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   Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere 
     M. Gandhi 

1 INTRODUZIONE 

Nel delineare le loro funzioni gli ospedali dovrebbero tenere conto dell’evoluzione sociale, epide-
miologica e demografica della popolazione. L’uso di internet da parte dell’utenza per ricercare in-
formazioni sul proprio stato di salute o sulle strutture sanitarie più all’avanguardia, la progressione 
riduzione dei posti letto per acuti, l’aumento delle prestazioni eseguibili in regime ambulatoriale, la 
crescente specializzazione professionale e l’evoluzione tecnologica, spingono a cercare modelli al-
ternativi di organizzazione ospedaliera o riorganizzazione dei servizi.1 2 3 4  
Le due priorità che guidano la riorganizzazione interna sono: aumentare l’efficienza e la produttivi-
tà delle risorse e rispondere a bisogni di cura di un paziente sempre più complesso, fragile e portato-
re di problemi cronici ma anche esigente, informato/formato e tecnologico. 
Se da una parte queste ragioni spingono a cercare modelli alternativi, dall’altra ci sono elementi che 
possono rendere questa trasformazione possibile. L’evoluzione culturale, manageriale e tecnica del-
le professioni sanitarie, mediche e socio assistenziali implica infatti la necessità di nuove formule 
organizzative che ne valorizzato e distinguano le competenze. Inoltre anche la possibilità di nuove 
modalità di lavoro e coordinamento offerte dall’evoluzione delle tecnologie della comunicazione 
stanno creando le condizioni per implementare modelli organizzativi/strutturali innovativi.5 
La tradizionale dominanza delle specialità cliniche nella definizione di struttura organizzativa viene 
progressivamente affiancata a nuove modalità e nuovi ruoli professionali.6  

In un sistema sanitario di risorse finite, il principio di equità distributiva impone alle organizzazioni 
di recuperare efficienza e appropriatezza organizzativa legittimando il cambiamento verso un’orga-
nizzazione che permetta di tarare meglio la quantità e le competenze e di ottimizzare la gestione 
delle risorse. 

Prevedere una riorganizzazione interna prematura, studiata, progettata e soprattutto condivisa in vi-
sione della nascita di un unico servizio che vede l’accorpamento di due realtà attualmente separate 
da una distanza logistica, ma non solo, di circa 20 km significa aver captato l’esigenza di far fronte 
a questo mondo in continuo divenire, ma allo stesso tempo di non aver perso di vista il vero senso 
della sanità: offrire un servizio eccellente alla persona con dei bisogni da soddisfare. 
  
Il gruppo di lavoro multiprofessionale (infermieri, medici, OSS) della SSD Gastroenterologia (Alba 
e Bra) dopo un lungo confronto si è soffermato sull’esigenza primaria di iniziare a uniformare il 
percorso di accoglienza rivolto all’utenza che si interfaccerà con un unico servizio in un nuovo 
luogo per entrambe le parti.  
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Dopo aver letto per la prima volta il mandato: “L’accoglienza nel nostro ospedale” (ottobre 2019) si 
è così proceduto:  

1) mese di novembre: ricerca da parte del gruppo a livello locale, legislativo, storico ed etimologico 
il significato del termine accoglienza/accompagnamento; 

    I risultati, descritti nella seguente mappa concettuale, sono serviti a delineare un framework con-
cettuale. 

 

 
 

 
 
 
 
 

2) presa visione della fotografia attuale delle due realtà attraverso un’analisi organizzativa secondo 
Vaccani a cura dell’infermiere che ha steso il progetto. Principalmente sono state evidenziate le 
attività offerte ad oggi dai servizi, il numero e la tipologia di contratto delle figure professionali 
appartenenti a servizio e il processo accoglienza.                                   

Educazione terapeutica visite ibd paracentesi approvvigionamento  gestione codice B  
prenotazione endoscopia operativa visite patologiche biopsia epatica  

controllo carrello urgenza richiesta e stoccaggio farmacia ercp  posizionamento peg  
gastrostroscopia- 

 visite gastroenterologiche stoccaggio magazzino posizionamento protesi esofagee  
addestramento personale malattie infiammatorie consegna istologia   

gestione ritorno  pazienti GIC screening richiesta economato/ditte   
prenotazione ed esecuzione fibroscan  

rinnovo esenzioni patologia  e nuove esenzioni collaborazione ente-screening  
prescrizione farmaci posizionamento protesi coliche riordino sale-endoscopiche  

contatti macchine lavaendoscopi riprocessamento strumenti visite infiammatorie 
intestinali riordino sale endoscopiche e sala lavaggio 

colonscopie rinnovo piani terapeutici  urgenze endoscopiche 
operativa complessa gestione sostituzione PEG contatti strumenti in riparazione  

… 
3) Visita al nuovo ospedale il 22 ottobre 2019 al termine della quale il gruppo di lavoro multiprofes-
sionale della SSD Gastroenterologia considerato gli spazi che intercorrono tra l’ingresso e il servi-
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zio, la mole del lavoro presente nei due servizi ad oggi che può solo aumentare con l’unione, il nu-
mero delle risorse umane ha chiesto al coordinatore infermieristico di istituire una riunione avvenu-
ta il 19/11/2019. 

Considerato quanto esposto fin ora il gruppo di lavoro, a termine della riunione, si è trovato in linea 
con la necessità di elaborare il seguenti progetti:  

1) La Carta del Servizio SSD Gastroenterologia: uno strumento nuovo per presentarsi all’u-
tenza e accoglierla/accompagnarla nel percorso di cura; 

2) Il Front Office GEL (Generiamo Eccellenza Lavorando): il valore aggiunto dell’accoglienza 
e dell’accompagnamento pensato per l’utenza. 

Per entrambe i progetti sono previsti obiettivi specifici, cronoprogramma e matrice di responsabilità 
(che prevede attività/ responsabilità). 

Si precisa che la stesura del progetto è avvenuta fuori l’orario di servizio mentre la conduzione del 
progetto, qualora approvato, sarà in orario di servizio. 

2 LA CARTA DEL SERVIZIO SSD GASTROENTEROLOGIA . 

In allegato 1 la scheda riassuntiva del progetto Carta del Servizio. 
Dalla letteratura consultata in merito si deduce che sempre più spesso la popolazione adulta prima 
di prenotare una prestazione ambulatoriale o affidarsi a un servizio ricerca in internet i servizi con-
sigliati e presta attenzione alla valutazione che viene attribuita loro in termini di “lo consiglio” o “lo 
sconsiglio” (forum, social network) o consulta siti aziendali o legge la carta del servizio.7 8 9 10 

Come si evince dal nostro sito aziendale la Carta dei servizi è un documento rivolto all’utenza per 
facilitarli nell’accesso ai servizi e riassume le informazioni relative all’offerta sanitaria dell’Azien-
da. E’ un patto tra SSN e Cittadino che vede il paziente con il suo bisogno di salute da soddisfare al 
centro del sistema di assistenza.11 

Se deve iniziare un’assistenza deve esserci un’accoglienza e di conseguenza un accompagnamento.  
Per un ospedale innovativo come quello di Verduno si è pensato di elaborare una carta del servizio 
ad hoc.  

Obiettivo: Elaborare uno strumento innovativo (Carta del Servizio) sia in formato cartaceo  
sia informatizzato che permetta all’utenza di sentirsi accolta e accompagnata nella SSD Ga-
stroenterologia.  

Cronoprogramma: 

INIZIO FINE SET 20 OTT 20 NOV 20 DIC 20

Prendere visione dell’at-
tuale carta dei servizi 
dell’Asl Cn2
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Ricercare in letteratura le 
modalità per scrivere una 
carta del servizio (stan-
dard di riferimento)

Richiedere consulenza 
alla DiPSa area forma-
zione e ricerca (confron-
to con esperto)

Condividere con il grup-
po il materiale reperito

Scrivere la prima bozza 
della carta del servizio

Richiedere consulenza 
alla DiPSa area logistica 
e comfort e governo per-
corsi assistenziali per far 
valutare il lavoro e ap-
portare le modifiche del 
caso (confronto con 
l’esperto) 

Chiedere l’autorizzazio-
ne alla Direzione per ap-
porre, sia sul formato 
cartaceo sia all’ingresso 
dell’ospedale accanto 
alla segnaletica che indi-
ca i locali della SSD Ga-
stroenterologia, un QR 
Code elaborato ad hoc

Chiedere consulenza al 
CED per la creazione di 
un QR code 
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Matrice di responsabilità: 

Chiedere l’autorizzazio-
ne alla Direzione per al-
legare la carta del servi-
zio sul sito aziendale nel-
l’area dedicata alla SSD 
Gastroenterologia 

Verificare che la carta 
del servizio sia presente 
in formato cartaceo nei 
locali adiacenti alla SSD 
Gastroenterologia, sul 
sito aziendale e che il 
QR code sia funzionante 

Elaborare una scheda di 
verifica utilità carta del 
servizio: soddisfazione 
dell’utenza in termini di 
praticità (facile consulto 
e reperimento); orienta-
mento; accoglienza-ac-
compagnamento 

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’

Prendere visione dell’attuale carta dei servizi 
dell’Asl Cn2

Infermieri e OSS

Ricercare in letteratura le modalità per scrive-
re una carta del servizio (standard di riferi-
mento)

Infermieri 

Richiedere consulenza alla DiPSa area for-
mazione e ricerca (confronto con esperto)

Infermieri

Condividere con il gruppo il materiale reperi-
to

Coordinatore infermieristico e medico re-
sponsabile 

Scrivere la prima bozza della carta del servi-
zio

Equipe multiprofessionale 
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3 IL SERVIZIO ACCOGLIENZA FRONT OFFICE GEL (Generiamo Eccellenza 
Lavorando). 

In allegato 2 la scheda riassuntiva del progetto.  
Dalla letteratura consultata in merito si evince che la popolazione risulta essere più soddisfatta, più 
sicura e meno ansiosa se presente un Front Office (F.O.).12 13 14  

Il F.O. è l’ultima linea dell’amministrazione ma anche il primo contatto con il cittadino (accoglie lui 
e il suo bisogno). 
Per un ospedale così attento all’accoglienza come quello di Verduno si è pensato di prevedere la 
realizzazione/attivazione di un F.O. Gel che vada oltre al semplice sportello informazioni. Il F.O. 
infatti rappresenta il luogo della relazione con il cittadino, il luogo dove la voce del cittadino entra 
nell’organizzazione.  
Il servizio che vorremo proporre vede l’integrazione di varie tipologie di F.O.: lo sportello gestito 
da personale esperto e competente in materia, la modalità di erogazione dei servizi (prodotti, sup-
porti, tecnologie, lo spazio, il layout degli ambulatori/sala d’attesa, la scelta degli arredi, delle luci, 
dei colori) e da quanto emerge in letteratura l’utenza preferisce locali luminosi (meglio se con luce 
naturale), colorati, dove è garantita la privacy, dove (se possibile) è presente musica di sottofondo, 

Richiedere consulenza alla DiPsa area logi-
stica e comfort e governo percorsi assisten-
ziali per far valutare il lavoro e apportare le 
modifiche del caso (confronto con l’esperto) 

Infermieri

Chiedere l’autorizzazione alla Direzione per 
apporre, sia sul formato cartaceo sia all’in-
gresso dell’ospedale accanto alla segnaletica 
che indica i locali della SSD Gastroenterolo-
gia, un QR Code elaborato ad hoc

Coordinatore infermieristico e medico re-
sponsabile 

Chiedere consulenza al CED per la creazione 
di un QR code 

Coordinatore infermieristico e medico re-
sponsabile 

Chiedere l’autorizzazione alla Direzione per 
allegare la carta del servizio sul sito aziendale 
nell’area dedicata alla SSD Gastroenterologia 

Coordinatore infermieristico e medico re-
sponsabile 

Verificare che la carta del servizio sia presen-
te in formato cartaceo nei locali adiacenti alla 
SSD Gastroenterologia, sul sito aziendale e 
che il QR code sia funzionante

Coordinatore infermieristico e medico re-
sponsabile 

Elaborare una scheda di verifica utilità carta 
del servizio: soddisfazione dell’utenza in 
termini di praticità (facile consulto e reperi-
mento); orientamento; accoglienza-accompa-
gnamento 

Equipe multiprofessionale 
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quadri, wii fii  gratuito e libero, di servizi igienici, sedie comode e una persona competente da in-
terpellare se necessario. 

Obiettivo: Attivare un F.O. Gel a sostegno dell’utenza che dovrà interfacciarsi con la SSD Ga-
stroenterologia. 
 

 

Cronoprogramma: 

INIZIO FINE S E T 
20

OTT 20 NOV 20 DIC 20

Visitare i F.O. attual-
mente attivi in ASL CN2

Ricercare in letteratura 
le caratteristiche di un 
F.O. eccellente

Richiedere autorizzazio-
ne per visitare centri ec-
cellenti di gastroentero-
logia con attivi F.O. 
(Asti)

Richiedere consulenza 
alal DiPsa area forma-
zione e ricerca (confron-
to con esperto)

Condividere con il grup-
po il materiale reperito e 
recuperare pareri e con-
sigli
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Matrice di responsabilità: 

Scrivere la prima bozza 
di come strutturare il 
F.O.

Richiedere consulenza 
alla DiPsa area logistica 
e comfort per far valuta-
re il lavoro e apportare 
le modifiche del caso 
(confronto con l’esperto) 

Elaborare la stesura de-
finitiva di come struttu-
rare e organizzare il F.O.

Condividere con il grup-
po la stesura definitiva 

Richiedere valutazione 
degli esperti (DiPSa e 
Direzione)

Elaborare una scheda di 
verifica utilità F.O.: sod-
disfazione dell’utenza in 
termini di accessibilità, 
disponibilità, educazio-
ne, comfort, orientamen-
to, accoglienza-accom-
pagnamento.

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’

Prendere accordi per visitare i F.O. attual-
mente attivi in ASL CN2

Coordinatore infermieristico (durante la visita 
saranno presenti anche 2 OSS e 2 infermieri) 

Ricercare in letteratura le caratteristiche di un 
F.O. eccellente

Infermieri
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4 CONCLUSIONI 

Durante i vari confronti non ufficializzati resi necessari per la stesura dei progetti il gruppo di lavo-
ro della SSD Gastroenterologia ha portato alla luce numerose proposte per garantire accoglienza e 
accompagnamento nel nuovo ospedale, ma per scarsa competenza si limita qui di seguito a elencar-
le. 
A carattere illustrativo si elencano: 
- istituire delle convenzioni con le scuole superiori (4° e 5° anno) per effettuare a Verduno degli 

stage formativi al fine di avvicinare i giovani al buon senso civico, alla scoperta di futuri sanitari 
o volontari. Tali figure potrebbero essere spese sia nei reparti sia nei servizi come accompagnato-
ri. 

- formalizzare la richiesta di essere inseriti negli elenchi dove svolgere lavori socialmente utili. An-
che queste persone potrebbero essere d’aiuto per accompagnare l’utenza dalla portineria al luogo 
di visita/ricovero. 

Richiedere autorizzazione per visitare centri 
eccellenti di gastroenterologia con attivi F.O. 
(esempio Asti)

Coordinatore infermieristico e medico re-
sponsabile 

Richiedere consulenza alla DiPsa area forma-
zione e ricerca (confronto con esperto)

Infermiere 

Condividere con il gruppo il materiale reperi-
to e recuperare pareri e consigli 

Coordinatore infermieristico e medico re-
sponsabile 

Scrivere la prima bozza 
di come strutturare il F.O.

Equipe multiprofessionale 

Richiedere consulenza alla DiPsa area logi-
stica e comfort per far valutare il lavoro e ap-
portare le modifiche del caso (confronto con 
l’esperto) 

Infermieri 

Elaborare la stesura definitiva di come strut-
turare e organizzare il F.O. 

Infermieri 

Condividere con il gruppo la stesura definiti-
va 

Coordinatore infermieristico e medico re-
sponsabile e infermiere 

Richiedere valutazione degli esperti (DiPSa e 
Direzione)

Coordinatore infermieristico e medico re-
sponsabile 

Elaborare una scheda di verifica utilità F.O.: 
soddisfazione dell’utenza in termini di acces-
sibilità, disponibilità, educazione, comfort, 
orientamento, accoglienza-accompagnamen-
to.

Equipe multiprofessionale 

!11



- creare un canale you tube o iscrizione a un social network (come ha fatto il Santa Croce & Carle 
di Cuneo) sia per aumentare la visibilità sia per far conoscere al cittadino la voglia dell’azienda di 
accogliere e accompagnare la persona e familiare in un percorso di cura 

- l’occhio vuole la sua parte… cosa serve per sentirsi accolti? Come sottolinea la letteratura: colore, 
quadri, musica appropriata (dove possibile: sale d’attesa, sale endoscopiche, sala parto, ecc), col-
legamento wi-fi gratuito e una persona che si occupi (a livello ambulatoriale) dell’accoglienza. 

- il culto: prevedere una stanza neutra dove la persona possa recarsi per isolarsi, piangere, gioire e 
pregare.       
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6 ALLEGATI 

Allegato 1: La Carta del Servizio  

Obiettivi  
Elaborare uno strumento innovativo (Carta del Servizio) sia in formato cartaceo sia informa-
tizzato che permetta all’utenza di sentirsi accolta e accompagnata nella SSD Gastroenterolo-
gia.

Destinatari  
La carta del servizio sarà uno strumento reperibile sia in formato cartaceo sia elettronico. 
Potrà essere consultato da utenti, professionisti, parenti perché presente su sito aziendale. 
Un QR Code permetterà di individuarlo semplicemente.  

Descrizione delle attività  
Cronoprogramma e matrice responsabilità presenti nel testo del progetto 

Coinvolgimento delle altre strutture  
Durante la stesura della Carta del Servizio si prevede una collaborazione costante con i repar-
ti che maggiormente usufruiscono dei servizi della SSD Gastroentrologia (medicina, chirur-
gia, neurologia, ecc) ma anche con l’oncologia e con il servizio di screening regionale.

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
Servizio di screening regionale 

!16



Progetto redatto da 

Personale coinvolto nel progetto 
Personale multiprofessionale della SSD Gastroenterologia  
Personale del servizio di informatica aziendale (CED) 
Personale  afferente alla DiPSa

Eventuali Materiali 
Materiale ricercato in letteratura  
Proposte espresse direttamente dal personale 

Ricadute attese/utilità/efficacia 
Soddisfazione dell’utenza 
Valorizzazione del gruppo di lavoro 
Aumento della produttività 

Osservazioni ulteriori

Nome e Cognome Qualifica

Sandro Boscarino Responsabile SSD Gastroenterologia uscente 

Domenico Giaccone Coordinatore infermieristico

Riccardo Vanni Medico

Paolo Quattrone Medico

Sabina Martini Medico

Alessandro Cantamessa Medico

Gianna Chiesa Infermiere 

Alessandra Novarino Infermiere

Margherita Fissore Infermiere

Paola Rinaldi Infermiere 

Paola Conterno Infermiere 

Alda Taricco Infermiere 

Cristina Vicino Infermiere 
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Allegato 2: Front Office (F.O.) GEL (Generiamo Eccellenza Lavorando) 

Sabrina Panebianco Infermiere 

Liliana Palamà OSS

Maurizia Anfosso OSS

Obiettivi  
Attivare un F.O. Gel a sostegno dell’utenza che dovrà interfacciarsi con la SSD Gastroentero-
logia.

Destinatari  
utenti, parenti e professionisti 

Descrizione delle attività  
Cronoprogramma e matrice responsabilità presenti nel testo del progetto 

Coinvolgimento delle altre strutture  
Visite a F.O. aziendali

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
F.O. extra aziendali 
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Progetto redatto da 

Personale coinvolto nel progetto 
Personale multiprofessionale della SSD Gastroenterologia 
Personale afferente alla DiPSa  
Direzione Aziendale

Eventuali Materiali 
Materiale ricercato in letteratura  
Proposte espresse direttamente dal personale  
Proposte individuate da utenti durante colloqui non formali  
Accorgimenti individuati durante visite a F.O. esistenti e/o colloquio con esperti 

Ricadute attese/utilità/efficacia 
Soddisfazione dell’utenza 
Valorizzazione del gruppo di lavoro 
Distribuzione del carico di lavoro 
Valorizzazione delle competenze  
Punto di riferimento per utenti e colleghi

Osservazioni ulteriori

Nome e Cognome Qualifica

Sandro Boscarino Responsabile SSD Gastroenterologia uscente 

Domenico Giaccone Coordinatore infermieristico

Riccardo Vanni Medico

Paolo Quattrone Medico

Sabina Martini Medico

Alessandro Cantamessa Medico

Gianna Chiesa Infermiere 

Alessandra Novarino Infermiere

Margherita Fissore Infermiere

Paola Rinaldi Infermiere 

Paola Conterno Infermiere 

Alda Taricco Infermiere 
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Cristina Vicino Infermiere 

Sabrina Panebianco Infermiere 

Liliana Palamà OSS

Maurizia Anfosso OSS
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