
 
 

Progetto “Il nostro ospedale” 
Percorsi di accoglienza per l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
TITOLO 

UUNN  OOSSPPEEDDAALLEE  AACCCCOOGGLLIIEENNTTEE  EEDD  IINNCCLLUUSSIIVVOO  

PPEERR  LLAA  PPOOPPOOLLAAZZIIOONNEE  MMUULLTTIIEETTNNIICCAA  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
 

 

Obiettivi 
 Definire, attraverso una ricerca qualitativa, i livelli di performance attesi per l’accoglienza e la presa in 

carico assistenziale, dalla popolazione multietnica afferente al PPRREESSIIDDIIOO  OOSSPPEEDDAALLIIEERROO “MMIICCHHEELLEE  EE  PPIIEETTRROO  

FFEERRRREERROO”, in particolare nelle seguenti fasi dell’esistenza: nascita/malattia/disabilità/fine vita/post 

mortem e lutto dei dolenti  

 identificare eventuali gap culturali, organizzativi, assistenziali rispetto ai livelli di performance attesi  

 colmare i gap attraverso la formulazione di ipotesi di azioni di miglioramento e percorsi formativi 

specifici da presentare alla Direzione aziendale      
 

Destinatari 

Finali: Popolazione multietnica dell’ASLCN2 

Intermedi: Dirigenti ASLCN2, Professionisti sanitari, Operatori di supporto, Personale area 

amministrativa, Psicologi, Assistenti Sociali, Cappellania Ospedaliera, Volontari, Altro…  
 

Descrizione delle attività 
La prima fase del progetto prevede uno studio di tipo qualitativo, preceduto da una revisione bibliografica e 

sitografica relativa a atteggiamenti/comportamenti/riti/rappresentazioni/simboli dei diversi credo religiosi 

con particolare riferimento a vita, malattia, disabilità, fine vita, post mortem e lutto dei dolenti. 

Fondamentale sarà l’approccio metodologico fondato sugli studi antropologici applicati al pluralismo 

culturale, ai significati dell’etnoclinica, dell’alterità, del prendersi cura, dell’assistenza socio-sanitaria 

transculturale e interculturale.  Andrà posta attenzione alla normativa relativa al diritto di assistenza, ai 

diritti dell’uomo, del malato… 

Si svolgeranno poi indagini sull’andamento demografico del territorio con conseguente analisi dei diversi 

possibili “credo religiosi” dei cittadini utenti residenti, non residenti immigrati e stranieri afferenti alle 

strutture dell’ASLCN2.  

Importante sarà quindi strutturare e gestire un focus group in grado di rappresentare le diverse comunità 

presenti sul territorio comprendendo anche le minoranze etniche e quelle basate sui diversi “credo 

religioso”, al fine di acquisire informazioni relative ad aspettative assistenziali per le fasi di 

nascita/malattia/disabilità/fine vita/post mortem e per la  gestione del lutto dei dolenti. L’osservazione 

diretta e interviste indirizzate a dirigenti sanitari, professionisti sanitari, personale di supporto, personale 

amministrativo, volontari ecc… permetteranno poi di tratteggiare le attuale modalità di presa in carico a 

livello amministrativo - organizzativo -  assistenziale da parte delle strutture aziendali.  

Il confronto tra atteso-osservato permetterà di definire eventuali gap e di conseguenza di formulare 

ipotesi/proposte di miglioramento qualitativo a livello amministrativo  organizzativo - assistenziale/ 

/strutturale.     

 



Coinvolgimento delle (altre) strutture 
Direzione strategica aziendale, Direzione Sanitaria di Presidio, Direzione delle Professioni Sanitarie, 

Dipartimento di Prevenzione,  Strutture semplici e complesse del P.O., Servizio di Psicologia, Servizio 

Socio-Assistenziale, Servizi amministrativi, Distretti Sanitari, Cappellania ospedaliera, Associazioni di 

Volontariato che collaborano con l’ASLCN2, Servizio Civile, altro…   
 

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
Rappresentanti delle diverse comunità presenti sul territorio religiose e non, di altre minoranze etniche, delle 

persone atee/agnostiche, Cittadinanzattiva, Mediatori culturali, Opinion leader del territorio, Servizi 

Comunali e Centri Servizi per gli Immigrati e Stranieri,  Antropologi, Università, altro…  
 

Personale coinvolto nel progetto 
Professionisti sanitari e sociali, Psicologi, Dirigenti sanitari, personale amministrativo, personale e di 

supporto, Volontari interessati allo sviluppo del progetto  
 

Eventuali materiali 
Testi antropologici correlati al pluralismo culturale, alla Mediazione etnoclinica, Manifesto interreligioso 

dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita (anno 2019), testi religiosi, Documenti relativi a  teoriche del Nursing 

con particolare riferimento al “caring” transculturale di M.Leininger, J.Watson, Purnell e Paulanka, 

Papadopoulos-Tilky-Taylor, Lees, testi multimediali, internet, riviste, indagini scientifiche tratte da Pubmed  

Medline, Cinhal, Cochrane. Materiale didattico corsi di laurea, articoli scientifici,  altro…  
 

Ricadute attese/utilità/efficacia 
 Arricchimento nella conoscenza dei contenuti antropologici del pluralismo culturale.   

 Sensibilizzazione e condivisione di valori peraltro già presenti nella mission dell’Atto aziendale 

dell’ASLCN2.  

 Potenziamento delle competenze trasversali: 

- nella “relazione di alterità” per riconoscere l’altro nella sua differenza, tanto culturale quanto religiosa, 

ma, soprattutto per stabilire un impegno reciproco che definisce una responsabilità reciproca (Lévinas).  

- nella capacità di accogliere le persone assistite provenienti da contesti multietnici e transculturali. 

 Definizione di ipotesi di azioni di miglioramento a livello organizzativo - assistenziale, da sottoporre alla  

Direzione aziendale, per i percorsi assistenziali correlati a: 

- nascita/malattia/disabilità/fine vita 

- morte e lutto dei dolenti con possibilità di un’innovativa strutturazione e gestione delle Camere 

mortuarie in modo da favorire, nella rispetto della normativa vigente, un’adeguata gestione delle 

salme e dei congiunti dolenti, anche in base alle esigenze-tradizioni delle diverse etnie, culture e 

comunità religiose. Da Camera Mortuaria classica, quest’area si trasformerebbe in una più moderna,  

innovativa, accogliente Casa Funeraria dotata di adeguate Sale del Cordoglio e Commiato con 

simbologie diversificate da adottare a seconda delle esigenze del caso.   

 Rafforzamento del dialogo interculturale tra i professionisti della salute e le comunità presenti nel nostro 

territorio.  

 Processi di Formazione continua che favoriscono il cambiamento a livello organizzativo e assistenziale    

Osservazioni ulteriori 
La dr.ssa Rossini sta preparando per il 2020 anche un corso indirizzato ai dipendenti ASL per 

avvicinarsi alle problematiche sanitarie - viste dal punto di vista sia culturale che pratico-

amministrativo - delle persone extracomunitarie che accedono ai ns servizi.  

Si potrebbe lavorare in sinergia 
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