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Programmare le innovazioni:
obiettivi e strumenti
Integrazione tra diversi professionisti:
→ integrazione socio-sanitaria mediante UVM semplificata
→ integrazione interistituzionale tra ASP-Comune-Ausl mediante la definizione di
processi operativi tesi alla semplificazione dei percorsi per il cittadino
domiciliarità come unica linea di intervento
Integrazione tra diversi interventi a sostegno della domiciliarità mediante
l’individuazione di un gruppo di operatori (Assistenti sociali e RAA) dedicato alla
domiciliarità che si occupa della personalizzazione del piano degli interventi con
il cittadino e i caregiver

Integrazione tra ospedale e territorio mediante il servizio di dimissione protetta e
l’accompagnamento rispetto alla continuità assistenziale

Realizzare le innovazioni:
il percorso che accoglie e assiste la persona
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Accompagnare le innovazioni:
uno studio di valutazione
Principale domanda valutativa:
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Fasi di ricerca e metodologia:
2014-2015:
✔

Utilizzo congiunto di tecniche quantitative (questionario) e qualitative (interviste semi-strutturate)

✔

Approccio multistakeholder -> coinvolti i beneficiari dei servizi e i professionisti

✔

Domanda di ricerca: quali criticità e quali punti di forza rispetto alle innovazioni proposte?

✔

Campione: 24 professionisti, 151 beneficiari di servizi (campione 15 %)
2017:

✔

Utilizzo tecniche quantitative (questionario)

✔

Coinvolgimento dei beneficiari dei servizi

✔

✔

Domanda di ricerca: a distanza di quasi quattro anni dall’implementazione del nuovo modello quale impatto hanno
avuto le innovazioni sulla qualità percepita dai beneficiari dei servizi?
Campione: 110 beneficiari di servizi (campione 12%)

Quale ruolo per la valutazione?

Quali risorse hanno consentito la
valutazione?

Esiti dello studio di valutazione
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