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Chiaravalle, 05/12/2022

Premessa
In accordo con quanto enucleato nel piano strategico secondo l’obiettivo “recepire il percepito da
parte dell’utenza”, nel corso dell’anno 2022 è stato prodotto il report dell’ISTITUTO ITARD relativo
al I e al II semestre 2022 per l’analisi e l’individuazione delle criticità nella comunicazione con
utenti e loro familiari. All’utenza è stato comunicato, dal Direttore Sanitario, in fase di presa in
carico/prima valutazione anamnestica, la possibilità di segnalare disservizi, errori di
comunicazione, richieste di approfondimento e qualsiasi dubbio o necessità contattando
direttamente il Direttore Sanitario telefonicamente o per e-mail o usufruendo degli appositi
questionari disponibili in struttura o sul sito dell’Istituto Itard.
Il presente documento, pertanto, è finalizzato a fornire opportune evidenze dei risultati delle
attività di monitoraggio svolte da gennaio a dicembre 2022.
La Mission, chiaramente definita anche nel piano strategico dell’associazione per l’anno 2022, è
ovviamente quella di garantire un monitoraggio continuo del servizio al fine di offrire uno standard
di qualità sempre più alto e rispondere in maniera tempestiva alle criticità nella comunicazione al
paziente e ai suoi familiari via via emergenti, dato che la qualità della relazione intesa anche come
comunicazione influisce in modo determinante sulla qualità del servizio offerto e ha un peso
preponderante sulla qualità percepita.
il report è stato redatto con cadenza semestrale per l’anno 2022, mentre sarà prodotto cadenza
annuale a partire dall’anno 2023.

Obiettivi comunicativi perseguiti
OBIETTIVO COMUNICATIVO
Implementazione di una presa in carico
globale, basata sulla strutturazione di un
rapporto di fiducia tra l’equipe
multidisciplinare e l’utente e i suoi familiari.

FIGURA PROFESSIONALE PREPOSTA
Intera equipe multidisciplinare su supervisione
del Direttore Sanitario

Fornire informazioni corrette e complete circa
i Disturbi Specifici di Apprendimento, la
normativa e le Linee Guida adottate, il
percorso diagnostico e riabilitativo.

Direttore Sanitario

Definizione chiara del ruolo e delle
Intera equipe multidisciplinare su supervisione
competenze di ciascun professionista coinvolto del Direttore Sanitario.
e degli aspetti organizzativi (tempistiche,
strumenti utilizzati, esiti attesi).
Supportare l’utente e i suoi familiari circa la
comprensione degli esiti dell’approfondimento
diagnostico, la comunicazione degli esiti
all’istituzione scolastica e la strutturazione di
un piano educativo e didattico adeguato
all’unicità del singolo studente.

Direttore Sanitario
Ciascun professionista dell’equipe
multidisciplinare, ciascuno secondo le proprie
competenze.

Modalità comunicative adottate
Facendo riferimento al periodo gennaio-dicembre 2022, l’equipe multidisciplinare dell’ISTITUTO
ITARD ha assicurato la tutela degli utenti, l’ascolto attivo delle loro necessità e la comunicazione
costante attraverso i seguenti strumenti:
-

-

-

-

-

-

Incontri informativi con l’utente e i suoi familiari, se minorenne, in fase di valutazione
anamnestica necessaria alla presa in carico e al termine del processo di approfondimento
diagnostico per la restituzione degli esiti e la progettazione del piano educativo.
Disponibilità e illustrazione della carta dei servizi dell’Istituto Itard, dei questionari di
rilevazione della qualità, di segnalazione reclami/disservizi e modalità di richiesta della
cartella clinica in fase di prima valutazione anamnestica.
Reperibilità della carta dei servizi, dei questionari di rilevazione della qualità, di
segnalazione reclami/disservizi nel sito dell’Istituto Itard.
Illustrazione dettagliata di aspetti normativi, clinici, sanitari, organizzativi, di raccolta e
conservazione dei dati personali e sanitari, dei ruoli e delle mansioni dei professionisti
dell’equipe multidisciplinare attraverso la lettura condivisa e l’accettazione manifesta del
modulo di consenso informato e privacy.
Confronti diretti costanti tra il Direttore Sanitario, l’utente e i suoi familiari durante tutto il
percorso di valutazione diagnostica per raccogliere informazioni, reclami, comunicazione e
monitorarne l’andamento.
Confronti diretti tra il professionista dell’equipe multidisciplinare, l’utente e i suoi familiari
durante e al termine della visita (psicologica, neuropsichiatrica, logopedica, pedagogica)
circa l’andamento della stessa, impressioni ed eventuali criticità.
Questionari per gli utenti e i familiari circa la qualità percepita.
Questionari per gli utenti e i familiari per segnalare reclami/disservizi.
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-

-

Disponibilità manifesta ed esplicita del Direttore Sanitario ad essere contattato
telefonicamente o via mail per qualsiasi necessità, dubbio o esigenza organizzativa
dell’utente o dei suoi familiari.
Disponibilità manifesta ed esplicita del Direttore Sanitario a prendere contatti con
l’Istituzione scolastica di appartenenza per eventuali chiarimenti circa gli esiti diagnostici o
la definizione del piano educativo/didattico.

Analisi della comunicazione ed eventuali criticità
Alla data odierna, è possibile costatare che in riferimento all’anno 2022 non sono pervenute
segnalazioni di errata, incompleta o mancata comunicazione al Presidente dell’Istituto Itard, al
Direttore Sanitario o agli altri membri dell’equipe multidisciplinare da parte delle persone che
hanno fatto accesso al servizio di approfondimento diagnostico DSA dell’Istituto Itard.
Sono state tuttavia prese in analisi dal Direttore Sanitario eventuali criticità comunicative che
potrebbero presentarsi in futuro come:
- modalità errate di comunicazione da parte dei professionisti dell’equipe, che possono ostacolare
la relazione di fiducia e la presa in carico globale del paziente e dei familiari che si affidano ai
servizi dell’Istituto Itard.
- modalità errate di comunicazione da parte dei professionisti dell’equipe, che possono ostacolare
il benessere del paziente e dei familiari che si affidano ai servizi dell’Istituto Itard.
- tempi contingentati di lavoro per i professionisti dell’equipè multidisciplinare che possono
indurre a fornire informazioni parziali, incomplete, frettolose e di conseguenza ad ostacoli
organizzativi.
- linguaggio strettamente scientifico, diagnostico, normativo o poco chiaro da parte dei
professionisti dell’equipe multidisciplinare che può indurre un’incompleta o errata comprensione
del fenomeno DSA, del percorso diagnostico o degli strumenti riabilitativi, dispensativi o
compensativi a disposizione del DSA per il paziente o i suoi familiari.
- carico di lavoro eccessivo e tempi contingentati per i professionisti dell’equipè multidisciplinare
che possono ridurre eccessivamente lo spazio comunicativo e di restituzione riservato a ciascun
paziente e ai suoi familiari.
- ridotta o inappropriata sensibilità al lavoro e alla comunicazione da parte dei professionisti
dell’equipè multidisciplinare a causa di vissuti personali, esperienze familiari, difficoltà individuali,
quotidianità.
- difficoltà da parte dei professionisti dell’equipe multidisciplinare di mantenere il ruolo
professionale e una imprescindibile comunicazione asimmetrica, ma comunque empatica e di
accoglienza dei bisogni, con il paziente e i suoi familiari.
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Azioni di miglioramento individuate
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, in relazione alle eventuali criticità comunicative
di cui sopra, l’Istituto Itard ritiene utile adottare in via preventiva per l’anno 2023 le seguenti
azioni di miglioramento:
- Disponibilità del Direttore Sanitario a richiedere telefonicamente o per e-mail ad utente e
familiari aggiornamenti più ravvicinati circa l’andamento delle attività di approfondimento
diagnostico, dubbi, chiarimenti, maggiori informazioni, al fine di intervenire cin maggiore
tempestività.
- aggiornamento annuale o in qualsiasi momento ci siano variazioni di qualsiasi tipo della carta dei
servizi.
- in caso di segnalazioni di criticità comunicative, saranno effettuate analisi semestrali e non
annuali della qualità percepita, delle segnalazioni di reclami e disservizi e della comunicazione a
pazienti e familiari, al fine di intervenire con maggiore tempestività.
- revisione dei protocolli organizzativi del servizio in maniera tale da prevedere più tempo a
disposizione di ciascun paziente e dei suoi familiari per il confronto circa la qualità del servizio, lo
scambio di informazioni, il monitoraggio circa l’andamento del percorso certificativo-diagnostico e
qualsiasi altra necessità.
- revisione dei protocolli organizzativi del servizio per una riduzione del carico di lavoro e una
distensione delle tempistiche per i professionisti dell’equipe multidisciplinare, in maniera tale da
poter dedicare il tempo necessario all’utente e ai suoi familiari e contemporaneamente prevedere
opportuni tempi di recupero per il professionista stesso.
- ulteriore specifico aggiornamento formativo per i professionisti dell’equipe multidisciplinare circa
le modalità della comunicazione in ambito sanitario, le criticità, i comportamenti adeguati, la
comunicazione positiva ed assertiva, la corretta gestione dei conflitti o delle criticità rilevate.
- riunioni periodiche di equipè dedicate all’ascolto e alla supervisione diretta dei professionisti
dell’equipe multidisciplinare, da parte del Direttore Sanitario e del presidente dell’Istituto Itard per
confrontarsi circa le criticità e le problematiche rilevate e giungere di concerto a soluzioni
tempestive, efficaci ed efficienti.

Conclusioni
L’equipe multidisciplinare, pertanto, in sede di riunione ha preso in esame i dati derivanti dai
monitoraggi effettuati nel I semestre 2022 (gennaio-maggio) e nel II semestre 2022 (giugnodicembre) per l’analisi delle modalità di comunicazione, delle eventuali criticità e delle azioni di
miglioramento preventivate ed enucleate nel piano strategico 2022 dell’Istituto Itard-Centro
Clinico Victor. Dalle analisi condotte e dalla revisione dei dati, effettuata in sede di riunione di
equipe, si considerano raggiunti gli obiettivi stabiliti per l’anno 2022 e adeguate le azioni di
miglioramento messe in atto.
Si è tuttavia stabilito che qualora pervengano segnalazioni sarà convocata una riunione di equipe
entro 10 giorni dalla segnalazione per discutere delle criticità comunicative rilevate dall’utenza o
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da qualunque professionista dell’equipe multidisciplinare. Le segnalazioni ricevute saranno
classificate per tipologia di criticità comunicativa, livello di servizio interessato e problematica
rilevata dalla clientela.
Al termine dell’anno 2023 sarà quindi possibile introdurre nel presente report anche un raffronto
con l’anno precedente per monitorare l’andamento del servizio a fronte di una strategia, condivisa
da tutti i membri dell’equipe multidisciplinare, che intende privilegiare la risoluzione preventiva e
tempestiva delle problematiche rilevate.
Il presente report, aggiornato alla data del 05/12/2022, verrà reso disponibile all’equipe e alla
clientela sul sito dell’ISTITUTO ITARD alla sezione "servizi diagnostici”, al fine di permettere un
pieno e facile accesso ai dati sul monitoraggio e analisi delle segnalazioni di disservizio/reclami a
tutti i cittadini, alle associazioni di volontariato, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri e ai
servizi pubblici e privati presenti sul territorio, favorendo così una costante e proficua
comunicazione con l’esterno.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maurizia Brunori
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REPORT DI ANALISI DEL RISCHIO CLINICO E NEAR MISS
I e II SEMESTRE ANNO 2022

Chiaravalle, 05/12/2022
Premessa
Non essendo ancora attivo per le strutture accreditate private della Regione Marche il SISTEMA
SIMES, il Responsabile del Rischio Clinico Dott.ssa Maurizia Brunori, si è attenuto a quanto previsto
dal manuale regionale DGR1572 per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al
Piano Strategico dell’Istituto Itard sia per la pianificazione delle attività poste in essere che per il
rispetto delle scadenze indicate nel Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n.112 del
30/12/2021 rilasciato dalla Regione Marche.
In continuità con quanto avvenuto nel I semestre 2022, Il programma del II° semestre 2022 si è
svolto regolarmente attraverso vari canali di segnalazione per l’incident-reporting, tra i quali:
-

-

Il modulo di segnalazione del rischio clinico e near miss, disponibile in formato cartaceo
presso l’Istituto Itard e in formato elettronico sul sito web dell’Istituto Itard.
Il modulo di segnalazione di reclami e disservizi, disponibile in formato cartaceo presso
l’Istituto Itard e in formato elettronico sul sito web dell’Istituto Itard.
Il questionario della qualità percepita dagli utenti e dai loro familiari disponibile in formato
cartaceo presso l’Istituto Itard e in formato elettronico sul sito web dell’Istituto Itard.
Il questionario del benessere organizzativo per i membri dell’equipe multidisciplinare,
disponibile in formato cartaceo presso l’Istituto Itard e in formato elettronico sul sito web
dell’Istituto Itard.
Supervisione diretta del Direttore Sanitario
Regolari riunioni di equipe.

I dati raccolti durante il I° e il II° 2022 sono stati catalogati in formato excell come registrazione,
presa in carico, gestione azioni correttive, analisi finale e reportistica.
La gestione integrata dei reclami, delle segnalazioni di rischio clinico e near miss, della qualità
percepita dall’utente e dai suoi familiari e del benessere organizzativo percepito dai professionisti
coinvolti, ha orientato il sistema verso azioni di miglioramento maggiormente consapevoli delle
aspettative e dei bisogni degli utenti e dei professionisti, per poi puntare alla conversione in
requisiti di qualità sempre più elevati.

EVENTI AVVERSI/NEAR MISS/AGGRESSIONI
Nel corso del I° semestre 2022 sono pervenute all’Istituto Itard n.1 segnalazioni riguardanti:
- N.1 near miss (rottura del pannello illuminazione led con conseguente scarsa illuminazione della
stanza e riduzione della visibilità sia per il professionista che per l’utente durante l’orario di lavoro)
Nel corso del II° semestre 2022 sono pervenute all’Istituto Itard n.1 segnalazioni riguardanti:
- N.1 near miss (Scarsa funzionalità del maniglione antipanico dell’uscita di sicurezza posta nel
salone adibito a sala riunioni con temporaneo impatto sulla sicurezza dei locali)

Attività per la gestione degli eventi avversi/near miss/aggressioni
Nel corso del I° semestre 2022 si è reso necessario il sopralluogo di un tecnico per l’analisi
approfondita della causa dei seguenti eventi avversi:
- n.1 rottura pannello illuminazione led con conseguente scarsa illuminazione
Nel corso del II° semestre 2022 si è reso necessario il sopralluogo di un tecnico per l’analisi
approfondita della causa dei seguenti eventi avversi:
- n.1 scarsa funzionalità dell’uscita di sicurezza della sala riunioni con conseguente impatto sulla
sicurezza
Tutti i near miss sopra citati sono stati prontamente trattati (entro 5 giorni lavorativi) per la
riduzione degli esiti e affidati ad apposita ditta per la completa risoluzione. I near miss sono stati
analizzati e trattati attraverso visita in loco di un tecnico esperto e richiesta di informazioni e
chiarimenti ai diretti interessati.
Azioni correttive
Nel corso del 2022 Sono state realizzate n.4 azioni correttive:
a) ripristino dell’illuminazione adeguata attraverso la sostituzione del pannello illuminazione led
usurato, da apposita ditta specializzata.
b) monitoraggio e valutazione dell’illuminazione in tutti i locali dell’Istituto Itard per verificare altre
potenziali usure da apposita ditta specializzata.
c) ripristino della completa funzionalità del maniglione antipanico dell’uscita di sicurezza della sala
riunioni da apposita ditta specializzata.
b) monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione di tutte le porte di uscita dei locali
dell’Istituto Itard per verificare altre potenziali usure da apposita ditta specializzata.
Azioni di miglioramento per l’anno 2023
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, in relazione a eventi avversi/near miss, l’Istituto
Itard ritiene utile adottare in via preventiva per l’anno 2023 le seguenti azioni di miglioramento:
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-

Monitoraggio semestrale dello stato di usura e eventuale manutenzione ordinaria dei locali
da parte di apposita ditta specializzata

SEGNALAZIONI DI EVENTO CORRELATO A PROCEDURA DIAGNOSTICA
Durante il corso del 2022 non sono pervenute segnalazioni di eventi avversi legati alla procedura
diagnostica. In ogni caso il responsabile del rischio clinico ha continuato anche nel II° semestre, in
aderenza a quanto sottolineato nei criteri di accreditamento delle strutture socio-sanitarie del
manuale regionale DGR1572, ad intervenire, in forma preventiva ancor prima che si presentassero
problematiche nella procedura diagnostica, con supervisione diretta della procedura stessa e
strumenti migliorativi della comunicazione tra i membri dell’equipe per la diffusione tempestiva ed
efficace di aggiornamenti delle pratiche cliniche, delle linee guida nazionali e del percorso
diagnostico di ogni singolo utente preso in carico dall’Istituto Itard.
Azioni di miglioramento per l’anno 2023
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, in relazione a eventi correlati a procedura
diagnostica, l’Istituto Itard ritiene utile per l’anno 2023 mantenere in essere le azioni di
miglioramento già applicate e, in via preventiva, di adottare le seguenti:
-

Convocazione immediata di una riunione d’equipe in seguito a qualsiasi aggiornamento
della pratica clinica e/o di Linee Guida nazionali o regionali per la diagnosi di DSA che
dovesse avvenire nel corso dell’anno 2023.

SEGNALAZIONI DI COMPLICANZE DURANTE L’UTILIZZO DI UNO STRUMENTO DIAGNOSTICO
Durante il corso del 2022 non sono pervenute segnalazioni di complicanze legate all’utilizzo di un
particolare strumento di diagnosi di DSA. In ogni caso il responsabile del rischio clinico ha
continuato anche nel II° semestre, in aderenza a quanto sottolineato nei criteri di accreditamento
delle strutture socio-sanitarie del manuale regionale DGR1572, ad intervenire, in forma preventiva
ancor prima che si presentassero problematiche nella somministrazione di un particolare
strumento diagnostico, attraverso un’attenta informazione all’utente e ai suoi familiari circa gli
strumenti utilizzati, la loro finalità, i costrutti misurati e le modalità di somministrazione di ogni
singolo test diagnostico; la definizione in riunione di equipe degli strumenti diagnostici più idonei
per la valutazione di ogni singolo utente, considerando le indicazioni della L.170/2010, le Linee
Giuda nazionali, i dati anagrafici, la storia anamnestica ed aspetti particolari di ciascuno; la
supervisione diretta durante tutto il periodo di presa in carico; la costante comunicazione
specialista-utente-famiglia.
Azioni di miglioramento per l’anno 2023
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, in relazione a complicanze durante l’utilizzo di
strumento diagnostico, l’Istituto Itard ritiene utile per l’anno 2023 mantenere in essere le azioni di
miglioramento già applicate e, in via preventiva, di adottare le seguenti:
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-

Corsi di aggiornamento professionale riguardanti nuovi strumenti diagnostici utili alla
diagnosi di DSA, eventuali nuove linee guida nazionali o regionali per la diagnosi di DSA.
Costante monitoraggio dello stato di usura ed eventuale sostituzione e/o aggiornamento
degli strumenti diagnostici.

SEGNALAZIONI DI PROBLEMI CORRELATI ALL’IDENTIFICAZIONE DELL’UTENTE
Durante il corso del 2022 non sono pervenute segnalazioni di problemi legati alla privacy e alla
identificazione dell’utente. In ogni caso il responsabile del rischio clinico di concerto con il titolare
dello studio, nonché responsabile della privacy, ha continuato, in aderenza a quanto sottolineato
nei criteri di accreditamento delle strutture socio-sanitarie del manuale regionale DGR1572, ad
intervenire, in forma preventiva ancor prima che si presentassero problematiche di identificazione
da parte di soggetti non autorizzati, attraverso strumenti migliorativi della sicurezza e della privacy
quali: pseudonimizzazione delle cartelle cliniche, conservazione della documentazione cartacea in
apposito armadietto protetto da chiave, conservazione della documentazione elettronica in hard
disk esterno protetto da password di accesso e pseudonimizzazione, backup dei dati su un
secondo hard disk protetto da password, invio tramite mail di documentazione pseudonomizzata e
protetta da password per la lettura del file, solo ai membri dell’equipe multidisciplinare
strettamente autorizzati, rilascio di copia della cartella clinica, tramite appuntamento e richiesta
scritta al Direttore Sanitario, solo agli utenti se maggiorenni o esclusivamente ai genitori dei
ragazzi minorenni.
Azioni di miglioramento per l’anno 2023
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, in relazione a problemi correlati
all’identificazione dell’utente, l’Istituto Itard ritiene utile per l’anno 2023 mantenere in essere le
azioni di miglioramento già applicate e, in via preventiva, di adottare le seguenti:
-

Aggiornamento dei professionisti circa qualsiasi variazione in merito alla normativa
sicurezza e privacy attraverso riunioni di equipè e/o corsi professionali.

SEGNALAZIONI DI CADUTA
Consapevoli che le cadute rientrano tra gli eventi avversi più frequenti nelle strutture sociosanitarie, determinando conseguenze immediate o tardive potenzialmente gravi, e che in genere i
bambini e i ragazzi presentano un maggior rischio di caduta all’interno di una struttura sociosanitaria destinata alla diagnosi dei disturbi di apprendimento, presso l’Istituto Itard viene
costantemente condotto il monitoraggio delle cadute da tutti i membri dell’equipe
multidisciplinare, allo scopo di applicare le corrette procedure individuate dal sistema della qualità
e della sicurezza.
Durante il corso del 2022 non sono pervenute segnalazioni di cadute all’interno dei locali
dell’Istituto Itard-Centro Clinico Victor. In ogni caso il responsabile del rischio clinico di concerto
con il titolare dello studio, nonché responsabile della sicurezza, ha continuato, in aderenza a
quanto sottolineato nei criteri di accreditamento delle strutture socio-sanitarie del manuale
regionale DGR1572, ad intervenire, in forma preventiva ancor prima che si presentassero cadute
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accidentali di utenti o professionista, attraverso strumenti migliorativi della sicurezza quali: pulizia
della pavimentazione, da parte di apposita ditta specializzata, in orari di chiusura al pubblico e al di
fuori dell’orario di lavoro dei professionisti; predisposizione di tappeti per l’asciugatura delle
calzature all’ingresso dei locali nei giorni di pioggia; supervisione diretta dei bambini-ragazzi da
parte dei membri dell’equipe multidisciplinare durante le attività di neuroattivazione motoriocognitiva; divieto ai bambini-ragazzi di correre se presenti oggetti (palle, gradini, materiale
psicomotorio) sulla pavimentazione e supervisione diretta da parte di ogni singolo professionista
che ha in carico il caso; divieto ai bambini-ragazzi di correre sulla pedana destinata all’ingresso di
persone in sedia a rotelle, posta nella sala d’attesa, e supervisione diretta da parte di ogni singolo
professionista che ha in carico il caso o dei familiari durante l’attesa per l’accesso al servizio;
accesso dei bambini solo accompagnati da genitori o professionisti ai servizi igienici, poiché sono
strutturalmente presenti gradini e pedane.
Azioni di miglioramento per l’anno 2023
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, in relazione a problemi correlati
all’identificazione dell’utente, l’Istituto Itard ritiene utile per l’anno 2023 mantenere in essere le
azioni di miglioramento già applicate.
SEGNALAZIONI DI PROBLEMATICHE LEGATE AL MOBILIO
Consapevoli che salire sul mobilio rientra tra gli eventi avversi potenzialmente verificabili nelle
strutture socio-sanitarie, determinando conseguenze immediate o tardive potenzialmente gravi, e
che in genere i bambini e i ragazzi possono essere attratti da tale attività all’interno di una
struttura socio-sanitaria destinata alla diagnosi dei disturbi di apprendimento, presso l’Istituto
Itard viene costantemente condotto il monitoraggio, da tutti i membri dell’equipe
multidisciplinare, dei bambini e ragazzi durante il tempo di permanenza all’interno dei locali, allo
scopo di applicare le corrette procedure individuate dal sistema della qualità e della sicurezza.
Durante il corso del 2022 non sono pervenute segnalazioni riguardanti bambini e ragazzi che si
sono arrampicati al mobilio. In ogni caso il responsabile del rischio clinico di concerto con il titolare
dello studio, nonché responsabile della sicurezza, ha continuato, in aderenza a quanto sottolineato
nei criteri di accreditamento delle strutture socio-sanitarie del manuale regionale DGR1572, ad
intervenire, in forma preventiva ancor prima che si presentassero potenziali eventi avversi,
assicurando alle pareti tutto il mobilio (armadi, armadietti, scaffalature, mensole, librerie)
attraverso l’utilizzo di idonei strumenti di fissaggio; la supervisione costante e diretta da parte dei
membri dell’equipe multidisciplinare di tutti i bambini e ragazzi in carico, specialmente nei casi di
autismo, ADHD o ipercinesia, disturbo oppositivo-provocatorio, disturbi comportamentali o
difficoltà di frenaggio comportamentale; la supervisione costante e diretta da parte dei genitori o
dei familiari nei tempi di attesa per l’accesso ai servizi.
Azioni di miglioramento per l’anno 2023
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, in relazione a problemi correlati
all’identificazione dell’utente, l’Istituto Itard ritiene utile per l’anno 2023 mantenere in essere le
azioni di miglioramento già applicate e, in via preventiva, di adottare le seguenti:
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-

-

Ancoraggio alla pareti di qualsiasi nuovo mobilio (armadi, armadietti, scaffalature,
mensole, librerie) attraverso l’utilizzo di idonei strumenti di fissaggio da parte di apposita
ditta specializzata.
Monitoraggio annuale dello stato di usura del mobilio ed eventuale sostituzione e/o
manutenzione da parte di apposita ditta specializzata.

SEGNALAZIONE DI PROBLEMATICHE LEGATE ALL’ACCESSO O ALLA MANUTENZIONE DEI LOCALI
•

Durante il I semestre 2022 non sono pervenute segnalazioni di problemi legati all’accesso o
alla manutenzione dei locali

•

Durante il II° semestre 2022 sono pervenute n.2 segnalazioni di problemi legati all’accesso
o alla scarsa manutenzione dei locali dell’Istituto Itard-Centro Clinico Victor.

- N.1 Scarsa funzionalità del maniglione antipanico dell’uscita di sicurezza posta nel salone adibito
a sala riunioni con temporaneo impatto sulla sicurezza dei locali
- N.2 Scarsa funzionalità della serratura dello studio n.1, adibito ad ufficio con temporaneo
impatto sulla sicurezza dei locali
Nel corso del II° semestre 2022 sono state pertanto messe in atto n.3 azioni correttive.
a) ripristino della completa funzionalità del maniglione antipanico dell’uscita di sicurezza della sala
riunioni da apposita ditta specializzata.
b) monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione di tutte le porte di uscita dei locali
dell’Istituto Itard per verificare altre potenziali usure da apposita ditta specializzata.
c) ripristino della completa funzionalità della serratura dello studio n.1 da apposita ditta
specializzata.
In ogni caso il responsabile del rischio clinico di concerto con il titolare dello studio, nonché
responsabile della sicurezza e manutenzione, ha individuato alcune azioni correttive.
Azioni correttive
Nel corso del 2022 sono state realizzate le seguenti azioni correttive:
a) ripristino dell’illuminazione adeguata attraverso la sostituzione del pannello illuminazione led
usurato, da apposita ditta specializzata.
b) monitoraggio e valutazione dell’illuminazione in tutti i locali dell’Istituto Itard per verificare altre
potenziali usure da apposita ditta specializzata.
c) ripristino della completa funzionalità del maniglione antipanico dell’uscita di sicurezza della sala
riunioni da apposita ditta specializzata.
d) monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione di tutte le porte di uscita dei locali
dell’Istituto Itard per verificare altre potenziali usure da apposita ditta specializzata.
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e) ripristino della completa funzionalità della serratura dello studio n.1 da apposita ditta
specializzata.
f) eliminazione delle chiavi da tutte le porte presenti nei locali al fine di evitare che bambini e
ragazzi potessero accidentalmente rimanere chiusi all’interno delle stanze.
g) sostituzione della serratura delle porte degli antibagni con sistema di calamite, in maniera tale
da permettere l’accesso ai servizi igienici tramite spinta della porta, al fine di evitare che bambini e
ragazzi potessero accidentalmente rimanere chiusi all’interno.
h) sostituzione della serratura con chiave delle porte dei servizi igienici con chiusura tramite
chiavistelli, al fine di evitare che bambini e ragazzi potessero accidentalmente rimanere chiusi
all’interno o in caso di chiusura accidentale favorire la rapida uscita del bambino-ragazzo
attraverso il supporto esterno del professionista che ha in carico il caso.
i) manutenzione delle portefinestre e delle serrande esterne ad ogni stanza dell’Istituto Itard, da
parte di apposita ditta specializzata.
l) costante sanificazione dei filtri del sistema di riscaldamento/raffreddamento da parte di
apposita ditta specializzata attraverso prodotti idonei e certificati, con rilascio di certificazione di
avvenuta sanificazione, al fine di garantire una sana areazione dei locali anche in caso di finestre o
porte esterne chiuse.
m) costante manutenzione dei dispositivi antincendio da parte di apposita ditta specializzata, con
rilascio di certificazione di avvenuta manutenzione.
Azioni di miglioramento per l’anno 2023
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, in relazione a problematiche legate all’accesso
e alla manutenzione dei locali l’Istituto Itard ritiene utile per l’anno 2023 mantenere in essere le
azioni di miglioramento e correttive già applicate e, in via preventiva, di adottare le seguenti:
-

Monitoraggio semestrale dello stato di usura e eventuale manutenzione ordinaria dei locali
da parte di apposita ditta specializzata.

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI
Durante il corso del 2022 non è pervenuta alcuna segnalazione per mediazione di conflitti fra i
membri dell’equipe multidisciplinare o fra professionisti e utenti/familiari. In ogni caso In ogni caso
il responsabile del rischio clinico ha continuato, in aderenza a quanto sottolineato nei criteri di
accreditamento delle strutture socio-sanitarie del manuale regionale DGR1572, ad intervenire, in
forma preventiva ancor prima che si presentassero potenziali conflittualità attraverso strumenti
migliorativi della comunicazione tra professionisti e professionisti e utenti/familiari, come corsi di
aggiornamento per i membri dell’equipe sulla comunicazione umana e in ambito sanitario
all’interno dell’offerta formativa proposta dal Centro Studi Itard (ente formatore accreditato
MIUR), supervisione diretta da parte del Direttore Sanitario, regolari incontri di equipe, costante
disponibilità e ascolto attivo all’utente e ai suoi familiari, da parte del Direttore Sanitario e
dell’intera equipe dell’Istituto Itard.
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Azioni di miglioramento per l’anno 2023
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, in relazione alla mediazione di conflitti, l’Istituto
Itard ritiene utile per l’anno 2023 mantenere in essere le azioni di miglioramento già applicate.

Conclusioni
L’equipe multidisciplinare, pertanto, in sede di riunione ha preso in analisi i dati derivanti dai
monitoraggi del I e II semestre 2022 relativi al rischio clinico e near miss, gli obiettivi prefissati nel
piano strategico 2022 dell’Istituto Itard-Centro Clinico Victor, le azioni correttive apportate e
quelle preventivate. Dalle analisi condotte e dalla revisione dei dati, effettuata in sede di riunione
di equipe, si considerano raggiunti gli obiettivi stabiliti per l’anno 2022 e adeguate le azioni di
miglioramento messe in atto.
Al termine dell’anno 2023 sarà quindi possibile introdurre nel presente report anche un raffronto
con l’anno precedente per valutare l’eventuale aumento o decremento del numero complessivo di
eventi avversi/near miss, al fine di privilegiare la risoluzione preventiva e tempestiva dei casi
segnalati.
Il presente report, aggiornato alla data del 05/12/2022, sarà presentato e discusso all’intera
equipe multidisciplinare attraverso la convocazione di un’apposita riunione di equipe e verrà reso
disponibile all’equipe e alla clientela sul sito dell’ISTITUTO ITARD alla sezione "servizi diagnostici”,
al fine di permettere un pieno e facile accesso ai dati sul monitoraggio del rischio clinico e near
miss, alle associazioni di volontariato, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri e ai servizi
pubblici e privati presenti sul territorio, favorendo così una costante e proficua comunicazione con
l’esterno.

Il Responsabile del Rischio Clinico
Dott.ssa Maurizia Brunori
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Istituto Itard
CHIARAVALLE

Via Martiri della Libertà n.12 –60033 Chiaravalle (AN)
Mail:segreteriaitard@gmail.com

REPORT DI ANALISI E CLASSIFICAZIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI DI DISSERVIZIO
I e II SEMESTRE ANNO 2022

Chiaravalle, 05/12/2022

Premessa
In accordo con quanto enucleato nel piano strategico secondo l’obiettivo “recepire il percepito da
parte dell’utenza”, nel corso dell’anno 2022 è stato prodotto il report dell’ISTITUTO ITARD relativo
al I e al II semestre 2022 per l’analisi e la classificazione dei reclami/segnalazioni di disservizio.
All’utenza è stato comunicato, dal Direttore Sanitario, in fase di presa in carico/prima valutazione
anamnestica, la possibilità di segnalare reclami/disservizi attraverso l’apposito questionario
disponibile in formato cartaceo presso la struttura ISTITUTO ITARD/CENTRO CLINICO VICTOR o
online sul sito dell’ISTITUTO ITARD alla sezione “SERVIZI DIAGNOSTICI”. La Mission, chiaramente
definita anche nel piano strategico dell’associazione per l’anno 2022, è ovviamente quella di
garantire un monitoraggio continuo del servizio al fine di offrire uno standard di qualità sempre
più alto e rispondere in maniera tempestiva alle problematiche via via emergenti, in maniera tale
da assicurare prestazioni professionali e servizi clinici cuciti sulla singolarità di ciascuna persona e
dei suoi familiari.

Analisi e classificazione delle segnalazioni
Facendo riferimento al periodo gennaio-dicembre 2022, l’equipe multidisciplinare dell’ISTITUTO
ITARD ha assicurato la tutela degli utenti attraverso l’ascolto continuo durante gli incontri in
presenza, la possibilità di essere contattati via mail o telefonicamente, la rilevazione e l’analisi
dello standard di qualità percepita tramite appositi questionari e la risoluzione tempestiva delle
problematiche poste da utenti e familiari.

Alla data odierna, non sono pervenute segnalazioni di disservizio/reclami dalla clientela che si è
affidata all’associazione per la valutazione diagnostica e certificazione DSA.

SCHEDA DI RIEPILOGO RECLAMI PER REPORT I° SEMESTRE 2022
-

Tipologia della segnalazione I° semestre 2022

TIPOLOGIA DELLA SEGNALAZIONE
Segnalazione di disservizio
Reclamo
Suggerimenti/proposte
Apprezzamento/Ringraziamento/Elogio
Segnalazione impropria
TOTALE
-

0
0
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Segnalazioni/reclami per servizio interessato I° semestre 2022

SERVIZIO INTERESSATO
Servizio di area psicologica
Servizio di area neuropsichiatrica infantile
Servizio di area logopedica
Servizio di area pedagogica
Servizio di area educativa/riabilitativa
Servizi organizzativi/amministrativi
TOTALE
-

N.

N

%

0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

N
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

Segnalazioni/reclami per problematica presentata I° semestre 2022

PROBLEMATICA
Aspetti relazionali e dell’umanizzazione
Informazione e trasparenza dei servizi
Liste di attesa
Aspetti legati ai tempi per completare l’iter di valutazione/certificazione
diagnostica
Aspetti strutturali/logistici
Aspetti tecnico-professionali
Aspetti burocratici/organizzativi/amministrativi
TOTALE
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SCHEDA DI RIEPILOGO RECLAMI PER REPORT II° SEMESTRE 2022
-

Tipologia della segnalazione II° semestre 2022

TIPOLOGIA DELLA SEGNALAZIONE
Segnalazione di disservizio
Reclamo
Suggerimenti/proposte
Apprezzamento/Ringraziamento/Elogio
Segnalazione impropria
TOTALE
-

0
0
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Segnalazioni/reclami per servizio interessato II° semestre 2022

SERVIZIO INTERESSATO
Servizio di area psicologica
Servizio di area neuropsichiatrica infantile
Servizio di area logopedica
Servizio di area pedagogica
Servizio di area educativa/riabilitativa
Servizi organizzativi/amministrativi
TOTALE
-

N.

N

%

0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

N
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

Segnalazioni/reclami per problematica presentata II° semestre 2022

PROBLEMATICA
Aspetti relazionali e dell’umanizzazione
Informazione e trasparenza dei servizi
Liste di attesa
Aspetti legati ai tempi per completare l’iter di valutazione/certificazione
diagnostica
Aspetti strutturali/logistici
Aspetti tecnico-professionali
Aspetti burocratici/organizzativi/amministrativi
TOTALE
Conclusioni e azioni di miglioramento per l’anno 2023

L’equipe multidisciplinare, pertanto, in sede di riunione ha preso in esame i dati derivanti dai
monitoraggi effettuati nel I semestre 2022 (gennaio-maggio) e nel II semestre 2022 (giugnodicembre) per l’analisi e classificazione dei reclami/disservizi e delle azioni di miglioramento
preventivate ed enucleate nel piano strategico 2022 dell’Istituto Itard-Centro Clinico Victor. Dalle
analisi condotte e dalla revisione dei dati, effettuata in sede di riunione di equipe, si considerano
raggiunti gli obiettivi stabiliti per l’anno 2022 e adeguate le azioni di miglioramento messe in atto.
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, l’Istituto Itard ritiene utile per l’anno 2023
mantenere in essere le azioni di miglioramento già applicate.
3

inoltre, anche per l’anno 2023, qualora pervengano segnalazioni sarà attivata una verifica
tempestiva del servizio interessato e verrà inviata all’utenza una relazione di risposta entro 20/25
giorni.
Le segnalazioni ricevute saranno classificate per tipologia, livello di servizio interessato e
problematica rilevata dalla clientela. Al termine dell’anno 2023 sarà quindi possibile introdurre nel
presente report anche un raffronto con l’anno precedente per valutare l’eventuale aumento o
decremento del numero complessivo dei reclami a fronte di una strategia, messa in atto da tutti i
membri dell’equipe multidisciplinare, che intende privilegiare la risoluzione preventiva e
tempestiva dei casi segnalati.
Il presente report, aggiornato alla data del 05/12/2022, sarà presentato e discusso all’intera
equipe multidisciplinare in apposita riunione di equipe e verrà reso disponibile all’equipe e alla
clientela sul sito dell’ISTITUTO ITARD alla sezione "servizi diagnostici”, al fine di permettere un
pieno e facile accesso ai dati sul monitoraggio e analisi delle segnalazioni di disservizio/reclami a
tutti i cittadini, alle associazioni di volontariato, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri e ai
servizi pubblici e privati presenti sul territorio, favorendo così una costante e proficua
comunicazione con l’esterno.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maurizia Brunori
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Istituto Itard
CHIARAVALLE

Via Martiri della Libertà n.12 –60033 Chiaravalle (AN)
Mail:segreteriaitard@gmail.com

REPORT DI ANALISI UMANIZZAZIONE DELLE CURE
I e II SEMESTRE ANNO 2022

Chiaravalle, 05/12/2022

Premessa
Come espressamente dichiarato nella carta dei servizi e nel piano strategico annuale, la mission
dell’Istituto Itard è quella di promuovere una presa in carico globale della persona che si rivolge ai
servizi e della sua famiglia, pertanto il presente report, relativo all’intero anno 2022, vuole
analizzare le azioni messe in atto al fine di soddisfare la necessità di porre l’utente, la sua famiglia,
i suoi bisogni organici, psicologici e relazionali al centro del processo di valutazione diagnostica e di
trattamento abilitativo.
Obiettivi perseguiti
Mettere la persona al centro del servizio, per l’Istituto Itard significa perseguire obiettivi di
umanizzazione delle cure attraverso azioni mirate, che consentano a professionisti ed utenti di
comprendere che la persona che necessita di un approfondimento diagnostico DSA non deve
essere considerato come un semplice portatore di problematiche legate all’apprendimento
scolastico che necessita di interventi specifici ma come una persona, con tutto ciò che questo
comporta, i suoi sentimenti, il suo credo, le sue esigenze e le sue conoscenze.
In quest’ottica pertanto l’empowerment dell’Istituto Itard, quale struttura sociosanitaria, ha
puntato a soddisfare obiettivi di umanizzazione e di coinvolgimento dell’utente e dei cittadini.
OBIETTIVI DI UMANIZZAZIONE
- semplificare le procedure di accesso al
servizio e alle informazioni
-

cura della comunicazione e della
relazione con il paziente, con i suoi
familiari e tra professionisti

-

Disponibilità al confronto costante con
familiari e docenti per la redazione del

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Direttore Sanitario
Presidente dell’Istituto Itard
Responsabile della qualità del servizio
Intera equipe multidisciplinare su supervisione
del Direttore Sanitario.
Intera equipe multidisciplinare su supervisione
del Direttore Sanitario.

-

-

-

piano educativo o del piano didattico
personalizzato dello studente
Calendarizzazione delle visite
necessarie alla valutazione diagnostica
sulla base delle esigenze lavorative,
scolastiche, personali, familiari
dell’utente
Attenzione alla pulizia, all’ordine, al
confort e alla cura degli ambulatori e
dei materiali utilizzati
Formazione e aggiornamento dei
professionisti attraverso i corsi del
Centro Studi Itard, relativi alla presa in
carico globale, gestione del colloquio
clinico e della relazione con l’utente e i
suoi familiari, empatica, comunicazione
positiva

COINVOLGIMENTO DI UTENTI E CITTADINI
- Organizzazione di convegni, corsi di
formazione ed eventi informativi circa
le tematiche della disprassia, disturbi di
apprendimento, disordini dello
sviluppo
- Analisi del grado di soddisfazione
dell’utenza
- Collaborazioni con società scientifiche e
università

Intera equipe multidisciplinare su supervisione
del Direttore Sanitario.

Intera equipe multidisciplinare su supervisione
del Direttore Sanitario.
Presidente Istituto Itard
Presidente Centro Studi Itard
Direttore Sanitario Istituto Itard
Intera equipe multidisciplinare

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Presidente Centro Studi Itard
Presidente Istituto Itard
Formatori Itard
Responsabile della qualità del servizio
Direttore Sanitario
Presidente Centro Studi Itard
Presidente Istituto Itard
Formatori Itard

Azioni di umanizzazione delle cure e coinvolgimento dei cittadini
Facendo riferimento al periodo gennaio-dicembre 2022, l’equipe multidisciplinare dell’ISTITUTO
ITARD ha assicurato la tutela degli utenti e un approccio volto all’attenzione costante
all’umanizzazione dell’utente e dei suoi familiari attraverso i seguenti strumenti:
-

-

Disponibilità e illustrazione della carta dei servizi aggiornata dell’Istituto Itard,
aggiornamento del sito internet dell’istituto Itard, promozione di eventi e servizi attraverso
pagina facebook dell’Istituto Itard e del Centro Clinico Victor, disponibilità di locandine con
contatti e numeri utili nelle vetrine dell’Istituto Itard-Centro Clinico Victor
Incontri informativi con l’utente e i suoi familiari, se minorenne, in fase di valutazione
anamnestica, necessaria alla presa in carico, al termine del processo di approfondimento o
in qualsiasi momento della presa in carico se l’utente ne ravvede la necessità.
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-

-

-

-

-

-

-

Confronti diretti ripetuti tra il Direttore Sanitario, l’utente e i suoi familiari durante tutto il
percorso di valutazione diagnostica per raccogliere informazioni, reclami, comunicazione e
monitorarne l’andamento.
Confronti diretti tra il professionista dell’equipe multidisciplinare, l’utente e i suoi familiari
durante e al termine della visita (psicologica, neuropsichiatrica, logopedica, pedagogica)
circa l’andamento della stessa, impressioni ed eventuali criticità.
Disponibilità per colloqui con i docenti e i familiari al fine di analizzare le specificità e le
necessità dello studente e redigere il piano educativo o il piano didattico personalizzato
Calendarizzazione anticipata degli appuntamenti necessari, secondo le esigenze di utenti e
familiari.
Pulizia settimanale di tutti i locali dell’Istituto Itard da parte di apposita ditta specializzata;
pulizia giornaliera, riordino e cura dei materiali da parte dei professionisti dell’equipe
multidisciplinare al termine dell’attività lavorativa.
Disponibilità di appositi corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari per
professionisti da parte del Centro Studi Itard in collaborazione con università, associazioni
di volontariato e centri di formazione scientifica.
Continuazione e apertura di nuove collaborazioni con società scientifiche e università
presenti sul territorio regionale e nazionale, quali: Università Politecnica delle Marche,
Università degli Studi di Macerata, Università degli studi di Bologna.
Somministrazione di questionari sulla qualità del servizio percepita dagli utenti, di
questionari per l’analisi del benessere organizzativo dell’equipe multidisciplinare,
periodiche riunioni di equipe, predisposizione di report semestrali o annuali per l’analisi
della qualità percepita, benessere organizzativo, comunicazione, flussi informativi, eventi
avversi ecc.
Pubblicazione dei dati relativi al I° e II° semestre 2022 nel sito dell’Istituto Itard al fine di
renderli accessibili ad utenti, cittadini, medici di medicina generale, pediatri e disponibilità
ad accogliere suggerimenti per il miglioramento.
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servizi e processi organizzativi
orientati al rispetto e alla
specificità della persona

UMANIZZAZIONE

Accessibilità fisica,
vivibilità e confort dei
locali
Semplificazione e trasparenza
per l'accesso alle informazioni
Cura della relazione con gli
utenti, i loro familiari e il
cittadino

EMPOWERMENT

Condivisione delle
informazioni con l'esterno

COINVOLGIMENT
O DEGLI UTENTI

Organizzazione di convegni, corsi
di formazione, eventi informativi
per professionisti, utenti,
familiari e cittadini
Soddisfazione dell'utenza

Conclusioni e azioni di miglioramento per l’anno 2023
L’equipe multidisciplinare, pertanto, in sede di riunione ha preso in esame i dati derivanti dai
monitoraggi effettuati nel I semestre 2022 (gennaio-maggio) e nel II semestre 2022 (giugnodicembre) per la promozione dell’umanizzazione delle cure e delle azioni di miglioramento
preventivate ed enucleate nel piano stretegico 2022 dell’Istituto Itard-Centro Clinico Victor. Dalle
analisi condotte e dalla revisione dei dati, effettuata in sede di riunione di equipe, si considerano
raggiunti gli obiettivi stabiliti per l’anno 2022 e adeguate le azioni di miglioramento messe in atto.
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, l’Istituto Itard ritiene utile per l’anno 2023
mantenere in essere le azioni di miglioramento già applicate e, in ottica di un costate
mantenimento dello standard di qualità, di applicare in via preventiva le seguenti:
-

-

-

Apertura di nuove collaborazioni con società scientifiche, università , onlus e istituti
scolastici del territorio per l’organizzazione di convegni, corsi di formazione ed eventi
informativi circa le tematiche della disprassia, disturbi di apprendimento, disordini dello
sviluppo.
Ripristino in sala d’attesa di riviste, quotidiani, opuscoli, giochi per l’infanzia,
compatibilmente all’andamento dell’epidemia da Covid-19 e in ottemperanza alle
disposizioni di legge.
Costante valutazione dello stato di usura di strumenti diagnostici, del materiale educativo
utilizzato ed eventuale aggiornamento e/o sostituzione.

Al termine dell’anno 2023 sarà quindi possibile introdurre nel presente report anche un raffronto
con l’anno precedente per valutare se si è presentata la necessità di opportune modifiche ai servizi
offerti, al fine di soddisfare il principale obiettivo della presa in carico globale della persona.
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Il presente report, aggiornato alla data del 05/12/2022, sarà presentato e discusso all’intera
equipe multidisciplinare attraverso la convocazione di un’apposita riunione di equipe e verrà reso
disponibile all’equipe e alla clientela sul sito dell’ISTITUTO ITARD alla sezione "servizi diagnostici”,
al fine di permettere un pieno e facile accesso ai dati sul monitoraggio dell’umanizzazione delle
cure, alle associazioni di volontariato, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri e ai servizi
pubblici e privati presenti sul territorio, favorendo così una costante e proficua comunicazione con
l’esterno.
Il Responsabile del Rischio Clinico
Dott.ssa Maurizia Brunori
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Istituto Itard
CHIARAVALLE

Via Martiri della Libertà n.12 –60033 Chiaravalle (AN)
Mail:segreteriaitard@gmail.com

REPORT DI RILEVAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI
I e II SEMESTRE ANNO 2022

Chiaravalle, 05/12/2022
Premessa
Nel corso del 2022 è stato prodotto il report dell’ISTITUTO ITARD per la rilevazione dei flussi
informativi. I dati sono stati raccolti e trattati dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Maurizia Brunori, nel
pieno rispetto della normativa sulla privacy, attraverso l’utilizzo di questionari per l’utenza, la
raccolta di informazioni sottoforma di cartella clinica, il colloquio diretto con l’utente, i familiari e il
personale dell’equipe multidisciplinare dell’Istituto Itard.
La Mission, chiaramente definita anche nel piano strategico dell’associazione per l’anno 2022, è
ovviamente quella di garantire un monitoraggio continuo del servizio al fine di offrire uno standard
di qualità sempre più alto, analizzare le performance, individuare i near miss, progettare
miglioramenti sulla base degli esiti attesi e degli esiti raggiunti, realizzare una vera presa in carico
globale del paziente e della sua famiglia.
i Dati raccolti e analizzati sono stati presentati all’intera equipe multidisciplinare dell’Istituto
Itard/Centro Clinico Victor in sede di riunione di Equipe.

Redatto
Verificato
Approvato

EDIZIONE DICEMBRE 2022 REV.1
Dott.ssa Maurizia
Direttore Sanitario,
05/12/2022
Brunori
Psicologa
Dott.ssa Raffaela
Responsabile della
05/12/2022
Maggi
Qualità, pedagogista
Equipe
Psicologo,
05/12/2022
Multidisciplinare
Neuropsichiatra
Istituto Itard
Infantile, Logopedista,
Pedagogista

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO
1 DATI GENERALI
Struttura socio-sanitaria accreditata alla
ISTITUTO ITARD
regione marche per la diagnosi di DSA
Obiettivo della rilevazione
DATI INERENTI LA PERFORMANCE, GLI ESITI, LA
QUALITA’ E LA SICUREZZA DEL PAZIENTE
Settore di competenza
SERVIZIO CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA DSA
dell’ISTITUTO ITARD
Titolare dello studio
DOTT.SSA SILVIA CRISPIANI
Direttore Sanitario del settore competente
DOTT.SSA MAURIZIA BRUNORI
Responsabile della Qualità
DOTT.SSA RAFFAELA MAGGI
Responsabile della Sicurezza
DOTT.SSA SILVIA CRISPIANI
Soggetto preposto all’acquisizione e alla
DOTT.SSA MAURIZIA BRUNORI
gestione del flusso
2 STRUTTURA DEL DATABASE
Sistema di archiviazione del file
I dati sanitari dei pazienti vengono
pseudonomizzati e crittografati e archiviati su
hard disk protetto da password. Sono inoltre
raccolti in cartelle cliniche cartacee
pseudonomizzate e custodite in armadietto
protetto da chiave.
Aggiornamento dell’archivio
L’inserimento, la modifica e la cancellazione
dei file e delle cartelle cliniche sono possibili
solo al Direttore Sanitario che detiene le
password e le chiavi di accesso.
Visualizzazione dell’archivio
La visualizzazione dei file e delle cartelle
cliniche è possibile al personale dell’equipe
multidisciplinare previo consenso del Direttore
Sanitario e al paziente o ai suoi familiari, se
minorenne, previa richiesta scritta al Direttore
Sanitario di copia della cartella clinica.
3 DISPONIBILITA’ DEI DATI
Anni/periodi disponibili in archivio
I e II SEMESTRE 2022
Cadenza aggiornamento archivio
Ogni qualvolta intervengono modifiche alla
situazione del paziente già in carico, e durante
ogni nuova presa in carico
Cadenza aggiornamento rilevazione del flusso Per il 2022 semestrale (maggio e dicembre
2022). Dal 2023 annuale (Dicembre 2023)
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DATI RELATIVI ALLA PERFORMANCE, GLI ESITI, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEI SERVIZI OFFERTI
I e II SEMESTRE 2022
STRUTTURA PREPOSTA ALLA
DIAGNOSI DSA
ANNO DI RIFERIMENTO
SEMESTRE DI RIFERIMENTO

ISTITUTO ITARD
2022
I e II (Gennaio-Dicembre 2022)

1. OBIETTIVI
In ottemperanza alla Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e alle Linee Guida del 20 gennaio 2022,
l’istituto Itard ha fondato il servizio di approfondimento diagnostico e certificazione di DSA
sul perseguimento delle seguenti finalità:
- Garantire il diritto allo studio degli studenti BES e DSA presi in carico.
- Favorire, nei suddetti studenti, il successo scolastico, anche attraverso una valutazione
pedagogica e la redazione di un piano educativo a sostegno delle specifiche necessità di
ogni alunno, delle proprie famiglie e della scuola che preveda l’individuazione di misure
didattiche di supporto allo sviluppo della formazione e delle potenzialità.
- Ridurre i disagi relazionali ed emozionali legati al BES e/o DSA.
- Adottare strumenti di valutazione e approfondimento diagnostico adeguati alla storia
personale e alle caratteristiche anagrafiche, neurologiche, cognitive e di
apprendimento di ogni alunno.
- Sensibilizzare genitori ed insegnanti nei confronti delle problematiche legate a BES e
DSA.
- Favorire una diagnosi precoce e qualora necessario un rapido inserimento nei percorsi
didattici riabilitativi del Centro Clinico Victor.
- Incrementare la collaborazione tra famiglia, scuola e specialisti durante il percorso
diagnostico, formativo e di istruzione di ogni alunno.

2. DATI
N. utenti che hanno fatto
accesso al servizio di diagnosi di
DSA
Genere
Prestazione

4
2M
2F
3 Studente per Approfondimento diagnostico per
rinnovo certificazione DSA, (prodotta da altra
struttura accreditata o per passaggio ad ordine di
scuola successivo)
1 Studente per Approfondimento diagnostico per
prima diagnosi di DSA
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Età dell’utente
Ordini di scuola
Inviante
Modalità di conoscenza del
servizio

1 fascia 14-18 anni
3 fascia 11-13 anni
3 scuola secondaria di I grado
1 scuola secondaria di II grado
- Richiesta diretta della famiglia
- Istituzione scolastica
- Passaparola
- Progetto screening DSA del Centro Clinico Victor in
collaborazione con l’Istituzione scolastica

Durata media del percorso di
approfondimento diagnostico
(dalla valutazione anamnestica
alla restituzione degli esiti)

45/50 giorni

Strumenti utilizzati

- osservazione e colloquio clinico
- colloquio di raccolta anamnestica
- strumenti di valutazione neuropsicologica e visita
neuropsichiatrica infantile
- Wisc IV
- per la fascia 14-18 MT avanzate-3 clinica
- per la fascia 11-13 MT-3 / DDE-2 / BVSCO / BDE-2
- colloquio pedagogico
- Neuropsichiatra Infantile
- Psicologo
- Logopedista
- Pedagogista

Professionisti coinvolti

3. ESITI ATTESI
- Valutazione del quadro neuropsichiatrico, cognitivo e logopedico per una migliore
definizione del quadro scolastico.
- Definizione di un progetto educativo ed eventualmente di intervento mirato alle
specifiche necessità manifestate dal paziente, dalla famiglia e dalla scuola.
- Favorire il successo formativo e la riduzione del disagio emotivo e scolastico.
- Supporto alla famiglia per una maggiore comprensione delle problematiche legate a
BES e DSA.
- Maggiore collaborazione famiglia-scuola-specialista.
4. OBIETTIVI RAGGIUNTI
- Definizione o aggiornamento del quadro diagnostico.
- Individuazione di BES e/o DSA.
- Definizione di un chiaro progetto educativo mirato alle necessità attuali ma anche al
passaggio alla classe successiva, con specifiche indicazioni alla scuola e alla famiglia che
prevedono misure di supporto didattico e formativo per il processo di apprendimento e
la riuscita scolastica.
- Programmazione in accordo con la famiglia di un percorso di trattamento abilitativo a
supporto delle specifiche difficoltà scolastiche da realizzarsi nei mesi estivi.
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-

Supporto alla famiglia per una maggiore comprensione delle problematiche legate a
BES e DSA, attraverso colloquio dedicato.

5. ANALISI DELLA PERFORMANCE
Dai dati raccolti ed analizzati, dagli scambi informativi avvenuti all’interno dell’equipe
multidisciplinare attraverso periodiche riunioni di equipe e dai questionari per gli utenti per
la qualità percepita si evince che l’accessibilità al servizio di approfondimento diagnostico e
valutazione di DSA risulta essere chiaro e facilmente comprensibile, così come di facile
reperibilità sono risultate le informazioni organizzative fornite dagli operatori.
Le prestazioni erogate dalla struttura sono state giudicate in linea con le richieste
pervenute e le necessità concrete del paziente e dei suoi familiari, gli strumenti utilizzati
per la diagnosi e i professionisti coinvolti, costantemente supervisionati con supervisione
diretta dal Direttore Sanitario per prevenire e ridurre il rischio clinico stimato, risultano in
linea con le indicazioni legislative nazionali in materia di BES e DSA, pertanto hanno
raggiunto i livelli di appropriatezza fissati.
L’Istituto Itard, inoltre, ha dimostrato una buona efficacia delle prestazioni e dei servizi
riuscendo a raggiungere gli obiettivi prefissati e i risultati attesi.
L’efficienza, che nel corso del I semestre 2022 risultava essere invece un ambito da
migliorare, a causa della situazione sanitaria legata al COVID-19, dai dati raccolti e
analizzati nel II semestre 2022 appare ora un parametro in linea con gli obiettivi enucleati
nel piano strategico 2022 dell’Istituto Itard-Centro Clinico Victor.
Nel corso del 2022 non sono pervenuti reclami dall’utenza e dai questionari forniti agli
utenti e ai familiari risulta un’alta qualità percepita del servizio di approfondimento
diagnostico e valutazione BES e DSA.

6. PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA
Dalla rilevazione effettuata al termine della procedura di certificazione diagnostica le 4
famiglie, che hanno usufruito dei servizi dell’Istituto Itard, si dichiarano soddisfatte,
valutando il servizio come “eccellente”, inoltre non hanno rilevato la necessità di
miglioramenti del servizio rispetto a quanto ricevuto.
La struttura sociosanitaria, Istituto Itard, al termine dell’anno 2022 ritiene di aver raggiunto
gli obiettivi definiti nel piano strategico 2022 dell’associazione e in particolare di aver
raggiunto gli obiettivi di miglioramento fissati al termine del monitoraggio del I semestre
relativi all’efficienza della prestazione attraverso le seguenti azioni di miglioramento:
- calendarizzazione di tutti le visite necessarie per l’inquadramento diagnostico già in
sede primo incontro con la famiglia.
Alla luce dei dati raccolti nel corso dell’anno 2022, l’Istituto Itard ritiene utile per l’anno
2023 mantenere in essere le azioni di miglioramento già applicate e di adeguarsi
prontamente a quelle individuate nel piano strategico 2023.
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Conclusioni
L’equipe multidisciplinare, pertanto, in sede di riunione ha preso in esame i dati derivanti dai
monitoraggi effettuati nel I semestre 2022 (gennaio-maggio) e nel II semestre 2022 (giugnodicembre) per la rilevazione dei flussi informativi, delle eventuali criticità e delle azioni di
miglioramento preventivate ed enucleate nel piano strategico 2022 dell’Istituto Itard-Centro
Clinico Victor. Dalle analisi condotte e dalla revisione dei dati, effettuata in sede di riunione di
equipe, si considerano raggiunti gli obiettivi stabiliti per l’anno 2022 e adeguate le azioni di
miglioramento messe in atto
Al termine dell’anno 2023 sarà quindi possibile introdurre nel presente report anche un raffronto
con l’anno precedente.
Il presente report, aggiornato alla data del 05/12/2022, sarà presentato e discusso all’intera
equipe multidisciplinare attraverso la convocazione di un’apposita riunione di equipe e verrà reso
disponibile all’equipe e alla clientela sul sito dell’ISTITUTO ITARD alla sezione "servizi diagnostici”,
al fine di permettere un pieno e facile accesso ai dati sul monitoraggio dei flussi informativi, alle
associazioni di volontariato, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri e ai servizi pubblici e privati
presenti sul territorio, favorendo così una costante e proficua comunicazione con l’esterno.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maurizia Brunori
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Istituto Itard
CHIARAVALLE
Via Martiri della Libertà n.12 –60033 Chiaravalle (AN)
Mail:segreteriaitard@gmail.com

Dott.ssa Brunori Maurizia, Psicologa clinica
Dott. Prof. Crispiani Piero, Pedagogista
Dott.ssa Crispiani Silvia, Docente
Dott.ssa Galdenzi Chiara, Logopedista

Dott.ssa Priori Cristina, Psicoterapeuta
Dott.ssa Maggi Raffaela, Pedagogista
Dott.ssa Grandi Laura, Docente
Dott. Giuliani Giorgio, Neuropsichiatra Infantile
Dott.ssa Eleonora Palmieri, Neuropsicomotricista e Psicologa
clinica

REPORT FINALE QUALITA’ II SEMESTRE ANNO 2022

1. PREMESSA
L’Istituto Itard ha tra i propri compiti e finalità quello di favorire un progetto che veda i bisogni del paziente
al centro di ogni processo organizzativo. L’erogazione dei servizi di certificazione e trattamento è finalizzata
a soddisfare le esigenze implicite ed esplicite del cliente (paziente/famiglia/scuola/UMEE territoriali) legate
alle tre dimensioni essenziali del servizio:
-

la qualità tecnica e professionale
la qualità organizzativa
la qualità percepita dai clienti in funzione delle loro aspettative

La continua attenzione ai suddetti elementi si concretizza nella ricerca dell’efficacia e dell’efficienza
dell’organizzazione, da un lato, e della soddisfazione del cliente dall’altro, alimentando il processo di
miglioramento continuo della qualità.

2. POLITICA PER LA QUALITA’
-

-

Accogliere l’utente e la famiglia
Assicurare la presenza di un’equipe multidisciplinare
Definire i percorsi riabilitativi individuali e differenziare gli interventi
Coinvolgere, incentivare e motivare i collaboratori
Qualificare gli interventi attraverso politiche di formazione continua ed aggiornamento del
personale, delle strutture e delle attrezzature.
Monitorare la Soddisfazione del servizio attraverso la compilazione di un questionario, sottoposto a
tutti gli utenti, e l’analisi dei reclami pervenuti. Il monitoraggio costituisce il tratto fondamentale
dell’Istituto Itard. Difatti, attraverso di esso, si evidenziano i punti di forza e gli eventuali
scostamenti relativi un servizio di qualità.
Trovare soluzione alle problematiche emerse.
Collaborare con la Scuola, l’Università, le Istituzioni, il mondo del Lavoro.

Dott.ssa Maggi Raffaela: Tel.338/4765311 ; Mail: raffaela.maggi@libero.it
Dott.ssa Brunori Maurizia: Tel. 327/1157575 ; Mail: maurizia.brunori@hotmail.it
Dott.ssa Grandi Laura: Tel.338/6653112 ; Mail: grandi52@alice.it
Dott.ssa Galdenzi Chiara: Tel: 324 5617452 ; Mail: a.galdenzi.logo@gmail.com

IMPEGNI DI QUALITA’

STANDARD
RAGGIUNTO

GARANTITO

e



Garantire alta qualità dei servizi con
coordinamento da parte del Direttore
Sanitario che monitora le singole azioni e
attività anche attraverso incontri di staff
periodici.



Monitorare le azioni pianificate attraverso 1)Azioni di monitoraggio
questionari e confronti con l’utenza , 2)Analisi dei dati raccolti nell’ottica del
individuare se l’agito corrisponde al miglioramento (come da prospetto al punto 3 e 4).
percepito. Per garantire la qualità, ogni
singolo operatore resta in contatto con
l’utenza rimanendo a disposizione per
confronti,
consigli,
supporto.
Il
monitoraggio
costituisce
il
tratto
fondamentale dell’Istituto Itard. Difatti,
attraverso di esso, si evidenziano i punti di
forza e gli eventuali scostamenti relativi un
servizio di qualità.



1)Miglioramento della rete di servizi sul territorio
Costruire una rete con il Servizio Nazionale
2)Velocizzazione dei servizi e trasparenza
di Sanità, con le Associazioni di tutela dei
cittadini e con altri attori (compreso il
Volontariato) che ruotano attorno alla
persona con speciali bisogni anche
attraverso incontri dedicati finalizzati al
confronto e alla presa in carico globale che
garantisca la velocizzazione dei servizi e la
trasparenza.
1)Miglioramento del percorso diagnostico
Innovazione nei processi di presa in carico
2)Miglioramento percorso abilitativo



1)Realizzazione di una struttura stabile di controllo
dell’organizzazione
2)Individuazione
dell’indice
del
benessere
organizzativo percepito dall’equipe e dai
professionisti della struttura



Attraverso i questionari di gradimento del 1)Sistema di valutazione della performance
servizio, l’Istituto rielabora valutazioni su 2)Valorizzazione delle competenze
scala pentenaria (con Indicatori e 3)Potenziamento della comunicazione organizzativa
Descrittori) che consentono una lettura
dettagliata delle risposte al fine di
migliorare gli eventuali scostamenti dalla
qualità del servizio erogato.



Semplicità di inoltro dei reclami





Valutare le azioni messe in atto dall’Istituto



Breve questionario consegnato alle famiglie
al momento della presa in carico
Questionario presentato a tutti i
componenti dell’equipe e compilato. I dati
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consente di osservare se i risultati attesi
sono stati raggiunti. Il questionario del
benessere
organizzativo
e
qualità
dell’equipe consente anche di inserire
consigli da parte dell’utente.


Comunicazione con le scuole e territorio.



Formazione del personale

sono stati registrati e hanno consentito una
riflessione per il miglioramento.

1)Informative tramite implementazione del sito e
brochure da inviare a pediatri, medici e scuole.
2)Progettualità informative/formative per le scuole
3)Progettualità per le famiglie
1)Miglioramento della conoscenza della normativa
nazionale di riferimento.
2)Miglioramento della professionalità dell’equipe

3. RELAZIONE BENESSERE ORGANIZZATIVO E QUALITÀ PERCEPITA PER L’EQUIPE
MULTIDISCIPLINARE
Il questionario consegnato ad ogni componente dell’equipe socio-sanitaria e compilato
rappresenta, unitamente alle periodiche riunioni d’equipe, lo strumento principale di indagine del
clima interno all’Istituto Itard, in qualità di struttura socio-sanitaria riconosciuta dal comune di
Chiaravalle con protocollo n.1/2020 del 28/08/2020 per la diagnosi dei Disturbi Specifici di
Apprendimento e come Centro Accreditato per il rilascio di certificazioni di Disturbi Specifici di
Apprendimento dalla Regione Marche con D.R. n. 112 del 30/12/2021.
Il questionario è stato presentato ad ogni professionista dell’equipe multidisciplinare dell’Istituto
Itard sia negli incontri di equipe che verbalmente dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Maurizia
Brunori. Lo stesso, dopo essere stato compilato, doveva essere restituito in una delle seguenti
modalità:
-

Posta elettronica, all’indirizzo segreteriaitard@gmail.com
Consegna in busta chiusa al Direttore Sanitario, Dott.ssa Maurizia Brunori
Posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Itard, via Martiri della Libertà n.12 Chiaravalle (AN)
60033

I dati raccolti sono custoditi e gestiti secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali DGPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati personali), per le finalità
strettamente connesse al servizio al quale si riferiscono.
Al questionario hanno partecipato :
-

N. 8 donne
N. 1 uomo
TOTALE N. 9 PERSONE
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Aree professionali:
o Riabilitativa/Abilitativa (Terapista Itard DSA, AUTISMO, Cognitive Motor Trainer ecc..)
n.2 soggetti
o
o
o
o

Psicologica
Pedagogica
Neuropsichiatrica infantile
Logopedica

n. 2 soggetti
n. 3 soggetti
n. 1 soggetto
n. 1 soggetto

Tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro (Istituto Itard – Centro Clinico Victor
Chiaravalle): (un solo tragitto, non andata e ritorno)

Dia un voto alla sua attuale soddisfazione lavorativa:
(1 gravemente insoddisfatto, 2 insoddisfatto, 3 né soddisfatto né insoddisfatto, 4 soddisfatto, 5 molto soddisfatto)
1

2

3

4
N. 3 SOGGETTI
SODDISFATTI

5
N. 6 SOGGETTI
MOLTO
SODDISFATTI

1- CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Come valuta il comfort dell’ambiente in cui lavora:
pulizia
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 3 SOGGETTI

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 3 SOGGETTI

Illuminazione
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(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 2 SOGGETTI

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 4 SOGGETTI

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 3 SOGGETTI

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 4 SOGGETTI

4
N. 4 SOGGETTI

5
N. 3 SOGGETTI

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 2 SOGGETTI

4
N. 4 SOGGETTI

5
N. 2 SOGGETTI

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 4 SOGGETTI

4
N. 5 SOGGETTI

5
N. 3 SOGGETTI

4

5

Temperatura
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 3 SOGGETTI

Silenziosità
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2
X

3
N. 2 SOGGETTI

Riservatezza
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 2 SOGGETTI

Condizioni dell’edificio
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 4 SOGGETTI

Gradevolezza degli ambienti
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 3 SOGGETTI

Qualità dell’aria
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 2 SOGGETTI

Spazio disponibile per persona
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 1 SOGGETTI

Servizi igienici
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3

5

N. 3 SOGGETTI

N. 3 SOGGETTI

N. 3 SOGGETTI

4
N. 2 SOGGETTI

5
N. 3 SOGGETTI

4
N. 4 SOGGETTI

5
N. 5 SOGGETTI

4

5

Gradevolezza e comodità degli arredi
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2
N. 1 SOGGETTI

3
N. 3 SOGGETTI

Facilità di accesso
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3

Altro (specificare) Nessuno ha aggiunto qualcosa
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3

CON QUALE FREQUENZA NELLA SUA ORGANIZZAZIONE SI VERIFICANO LE SITUAZIONI DI
SEGUITO DESCRITTE?
Gli obiettivi dell'organizzazione sono chiari e ben definiti
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 1 SOGGETTI

5
N. 8 SOGGETTI

Ci sono i mezzi e le risorse per svolgere adeguatamente il proprio lavoro
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3
N. 1 SOGGETTI

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 5 SOGGETTI

4
N. 4 SOGGETTI

5
N. 5 SOGGETTI

4
N. 4 SOGGETTI

5
N. 5 SOGGETTI

E’ facile avere le informazioni di cui si ha bisogno
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

Esiste collaborazione con i colleghi
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

L’organizzazione trova soluzioni adeguate ai problemi che deve affrontare
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(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3
N. 1 SOGGETTO

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 5 SOGGETTI

4

5

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 6 SOGGETTI

I compiti da svolgere richiedono una fatica eccessiva
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1
N. 1 SOGGETTO

2
N. 6 SOGGETTI

3
N. 2 SOGGETTI

Al termine della giornata di lavoro ci si sente soddisfatti
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

Il lavoro consente di far emergere le qualità personali e professionali di ognuno
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 2 SOGGETTI

5
N. 7 SOGGETTI

Il direttore sanitario desidera essere informato sui problemi e le difficoltà che si incontrano nel
lavoro
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4

5
N. 9 SOGGETTI

4

5
N. 9 SOGGETTI

Quando si ha bisogno di informazioni si sa a chi chiederle
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

Il direttore sanitario coinvolge gli altri professionisti nelle decisioni che riguardano il loro lavoro
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 1 SOGGETTO

5
N. 8 SOGGETTI

4
N. 1 SOGGETTO

5
N. 8 SOGGETTI

Il direttore sanitario aiuta a lavorare nel modo migliore
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

I compiti da svolgere richiedono conoscenze e capacità di cui non si dispone
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
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1
N. 7 SOGGETTI

2
N. 2 SOGGETTI

3

4

5

I cambiamenti gestionali e organizzativi sono comunicati chiaramente a tutto il personale
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 2 SOGGETTI

5
N. 7 SOGGETTI

Chi avanza richieste o formula proposte e suggerimenti viene ascoltato dai dirigenti
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 2 SOGGETTI

5
N. 7 SOGGETTI

Nel gruppo di lavoro chi ha un'informazione la mette a disposizione di tutti
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 2 SOGGETTI

5
N. 7 SOGGETTI

Nel gruppo di lavoro tutti si impegnano per raggiungere i risultati
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 1 SOGGETTO

5
N. 8 SOGGETTI

4
N. 2 SOGGETTI

5
N. 7 SOGGETTI

Le decisioni sono assunte rapidamente
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

I compiti da svolgere richiedono un livello di stress eccessivo
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1
N. 2 SOGGETTI

2
N. 6 SOGGETTI

3
N. 1 SOGGETTO

4

5

Si prova soddisfazione per quello che l’organizzazione realizza
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 5 SOGGETTI

5
N. 4 SOGGETTI

I ruoli organizzativi e i compiti lavorativi sono chiari e ben definiti
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(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 2 SOGGETTI

5
N. 7 SOGGETTI

Vengono offerte opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 6 SOGGETTI

Anche tra colleghi ci si ascolta e si cerca di venire incontro alle reciproche esigenze
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 2 SOGGETTI

5
N. 7 SOGGETTI

Il direttore sanitario assicura la diffusione delle informazioni tra i professionisti
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 1 SOGGETTI

5
N. 8 SOGGETTI

Nell’equipe multidisciplinare si trovano soluzioni adeguate ai problemi che si presentano
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 4 SOGGETTI

5
N. 5 SOGGETTI

L’Ente, in generale, tiene conto delle esigenze personali del lavoratore
(1 mai, 2 raramente, 3 occasionalmente, 4 spesso, 5 sempre)
1

2

3

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 6 SOGGETTI

2- LA SICUREZZA
L'organizzazione in cui lavora si preoccupa della salute nell’ambiente di lavoro ?
In particolare, come valuta il livello delle misure di sicurezza in ciascuno di questi ambiti:
(1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo)
1

2

3

4
N. 4 SOGGETTI

5
N. 5 SOGGETTI

Impianti elettrici
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(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 1 SOGGETTI

4
N. 5 SOGGETTI

5
N. 3 SOGGETTI

4
N. 5 SOGGETTI

5
N. 3 SOGGETTI

4
N. 3 SOGGETTI

5

4
N. 4 SOGGETTI

5
N. 1 SOGGETTO

4
N. 3 SOGGETTI

5
N. 2 SOGGETTI

4
N. 2 SOGGETTI

5
N. 1 SOGGETTO

Illuminazione
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 1 SOGGETTI

Rumorosità
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2
N. 2 SOGGETTI

3
N. 4 SOGGETTI

Temperatura
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 4 SOGGETTI

Polveri
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2

3
N. 4 SOGGETTI

pc e videoterminali
(1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
1

2
N. 5 SOGGETTI

3
N. 1 SOGGETTO

4-CARATTERISTICHE DEL LAVORO SVOLTO
In che misura le caratteristiche di seguito elencate fanno parte dei compiti da lei svolti?
Per nulla
Poco
Abbastanza Molto
moltissimo
Fatica fisica
Fatica
mentale
Sovraccarico
di lavoro
Monotonia e
ripetitività
Sovraccarico

3

6
7

2

1

5

4

2

3

6

3

3
10

emotivo
Lavorare con 3
scarsi o nulli
contatti con
altri
colleghi
Rigidità di
4
norme e
procedure
Diretta
responsabilità
del lavoro

2

4

5

1

1

5

2

In che misura le caratteristiche da lei indicate alla domanda precedente le pesano e le creano
difficoltà?
Per nulla

Poco

Abbastanza Molto

Fatica fisica

4

3

2

Fatica
mentale
Sovraccarico
di lavoro
Monotonia e
ripetitività
Sovraccarico
emotivo
Lavorare con
scarsi o nulli
contatti con
altri
colleghi
Rigidità di
norme e
procedure
Diretta
responsabilità
del lavoro

4

4

1

4

3

2

7

2

3

5

7

2

6

3

4

2

moltissimo

1

2

1

5 INDICATORI POSITIVI E NEGATIVI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Mai
Raramente Occasionalmente Spesso
Sempre
- soddisfazione per
la propria
organizzazione

1

4

4

11

- voglia di
impegnare nuove
energie per
l’organizzazione
- sensazione di far
parte di una
squadra
- voglia di andare
al lavoro
- sensazione di
realizzazione
personale
attraverso il lavoro
- sensazione di
giusto equilibrio
tra lavoro e tempo
libero
- soddisfazione per
le relazioni
personali costruite
sul lavoro
condivisione
dell’operato e dei
valori
dell’organizzazione
percezione che il
lavoro
dell’organizzazione
sia apprezzato
all’esterno

3

3

6

3

6

3

6

2

7

3

3

3

6

2

7

5

4

In che misura le capita di osservare i fenomeni seguenti nel suo ambiente di lavoro?
Mai

Raramente

insofferenza
nell’andare al
lavoro
- disinteresse per il
lavoro

6

3

desiderio di
cambiare
lavoro/ambiente
- risentimento
verso
l’organizzazione
- aggressività e
nervosismo
- sensazione di

9

Occasionalmente Spesso

Sempre

9

6

3

8

1

7

2

12

fare cose inutili
- sensazione di
contare poco
nell’organizzazione
sensazione di non
essere valutato
adeguatamente
- sensazione di
lavorare
meccanicamente,
senza
coinvolgimento
- lentezza
nell’esecuzione dei
compiti
- poca chiarezza su
“cosa bisogna fare
e chi lo deve fare”
- mancanza di
idee, assenza di
iniziativa
- diffusione a
colleghi/utenti di
comunicazioni di
ufficio riservate

8

1

7

2

9

7

2

8

1

9

7

2

6 APERTURA ALL’INNOVAZIONE
Mai
- acquisire nuove tecnologie
- migliorare i processi di
lavoro
- confrontarsi con le
esperienze di altre
organizzazioni
- riconoscere e affrontare i
problemi e gli errori del
passato
- accogliere le richieste dei
clienti ed utenti
- introdurre nuove
professionalità
- stabilire rapporti di
collaborazione con altre
organizzazioni/professionisti
(Umee, pediatri ecc..)
- sperimentare nuove forme

Raramente

Occasionalmente Spesso

Sempre

1
1

5
1

2
5

1
2

3

3

3

2

2

5

1

8

1

5

3

1

4

4

6

2

1
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di organizzazione del lavoro

7 PRIORITA’
Quali sono, secondo lei, le cose più importanti ed urgenti da migliorare nella sua
organizzazione?
(Massimo 3 risposte; scrivere nell’apposita casella di sinistra 1 per indicare la
cosa più importante, 2 per segnalare quella un po’ meno importante, 3 per la terza in ordine di
importanza)
Sono risultati più importanti ed urgenti:
1) I supporti informatici e tecnologici
2) Il senso di appartenenza all’Ente
3) Spazi e confort adeguati dell’ambiente di lavoro
Le parti evidenziate con il colore rosso rappresentano delle criticità nel percepito dell’equipe del
Centro che merita attenzione e miglioramento da effettuare tra dicembre 2022 e giugno 2023. E’
assolutamente indispensabile implementare i supporti informatici e tecnologici all’interno degli
spazi oltre a quelli già presenti (un computer comune, una stampante e un videoproiettore).

4. RELAZIONE QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA
Nell’ambito del nostro sistema di gestione della qualità abbiamo sottoposto alle famiglie un
questionario che costituisce un ausilio molto importante al fine di ottenere informazioni sul grado
di soddisfazione e contemporaneamente di individuare gli aspetti che necessitano specifiche
azioni di miglioramento. Il questionario, presentato alle famiglie dal Direttore Sanitario, prevede
anche la possibilità di inviare suggerimenti, consigli o commenti che possano aiutare il Centro a
migliorare, così da essere sempre più capace di rispondere alle esigenze degli utenti.
Il questionario compilato, anche in forma anonima può essere restituito all’Istituto Itard,
utilizzando uno dei seguenti canali:
- Posta elettronica, all’indirizzo segreteriaitard@gmail.com o maurizia.brunori@gmail.com
- Consegna in busta chiusa al Direttore Sanitario, Dott.ssa Maurizia Brunori
- Posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Itard, via Martiri della Libertà n.12 Chiaravalle (AN) 60033
I dati raccolti sono custoditi e gestiti secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali DGPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati personali), per le finalità
strettamente connesse al servizio al quale si riferiscono.
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Al questionario hanno aderito n. 3 famiglie che hanno usufruito del servizio di certificazione di
Disturbi Specifici di Apprendimento e del trattamento abilitativo.
1. CONOSCENZA E UTILIZZO DEI SERVIZI
Per quali di questi motivi ha frequentato la nostra struttura?
o Certificazione diagnostica DSA

n. 0 famiglia

o Trattamento abilitativo Metodo Crispiani

n. 3 famiglie

Come è venuto a conoscenza dei nostri servizi?
o Passaparola

n. 1 famiglia

o Su consiglio di medici, insegnanti, altri professionisti

n. 2 famiglie

Per quanto tempo ha utilizzato i nostri servizi/struttura?
o Abitualmente

n. 3 famiglie

2. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Facilità nel trovarci (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Accoglienza e accesso (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Velocità nella prima risposta (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Facilità nel comprendere i servizi proposti (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Chiarezza e completezza delle informazioni ricevute durante il processo valutativo/diagnostico/
riabilitativo (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Disponibilità dei professionisti (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Rispetto della riservatezza (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Qualità dei servizi (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Professionalità degli operatori (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Rapporto qualità/prezzo (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
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Accessibilità, confort e pulizia degli ambienti (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5
eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 2 famiglie ottimo n. 1 famiglia eccellente
Rispetto degli orari previsti (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Siete soddisfatti del servizio?
3 famiglie hanno risposto di Si
Scrivere qui il nome del servizio di cui si è usufruito : le tre famiglie hanno usufruito del servizio
logopedico, neuropsichiatrico infantile, psicologico e pedagogico.
Come valuterebbe la qualità del percorso di assistenza, dalla prima presa in carico alla conclusione
dei servizi/prestazioni di cui ha usufruito? (1 scarso, 2 migliorabile, 3 buono, 4 ottimo, 5 eccellente)
□1 □2 □3 □4 □5
n. 3 famiglie
Lo raccomandereste ad altri?
Tutte e tre le famiglie hanno risposto di Sì.
Perché?
1) la presa in carico è globale e rispettosa dell’alunno
2) Si hanno risposte sulle problematiche dei propri figli
3) Il trattamento abilitativo è innovativo e funzionale.
Ci sono altri aspetti del nostro servizio che secondo voi andrebbero migliorati o rivisti?
Le tre famiglie non hanno evidenziato problematiche o criticità.
Molte hanno chiesto di ricevere mail con informazioni del centro o newletter.
Dall’analisi dei dati desunti dai questionari si evince un alto gradimento del Servizio erogato e un’
eccellente presa in carico dell’utenza.
Tuttavia , anche nel questionario destinato alle famiglie come quello ai componenti dell’equipe ha
mostrato che occorre migliorare il confort degli ambienti.

5. GESTIONE RECLAMI
Ad oggi non sono stati recapitati reclami o particolari problematicità né al Direttore Sanitario né
agli altri componenti del Centro.
6. COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
Anche il secondo semestre del corrente anno si è aperto con numerose collaborazioni che i
professionisti del Centro hanno avuto con numerose Istituzioni Scolastiche e Università:
-

UNIVPM: Prof. Piero Crispiani, Dott.ssa Raffaela Maggi.
UNILINK ROMA –TFA SOSTEGNO : Prof. Piero Crispiani (Coordinatore Scientifico), Dott.ssa
Raffaela Maggi, Dott.ssa Silvia Crispiani, Dott.ssa Eleonora Palmieri.
Istituto Comprensivo “G. Ferraris” di Falconara:
1) per formazione sulle tematiche dell’Inclusione Dott.ssa Raffaela Maggi
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1)
2)
3)
1)
1)

2) per orientamento al metodo di studio di alunni con DSA Dott.ssa Raffaela Maggi
3) per screenings :Dott.ssa Raffaela Maggi e Dott.ssa Maurizia Brunori
4) per orientamento : Dott.ssa Maurizia Brunori
Istituto Comprensivo “M. Ricci” di Polverigi:
per formazione sulle tematiche dell’Inclusione Dott.ssa Raffaela Maggi
per screenings :Dott.ssa Raffaela Maggi, Dott.ssa Maurizia Brunori e Dott.ssa Laura Grandi
per sportello psicologico : Dott.ssa Maurizia Brunori
I.I.S. “Vittorio Emanuele II” di Jesi:
per orientamento al metodo di studio di alunni con DSA e BES del biennio Dott.ssa Raffaela
Maggi
I.I.S. “VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI” di Ancona:
per formazione sulle tematiche dell’Inclusione Dott.ssa Silvia Crispiani

7. COLLABORAZIONE CON LE UMEE TERRITORIALI
La collaborazione con le U.M.E.E. territoriali, per il nostro Centro, è attiva da anni in quanto molti
studenti che presentano disabilità o Disturbi Specifici di Apprendimento sono presi in carico dai
nostri terapisti. L’informazione e lo scambio comunicativo risulta ottimo e spesso si utilizzano le
vie brevi per accelerare gli interventi o fissare eventuali incontri con la famiglia e la scuola.

8. PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO
Nell’ottica del miglioramento continuo occorre implementare anche per l’anno 2023 la formazione
del personale sia attraverso corsi con il Centro Studi Itard (Ente Formatore accreditato M.I.U.R. dal
2010)che si terranno durante l’anno e , in modalità intensiva, nel mese di agosto 2022 sia con
l’Ordine degli psicologi e dei logopedisti. La formazione e l’autoformazione poi, a cascata, si
rivolgerà a tutto il personale del Centro socio-sanitario con incontri dedicati da effettuarsi con
cadenza bimestrale.
Occorre raccordarsi maggiormente con le U.M.E.E. Territoriali per tutti i casi presi in carico (anche
rientranti nella disabilità) tenuto conto della Delibera di Giunta della Regione Marche n. 227 del
09/02/2010 (ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI).
Migliorare anche l’apparato tecnologico del Centro dotandolo dell’aggiunta di un computer o di un
tablet per garantire maggiore velocizzazione delle informazioni o offrire un servizio migliore sia
agli operatori che all’utenza. Nel contempo si utilizza per tutti gli operatori del centro una mail
istituzionale per comunicare con le Istituzioni Scolastiche, con le famiglie, l’UMEE e gli Enti :
centrovictorchiaravalle@gmail.com
Si ritiene fondamentale, come evidenziato nel Piano Strategico, inserire all’interno del sito
dell’Istituto Itard, alla sezione “servizi diagnostici” , la pubblicazione dei dati relativi al I° e II°
semestre 2022 al fine di renderli accessibili ad utenti, cittadini, medici di medicina generale,
pediatri e disponibilità ad accogliere suggerimenti per il miglioramento.
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Chiaravalle, 10/12/2022

Il RESPONSABILE ALLA QUALITA’
DOTT.SSA RAFFAELA MAGGI

18

1

Piano Strategico – anno 2023

Il Piano Strategico e della Qualità del Centro si propone come obiettivo il miglioramento qualitativo della
presa in carico dell’alunno/studente ma anche dell’adulto con difficoltà generalizzate negli apprendimenti,
deficit e disturbi specifici di apprendimento; si propone anche miglioramenti significativi in termini di
sviluppo organizzativo e rinnovamento culturale.
Il Piano approntato detta quindi le linee guida strategiche e operative ispirandosi alle logiche del
miglioramento continuo di tutti i processi del Centro stesso al fine di affermarsi come luogo di
accoglimento delle richieste e sensibilizzazione relativamente la tematica dei Disturbi Specifici di
Apprendimento anche in contesti esterni (famiglie, scuole, territorio).
Al Centro, il concetto di Performance, intesa come il contributo che ciascun soggetto (definito come
sistema, organizzazione, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento
delle finalità e degli obiettivi per i quali l'organizzazione opera, in relazione agli indirizzi strategici definiti in
fase di programmazione, diventa elemento costitutivo ed essenziale.
Dopo una prima annualità di attività intensa e sostanziale sul territorio , si intendono perseguire e
implementare all’interno del Piano le finalità di seguito indicate:






prendere in carico alunni/studenti/adulti con disturbi specifici di apprendimento: dalla valutazione
al progetto educativo/riabilitativo che, con l’apporto della figura del pedagogista, risulta
rispondente alle richieste degli insegnanti delle scuole per mettere in campo azioni e strategie atte
a supportare gli apprendimenti;
considerare la persona, tenendo conto del manuale diagnostico I.C.F., nella sua complessità e
ricchezza, non limitandola al suo stato di bisogno, favorendone l’autonomia, lo sviluppo,
l’emancipazione, la crescita, la relazione nei diversi contesti di vita;
rispondere alle attese degli stakeholders sia interni che esterni attraverso le competenze
dell’organizzazione e dell’equipe multidisciplinare;






favorire il confronto e l’interlocuzione tra le diversi componenti (equipe, famiglia, scuola,
Università,ambiente di lavoro nel caso dell’adulto, territorio);
implementare l’informazione all’esterno (nelle scuole e sul territorio) relativamente la conoscenza
dei Disturbi Specifici di Apprendimento e il come lavorare attraverso attività e strategie con gli
alunni e studenti con Dsa;
migliorare l’approccio attraverso un’ottica ecologica investendo in azioni di studio e di ricerca in
collaborazione con il Centro Studi Itard, ente di eccellenza in Italia ed accreditato dal Miur nonché
membro della British Dyslexia Association.

MISSION
2
I servizi professionali resi dall’Equipe multidisciplinare dell’Istituto Itard in collaborazione con il Centro
Clinico “Victor” di Chiaravalle, osservano le più recenti linee scientifiche e professionali multidisciplinari ad
orientamento cognitivista e delle neuroscienze, con vocazione educativa, formativa e curativa, volta a l
potenziamento funzionale dell’intera persona e ad ogni età.
“IO NON MI ARRENDO” costituisce l’asse fondamentale di tutti i servizi Itard, secondo le modalità della
Teoria Prassico-Motoria e del Metodo Crispiani, ma avendo sempre come riferimento le linee guida
nazionali ed internazionali più aggiornate, alle quali tutti i professionisti Itard devono adeguarsi.
L’integrazione delle più recenti ed accreditate linee guida in ottica multidisciplinare è garanzia di una totale
presa in carico della persona, adattando l’erogazione del servizio alle reali necessità dell’individuo e del suo
nucleo familiare. L’obiettivo principale pertanto è quello di offrire servizi eccellenti garantendo la centralità
della persona, nel rispetto della sua dignità, con una costante tendenza e attenzione al miglioramento e
aggiornamento dei servizi e dei professionisti.

ORGANIZZAZIONE
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OBIETTIVI PER OGNI AREA DI LAVORO

AREA NEURO-PSICOLOGICA

-

Elaborazione della diagnosi
Individuazione del percorso riabilitativo
Realizzazione delle azioni e degli interventi
(in collaborazione con il Centro Clinico
Victor)

AREA LOGOPEDICA

-

Disturbo di linguaggio o ritardo nello sviluppo
del linguaggio semplice e secondario
(ipoacusia, quadri sindromici, disturbi
pervasivi dello sviluppo)
Dislalie o alterazioni della pronuncia
Deglutizioni atipiche o devianti
Disfluenze o turbe del flusso verbale
(balbuzie)
Disfonie da cause disfunzionali o organiche
Disartrie o deficit dell’articolazione verbale
Afasie o turbe della codificazione e
decodificazione comunicativa

-

AREA PEDAGOGICA



- Valutazione pedagogica



- Progetto educativo per scuola, famiglia, terapisti



- Presa in carico delle problematiche relative il
disturbo delle funzioni esecutive di natura
prassico-motoria con essenziale interessamento
delle funzioni sequenziali.



- Trattamento abilitativo relativo la dislessia, la
disgrafia , la discalculia, la disprassia, la

dislateralità, il disordine spazio-temporale, i
disordini coordinativi del linguaggio della memoria
e del pensiero sequenziale.


- Avvertenze scolastiche



- Avvertenze familiari



- Orientamento al lavoro.



- Potenziamento delle funzioni.



- Metodo di studio.
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INDICATORI STRATEGICI
La pianificazione strategica è il processo di decisione da parte degli operatori del Centro relativa gli obiettivi
della organizzazione, i loro cambiamenti, le risorse da utilizzare e mettere in campo per il loro
raggiungimento.
Si ritengono essenziali i seguenti indicatori strategici da perseguire nel tempo:













garantire alta qualità dei servizi con coordinamento da parte del Direttore Sanitario che monitora
le singole azioni e attività anche attraverso incontri di staff periodici;
monitoraggio delle azioni pianificate attraverso questionari e confronti con l’utenza al fine di
individuare se l’agito corrisponde al percepito. Per garantire la qualità, ogni singolo operatore resta
in contatto con l’utenza rimanendo a disposizione per confronti, consigli, supporto. Il monitoraggio
costituisce il tratto fondamentale dell’Istituto Itard. Difatti, attraverso di esso, si evidenziano i punti
di forza e gli eventuali scostamenti relativi un servizio di qualità;
l’Istituto provvede alla costruzione di una rete con il Servizio Nazionale di Sanità, con le Associazioni
di tutela dei cittadini e con altri attori (compreso il Volontariato) che ruotano attorno alla persona
con speciali bisogni anche attraverso incontri dedicati finalizzati al confronto e alla presa in carico
globale che garantisca la velocizzazione dei servizi e la trasparenza;
l’Istituto provvede , anche attraverso il supporto delle associazioni di tutela dei cittadini e di
volontariato a implementare il miglioramento della presa in carico garantendo trasparenza e
l'aggiornamento delle liste di attesa. Inoltre è mediatore relativamente l’eventuale interruzione di
servizi;
attraverso i questionari di gradimento del servizio, l’Istituto rielabora valutazioni su scala
pentenaria (con Indicatori e Descrittori) che consentono una lettura dettagliata delle risposte al fine
di migliorare gli eventuali scostamenti dalla qualità del servizio erogato;
l’Istituto, credendo fermamente nell’azione della valutazione, monitora costantemente la qualità
del servizio. Ciò consente il miglioramento in modalità tempestiva tenendo conto delle risultanze
dei monitoraggi e dei questionari;
la valutazione relativa le azioni messe in atto dall’Istituto consente di osservare se i risultati attesi
sono stati raggiunti. Il questionario di gradimento consente anche di inserire consigli da parte
dell’utente che sono essenziali per mettere in atto nuove linee di azione;
l’Istituto, attraverso il confronto con l’utenza e con l’utilizzo di questionari dedicati, monitora che le
azioni intraprese raggiungano i risultati desiderati.
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PROGETTAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI
L’Istituto Itard, nel delineare i propri indirizzi strategici, ha prestato particolare attenzione a fissare i
traguardi e le opportunità suggeriti dai punti di forza (collaborazione con il Centro Studi Itard, professionisti
selezionati, formazione e aggiornamento continuo, risposta positiva da parte dell’utenza), stabilendo una
progettazione a medio e lungo termine che consenta di addivenire ad un riconoscimento come servizio di
eccellenza da parte del territorio e degli stakeholders.
OBIETTIVO
STRATEGICO


Garantire
alta
qualità dei servizi
con
coordinamento del
Direttore Sanitario
che monitora le
singole azioni e
attività
anche
attraverso incontri
di staff periodici.





OBIETTIVO
STRATEGICO
SPECIFICO
1)Realizzazione di una
struttura stabile di
controllo
dell’organizzazione
2)Individuazione
dell’indice
del
benessere organizzativo
percepito dall’equipe e
dai professionisti della
struttura

PROGETTAZIONE E TEMPI
ATTIVITA’
-riunioni
d’equipe
periodiche
-questionario benessere
organizzativo e qualità
percepita per l’equipe
multidisciplinare

entro giugno 2022 –
obiettivo raggiunto ma
da
perseguire
nel
tempo

Recepire
il 1)Azioni di monitoraggio
percepito da parte 2)Analisi dei dati raccolti
nell’ottica
del
dell’utenza.
miglioramento

entro giugno 2022 –
obiettivo raggiunto ma
da
perseguire
nel
tempo

Costruire una rete
con il Servizio
Nazionale
di
Sanità, con le
Associazioni
di

questionari
di
rilevazione della qualità
percepita
- incontri con le famiglie
- incontri e confronti
con la scuola
1)Miglioramento della - confronto sinergico
rete di servizi sul con il Servizio Sanitario
territorio
Nazionale
2)Velocizzazione
dei -incontri con il Territorio
servizi e trasparenza
e
Associazioni
di

entro dicembre 2022 –
obiettivo raggiunto in
parte (entro giugno
2023
si
intende
coinvolgere



tutela dei cittadini
e con altri attori
(compreso
il
Volontariato)

Volontariato
-coinvolgimento
Locale

del
Innovazione
nei 1)Miglioramento
processi di presa in percorso diagnostico
2)Miglioramento
carico
percorso abilitativo

-presa in carico rapida
dell’utente
-accoglienza
della
famiglia e dell’utente
-rapporti più costanti
con la scuola per la
condivisione
del
percorso
anche
attraverso l’utilizzo della
modalità da remoto.
-Corsi di formazione
interni anche attraverso
l’appoggio del Centro
Studi
Itard,
Ente
Formatote accreditato
M.I.U.R. e membro della
British
Dyslexia
Association.
-Corsi di formazione con
l’Ordine degli psicologi
-Corsi di formazione con
Enti esterni.
-Autoformazione

entro giugno 2022 –
obiettivo raggiunto ma
da
perseguire
nel
tempo

-Questionari
di
valutazione
e
autovalutazione
-Analisi del curriculum
professionale
-Incontri
periodici
dell’intera equipe
-Confronto con i docenti
universitari già inseriti
nell’equipe
psicopedagogica
(Prof.
Crispiani –UNIMC e
UNILINK,
Dott.ssa
Eleonora
Palmieri
psicologa
iscritta
all’Albo
e Dott.ssa
Maggi
–UNIVPM
e
UNILINK)
-Incontri da remoto con
la
British
Dyslexia
Association e con la
Prof.ssa Angela Fawcett.

entro giugno 2022 –
obiettivo raggiunto ma
da
perseguire
nel
tempo



Formazione
personale



Rafforzamento
della qualità e
valorizzazione
delle
singole
professionalità



1)Miglioramento della
conoscenza
della
normativa nazionale di
riferimento.
2)Miglioramento della
professionalità
dell’equipe

1)Sistema di valutazione
della performance
2)Valorizzazione delle
competenze
3)Potenziamento della
comunicazione
organizzativa
1)Implementare
la
Potenziamento
collaborazione con le
delle
collaborazioni
e Università
la
sviluppo di nuove 2)Implementare
collaborazione con la
partnership
British
Dyslexia
Association

maggiormente
Ente Locale)

l’Ente
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entro dicembre 2022 –
obiettivo raggiunto ma
da
perseguire
nel
tempo con corsi di
formazione nell’anno
2023

entro dicembre 2022 –
obiettivo raggiunto ma
da
perseguire
nel
tempo



Promuovere
la 1)Informative tramite
del
visibilità
sul implementazione
Territorio e nelle sito e brochure da
inviare
a
pediatri,
scuole1
medici e scuole.
2)Progettualità
informative/formative
per le scuole
3)Progettualità per le
famiglie

-Aggiornamento
entro giugno 2022 –
continuo del sito
obiettivo raggiunto ma
-Brochure da diffondere da
perseguire
nel
sul territorio
tempo
-Progetti di formazione
per docenti di ogni
segmento di scuola
-Orientamento
allo
studio
anche
Universitario
-Orientamento al lavoro
Conseguentemente all’incontro di equipe del 25 novembre 2022 si ritiene opportuno inserire un ulteriore
punto come finalità strategica che si ritiene necessaria per avere un feedback più ampio rispetto alle azioni
messe in campo dai professionisti del Centro.
del
sito entro giugno 2023
 Pubblicazione dei 1)Lettura trasparente -Utilizzo
dati
raccolti dell’Istituto
Itard
dati relativi al I° e dei
della
II° semestre 2022 attraverso i questionari nell’ottica
tempestività e della
nel
sito e i monitoraggi.
dell’Istituto Itard al 2) Accessibilità per trasparenza.
fine di renderli l’utenza e per gli esperti -Informazione costante
e continua con l’utenza
accessibili
ad del settore.
Accoglimento e il territorio ma anche
utenti,
cittadini, 3)
medici di medicina eventuali suggerimenti. esperti del settore
(clinici, terapisti, scuole,
generale, pediatri
Università).
e disponibilità ad
-Analisi
indice
di
accogliere
gradimento
anche
on
suggerimenti per il
line su piattaforma.
miglioramento.

CONCLUSIONI

Il presente Piano Strategico e della performance, condiviso con tutta l’organizzazione e le professionalità
del Centro, si pone l’obiettivo ambizioso di mantenere alto il livello qualitativo delle prestazioni che
l’Istituto è chiamato a erogare per rispondere compiutamente e sistematicamente ai bisogni di
alunni/studenti/persone con Disturbi Specifici di Apprendimento perseguendo anche un incremento
quantitativo e proponendo innovazioni i cui vantaggi si possono verificare nel tempo.
La tipologia di trattamento abilitativo messo in atto nel Centro che si sta diffondendo come pratica
riconosciuta anche a livello nazionale e internazionale (come dimostrano gli eventi ai quali hanno

1

Il Prof. Piero Crispiani, la Dott.ssa Eleonora Palmieri, la Dott.ssa Raffaela Maggi, la Dott.ssa Maurizia Brunori hanno
già attivo un curriculum vitae nel quale risultano presenti numerosi incontri di formazione rivolti a docenti delle scuole
italiane ma anche a educatori, psicologi, neuromotricisti, terapisti. Inoltre il Prof. Piero Crispiani, la Dott.ssa Eleonora
Palmieri, la Dott.ssa Raffaela Maggi e la Prof.ssa Silvia Crispiani lavorano anche nelle Università.
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partecipato il Prof. Piero Crispiani, la Dott.ssa Eleonora Palmieri e la Dott.ssa Raffaela Maggi) finalizzata ad
azioni dirette sul caso (azioni educative, terapiche), l’impiego di situazioni, ambienti e materiali coerenti ad
un progetto di funzionalizzazione attiva, con esclusione delle “misure sostitutive” che evitano al soggetto di
esercitare e migliorare le proprie competenze ,sono ampiamente considerate da molti insegnanti e
famiglie. Il tutto al fine di perseguire un’autonomia funzionale, non sussidiata.
Nell’ambito della Teoria Prassico Motoria, il trattamento abilitativo è condotto da Terapisti Itard secondo le
linee procedurali e le logiche della Strategia Ecologico-Dinamica nel contesto del Sistema CO.CLI.T.E.
(COgnitivo CLInico Trattamento Educativo).
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Chiaravalle, 03/12/2022
DOTT.SSA RAFFAELA MAGGI
REFERENTE QUALITA’ E PIANO STRATEGICO

