; 

- condivisione, a tutti i livelli, della responsabilità sulla salute dei sigg. Ospiti; 

- confronto sugli esiti delle proprie azioni, cioé cultura “del risultato”. Ogni intervento 

deve essere verificato in base ai “risultati di salute” (o di benessere) conseguiti. Su 

questo parametro e sulla sua tendenziale obiettività si misura l’esercizio di 

responsabilità della singola figura professionale;  

- dimostrabilità dei risultati e degli esiti delle scelte operate; 

- osservanza di tutte le direttive, i contenuti progettuali, le scelte, operate dall’organo di 

Direzione Politica (C.d.A.) e da quello di Gestione (Direttore), nonché di tutte le scelte 

operate dall’U.O.I. medesima; 

- attuazione di tutti i doveri professionali posti da atti di natura diversa (obiettivi e 

programmi dell’Ente, leggi, regolamenti, procedure, protocolli, codici deontologici, 

ecc.); 
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- qualità degli interventi come condizione di qualità esistenziale e come “elemento 

strategico” di soddisfazione dei bisogni del cliente e di “collocazione” del servizio 

all’interno della “rete” dei servizi, connotata sempre più da un rapporto anche di 

“concorrenza” con altri servizi operanti nel medesimo settore; 

- rispetto dei diritti soggettivi della persona (privacy, libertà di scelta, anche terapeutica, 

segretezza professionale, ecc.), sia essa un collaboratore del gruppo di lavoro sia un 

destinatario degli interventi posti in essere. 

 


