
 

 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 

L’ACCOGLIENZA NEL NOSTRO OSPEDALE 
 

CONNESSIONI:  
una mappa per orientarsi nella complessità 

 

Obiettivi  
A breve: 

- Orientare in modo accogliente all’ingresso nella complessità.  

- Ridurre i tempi di accesso alle strutture e il disorientamento. 

Nel medio e lungo periodo: 

- Favorire la percezione di una struttura sanitaria integrata. 

- Trasformare l’attesa in uno spazio-tempo confortevole per sé. 

- Favorire la partecipazione attiva e creativa di ciascuno ai percorsi sanitari. 

- Riqualificare il capitale umano rappresentato dai numerosi volontari di associazioni che 

operano con l’ASL. 

Destinatari  
Cittadini (pazienti e familiari), volontari e professionisti. 

Descrizione delle attività  
Musica classica in filodiffusione in tutti gli spazi comuni della struttura. 

Presenza di volontari addestrati allo scopo di mobilitare in maniera integrata le risorse 

interne ed esterne di pazienti e famigliari per favorire l’autonomia nell’individuazione dei 

percorsi, e orientare, accompagnare e  sostenere le persone per le quali lo sviluppo 

dell’autonomia non è possibile. 

Plurime postazioni sedute distribuite nei corridoi per favorire la sosta dei pazienti più fragili. 

Installazione di postazioni informatiche in ingresso:  

- più ambientazioni simil-salottino nell’atrio con luci di lettura ove poter comodamente 

consultare a tavolino dispositivi elettronici touchscreen dotati di applicazioni 

orientative del percorso da seguire per raggiungere le specifiche strutture cliniche; le 

applicazioni possono prevedere più percorsi alternativi possibili ed eventuale stampa 

a colori e/o presenza di cartoncini, fogli, biro, colori sul tavolino per la realizzazione 

cartacea autonoma del percorso scelto; 

- impostazione di percorsi a pavimento differenziati per colore secondo l’articolazione 

cromatica dei Dipartimenti/aree mediche, chirurgiche, etc.;  
- percorsi tattili e/o audioguida (per mezzo di auricolari) per ipovedenti (sistema LVE o 

simili); 
- totem/pannelli verticali nell’atrio con illuminazione adeguata temporizzata 

rappresentanti la mappa della struttura ospedaliera, e mappe cartacee che le persone 

possono prendere per seguire il proprio percorso.  



Coinvolgimento delle altre strutture  
Direzione Sanitaria, SC Informatica, telecomunicazione e sistema informativo,  Steadycam, SC 

Servizi tecnici-patrimoniali, SS Servizio Prevenzione e  Protezione, SS Logistica, acquisti e 
servizi, SS Affari Generali e Coordinamento funzioni amministrative di staff (per le associazioni di 

volontariato) 

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
Consulenti grafici, decoratori e arredatori d’interni. 
 

Personale coinvolto nel progetto 
Personale di front-office, volontari (pensionati, etc.). 
 

Eventuali Materiali 
Arredi, Materiale elettronico audio-visivo, Materiale cartaceo e di cancelleria.  

 

 

Ricadute attese/utilità/efficacia 
Efficacia e riduzione dei tempi di accesso ai servizi in autonomia o ricorrendo al capitale 

umano appositamente predisposto (volontari, pensionati, etc.), con ricaduta potenzialmente 

favorevole sul tempo-lavoro e sullo specifico professionale degli operatori. 

Partecipazione attiva dei cittadini all’orientamento all’interno del sistema sanitario. 

Osservazioni ulteriori 
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Ciofani M. Grazia Psicologo Psicoterapeuta - SC Psicologia 

Menga Angela Psicologo Psicoterapeuta - SC Psicologia 

Bessone Cristina Psicologo Psicoterapeuta - SC Psicologia 

Canale Luisella Psicologo Psicoterapeuta - SC Psicologia 

Grimaldi Laura Psicologo Psicoterapeuta - SC Psicologia 

  

  

  

  

 


