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Quesito 1: Definire almeno 3 azioni/attività che potrebbero essere realizzate nelle aziende 

sanitarie/ospedaliere e che, ad oggi, non sono presenti.  

 
a) Varietà di utenza; manca un’anamnesi algologica suddivisa per bio/psico/sociale; 
b) Valutazione/misurazione degli outcome; condivisione di metodi, strumenti, risultati per 

arrivare ad avere un utilizzo equo e ponderato delle risorse; 
c) Necessità di avere un case manager formato; 
d) Lavoro sull’utente con il pieno coinvolgimento della famiglia. 
e) Creazione di una rete che eviti la ricaduta e supporti l’individuo preservandolo dalla 

cronicità; 
f) Costruzione di percorsi sanitari e sociali che siano coerenti tra i diversi servizi al fine di 

evitare dispersione di risorse ed energie.  
 
Quesito 2: Identificare 3 potenziali pericoli e minacce nel lavoro con e sull’alcol. 

1) Mancata collaborazione con gli attori del territorio (associazionismo, privato sociale, 
comuni ed istituzioni pubbliche) 

2) Non condivisione tra servizi, comuni e altre agenzie del territorio come le scuole degli 
obiettivi legati alla salute sociale  

3) Lavoro centrato solo sull’individuo trascurando la sua rete famigliare, sociale 
realizzando un lavoro ambulatoriale che esclude i gruppi di auto aiuto. 

 
Quesito 3: Se venisse tagliato il budget del 25% della Azienda, identificate un’azione/attività da 

preservare assolutamente e una invece che possa essere tagliata/rivista/riorganizzata. 

Nella nostra azienda terremo: 
- il lavoro di rete: deve essere rafforzato e non può essere lasciato al caso; 
- la formazione e supervisione del personale che si occupa dei casi; 
- la supervisione clinica; 
- la collaborazione con il territorio. 
 



FEEDBACK LAVORO DI GRUPPO n.1 
 

Secondo la dr.ssa Leonardini si è realizzato un buon lavoro di gruppo scendendo nel dettaglio, 

nonostante il tempo limitato. Sono state ben definite e analizzate la questioni richieste. La dr.ssa 

Leonardini riassume in 3 macro aree le riflessioni emerse dal gruppo: 

1) Miglioramento del sistema organizzativo interno; 

2) Necessità di un sistema di servizi e di relazioni strettamente connessi e collaborativi; 

3) Modifica dell’impatto clinico sul paziente tenendo in considerazione la migliore soluzione 

sanitarie e la riduzione dei costi ad essa connessa.  

Il dr. Margetidis considerando strategica la scelta di rafforzare la propria rete e mantenere 

invariati i costi della formazione del personale, sottolinea che il gruppo ha parzialmente evaso la 

questione inerente l’ultima domanda ovvero cosa si sceglierebbe di sopprimere in caso di 

riduzione del budget.  

 


