
 

 

 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

L’ACCOGLIENZA NEL NOSTRO OSPEDALE 
 

Questa scheda fornisce le linee guida per la stesura di una proposta candidabile per il progetto 

“Il nostro ospedale” 

 

TITOLO: ACCOGLIERE BENE E PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE 

 

Obiettivi  
 

-Promuovere benessere e salute nel contesto ospedaliero. 

 

-Essere riconosciuti come un “Health Promoting Hospital”: 

 
 “Un ospedale che promuove salute non fornisce solo servizi medici e infermieristici di qualità, ma sviluppa anche 

un’identità aziendale che abbraccia le finalità della promozione della salute e crea un modello organizzativo e una 

cultura orientata alla promozione della salute che prevede un ruolo attivo e partecipativo dei pazienti e di tutto il 

personale ospedaliero.  

Un ospedale che promuove salute si trasforma in un ambiente fisico che promuove salute e collabora attivamente 

all’interno della propria comunità, definizione basata sulla “Budapest Declaration on Health Promoting Hospitals” 

(…) Gli Ospedali che Promuovono Salute, introdotti a partire dal 1988, stanno cercando attivamente di diventare 

“organizzazioni in salute (DORS, Glossario O.M.S. della Promozione della Salute, 1998)” 

Destinatari  
 

- Pazienti, accompagnatori, personale ospedaliero 

Descrizione delle attività  
Specificando se possibile cronoprogramma, metodi e strategie previste 

 

_Creare dei corner di promozione della salute  nella varie aree dell’ospedale in cui le persone soggiornano o 

sono impegnate in attività di durata medio-lunga. 

I corner proporranno messaggi  generali o specifici per target circoscritti a seconda di dove di dove saranno 

collocati ( Ingresso, reparti, sale d’attesa, mensa,…). 

I messaggi riguarderanno: 

• campagne e programmi già esistenti, per esempio nel Dipartimento Materno infantile : programma 

“1.000 giorni di vita” e programma “Genitori più”.  ( Nelle sale d’attesa dei corrispondenti reparti)  

 

• messaggi creati ad hoc o reperiti da fonti istituzionali -per sale d’attesa e reparti – sugli stili di vita 

corretti (alimentazione nelle diverse fasce di età, attività fisica, sostenibilità ambientale, 

lavaggio delle mani, lotta allo spreco, lotta alla sedentarietà, rischi del tabagismo e alcol… 

.)  

 
I corner potrebbero essere così immaginati:  

- postazioni comode (divanetti o poltrone, con tavolino), in cui inserire: 

Scuola di Umanizzazione della Medicina

Scuola di Umanizzazione della Medicina
Titolo: Accogliere bene promuovendo la salute e il benessere



• supporti multimediali interattivi (monitor, tablet, smartphone…) in cui sono presenti solo i 

contenuti selezionati per l’area specifica in cui il  corner è inserito.   

• un calendario con appuntamenti periodici in cui un operatore del dipartimento di 

prevenzione (e/o un operatore del reparto) tratta un argomento in una mini-lezione 

di 15  minuti.  (Intrattenere pazienti e accompagnatori in attesa) 

• Uno spazio (desk, tavolino, raccoglitore…) in cui inserire materiale cartaceo divulgativo e 

promozionale (partecipazioni ad attività promosse e svolte dall’ASL perla cittadinanza: 

gruppi di cammino, incontri di educazione alimentare, etc)  

 

_Preparazione (reperimento di materiale esistente e creazione di nuovo ad hoc per il nostro 

territorio) di supporti multimediali da utilizzare: video, diapositive, supporti interattivi che 

permettano di scegliere le tematiche a seconda delle preferenze dell’utenza e del luogo in cui 

sono disposte. 

 

Coinvolgimento delle altre strutture  
Tutti i reparti interessati alla creazione e diffusione di materiale di prevenzione della salute.  

 

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
Fondazioni bancarie o altre  tipologie agenzie di pubbliche o private presenti sul territorio  

 

Personale coinvolto nel progetto 
Operatori del Dipartimento di Prevenzione in collaborazione di altre Strutture Complesse 

 

Eventuali Materiali 
Schermi video  

Touchscreen 

Tablet  

Smatphone 

Raccoglitore volantini  

Tavolini  

Sedute 

Ricadute attese/utilità/efficacia 
 

Incremento della consapevolezza dei destinatari rispetto alle tematiche legate agli stili di vita.  

 

 

Osservazioni ulteriori 
Si prevede di inserire questi supporti in diversi reparti con sale d’attesa e di adattare i 

contenuti con messaggi mirati in base alla tipologia e all’età media del paziente che 

solitamente frequenta quello specifico servizio.  

 
 
 
 



Progetto redatto da 
Nome e Cognome Qualifica 

Marcella Beraudi  Dietista SIAN ASL CN2 “Alba – Bra”  

Micene Giorgia Psicologa – SSD Epidemiologia, Promozione Salute e 

Coordinamento attività di Prevenzione ASL CN2 “Alba - 

Bra” 

Geuna Carla Dirigente Medico - SSD Epidemiologia, Promozione 

Salute e Coordinamento attività di Prevenzione ASL CN2 

“Alba - Bra” 

Bertolusso Ruben  Assistente Amministrativo – SSD Epidemiologia, 

Promozione Salute e Coordinamento attività di 

Prevenzione ASL CN2 “Alba - Bra” 

 

 


