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Una proposta di lavoro: 
 
Utilizzare 
“l’ascolto degli assistiti” 
come strumento (ordinario) 
per migliorare 
(in modo contestualizzato) 
comportamenti professionali 
e micro-organizzazione 
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Gli strumenti più frequentemente utilizzati 

per favorire il miglioramento organizzativo 

degli enti di servizi (controllo di gestione, sistemi di obiettivi-

indicatori-incentivi, audit e confronto tra pari, processi mirati, ...): 

Ø  sono complessi e costosi 

Ø  usano tendenzialmente metodi 

quantitativi 

Ø  risentono di autoreferenzialità 
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Per far fronte a tali aspetti critici è possibile 
utilizzare l’approccio della ricerca qualitativa 

“Storie di malattia e presa in carico” ? 
 

Ø  Per migliorare i comportamenti professionali 
(capacità di leggere i contesti famigliari, comunicazione e 
relazione verso assistito e famiglia; comunicazione verso altri 
operatori/servizi;...)? 

Ø  Per favorire il superamento di autoreferenzialità 
nell’autovalutazione? 

Ø  Per offrire una finestra osservazionale "dalla 
parte dell'assistito” ? 
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Per far fronte a tali aspetti critici è possibile 
utilizzare l’approccio della ricerca qualitativa 

“Storie di malattia e presa in carico” ? 
 

Ø  Contestualizzato e in itinere? 

Ø  Applicabile a diversi livelli (unità operativa, gruppo 

monoprofessionale, team interdisciplinare, gruppo di lavoro 
"interservizi"; macroorganizzazione; gruppo dirigenziale,...)? 

Ø  Applicabile con modalità analoghe anche in 
contesti con assetto istituzionale/
macroorganizzativo diversi? 
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alcuni dubbi 
 

Ø  Non è più impegnativo/costoso rispetto alle 
modalità convenzionali di monitoraggio/verifica 
quantitativa? 

Ø  Una organizzazione può "arrangiarsi”? 

Ø  Non porta solo a risposte descrittivo-qualitative 
difficilmente traducibili in indicazioni utili per un 
cambiamento organizzativo-operativo? 
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Dalla ricerca 

“Storie di malattia e presa in carico” 

emergerebbe la possibilità 

di individuare alcuni elementi metodologici nodali 

che possono facilitarne l’esportazione 

in altri contesti 
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Proposta di una possibile pista di lavoro basata 
sugli elementi metodologici nodali emersi dalla 

ricerca “Storie di malattia e presa in carico” 
1.  Esplicitare i punti nodali 
2.  Attivare  un network di enti/organizzazioni 

interessati/disponibili ad utilizzare la 
metodologia, disponibili ad entrare nel network,  
confrontarsi e misurare i risultati/cambiamenti 
ottenuti, a socializzarli al network 

3.  Prevedere indicatori di esito sui possibili 
cambiamenti microorgganizzativi e 
comportamenti prodotti 
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Proposta di una possibile pista di lavoro basata 
sugli elementi metodologici nodali emersi dalla 

ricerca “Storie di malattia e presa in carico” 
 

1.  Esplicitare i punti metodologici nodali: 
Ø  ”Cassetta degli attrezzi" - ”Manuale” 
Ø  Strumento centrale della “Cassetta degli 

attrezzi”: la Griglia per una lettura guidata 
delle interviste, riportata nell'articolo 
dell'inserto di Prospettiva Sociali e Sanitarie 

Ø  Prevedere la possibilità di supporto/
tutoraggio soft/hard (network/APS/???) 
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Proposta di una possibile pista di lavoro basata 
sugli elementi metodologici nodali emersi dalla 

ricerca “Storie di malattia e presa in carico” 
 

2.  Attivare  un network di enti/organizzazioni 
interessati/disponibili a 
Ø  utilizzare la metodologia 
Ø  entrare nel network 
Ø  mappare preliminarmente determinanti di 

inquadramento 

Ø  misurare i risultati/cambiamenti ottenuti 
Ø  socializzare i risultati/cambiamenti ottenuti 

(valutati anche con metodi quantitativi)  
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Proposta di una possibile pista di lavoro basata 
sugli elementi metodologici nodali emersi dalla 

ricerca “Storie di malattia e presa in carico” 
 

3.  Prevedere indicatori di esito sui 
cambiamenti microorgganizzativi e 
comportamenti prodotti 
Ø cambiamenti microorgganizzativi 
Ø cambiamenti dei comportamenti di singoli 
Ø cambiamenti dei comportamenti del gruppo 
Ø qualificazione di operatori 
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Questioni preliminari da definire nel network 
Ø  Destinatari possibili 
Ø  Requisiti necessari 
Ø  Determinanti di inquadramento dei partecipanti 
Ø  Come/con chi condurre le interviste 
Ø  Griglia per una lettura guidata delle interviste 
Ø  Come condurre i focus group e chi coinvolgere 
Ø  Come/quando misurare gli indicatori di 

cambiamento 
Ø  Tipologia di contenuti da socializzare all'interno 

dell'ente/organizzazione e al network 
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APRIRE è disponibile a supportare 
il network degli enti/organizzazioni 
interessati/disponibili 
ad utilizzare la metodologia proposta, 
a perfezionare nel network gli strumenti necessari, 
a misurare i risultati/cambiamenti ottenuti 
e a socializzarli. 
 

Nella prospettiva di individuare indicatori di esito 
e di riscontrare, anche quantitativamente, 
i cambiamenti nei comportamenti professionali 
e le modifiche micro-organizzative 
generati 



Fulvio Lonati Fulvio Lonati 


