
 
 
 

 
INIZIATIVA	AZIENDALE	

	

L’ACCOGLIENZA	NEL	NOSTRO	OSPEDALE	
Percorsi di accoglienza per l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” 

	
	

Accoglienza	e	orientamento	in	ospedale	
	
	
Il progetto si pone l’obiettivo di supportare e migliorare le attività di accoglienza e di orientamento 
dei pazienti all’interno della nuova struttura Opedaliera di Verduno, sia per i ricoverati che per 
coloro che accedono ai vari servizi ambulatoriali. 
Il contributo del personale coinvolto potrà permettere agli utenti di ricevere accoglienza e 
informazioni in modo più dettagliato, personalizzato e umanizzato nonchè supporto 
nell’espletamento delle formalità burocratiche richieste per l'accesso ai servizi sanitari. 
Il contributo del personale permetterà inoltre di: 
- Ricevere il cittadino ponendosi in ascolto attivo, per rilevare rapidamente i suoi reali bisogni ed 
indentificare le sue esigenze. 
- Garantire una corretta e mirata informazione e orientamento al cittadino che accede all’Area dei 
servizi. 
- aiutare l’utente ad inserirsi nella nuova realtà ospedaliera di Verduno accompagnadolo al servizio 
in cui deve svolgere la prestazione. 
- Dare informazioni sui servizi offerti dall’Azienda e sulla loro modalità di accesso, promuovendo 
la consultazione di opuscoli e del sito Web aziendale dal quale scaricare moduli e ricevere 
informazioni aggiornate. 
- migliorare l’aspetto relazionale e comunicativo tra utenti e servizi sanitari, al fine di supportare 
l’intero processo di cura.  
- Aiutare nell’informazione sulle nuove modalità di accesso ai servizi e prenotazioni ambulatoriali.   
- Facilitare il coordinamento e la continuità delle cure di utenti che necessitano di accessi ripetuti. 
- Facilitare la collaborazione e il collegamento tra i vari servizi clinici presenti nella nuova struttura 
e quelli presenti nella Città della Salute. 
- Raccogliere le richieste che non possono essere soddisfatte nell’immediato per poi dare una 
risposta in differita o inoltrarle al servizio preposto. 
 - Accogliere le segnalazioni espresse dai cittadini al fine di migliorare l’accesso ai servizi. 
 
 
PERSONALE COINVOLTO 
Il personale coinvolto in questo progetto dovrebbe presentare i seguenti requisiti 
- Possedere capacità relazionali e comunicative per lavorare in gruppo e interagire con l’utente  
-Possedere competenze per gestire eventuali situazioni di conflitto 
-Essere in grado di analizzare le criticità esposte dall’utente, selezionarle ed esporle al servizio 
interessato 
-Essere a conoscenza della struttura ed organizzazione dell’ospedale, dei servizi e della loro esatta 
collocazione  



A tal proposito potrebbero essere coinvolti i volontari delle varie associazioni, dopo però aver 
frequentato un adeguato periodo di formazione e ricevuto le competenze specifiche o in alternativa 
si potrebbe pensare al personale di un’azienda esterna o a tirocinanti di facoltà umanistiche. 
Il personale coinvolto dovrà indossare una specifica divisa che lo renderà riconoscibile nel suo 
ruolo ed un cartellino identificativo  
  
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE  
 
All’ingresso dell’Ospedale, verranno impiegati quattro-sei addetti all’accoglienza, impegnati nel 
dare informazioni e indirizzare gli utenti nei vari servizi. 
Potranno in quella sede essere forniti per l’accesso e movimento in ospedale, i presidi per i pazienti 
con difficoltosa mobilità (carrozzine)  
Altri due operatori dell’accoglienza potranno con postazione PC essere utili nel verificare la sede e 
orario degli appuntamenti dei pazienti e consegnare ad ognuno il numero per accedere al servizio 
specifico, affinchè anche il flusso dei pazienti nei momenti di maggior afflusso possa essere 
ordinato. 
Potrà essere quindi migliorata la qualità dei servizi di accoglienza, gestendo le criticità che si 
portanno creare nei momenti di maggior afflusso, e soprattutto i volontari faciliteranno l'accesso ai 
servizi e l'orientamento all'interno di presidi dei soggetti con difficoltà: l'utente quindi verrà aiutato 
non solo nell'indirizzamento all'interno della struttura ma anche nella fasi burocratiche richieste (es. 
compilazione moduli, pagamento ticket). 
Altri addetti verrano collocati nei diversi reparti e saranno raggiungibili telefonicamente da quelli 
presenti all’ingresso in modo da essere disponibili in caso di necessità. 
Lo scopo di questo progetto è quello di creare, partendo da un gruppo di persone adeguatamente 
formate, una rete di accoglienza uniforme in tutto l’Ospedale di Verduno per garantire un supporto 
adeguato e bilanciato agli utenti in tutti i servizi presenti. 
	
	
Progetto	redatto	da	
S.C.	ONCOLOGIA	
	


