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“Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la 

nostra abilità di gestirli, e fare i nostri progetti con fiducia”. 

(Henry Ford) 
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Al mio futuro marito Samuel, 
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“l’ autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro” 
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ABSTRACT 

 

Questo LT prende spunto dall’introduzione dell’analisi dei rischi all’interno del Sistema di 

Gestione Qualità degli istituti per invalidi del Cantone. Nel 2016 è stato, infatti, riscritto dal 

DSS-UI il testo della direttiva 3 in applicazione alla LISPI, che sancisce le “condizioni 

qualitative per istituti per invalidi riconosciuti e requisiti di conformità dei sistemi di gestione 

della qualità nel Canton Ticino”, e che si differenzia dalla direttiva precedente proprio per via 

dell’introduzione dell’analisi dei rischi come requisito fondamentale per gli istituti AI da 

adempiere per ottenere l’autorizzazione d’esercizio (ed il finanziamento). La nuova direttiva 

entrerà in vigore definitivamente il prossimo settembre 2019. Questa richiesta ha sottoposto 

il management degli istituti AI ad un ulteriore sforzo nell’adattamento del Manuale Qualità 

alla nuova norma, nonché gli operatori sociali ad avere a che fare con ulteriore modulistica e 

burocrazia.  

 

In questo lavoro di tesi ci si è basati sul caso studio della Fondazione Madonna di Re di 

Bellinzona, Claro e Piotta, la cui direzione ha deciso di implementare uno strumento 

innovativo nel settore sociale utile per coinvolgere direttamente gli operatori nel processo di 

analisi dei rischi. Si è provato a capire se e come il modello di gestione del rischio possa 

influenzare il benessere dell’utente, e quindi la qualità della prestazione erogata. Per farlo 

sono state effettuate cinque interviste semi-strutturate poste agli esperti della tematica e sei 

interviste semi-strutturate sottoposte agli operatori della fondazione Madonna di Re.  

Ci si è interrogati in maniera approfondita sulla natura dei rischi presenti negli istituti per 

invalidi, sulla conoscenza da parte dell’operatore delle procedure contenute nel Manuale 

Qualità, sul modo in cui lo strumento “insieme per migliorare” (formulario per l’incident 

reporting) sia stato recepito dagli operatori ed in ultimo, sulle ricadute dell’analisi dei rischi 

sul benessere psico-fisico degli utenti. 

 

Le interviste hanno evidenziato un’unità di intenti da parte degli attori coinvolti che hanno 

ritenuto quasi all’unanimità l’analisi dei rischi fondamentale per garantire il benessere degli 

utenti, ma non hanno mancato di sottolineare alcune criticità, come ad esempio la 

conoscenza poco approfondita delle procedure da parte degli operatori, che ritengono il 

manuale qualità portatore di una teoria in talune parti distante dal discorso pratico. 

Il tema è ancora poco dibattuto e investigato, quindi il presente lavoro potrà essere utilizzato 

per compiere una riflessione sull’introduzione dell’analisi dei rischi all’interno del manuale 

qualità degli istituti per invalidi del Cantone.  
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1. Introduzione 

“Mai come in questo momento storico il rischio è stato cosi discusso e sentito da tutta la 

popolazione mondiale, in particolare dalle culture occidentali. Tra venti di guerra, fenomeni di 

terrorismo e disastri naturali, il rischio e le situazioni di emergenza sono oramai facenti parte 

della quotidianità. Ciò ha portato conseguenze fondamentali modificando il sistema socio-

culturale e organizzativo delle istituzioni e la diversa percezione del senso della vita 

spingendo la società alla ricerca continua di sistemi che permettano di ridurre al minimo il 

verificarsi di eventi così detti temibili”.  

(Lucio Napoli, 2013) 

1.1 Motivazioni professionali 

 

Il tema del rischio appare legato a doppio filo all’ambito economico (si pensi ad esempio alle 

assicurazioni, che sull’analisi dei rischi hanno costruito il proprio funzionamento1) così come 

all’ambito sanitario (si immaginino tutte quelle problematiche legate alla gestione e 

somministrazione dei farmaci all’interno di cliniche e ospedali, al centro di osservazione e 

valutazione continua del rischio medico-clinico).  

Meno usuale è invece contestualizzare la gestione del rischio all’interno di un istituto per 

invalidi. Eppure si tratta di una tematica di fondamentale importanza e attualità per 

l’operatore sociale, chiamato ancora una volta a confrontarsi con un’inevitabile aumento 

della burocrazia per regolare e giustificare il suo operato. Durante gli ultimi anni, infatti, si è 

assistito a molteplici cambiamenti riguardanti il lavoro sociale. Nel 2006, con l’entrata in 

vigore del mandato di prestazione2, il tema della qualità è entrato in modo preponderante nel 

dibattito sulla politica sociale: tutte le istituzioni AI del Cantone sono state assoggettate 

all’obbligo di dotarsi di un Sistema di Gestione Qualità (in seguito SGQ), e quindi anche di un 

Manuale Qualità (in seguito MQ) che raccogliesse insieme tutte le attività svolte all’interno 

dell’istituto, con la descrizione di ciò che si fa ma anche del come lo si fa. Sull’introduzione 

del MQ all’interno degli istituti AI e sulle conseguenze che questo ha portato sul lavoro 

dell’operatore sociale si è scritto molto3. Alcuni testi parlano di “svolta managerialista” 

all’interno del settore sociale: attraverso l’introduzione di strumenti per il controllo e lo 

sviluppo della qualità, si è aperta la strada alla quantificazione e misurabilità delle prestazioni 

(Marazzi, Greppi, Soldini, 2007). Il dato che emergeva in modo preponderante dalle ricerche 

in questo senso era la difficoltà per l’operatore, di accettare l’idea che il proprio operato 

andasse standardizzato, riconducendo la propria pratica lavorativa ad indicatori di efficacia 

ed efficienza facilmente misurabili, provenienti dalla contaminazione del settore sociale con 

quello economico. Ci sono voluti diversi anni affinché gli operatori “digerissero” questo 

                                                        
1 Le compagnie di assicurazione hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del concetto di rischio. 

Le assicurazioni sono un’attività che dipende totalmente dal processo di campionatura, dalle medie, 

dall’indipendenza delle osservazioni e dal concetto di distribuzione normale (Napoli, 2007) 
2 Con il contratto di prestazione il finanziamento non è più basato sul controllo diretto delle risorse 

utilizzate, ma sulla verifica a livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate. 
3 Vi sono due tesi SUPSI Lavoro Sociale molto esaustive a riguardo: Beyeler M., “Lana grezza o kashmir. 

Cura educativa e sistema di gestione della qualità”, SUPSI, lavoro sociale, 2006 

Peloso F., “L’introduzione del sistema gestione della qualità presso l’istituto Provvida Madre. La voce agli 

operatori sociali”, SUPSI, lavoro sociale, 2006 
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cambiamento ed oggi si può raccogliere il frutto di questi sforzi, grazie alla presenza del MQ 

che è stato messo a punto anche attraverso la loro partecipazione, e che rappresenta una 

guida esaustiva per l’agire lavorativo dell’operatore sociale che non è più chiamato ad 

improvvisare nulla. 

Ad oggi il quadro si arricchisce ulteriormente: l’autorizzazione di esercizio e l’ottenimento del 

sussidio per gli istituti per invalidi sono legati al rispetto ed alla certificazione in particolare di 

due direttive sulla qualità in applicazione alla Legge cantonale per I’Integrazione Sociale e 

Professionale degli Invalidi (LISPI), la direttiva 1, “Autorizzazione d’esercizio agli istituti per 

invalidi e procedure per l’ottenimento e il mantenimento dell’autorizzazione di esercizio”, che 

contiene 24 criteri da rispettare per operare, e la direttiva 3, la quale sancisce le “garanzie di 

qualità, ossia le condizioni qualitative per istituti per invalidi riconosciuti e requisiti di 

conformità dei sistemi di gestione della qualità nel canton Ticino”.  

Lo spunto per questo lavoro di tesi nasce proprio dall’aggiornamento della direttiva 3 ad 

opera del Dipartimento Sanità e Socialità/Ufficio Invalidi (DSS/UI) avvenuto nel settembre 

2016, il quale ha aggiunto alla lista dei requisiti di conformità da includere nel SGQ l’obbligo 

per gli istituti di dotarsi di un sistema per l’analisi dei rischi. Nel settembre 2019 tale norma 

andrà a sostituire in tutto e per tutto quella che era la direttiva 3 emanata dal Dipartimento 

Sanità e Socialità, divisione dell’azione sociale e delle famiglie e ufficio invalidi 

(DSS/DASF/UI) del dicembre 2010. 

In questo lavoro di tesi si indagherà, quindi, sull’introduzione dell’analisi dei rischi 

all’interno del manuale Qualità degli istituti AI del Cantone e sull’impatto che questo 

processo ha sull’operatore, ma soprattutto sul benessere dell’utenza. Il caso di studio 

esaminato si basa sull’esperienza della Fondazione Madonna di Re con sede a Claro, 

Bellinzona e Piotta (in seguito MdR). 

1.2 Motivazioni personali 

 
Per chi come me è abituato a cantare (quasi) sempre fuori dal coro, la scelta di un tema di 

tesi non “classico” e quindi non relativo all’utenza era prevedibile. Forse perché ho affrontato 

la formazione da operatore sociale Parallela all’Attività Professionale in età già adulta e con 

la sicurezza che ne avrei fatto il lavoro della vita, forse perché sono curiosa di natura verso il 

mondo che mi circonda. Fatto sta che ho scelto di occuparmi di questo tema come oggetto 

del lavoro di tesi perché da una decina di anni sono attiva professionalmete come educatrice 

in strutture per disabili adulti del Cantone, ed ho notato come troppo spesso l’operatore sia 

estraneo alla cornice istituzionale in cui opera ed alle tematiche di organizzazione e di 

gestione che pur si incontrano nel nostro lavoro. Il lavoro con l’utenza è spesso routinario e 

restringe il campo visivo dell’educatore alla pratica quotidiana, dimenticando che esistono 

delle procedure, delle direttive, entro le quali ci si dovrebbe muovere per svolgere al meglio il 

proprio compito con l’utenza, supportando l’ente per cui si lavora nel raggiungimento dei suoi 

obiettivi istituzionali4. Ho ritenuto interessante uscire dalla logica operativa del quotidiano ed 

allargare lo sguardo a quello che succede sul piano politico-economico del Cantone e della 

direzione e gestione dell’istituto. Credo che l’operatore sociale debba essere anche un po’ 

economista per poter comprendere perché la Direzione faccia certe scelte, conoscere quali 

principi sottostanno alla gestione dell’istituto in cui opera, all’organizzazione del lavoro e 

della turnistica, al mondo del lavoro nel quale si è inseriti, e cosi’ via.  

                                                        
4 https://www.insos.ch/assets/alleDownloads/Chartas-Referenzsystem/3Carta-sulla-qualita-di-vita.pdf  

https://www.insos.ch/assets/alleDownloads/Chartas-Referenzsystem/3Carta-sulla-qualita-di-vita.pdf
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Questa mia ipotesi è stata confermata durante la formazione SUPSI, nella quale accanto alla 

figura professionale dell’operatore e alle specificità dell’utenza, si è trattato ampiamente 

anche delle caratteristiche del contesto socio-economico nel quale poi la figura dell’operatore 

sarebbe stata inserita professionalmente. I moduli che hanno attirato maggiormente la mia 

attenzione erano infatti quelli che si occupavano di società ed economia, sicurezza sociale, i 

mondi del lavoro, e il lavoro sociale in un contesto socio economico in mutamento. 

Come si diceva nel capitolo precedente, in questo lavoro si tratterà del caso della 

Fondazione Madonna di Re, presso la quale sono impiegata da un anno a questa parte, e 

che come gli altri istituti AI del Cantone ha dovuto recentemente adeguare il SGQ alla nuova 

direttiva 3, introducendo l’analisi dei rischi. Si cercherà di capire in che modo gli operatori 

vivano l’introduzione dell’analisi dei rischi all’interno dell’SGQ e se ne vedano ricadute 

sull’utenza.  

2. La gestione del rischio 
"Chi vuole eliminare qualsiasi rischio, 

distrugge anche tutte le possibilità” 

(Hans Olaf Henkel) 

2.1 Il concetto di rischio 

 

Il dizionario Treccani definisce il rischio come “eventualità di subire un danno (più incerto di 

quello implicito in pericolo), oppure “a rischio: che comporta l'eventualità di subire o 

provocare le estreme conseguenze di fenomeni o fatti negativi o calamitosi (con significato 

più vicino a pericolo). O ancora: “In varie determinazioni del linguaggio economico, 

commerciale, contabile, l'eventualità di una perdita”. 

Il concetto di rischio ha origine dal bisogno di sicurezza che l’uomo ha mostrato, sin dai 

primordi. L’ambiente in cui l’uomo vive è un ambiente a rischio, nel quale è sempre possibile 

che accada qualcosa di indesiderato e dannoso per lui. È proprio per arginare il rischio che 

l’uomo si è organizzato in comunità che potessero difenderlo dalle insidie presenti 

nell’ambiente e da quelle rappresentate dagli altri individui; l’organizzazione dello Stato cosi 

come la conosciamo ancora oggi nasce proprio da questo bisogno di sicurezza (Napoli, 

2013). 

 

Parlare di rischio in questo momento storico è quanto mai attuale, alcuni dei più importanti 

sociologi contemporanei hanno scritto sul tema: secondo il sociologo tedesco Luhmann 

(1996) occorre distinguere l’accezione di “rischio” da quella di “pericolo”. Il concetto di rischio 

è legato alla probabilità o alla frequenza del verificarsi di un evento dannoso ed alla severità 

delle sue conseguenze, mentre il pericolo indica la potenzialità di una determinata entità di 

causare il danno. Anche Bauman (1999) ha affrontato il tema del rischio: secondo il 

sociologo polacco la post-modernità è governata dal perseguimento della felicità individuale 

e per questo si sono sacrificati la sicurezza e la certezza. La libertà dell’individuo è il valore 

dominante a cui tutte le forme sociali devono adeguarsi, compare quindi il ritratto spietato di 

un mondo insicuro, governato dall’individualismo. Allo stesso modo il sociologo tedesco Beck 

(1986) definisce l’età contemporanea come una “società mondiale del rischio”, la cui 

caratteristica peculiare è la “caoticità”: la società moderna è così complessa ed 

indeterminata da essere divenuta incontrollabile, costretta a difendersi da un numero sempre 

maggiore di rischi sia individuali che globali. Beck sottolinea anche che la ricchezza non è la 

risorsa fondamentale per la gestione del rischio, bensì sono l’informazione e la conoscenza, 
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da cui il rischio stesso si genera, le sole a poterlo gestire. Si crea quindi un bisogno di 

sicurezza che accomuna la popolazione, varcando i confini internazionali ed interculturali. Il 

rischio nella società attuale è legato ai processi sia di natura amministrativa sia tecnica, 

proprio perché ad ogni rischio sono legate delle decisioni. L’analisi del rischio richiede quindi 

un approccio interdisciplinare proprio perché la teoria del rischio si basa sull’immaterialità 

delle definizioni di rischio date sopra da un lato e sulla materialità del rischio di cui parlano gli 

esperti di gestione aziendale dall’altro. Secondo Beck infatti “senza l’idea sociologica del 

rischio costruito e contestato, la scienza del rischio resta miope”. 

2.2 Risk Management: origini, valori di riferimento, definizioni 

 

Il Risk Management nasce nel settore profit5 in tempi abbastanza recenti: il crollo di aziende 

importanti come Parmalat (2003), Lehmann Brothers (che ha dichiarato bancarotta nel 

2008), e altri casi analoghi hanno portato alla luce il problema della gestione dei rischi nelle 

aziende, soprattutto a livello finanziario. Ci si è chiesti perché e come si fosse arrivati fino a 

quel punto. Anche nel settore no profit i problemi non hanno tardato ad arrivare: nei comuni 

ci sono stati diversi casi di malversazioni finanziarie, quindi si è pensato che anche nel 

settore statale sarebbe stato opportuno iniziare ad introdurre degli organi di controllo interno 

e analisi dei rischi (Ferrari, 2019). 

“La sopravvivenza di un’azienda è assicurata dalla sua capacità di creare valore per i suoi 

stakeholders6. Questo enunciato costituisce la filosofia di fondo della gestione del rischio 

aziendale. Tutte le aziende devono affrontare eventi incerti e la sfida del management è 

determinare il quantum di incertezza accettabile per creare valore. L’incertezza 

rappresenta sia un rischio che un’opportunità e può potenzialmente sia accrescere che 

ridurre il valore dell’azienda. L’Enterprise Risk Management consente al management di 

affrontare efficacemente le incertezze e i conseguenti rischi ed opportunità, accrescendo 

così le capacità dell’azienda di raggiungere i suoi obiettivi e di generare valore”7.  

Per massimizzare il valore bisogna quindi impiegare con efficacia ed efficienza8 le risorse 

per perseguire gli obiettivi aziendali (istituzionali).  

Secondo Luhmann (1996), il processo di analisi e di valutazione del rischio si pone dunque 

come scopo principale quello di assumere un insieme di informazioni tali da consentire degli 

efficaci ed efficienti atti di riduzione del rischio stesso; questi possono essere effettuati 

mediante opportuni interventi di prevenzione, che riducono la frequenza dell’evento o la 

probabilità del suo verificarsi. Wolke (2007) approfondisce ulteriormente il concetto esposto 

da Luhmann, definendo la gestione del rischio come segue: "Gestione del rischio significa 

misurazione e controllo di tutti i rischi aziendali in tutta l'azienda". Per gestione del rischio si 

intende quindi misurare e controllare i rischi, non la completa eliminazione degli stessi. 

                                                        
5 L’inglesismo indica le aziende private, con scopo di lucro quindi. 
6 In economia lo stakeholder “portatore di interesse” è genericamente un soggetto (o un gruppo) influente 

nei confronti di una iniziativa economica, una società o un qualsiasi altro progetto.  

Fanno dunque parte di tale insieme clienti, fornitori, finanziatori, collaboratori, dipendenti, ma anche 

gruppi di interesse locali o esterni, come i residenti di aree limitrofe ad un'azienda e le istituzioni statali 

relative all'amministrazione locale. 
7 CoSO (Committee of Sponsoring Organisations of the treadway commission) ERM, enterprise risk 

management, 2004 
8 L'efficacia indica la capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato, mentre l'efficienza valuta l'abilità di 

farlo impiegando le risorse minime indispensabili. 
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Brühwiler (2007) entra maggiormente nel dettaglio considerando la gestione del rischio 

aziendale a livello operativo, strategico e dispositivo. Nell'area strategica, la gestione del 

rischio è un compito di gestione top-down: si concentra cioè sugli obiettivi e sulla strategia 

dell'organizzazione. Al contrario, la gestione del rischio dispositiva si basa su un approccio 

dal basso verso l'alto ed è organizzata caso per caso: si occupa delle caratteristiche tecniche 

e organizzative del rischio. La gestione del rischio operativo è una combinazione dei due 

approcci precedentemente descritti. Idealmente, la gestione del rischio di un'organizzazione 

dovrebbe comprendere tutti e tre i livelli, come mostrato in figura.  

                    
 
Fonte: https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/gestione-del-rischio.html    

2.3 Risk Management nelle ONP 

 

Gli istituti per invalidi sono per la maggior parte gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro 

(ONP9). L'importanza della gestione del rischio nelle organizzazioni sociali è emersa in 

Ticino in tempi recenti (2016). Per molto tempo la gestione del rischio non è stata un 

problema per le organizzazioni sociali, ma negli ultimi anni la necessità di un sistema di 

gestione del rischio è emersa sempre di più: l'ambiente organizzativo sta diventando sempre 

più dinamico, la competizione più intensa e le risorse stanno diventando più scarse (Starzer, 

2016).  

 

Tuttavia non si dispone di molta letteratura riguardo l’introduzione dell’analisi dei rischi negli 

istituti sociali. I concetti ricavati dalla gestione aziendale esposti nel capitolo precedente, con 

i dovuti adattamenti, si possono quindi ad oggi riferire anche agli istituti per invalidi: le 

organizzazioni di servizi sono delle vere proprie “aziende” no profit, le quali invece dei beni 

materiali “vendono” ai loro utenti/clienti finali dei beni immateriali, si somministrano cioè agli 

utenti dei comportamenti, delle misure educative e relazionali. Lo spazio di produzione e di 

                                                        
9Si fa riferimento ad un'organizzazione senza scopo di lucro quando l'istituzione ha uno scopo idealistico 

specifico, non è orientata al profitto e possiede un minimo di struttura formale. Le organizzazioni senza 

scopo di lucro possono coprire un’ampia varietà di settori (Starzer, 2016).  

https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/gestione-del-rischio.html
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consumo è praticamente lo stesso per cui il controllo e la misurazione della produttività, e del 

rischio, diventano molto più complessi (Peloso, 2006). 

 

Naturalmente sorge la domanda sul perché la gestione del rischio dovrebbe essere condotta 

anche all’interno degli istituti sociali AI. Wolke (2007) divide le motivazioni della gestione del 

rischio nelle seguenti categorie: quadro legale, cause economiche e progresso tecnologico. 

Sotto il quadro giuridico va considerato quanto verrà esposto più avanti riguardo alla direttiva 

3 DSS:UI 2016 e alla strategia cantonale per promuovere l’integrazione degli invalidi nel 

Cantone Ticino. Le cause economiche riguardano la deregolamentazione dei mercati 

finanziari10. Il progresso tecnologico porta infine ad una diffusione delle informazioni molto 

più rapida. A seguito delle mutate condizioni legislative e delle strutture politiche, le 

organizzazioni si trovano sempre più a dover affrontare rischi che devono essere gestiti. 

Pertanto, la gestione del rischio può essere utilizzata come strumento per una gestione 

organizzativa efficace e preventiva (Starzer, 2016). 

 

                               

                                               Fonte: Sutter, Hunziker, Grab & Ferrari 2012, pag. 75 

Come mostrato nella figura, ogni ONP di grandi dimensioni è chiamata infatti a dotarsi di un’ 

efficiente sistema di controllo interno (SCI11), teso a ridurre al minimo le carenze a livello 

della struttura organizzativa, ad ottimizzare i propri processi ed individuare i rischi. In questo 

senso si osserva come le ONP siano poste sotto la vigilanza della revisione contabile 

esterna, ma anche degli organi di controllo statali (es. i controlli cantonali delle finanze) e gli 

organi di controlling e di auditing degli uffici cantonali competenti. Per quanto riguarda il 

controlling delle prestazioni erogate dall’ente sussidiato, l’Ufficio Invalidi (in seguito UI) 

verifica se le prestazioni definite nel contratto di prestazione siano state effettivamente 

erogate e se i requisiti per il riconoscimento sono stati rispettati, si pensi alla direttiva 1 e 3: 

gli aspetti qualitativi della gestione e dell’erogazione di prestazioni sono messi in primo 

piano. In aggiunta, l’UI conferisce mandato ad un organo certificatore esterno per la 

                                                        
10 La deregolamentazione dei mercati finanziari è quel processo per cui i governi e gli Stati cessano i 

controlli sul mercato ed eliminano le restrizioni nell'economia, al fine di incoraggiare le operazioni del 

mercato stesso, che in questa misura sarebbe considerato come un organismo autoregolatore.  
11 Il Sistema di controllo interno vigila su processi, metodi, strumenti e misure interni disposti dal 

Consiglio di amministrazione, dalla Direzione o da altri responsabili della gestione, al fine di 

salvaguardare il fondamento finanziario dell’Autorità e garantire il corretto funzionamento operativo. 

Compito del Sistema di controllo interno è inoltre reagire tempestivamente alle situazioni di rischio e 

adottare gli opportuni provvedimenti.  
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valutazione delle strutture e dei processi concernenti le prestazioni di cura, educative e di 

assistenza (Sutter, Hunziker, Grab & Ferrari 2012).   

 

Tornando ad occuparsi di identificazione e valutazione dei rischi, bisogna ricordare come 

detto poc’anzi che identificare i fattori di rischio presenti nell’istituzione è una tappa 

fondamentale per l’organizzazione, per aumentare la sua capacità di monitorare e gestire i 

suoi rischi e successivamente minimizzarli, migliorando la sua capacità di raggiungere gli 

obiettivi istituzionali (il benessere dell’utente). Per fare questo è necessario distinguere due 

categorie di rischi: interni ed esterni. I fattori di rischio interni hanno origine all’interno 

dell’istituto e dipendono dalle decisioni strettamente legate al management e ai processi12. 

I fattori di rischio esterni, invece, hanno origine al di fuori dell’istituzione, ma impattano 

ugualmente sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi istituzionali: si pensi ad un 

cambiamento nel quadro legislativo, ad un evento catastrofico o al progressivo 

mutamento del tipo di clientela (utenza).  

2.4 Il concetto di rischio all’interno degli istituti per invalidi: cambiamenti in atto e 

quadro legislativo in riferimento al Canton Ticino 

 

Durante gli ultimi anni molteplici sono stati i cambiamenti che hanno riguardato la politica 

sociale in Ticino. Nel 2006 infatti, con l’entrata in vigore del mandato di prestazione sono 

state messe “al centro delle negoziazioni le prestazioni da erogare ai cittadini. Quantità, 

qualità, costo” (DSS-DASF, 2005), per questo tutte le istituzioni AI13 del Cantone sono state 

assoggettate all’obbligo di dotarsi di un SGQ, e quindi anche di un MQ che raccogliesse tutte 

insieme le attività svolte all’interno dell’istituto. “La gestione della qualità si concentra in 

particolar modo sui processi, ossia su come vien fatta una data cosa è su chi partecipa a tale 

processo” (INSOS, 1999). Sempre nel 2006 l’Associazione Nazionale di Categoria delle 

Istituzioni per Persone con Andicap (INSOS), ha fornito agli enti il modello per creare un 

Manuale di sviluppo della Qualità rispetto alle condizioni richieste in quegli anni dall’ 

UFAS/AI: per l’INSOS il tema era già di rilievo nel 1999, anno in cui fu elaborato per la prima 

volta il modello di MQ per gli istituti AI. L’erogazione del sussidio agli istituti risultava quindi, 

già all’epoca, vincolata al rispetto delle condizioni imposte dall’UFAS/AI, quindi oltre a 

disporre di un MQ questo doveva essere certificato da un ente accreditato (Marazzi, Greppi, 

Soldini, 2007).  

Questo processo non è certamente rimasto privo di conseguenze per quanto riguarda la 

natura del lavoro sociale stesso: “Dato che i servizi sociosanitari ruotano intorno alla 

persona, lo stesso vale per qualsiasi SGQ. Perciò il SGQ adotta la soddisfazione del cliente 

come valore di riferimento che permette di misurare la qualità della prestazione erogata (…) i 

vincoli finanziari dello stato sociale, confrontato con i bisogni di razionalizzazione della spesa 

pubblica, spingono i servizi verso la standardizzazione dei compiti degli operatori e la 

valutazione della soddisfazione del cliente, al fine di giungere a misurare gli interventi sulla 

persona secondo criteri omogenei” (Marazzi, Greppi, Soldini, 2007). 

Fino al 2008, quindi, in Svizzera il finanziamento degli istituti sociali avveniva da parte della 

Confederazione, attraverso l’UFAS/AI (ufficio federale delle assicurazioni sociali), dal 1 

Gennaio 2008 in avanti, invece, con l’avvento della Nuova impostazione della Perequazione 

finanziaria e della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni (NPC), il compito di 

                                                        
12 Fonte: appunti sul SCI, Prof. Domenico Ferrari 
13 Istituti che sottostanno alla Legge federale sull’ Assicurazione Invalidità 
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finanziamento e controllo passa in mano ai Cantoni: attraverso la contrattualizzazione 

l’amministrazione pubblica crea una struttura autonoma con personalità giuridica autonoma, 

con cui poi la stessa amministrazione stipula un contratto di prestazione in cui sono definiti 

gli obiettivi a livello di risultato economico-finanziario, di output, qualità dei servizi e 

soddisfazione degli utenti (Meneguzzo, Cristofoli, Ferrari & Gianella, 2009). Questo avviene 

sull’onda del rinnovamento della pubblica amministrazione che a partire dagli anni ’90 giunge 

in Europa con il nome del New Public Management, con l’obiettivo di fondo di eseguire i 

compiti dello stato con maggiore efficacia ed economicità14, centrale è l’orientamento verso 

le esigenze dei clienti. Con l’entrata in vigore della NPC poi, ogni Cantone è tenuto a 

garantire che gli enti riconosciuti assicurino il controllo della qualità, il quale è un requisito 

indispensabile ai fini del finanziamento. 

 

Sulla falsa riga di quanto esposto nel capitolo 2.3 “I fattori di rischio esterni hanno origine al 

di fuori dell’istituzione, ma impattano ugualmente sulla sua capacità di raggiungere gli 

obiettivi istituzionali: si pensi ad un cambiamento nel quadro legislativo” e come visto nei 

capitoli precedenti, nel settembre 2016 il Dipartimento Sanità e Socialità del Canton Ticino 

ha emanato il nuovo testo della direttiva 3 inerente l’esecuzione dei provvedimenti contenuti 

nella Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI). Gli istituti devono 

disporre quindi di un’organizzazione che assicuri la qualità delle prestazioni erogate, della 

gestione degli utenti e del personale, operando nel rispetto dei criteri di razionalità15 ed 

economicità. La norma sancisce le garanzie di qualità che gli istituti per invalidi devono 

rispettare per ottenere l’autorizzazione di esercizio. Tra i requisiti fondamentali è stato ora 

introdotto l’obbligo di disporre nel SGQ di un sistema di gestione dei rischi. 

 

A livello legale il Canton Ticino è dotato di una solida base legislativa dal 14 marzo 1979, la 

LISPI, che promuove l’integrazione delle persone disabili domiciliate nel territorio e 

garantisce che dispongano di un’offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro 

esigenze. La LISPI è una legge cantonale i cui provvedimenti sono complementari rispetto a 

quelli garantiti dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). La LAI eroga 

prestazioni individuali, mentre la LISPI eroga prestazioni collettive, ed è sussidiaria alla LAI: 

beneficiano cioè delle prestazioni le persone che sono già riconosciute dalla LAI. Principi 

fondamentali della strategia cantonale per promuovere l’integrazione degli invalidi16 nel 

Cantone Ticino si individuano pure nella LDis17, nel regolamento di applicazione alla LISPI e 

nella convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità18. I Cantoni sono chiamati 

                                                        
14 Convenienza economica  
15 Il presupposto di razionalità ha in materia economica un preciso significato. Un agente è razionale se, 

dopo aver considerato tutte le informazioni a sua disposizione, agisce in modo tale da massimizzare la 

propria funzione obiettivo. Si tratta di una razionalità di tipo strumentale: l'individuo definisce l'obiettivo 

da raggiungere e opera le proprie scelte per ottenerlo senza trascurare di utilizzare tutte le informazioni e 

le risorse disponibili. 
16 https://www4.ti.ch/dss/dasf/ui/cosa-facciamo/strategia-cantonale/allegati/  
17 Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti delle persone con disabilità  
18 Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento 

di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere 

il rispetto per la loro intrinseca dignità. Per persone con disabilità si intendono persone con minorazioni 

fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono 

impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. (art. 1 

convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, 2014) 

https://www4.ti.ch/dss/dasf/ui/cosa-facciamo/strategia-cantonale/allegati/
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inoltre a rispettare i principi di integrazione delle persone disabili contenuti nella Legge 

federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006 

(LIPIn). 

2.5 Il concetto di Risk Management all’interno del SGQ degli istituti AI 

 

L’analisi dei rischi per quanto riguarda la direttiva 3 è inserita nel Manuale Qualità come 

sottopunto dei processi di gestione della qualità.  

È legittimo immaginare come, se viene compensato il rischio, ne consegua un miglioramento 

della qualità della prestazione erogata agli utenti. “Oggigiorno, pensare e agire tenendo 

conto dei bisogni della clientela è uno dei principi di base di ogni azione economica. Da 

questo punto di vista potremmo definire la qualità nel seguente modo: qualità significa 

esaudire i desideri della clientela. (…) uno dei compiti di un’impresa consiste quindi nello 

scoprire i bisogni reali dei clienti” (INSOS, 1999). Ma chi sono i clienti di un istituto per 

invalidi? Chiaramente gli utenti, le famiglie, il soggetto giuridico, le autorità, i committenti, la 

società, l’opinione pubblica, il vicinato. Tutti questi attori hanno delle aspettative nei confronti 

dell’istituzione, che deve dotarsi di strumenti per soddisfarle. 

La gestione della qualità include quindi tutti i processi orientati ai bisogni della clientela e dei 

collaboratori: significa aumentare la soddisfazione dei clienti, migliorare la motivazione dei 

collaboratori, migliorare l’efficacia interna e l’efficienza. “In questo senso la qualità è l’insieme 

delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio, che conferiscono ad 

esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite o meglio: il rapporto tra una 

realizzazione e un’attesa. Esprime il livello di corrispondenza tra le aspettative del cliente e il 

prodotto/servizio offerto: più le aspettative e il prodotto/servizio si sovrappongono, più questi 

saranno giudicati di qualità” (Mdr, MQ, 2018). 

Incaricato dall’ufficio invalidi (ente preposto per la vigilanza e il controllo dei finanziamenti 

agli istituti) di verificare che il MQ rispetti le garanzie di qualità per gli istituti per invalidi 

inserite nella direttiva 3 è un ente certificatore esterno accreditato dalla SECO (SQS, SGS o 

SUPSI), che può pure se l’istituto lo richiede certificare un’ulteriore indicatore della qualità 

delle prestazioni erogate, l’ISO 9001:201519. In questo caso gli auditors verificano che esista 

un manuale con una struttura adeguata, mentre per quanto riguarda i “contenuti” del 

manuale, legati alla direttiva 1 di applicazione alla LISPI che contiene 24 criteri necessari 

all’autorizzazione di esercizio, è incaricato della verifica l’Ufficio Invalidi stesso attraverso lo 

strumento dell’audit20.  

                                                        
19 La norma ISO 9001 definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione. I 

requisiti espressi sono di carattere generale e possono essere implementati da ogni tipo di 

organizzazione; ultima revisione nel settembre 2015 (ISO 9001:2015). La ISO 9001 è la normativa di 

riferimento per chi vuole sottoporre a controllo qualità il proprio processo produttivo in modo ciclico, 

partendo dalla definizione dei requisiti, espressi e non, dei clienti e arrivando fino al monitoraggio di tutto 

il percorso/processo produttivo. Il cliente e la sua soddisfazione sono al centro della ISO 9001; ogni 

attività, applicazione e monitoraggio delle attività/processi è infatti volta a determinare il massimo 

soddisfacimento dell'utilizzatore finale. Le fasi di applicazione della norma partono dalla definizione delle 

procedure e registrazioni per ogni singolo processo o macro processo identificato all'interno 

dell'organizzazione aziendale. 
20 Processo sistematico, indipendente e finalizzato ad ottenere riscontri sul modo di procedere 

prestabilito. È necessario prevedere audit di certificazione, che vanno affidati ad un ente esterno, e audit 

interni. I risultati degli audit vanno valutati con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri 

prestabiliti dal SGQ siano stati soddisfatti. 
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2.6 Risk Management applicato ad un istituto AI: un esempio della tecnica 

 

Il concetto di gestione del rischio da applicare alle strutture per invalidi si trova all’interno 

della nuova direttiva 3 e, come già accennato nel capitolo precedente, fa parte di quelle 

strategie che all’interno del MQ riguardano la gestione della qualità. Al punto 1.5.5 della 

direttiva si legge: “Analisi dei rischi: l’istituto definisce ed applica delle procedure atte ad 

analizzare i principali rischi legati alla propria specificità. Le procedure definiscono modalità e 

responsabilità per identificare i potenziali pericoli, individuare le cause, valutare le possibili 

conseguenze, adottare misure d’intervento e di prevenzione, documentare le analisi”. I 

processi da analizzare imperativamente sono indicati nella norma (malversazioni e disguidi 

finanziari, abusi e maltrattamenti, igiene e derrate alimentari, medicamenti, salute e 

sicurezza), ma in linea di massima l’approccio della gestione del rischio è applicabile a tutti i 

processi contenuti nell’SGQ, soprattutto quelli “chiave” legati alla presa a carico dell’utenza. 

Il processo di gestione e analisi del rischio è quindi trasversale a tutto il SGQ e a tutto 

l’andamento della realtà istituzionale, ed ha quale obiettivo l’identificazione e la gestione di 

tutti gli eventi, interni o esterni alla gestione, che possono influenzare il raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali. La gestione del rischio implica quindi anche l’analisi delle opportunità, 

ossia di quegli eventi che possono influenzare positivamente la capacità dell’istituzione di 

raggiungere i propri obiettivi (MQ, MdR, 2018). Il processo di gestione dei rischi si svolge 

come mostrato qui di seguito. 

 

                         

                

Fonte: Bruhwiler, Management und Qualitat, 2009 

 

L’identificazione del rischio avviene attraverso tre modalità principali descritte da Bruhwiler: 
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 L’analisi SWOT21 dei processi chiave: vengono identificati i punti di forza, di 

debolezza interni all’istituzione nonché le minacce e le opportunità generate dal 

contesto esterno (approccio top-down); 

                                        
                                     Fonte: https://www.valut-azione.net/saperi/strategia/analisi-swot/  

 

 L’incident reporting, ossia la raccolta di tutti gli eventi indesiderati accaduti nella 

struttura tramite la segnalazione diretta di tutto il personale assunto nell’IS, si tratta di 

una modalità bottom-up che mira al coinvolgimento dell’operatore in prima persona 

nel processo di analisi dei rischi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: http://sledguide.info/tedsgn/ 

 

 L’analisi preventiva dei singoli processi di gestione, ispirata alla FMEA22, una 

metodologia previsionale che consiste nella scomposizione dei processi di gestione, 

nell’identificazione di tutti i possibili rischi di processo e dei loro effetti; 

                                                        
21 Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats  

https://www.valut-azione.net/saperi/strategia/analisi-swot/
http://sledguide.info/tedsgn/
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                                                               Fonte: elaborazione a cura dell’autrice 

 

Una volta identificato il rischio, si passa alla valutazione dello stesso attraverso l’indice di 

rischio, prodotto da due fattori: probabilità dell’accadimento x gravità dell’effetto, come 

visualizzato nella matrice sottostante: 

 
Fonte: Allegato 5 

 

Dopo aver valutato il rischio, si potrà decidere quali strategie applicare per ridurlo, tra queste 

quattro: rafforzare i punti di forza dell’istituto, eliminare o mitigare i punti di debolezza, 

sfruttare i punti di forza per difendersi dalle minacce esterne o individuare dei piani di difesa 

per contrastare le minacce esterne. 

Dopo aver messo in atto le misure di miglioramento l’istituzione sarà in grado di identificare il 

rischio residuo, che permane a seguito delle misure di miglioramento preventive e protettive 

introdotte, e il rischio accettabile, che è stato ridotto ad un livello tollerabile dall’Istituzione 

(MQ, MdR, 2018). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
22 Failure Mode and Effects Analysis: Analisi dei modi e degli effetti dei guasti è una metodologia utilizzata 

per analizzare le modalità di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema, analizzarne le cause e 

valutare quali sono gli effetti sull'intero sistema/impianto. Generalmente l'analisi è eseguita 

preventivamente e quindi si basa su considerazioni teoriche e non sperimentali. 
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3. Risk Management all’interno degli istituti AI: il caso 

della Fondazione MdR 

 

“Come chiamarli? "Subnormali": è mostruoso ... "Handicappati": è irriverente ... "Debili": è 

ingiusto, perché se sai ascoltarli, si rivelano pieni di forza. "Invalidi": non va ..."Minorati": è di 

una indelicatezza fenomenale. "Diversi": non è preciso, perché ogni individuo è diverso 

dall'altro. Non c'è nessun filo d'erba che sia uguale ad un altro filo d'erba. "Impediti": è forse 

più fine, ma non è esatto del tutto ... Forse è meglio chiamarli "feriti" più che dentro nella loro 

struttura, fuori dalla società che li schiva ... L'ideale è di chiamarli ciascuno per nome”. 

 (G.M. Colombo, Fondatore, 1979)  

 

3.1 Presentazione della Fondazione Madonna di Re 

 
La Fondazione Madonna di Re fu costituita nel 1961, ed è considerata, secondo la direttiva 5 

di applicazione alla LISPI, una “casa con occupazione”. Correva l’anno 1972, la legge 

garante l'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) era ancora lungi 

dall'essere concepita (14 marzo 1979) e il termini stessi "inclusione" o "integrazione" non 

facevano ancora tendenza, quando venne realizzato un convitto per le studentesse della 

scuola di commercio di Bellinzona. A lavori quasi ultimati, su richiesta di alcuni genitori di 

ragazzi portatori di handicap, Don Giovanni Maria Colombo (il fondatore) ampliò il convitto 

creando uno spazio dedicato alle persone con disabilità: nacque così il Laboratorio Protetto 

Madonna di Re, il primo laboratorio protetto con internato del Ticino e di assoluta 

avanguardia, in quanto vi risiedevano sia le studentesse sia le persone disabili. Per poter 

amministrare in modo efficiente l'attività a favore degli utenti venne costituita così 

ufficialmente la Fondazione Madonna di Re. 

A causa della crescente richiesta da parte di persone disabili in cerca d'aiuto, la Fondazione 

destinò le intere forze in loro favore fondando così nel 1975 una seconda realtà a Piotta, 

denominata E Noi? Fondazione per disabili mentali, anch’essa con possibilità d’internato. 

Nel frattempo oltre alla LAI, la legge sull’assicurazione invalidità, nel 1979 anche la LISPI 

riconosce e sostiene gli sforzi della Fondazione. Pensando all'invecchiamento dei propri 

ospiti, nel 1989, la Fondazione Madonna di Re aprì una seconda struttura a Claro, dando 

vita al Laboratorio Protetto Madonna di Re 2, anch’esso con internato. Nel 1994 il Fondatore 

decise di riunire le tre fondazioni sotto lo stesso cappello e dalla loro fusione prese vita la 

Fondazione Madonna di Re E Noi?, che nel 2010 riprenderà il nome del suo esordio. 

Attualmente la Fondazione gestisce 3 istituti, a Bellinzona, a Piotta e a Claro, offrendo la 

possibilità di vita in internato o esternato a circa 100 utenti ed opportunità professionali a 

circa 160 collaboratori con varie percentuali d’impiego. 

 

L’istituto ha come basi ideologiche quelle dell’antropologia cristiana, improntate sui seguenti 

principi: rispetto, riconoscimento, ascolto, attenzione e stima delle singole persone con 

disabilità in quanto esseri unici, irripetibili e con un significativo valore legato alla loro stessa 

esistenza. Il fondatore stesso ha elaborato un concetto di etica ed estetica dell’ospite, dal 

quale derivano ancora oggi il significato dell’azione e dell’intervento educativo. I tre concetti 

fondamentali riguardano “l’intelligenza umana”: osservando l’ospite da questa particolare 

angolatura, appare come un portatore di cultura d’intelligenza, di creatività e di originalità; la 

“Dignità”: l’utente possiede dei valori dai quali possiamo apprendere ed imparare, inoltre è 
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fondamentale rispettare le sue scelte e incoraggiarlo; ed il “Riconoscimento”: l’ospite viene 

riconosciuto socialmente ed economicamente con una paga settimanale. Il mandato 

dell’istituzione è “accogliere persone adulte ambo sessi che vivano in condizioni di deficit 

mentale, fisico e/o multiplo e che richiedano ospitalità ed occupazione”23. Per quel che 

concerne le modalità d’intervento, la linea seguita è quella di un approccio di tipo 

psicopedagogico dinamico e relazionale. 

Gli obiettivi dell’istituzione si possono riassumere in questo modo: Accogliere, 

Accompagnare, Riconoscere, Valorizzare, Favorire e Assistere gli ospiti con lo scopo di 

individuarne le potenzialità, seguire e accompagnare ogni persona nello svolgimento di un 

personale “progetto di vita”24. L’équipe educativa è composta per questo scopo da personale 

formato o con minime basi teoriche ed esperienza lavorativa nell’ambito educativo o 

sociosanitario. È a questa che compete la gestione socio-educativa, socio-occupazionale e 

socio-sanitaria degli utenti. 

3.2 Risk management all’interno della Fondazione Madonna di Re 

 

La Fondazione MdR è dotata di un MQ basato sulla descrizione di 22 processi, certificato 

secondo la direttiva 3 e lo standard IS0 9001:201525. L’analisi dei rischi è parte di quelle 

procedure che la direttiva 3 definisce nel sottoinsieme della “gestione della qualità”. La 

domanda fondamentale che ci si pone rispetto all’analisi dei rischi, è se vi sia corrispondenza 

tra gli obiettivi istituzionali e le aspettative dei clienti (utenti), oppure vi siano fattori in grado di 

ostacolare tale processo (i rischi, appunto).  

La fondazione sta proprio in questi giorni attuando un immenso lavoro di rifacimento del MQ, 

in quanto quello in uso risultava ormai datato: risaliva infatti a quasi 20 anni orsono, 

modellato ancora sulle 19 condizioni di qualità che costituivano la Norma UFAS-AI 2000. 

Uno dei primi obiettivi su cui si è concentrata la nuova direzione, insediatasi nel 2018, è la 

messa a punto di un sistema solido per l’analisi dei rischi: infatti anche la Fondazione MdR, 

come gli altri istituti AI, deve confrontarsi con la necessità dell’introduzione di un sistema di 

gestione dei rischi, per ottenere dal Cantone l’autorizzazione ad operare ed il sussidio.  

La fondazione si occupa di ospitare disabili adulti ambosessi che richiedano ospitalità ed 

occupazione; ci sono quindi una moltitudine di diversi rischi con cui l’istituto si trova 

confrontato, riguardo alle caratteristiche dell’utenza (eterogeneità), alla salute e alla 

sicurezza, ai medicamenti; molti rischi nella pratica quotidiana del lavoro hanno poi a che 

fare con la soggettività del collaboratore, il cosiddetto fattore umano26. Può succedere 

rapidamente che qualcosa venga dimenticato, trascurato o confuso. Nel peggiore dei casi, 

tali errori possono anche ripercuotersi sugli utenti (questa tematica verrà approfondita nella 

parte empirica dell’elaborato, capitolo 5). 

È stato creato quindi, nel luglio 2018, un protocollo riguardo alla gestione dei rischi con la 

relativa procedura: oltre alle descrizioni dei concetti chiave legati all’analisi dei rischi, è stato 

presentato ai collaboratori in apposite riunioni d’équipe lo strumento “insieme per migliorare”. 

Si tratta di un formulario per l’incident reporting analogo a quello rappresentato nel capitolo 

                                                        
23 MdR, MQ, 2013 
24 https://www.mdr-enoi.ch/  
25 Si veda pg. 16 
26 Il Fattore Umano si riferisce a quegli elementi quali lavoro, organizzazione e individuo che hanno 

influenza sul comportamento e dunque anche conseguenze sugli obiettivi di salute e sicurezza. 

https://www.mdr-enoi.ch/
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2.6 di questo LT, e mostrato nell’allegato nr.7. Il focus di tutto il processo di analisi dei rischi 

è stato messo dalla direzione in modo evidente sull’incident reporting, ossia sulla necessaria 

partecipazione di tutti i collaboratori al fine di segnalare e quindi rilevare i rischi presenti in 

struttura. Il nuovo strumento “insieme per migliorare”27 è quindi un modulo dove in forma 

nominativa il collaboratore è chiamato a segnalare (e riflettere retroattivamente) su un rischio 

che si è verificato sul lavoro, che si tratti di un errore, una disfunzione o un reclamo 

allegandone anche la valutazione fatta tramite un’apposita tabella28. È pure presente lo 

spazio per osservazioni/riflessioni/proposte coerentemente con l’ottica che considera il 

rischio nella doppia accezione di pericolo ma anche di opportunità per influenzare la 

fondazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali (il benessere dell’utente e ciò 

che ne deriva29).  

Si tratta di una visione abbastanza innovativa del concetto di analisi del rischio applicata ad 

un istituto sociale, nondimeno di un tentativo di includere quest’ultima nella cultura 

istituzionale, responsabilizzando gli operatori sull’importanza delle auto-segnalazioni e 

rendendoli parte attiva in un processo strategico per la gestione della fondazione. Si vedrà 

più avanti in questo LT come gli operatori hanno accolto la nuova norma (cap.5).   

“Una valutazione del rischio implica un esame attento di quello che, sul lavoro, potrebbe 

causare ferite alle persone, per giudicare se le precauzioni adottate in tal senso sono 

sufficienti oppure è possibile fare di più. Lo scopo è di garantire che nessuno si ferisca o si 

ammali. Una valutazione del rischio implica altresì l’identificazione dei pericoli presenti e 

quindi la valutazione della loro estensione, tenendo conto delle precauzioni esistenti. I 

risultati aiutano a scegliere le misure di prevenzione più appropriate”30. 

Il fine sarebbe quindi di avviare un processo che parta dalla segnalazione di un singolo 

collaboratore e giunga al miglioramento concreto e continuo della gestione istituzionale, in un 

clima di trasparenza e fiducia secondo la cultura del “no blame”, ossia creando un contesto 

(ossia delle procedure efficaci) laddove fare la cosa giusta risulti più facile che fare quella 

sbagliata, nel quale non vi sia la ricerca di un colpevole ma la consapevolezza che se un 

evento avverso si compie è perché diversi anelli della catena di controllo sono saltati31. 

È importante allora che i collaboratori siano sensibilizzati rispetto all’uso dello strumento e 

delle auto-segnalazioni perché il processo di riduzione dei rischi abbia successo. L’idea di 

fondo è che il rischio non sia da demonizzare ma venga considerato come un’opportunità di 

miglioramento per facilitare l’istituzione nel raggiungere i propri obiettivi, ottenendone quindi 

un beneficio globale. Si indagherà nella parte empirica di questo LT su quanto questo 

modello di gestione del rischio (formulario) abbia fatto presa sugli operatori, su quali 

sentimenti e vissuti abbiano maturato in base al tema del rischio nella pratica del lavoro 

sociale, su quali secondo loro sono le ricadute del modello sul benessere dell’utenza. 

 

                                                        
27 Vedi allegato 7 (formulario). 
28 Dietro ad ogni valutazione del rischio fatta dall’educatore emerge quanto per l’educatore stesso sia 

importante quell’avvenimento. 
29 Obiettivi della Fondazione sono Accogliere, Accompagnare, Riconoscere, Valorizzare, Favorire 

l’autonomia, assistere gli utenti nelle AVQ. 
30 http://www.amblav.it/Download/FACT53_IT.pdf  
31 http://www.clinicalriskmanagement.it/clinicalriskmanagement/swiss-cheese-model/  

http://www.amblav.it/Download/FACT53_IT.pdf
http://www.clinicalriskmanagement.it/clinicalriskmanagement/swiss-cheese-model/
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4. Domanda di ricerca e percorso d’indagine  

4.1 Domanda di ricerca 

 
In base a quanto esposto nei capitoli precedenti si è quindi arrivati a formulare la seguente 

domanda di ricerca:   

 

Il modello di gestione del rischio applicato agli istituti AI può influenzare il benessere 

dell’utente?  

 

In altre parole ci si è domandati se l’analisi dei rischi possa costituire un’opportunità per 

influenzare positivamente la capacità dell’organizzazione di raggiungere i suoi obiettivi 

istituzionali.  

 

Vista la complessità del fenomeno oggetto di indagine, si è deciso di scomporre la domanda 

in quattro sotto interrogativi che mirano a: 

 

a) Comprendere se effettivamente secondo i collaboratori di MdR esistano dei rischi 

nella pratica lavorativa del LS e di che natura siano; 

b) Accertare quale sia la conoscenza degli operatori riguardo alle misure per la gestione 

dei rischi e delle procedure in atto presso MdR; 

c) Capire se e come il modello di gestione del rischio (formulario) è funzionale; 

d) Conoscere se l’impatto del modello/rispettivamente l’analisi dei rischi abbia una 

ricaduta sul benessere dell’utente, fornendo una lettura propositiva dei rischi emersi.  

 

Si faccia riferimento in proposito, all’allegato nr. 4. 

4.2 Metodo e percorso d’indagine 

 

Per svolgere questo lavoro di ricerca empirica il metodo che si è deciso di adottare è quello 

qualitativo, attraverso lo strumento di raccolta dati dell’intervista semi-strutturata vis à vis. 

All’interno di un setting adatto a mettere a proprio agio le persone intervistate si è tentato di 

far emergere l’opinione personale di ogni singolo operatore riguardo all’interrogativo di fondo 

di questo LT, ossia se vi sia una correlazione tra analisi dei rischi e benessere dell’utente. 

Nella fase preliminare alla stesura dell’elaborato è stato richiesto, attraverso lo strumento 

dell’intervista semi-strutturata, un colloquio ciascuno a cinque esperti della gestione dei rischi 

sul territorio; gli incontri sono stati fondamentali per inquadrare la tematica nella giusta 

prospettiva e formulare le domande in modo più pertinente possibile al tema del rischio agli 

operatori: oltre a due figure chiave all’interno della Fondazione Madonna di Re, sono stati 

intervistati il Direttore della ditta che ha avuto il mandato dal Cantone per la revisione del 

testo della direttiva 3, un rappresentante dell’Ufficio Invalidi e un esperto di economia 

aziendale docente universitario. Le aree sondate riguardavano, in generale, la gestione dei 

rischi all’interno del SGQ degli istituti AI, l’importanza di questo concetto nel settore socio-

educativo, le eventuali ricadute sul benessere degli utenti e l’efficacia dello strumento per la 

segnalazione dei rischi implementato dalla Fondazione (si vedano a proposito gli allegati nr. 

1,2 e 3).  

Sulla base delle informazioni ricevute dagli esperti sono stati poi intervistati sei educatori che 

svolgono il loro lavoro all’interno del foyer della fondazione Madonna di Re nelle sedi di 
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Bellinzona Claro e Piotta, con formazione conclusa, più di un anno di impiego presso la 

Fondazione stessa e un grado di attività pari o superiore al 70%, cercando attraverso 

domande mirate di capire i loro sentimenti, il loro vissuto, le loro conoscenze e le loro 

impressioni rispetto a quattro macro-aree di indagine:  

 

a) in primo luogo ci si interroga sulla natura dei rischi presenti nella pratica lavorativa,  

b) si passa poi a sondare la conoscenza delle misure in atto per la gestione dei rischi e 

delle procedure,  

c) si chiede un parere sull’efficacia dello strumento per la gestione dei rischi 

implementato dalla fondazione,  

d) in ultimo si riflette sull’analisi dei rischi e il relativo impatto sull’utenza, con l’inclusione 

di alcune proposte di miglioramento.  

 

Per le risposte, si vedano gli allegati 5 e 6. 

 

Si è poi somministrata personalmente l’intervista ai colleghi informandoli che sarebbero stati 

audio registrati e della garanzia dell’anonimato, infatti, al fine di evitare il riconoscimento del 

personale coinvolto nelle interviste, è stato omesso volutamente dalle trascrizioni ogni dato 

socio-demografico che potesse riportare alla persona che ha dato le informazioni, così come 

sono stati tralasciati dagli esempi i nomi degli utenti o alcuni dettagli sul contesto. Per quanto 

riguarda gli esperti coinvolti nel lavoro invece, hanno fornito il consenso di riferirsi 

eventualmente in modo nominativo a loro all’interno di questo LT; si è comunque deciso di 

non nominare il personale direttivo della Fondazione per una questione di neutralità rispetto 

ai collaboratori coinvolti nelle interviste. Una volta raccolte le interviste sono state trascritte 

integralmente, poi attraverso la compilazione di una griglia per sintetizzare le risposte 

ricevute suddividendole in aree tematiche (allegati 3 e 6), si è proceduto ad un’analisi 

orizzontale dei dati raccolti, includendo in tre punti focali dell’analisi, anche il parere degli 

esperti. 

5. Interviste e discussione dei dati emersi 

 

I risultati che verranno esposti qui di seguito saranno presentati secondo le quattro aree 

tematiche che componevano le interviste sottoposte agli operatori, come esposto 

nell’allegato nr. 4: a) rischi presenti nella pratica lavorativa, b) conoscenza delle misure per la 

gestione dei rischi e delle procedure, c) lo strumento implementato dalla fondazione “insieme 

per migliorare”, d) l’analisi dei rischi e il relativo impatto sull’utenza. Per quanto riguarda le 

ultime due aree di interesse indagate si procederà per la lettura dei risultati emersi ad 

affiancare alla voce degli operatori anche l’opinione in merito degli esperti. 

Ciascuna area prevede dei sotto-capitoli in cui saranno descritti i dati raccolti, che 

corrispondono ciascuno ad una domanda contenuta nell’intervista. Per ciascuna area si 

procederà poi alla discussione in merito, provando ad affiancare a quanto emerso le teorie di 

riferimento. (si vedano gli allegati nr. 5 e 6) 

5.1 a) Rischi presenti nella pratica lavorativa 

 

Domanda nr. 1: Presenza dei rischi nella pratica quotidiana del lavoro 

Dalle interviste agli operatori emerge all’unanimità che all’interno della pratica quotidiana del 

lavoro sociale vi siano dei rischi. Quelli più ricorrenti e che più sollevano le preoccupazioni 
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del personale intervistato riguardano la salute e la sicurezza degli ospiti, in particolare 

riferendosi alla deambulazione e alla mobilizzazione degli stessi, pensando alle frequenti 

cadute che si sono verificate nell’ultimo periodo.  

In secondo luogo vengono menzionati i rischi legati agli errori nella somministrazione dei 

medicamenti, che l’istituzione sta tentando di prevenire inserendo una nuova procedura 

proprio in questo periodo della stesura dell’elaborato.  

Quattro operatori su sei ritengono poi che vi sia un rischio anche a livello di salute e 

sicurezza del collaboratore che sollecitato dalla turnistica e dalle condizioni di lavoro, può 

essere soggetto a problemi fisici o al burn-out.  

La metà degli intervistati nomina anche il possibile rischio legato alle peculiarità 

dell’infrastruttura in cui si opera: porte pesanti, spazi sempre accessibili possono costituire 

per l’utente l’ennesima occasione di pericolo per la sua salute e sicurezza, così come 

altrettanti intervistati nominano il rischio di lavorare da soli e di dover decidere a quali ospiti 

dare prima ascolto, lasciando i più autonomi a sé stessi. Due operatori indicano anche 

l’invecchiamento dell’utenza come rischio a cui l’istituzione dovrebbe far fronte. 

Un operatore menziona anche i rischi legati al mancato passaggio di informazioni tra 

colleghi e come questo si ripercuota direttamente sull’utente, un altro collega cita il fatto che 

spesso gli educatori facciano il lavoro da operatore socio assistenziale, ma senza 

possederne le competenze adatte. Viene pure citato l’eccessivo turnover di personale 

come rischio per gli utenti. 

 

Domanda nr. 2: Ricadute dei rischi sull’utenza 

Ancora una volta all’unanimità gli operatori affermano che i rischi sopra citati hanno una 

ricaduta diretta sull’utente: sicuramente somministrare un medicamento sbagliato può avere 

immediati effetti nocivi sulla salute dell’ospite; per quanto riguarda la salute e la sicurezza, 

le cadute, visto anche l’invecchiamento dell’utenza,  hanno avuto in diversi casi gravi 

ripercussioni oltre che sullo stato fisico anche sul lato psichico degli ospiti, ci sono utenti che 

hanno paura di farsi ancora male ed hanno dolori; altri per i quali è stato necessario ricorrere 

all’ospedalizzazione. Inoltre se la caduta avviene in presenza dell’operatore ci possono 

essere conseguenze immediate sulla relazione, che può guastarsi, oppure l’operatore 

sentirsi in colpa. Se un utente cade e necessita di soccorso immediato è poi necessario, nel 

mentre, ricordarsi di gestire tutti gli altri. Anche le peculiarità dell’infrastruttura in cui si 

opera hanno delle ricadute dirette sull’utenza, come si dimostra chiaramente nell’esempio di 

un utente con problemi di deambulazione che è stato trovato più volte sulla scala anti 

incendio, oppure davanti al cancello aperto, si nominano anche le cucine aperte e le porte 

pesanti, oltre agli ascensori, che possono trasformarsi in “trappole” minando l’incolumità 

degli utenti, e che non sembrano essere state pensate per essere usate da persone disabili. 

Anche il fatto di lavorare da soli implica l’immediato rischio che l’utente si senta dimenticato, 

abbandonato a sé stesso, che venga trascurato lui, il suo ambiente ed i suoi bisogni, come 

ad esempio uscire per una passeggiata. Lavorando da soli emerge anche la problematica di 

dover togliere autonomia all’utente in favore della sicurezza. Per quanto riguarda il mancato 

passaggio di informazioni si capisce subito come se le informazioni non circolano, non 

possa essere effettuata la cura dell’ospite in modo adeguato. Anche l’educatore che svolge 

mansioni da OSA ha una ricaduta diretta sull’utente in quanto quest’ultimo si rende conto se 

chi lo mobilizza o lo cura possiede la sicurezza derivante dalle competenze in quell’ambito o 

meno, e può sperimentare sentimenti come il disagio e la paura, questo rischio è anche 

legato al problema dell’eccessivo turnover di personale e al fatto che tante persone entrino 

nella sfera intima dell’utente.     

 



 

Insieme per migliorare           Tesi di Bachelor – Alessia Magli  

23/75 
 

 

Domanda nr. 3: Attività quotidiane più soggette a rischio  

Per quanto riguarda le attività quotidiane più soggette a rischio, gli operatori tornano a 

nominare quelle citate nella domanda nr.1. Cercando di conferire un ordine in base alla 

ricorrenza con cui si sono verificate queste problematiche nella pratica, tutti gli operatori 

nominano la deambulazione incerta e le cadute degli utenti come rischio prioritario a cui 

devono far fronte, a causa dell’invecchiamento. In secondo luogo, rischio un po’ meno 

ricorrente citato da quattro operatori su sei, appare la somministrazione dei medicamenti. 

Elevato anche il rischio di soffocamento durante i pasti (citato da due su sei), o quello che si 

verifica durante le uscite, che vanno organizzate in un'ottica consapevole e preventiva: “devi 

avere abbastanza personale e gli ospiti in numero non esagerato”, si tratta quindi di rischi 

tutti riconducibili all’ambito della salute e sicurezza. 

 

Discussione: Secondo i collaboratori intervistati esistono diversi rischi nella pratica 

quotidiana del LS che hanno una ricaduta diretta sull’utenza, perlopiù legati ad una delle 

dimensioni sottolineate nella direttiva 3: alla salute e alla sicurezza. Questo rischio è 

irreversibile e deriva, in primis, dall’invecchiamento dell’utenza disabile e dal crescente grado 

di dipendenza che ne consegue: la deambulazione incerta causa spesso cadute e 

problematiche a livello di benessere, con conseguenti spese a carico della salute fisica ma 

anche psichica dell’ospite; la mobilizzazione diventa sempre più critica con il passare degli 

anni, il ricorso a strumenti quali verticalizzatori e sollevatori aumenta il tempo necessario per 

dedicarsi alla cura dell’utente ma anche la possibilità di cadute e utilizzo sbagliato degli 

stessi, con conseguenze fisiche anche a carico della salute e della sicurezza del 

collaboratore: per quanto lo riguarda oltre alla possibilità di subire un infortunio si trova 

esposto a tutta la categoria dei cosiddetti rischi psicosociali quali lo stress o burn-out dovuto 

soprattutto alle sollecitazioni della turnistica e all’interazione con l’utenza disabile in fase di 

invecchiamento. A conferma di quanto emerso vi è uno studio commissionato alla SUPSI nel 

2016 dal GO732, nel quale si affronta in modo approfondito il tema dell’invecchiamento della 

popolazione con disabilità e le conseguenze che ne derivano per l’operatore: gli operatori 

sociali confrontati a persone con disabilità che avanzano nel processo di invecchiamento 

riportano frequentemente che queste persone mostrano segni di affaticamento precoce, 

demotivazione, maggiore irritabilità, e che le loro risposte alle stimolazioni e alla spinta al 

mantenimento dell’autonomia non riempiono più i criteri di progresso. Per gli operatori, oltre 

alla gestione della possibile frustrazione esperita, si tratta di trovare nuovi adeguamenti per 

affrontare un declino progressivo che può manifestarsi in modo molto lento e continuo 

oppure, a scalini improvvisi e bruschi, lasciandoli attoniti e impreparati (…). Inoltre i 

professionisti devono affrontare un aumento della loro stessa fatica fisica e di richieste di 

disponibilità, dovuto ai maggiori bisogni fisiologici dell’utenza. Da tenere in considerazione 

sono anche i sentimenti che questi educatori possono provare nell’assistere al declino di 

persone con le quali hanno costruito un rapporto, magari molto lungo negli anni” (SUPSI, 

2016). Nel caso di alcuni ospiti più fragili è poi emerso il rischio di soffocamento legato sia al 

momento di somministrazione dei medicamenti sia ai pasti, sempre in un’ottica correlata, 

come sopra, all’invecchiamento dell’utenza disabile. Ci sono, infatti, alcune criticità legate 

alla somministrazione dei medicamenti, si sono verificati diversi errori da questo punto di 

vista che fortunatamente non hanno avuto conseguenze nefaste, gli operatori sono 

consapevoli come un errore di questo tipo possa causare immediati effetti nocivi sulla salute 

dell’ospite.  

                                                        
32 Gruppo operativo 7 dell’ufficio invalidi  
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Un altro tipo di rischio emerso è relativo alle peculiarità dell’infrastruttura in cui gli 

operatori esercitano la loro professione: porte pesanti e spazi che non sembrano pensati per 

persone disabili, cancelli che possono rimanere aperti e luoghi sempre liberamente 

accessibili (es: le cucine, i lift stretti o che si bloccano) possono minare l’incolumità degli 

utenti meno inclini alla percezione del pericolo. Secondo Amblav, agenzia europea per la 

sicurezza e la salute sul posto di lavoro33, diverse sono le misure che si possono adottare 

per adattare l’ambiente alla persona con disabilità, ad esempio: adeguare i locali  inserendo 

rampe, ascensori, interruttori dell’illuminazione, gradini evidenziati con colori chiari, strisce 

tattili di segnalazione all’inizio delle scale, dispositivi di apertura automatica di porte pesanti, 

maniglie delle porte, campanelli e dispositivi d’ingresso accessibili da sedie a rotelle e 

reperibili da persone con menomazioni alla vista, pavimenti antisdrucciolevoli e lisci; 

considerare cosa può essere fatto per aiutare una persona afflitta da ipovisione a trovare il 

cammino, fornire grafici e immagini, in quanto i segni possono essere assimilati più 

facilmente dalle persone con difficoltà di apprendimento. Anche secondo Inclusione 

Handicap Ticino creare degli spazi inclusivi è un punto fondamentale su cui lavorare a favore 

del benessere degli utenti: “la libertà di movimento è un pilastro essenziale nella vita di 

ciascuno di noi. Negli anni l’evoluzione della società e della tecnologia ha favorito la mobilità. 

Le barriere non sono però ancora state eliminate del tutto, bisogna garantire accesso, 

mobilità ed utilizzo dei servizi da parte di tutte le persone con andicap”34. Libertà 

contrapposta alla sicurezza quindi, è compito dell’operatore collocare l’utente tra le due 

istanze. 

Vi sono anche dei rischi legati a lavorare da soli in un gruppo abitativo, situazione ricorrente 

in quanto a più riprese nelle interviste viene sottolineata la mancanza di personale, 

specialmente durante i weekend. Questo implica il rischio che l’operatore non riesca a 

dedicarsi all’utente in modo adeguato, dovendo spesso togliere autonomia in favore della 

sicurezza, mettendo in atto, di fatto, una delle più note antinomie del lavoro sociale, e che 

quest’ultimo sperimenti sensazioni di disagio come il sentirsi dimenticato. Inoltre può 

accadere che vengano trascurati oltre alla persona il suo ambiente (la camera) ed i suoi 

bisogni (partecipare ad attività o uscite esterne). 

Il mancato passaggio di informazioni viene poi citato riguardo la necessità di essere in 

possesso di tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro: senza un 

passaggio di informazioni strutturato ed in assenza di un responsabile del turno prestabilito, 

è accaduto che si siano perse informazioni per effettuare la cura dell’utente in modo 

adeguato, o di raccogliere solo notizie imprecise. Emerge anche la tematica del rischio 

riguardo alla formazione e alle competenze richieste nella pratica lavorativa: l’educatore che 

svolge mansioni da Operatore Socio Assistenziale, ma senza averne la formazione, può 

trasmettere all’utente sensazioni di insicurezza, disagio e paura nella cura e nella 

mobilizzazione; questo è anche un rischio legato all’eccessivo turnover di personale: 

troppe persone entrano ed escono di continuo dalla sfera intima dell’utente. Secondo uno 

studio condotto dalla SUPSI (2016)35, viene confermato come l’operatore si trovi ad esperire 

sentimenti di fatica e smarrimento di fronte al senso stesso attribuito alla sua identità 

professionale. “Da operatori che si riconoscono in competenze che si rivolgono al futuro della 

propria utenza (educatori), si ritrovano a svolgere frequentemente funzioni di 

«accompagnatori» e curanti che si occupano sempre di più della salute dei fruitori della loro 

                                                        
33 http://www.amblav.it/Download/FACT53_IT.pdf  
34 https://www.inclusione-andicap-ticino.ch/attivita-e-progetti/accessibilita-territoriale-2/  
35 SUPSI (2016) l’invecchiamento delle persone con disabilità. Stato d’arte e analisi della situazione nel 

Cantone Ticino. 

http://www.amblav.it/Download/FACT53_IT.pdf
https://www.inclusione-andicap-ticino.ch/attivita-e-progetti/accessibilita-territoriale-2/
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professionalità (visite mediche, terapie farmacologiche, riabilitazioni, cure igieniche), fino a 

svolgere funzioni protesiche”, e quindi mansioni più vicine al profilo di competenze OSA. 

Un ultimo rischio nominato in maniera ricorrente riguarda l’organizzazione e la messa in 

pratica delle uscite, che vanno pensate in un’ottica consapevole e preventiva per quanto 

riguarda il coinvolgimento di un numero adeguato di ospiti e sufficiente personale coinvolto, 

considerate le caratteristiche dell’utenza e i rischi nominati all’inizio di questo paragrafo sulla 

salute e sicurezza.   

 

5.2 b) Conoscenza delle misure per la gestione dei rischi e delle procedure 

 

Domanda nr. 4: Misure attuali per la gestione del rischio in uso all’interno della 

fondazione 

Tutti gli operatori sono al corrente dell’introduzione dello strumento di segnalazione del 

rischio implementato dalla fondazione “insieme per migliorare”. Un paio di educatori 

segnalano anche il fatto che l’istituto stia introducendo nuove procedure, ad esempio per 

rendere più sicura la somministrazione dei medicamenti oppure riguardo alla prevenzione dei 

rischi per ogni utente, secondo un operatore “la gestione del rischio non è un discorso che 

viene messo da parte dalla fondazione, anzi…”. 

 

Domanda nr. 5 e 6: Conoscenza delle procedure all’interno del manuale qualità 

Riguardo alla conoscenza dell’esistenza di procedure all’interno del SGQ emerge qualche 

criticità: quattro operatori su sei sanno che “esistono” delle procedure da seguire “in 

determinati casi”, ma poi dichiarano di non averle mai lette o di non essere pienamente a 

conoscenza dei contenuti trattati, in due casi non si conoscono né le procedure né i contenuti 

del manuale. Questi operatori esprimono il loro disappunto: “non mi sono mai state spiegate 

da quando mi hanno assunto” oppure “non mi sono mai interessato in prima persona a 

leggere il manuale”, sono le motivazioni fornite ricorrentemente. Si è provato quindi con 

domande più puntuali a fare emergere la conoscenza o meno, di quelle che sono 

considerate dal Cantone alcune delle procedure chiave all’interno della direttiva 1 e 3. Per 

quanto riguarda la procedura in caso di Abuso e maltrattamento la metà degli intervistati 

saprebbe come comportarsi, gli altri tre operatori nonostante non conoscano esattamente il 

contenuto della procedura agirebbero con il “buonsenso” e quindi parlando per prima cosa 

con il responsabile, nessuno degli operatori ha saputo però indicare tutti i passi da compiere. 

Parlando di misure in caso di incendio quattro educatori su sei conoscono la procedura, ma 

due di loro ammettono di averne un’idea perché conoscevano già la procedura da precedenti 

esperienze lavorative, le altre due persone intervistate ammettono di non avere un’idea a 

riguardo. Anche nel caso in cui si commettesse un errore nella somministrazione dei 

medicamenti, il quale dalle prime domande è risultato essere uno dei rischi che si verificano 

con più frequenza nella pratica quotidiana, quattro su sei intervistati saprebbero esattamente 

come comportarsi, mentre gli altri due agirebbero con il “buonsenso” ma senza conoscere la 

procedura. Per quanto riguarda invece la gestione/prevenzione di conflitti e 

comportamenti a rischio tutti gli operatori affermano di conoscere la procedura in quanto 

hanno da poco compilato il modulo apposito per ogni utente, ma non i contenuti. A parere di 

due intervistati “non si sa bene che fine abbiano fatto i protocolli perché non sono stati 

condivisi”, quindi la conoscenza dei contenuti si limita agli utenti di riferimento per cui è stato 

compilato il modulo in prima persona. 
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Discussione: Per quanto concerne la conoscenza delle misure per la gestione dei rischi 

messe in atto da MdR è emerso come tutti gli operatori (tranne uno) siano al corrente degli 

sforzi che la fondazione stia compiendo per aggiornare il MQ riguardo alla tematica del 

rischio. “La gestione del rischio non è una tematica che viene messa da parte dalla 

Fondazione, anzi…”. Vi è una conoscenza condivisa del fatto che sia stato implementato 

dalla direzione lo strumento “insieme per migliorare” al fine di rilevare i rischi presenti nel 

lavoro, così come siano al vaglio nuove procedure per ridurre i rischi, ad esempio nella 

somministrazione dei medicamenti.  

Sono emerse alcune criticità invece riguardo alla conoscenza delle procedure contenute 

all’interno del MQ relative alle tematiche sottolineate nella direttiva 3 e nella direttiva 1: i 

collaboratori sono consapevoli dell’esistenza di procedure contenute nel MQ da seguire in 

determinati casi ma la maggior parte di loro ne ignora il contenuto. Interrogati nello specifico 

sulla procedura in caso di abuso e maltrattamento, solo la metà degli operatori ha saputo 

sommariamente indicare alcuni dei passi da seguire, gli altri agirebbero con il cosiddetto 

“buonsenso”, che è soggettivo e non universalmente condiviso. Eppure si tratta di una 

tematica di stretta attualità, che è stata oggetto nel 2013 di una pubblicazione INSOS “La 

violenza nelle istituzioni”, con lo scopo di sviluppare la presa di coscienza delle diverse forme 

di violenza da parte dei responsabili e del personale delle istituzioni. “Come ben sappiamo 

questo tema è presente nella nostra società e, quindi, sfortunatamente, anche nelle nostre 

istituzioni. Per questo dobbiamo dedicare molta attenzione ed essere particolarmente vigili, 

soprattutto quando le possibili vittime sono le persone più fragili e spesso incapaci di 

difendersi”36. Per quanto riguarda la procedura in caso di incendio più della metà dei 

collaboratori ne è a conoscenza, ma solo uno ha avuto l’introduzione dalla struttura e 

saprebbe esattamente come comportarsi, gli altri ne possiedono un’idea per via di 

esperienze lavorative pregresse o formazioni scolastiche. Nel caso di errore nella 

somministrazione dei medicamenti la maggioranza saprebbe come comportarsi, mentre 

gli altri agirebbero sempre con il già citato buonsenso. Per quanto riguarda la 

gestione/prevenzione di conflitti e comportamenti a rischio, tutti gli intervistati affermano 

di conoscere il modulo relativo, in quanto è stato recentemente implementato dalla direzione 

e compilato dagli operatori di riferimento per ogni ospite. Manca però la conoscenza dei 

contenuti specifici relativi ad ogni utente, gli operatori imputano la causa di ciò alla mancata 

condivisone in équipe (riunione) del documento in esame. Bisogna sottolineare come la 

conoscenza di queste procedure sia  imperativa per i collaboratori non solo nell’ambito del 

momento di audit per la certificazione dei requisiti per operare, (l’ufficio invalidi, che certifica 

in prima persona la direttiva 1, si occupa di sondare proprio se vi sia la conoscenza dei 

contenuti delle procedure all’interno del manuale qualità da parte degli operatori, mentre gli 

auditors esterni in funzione della direttiva 3 verificano “solo” l’esistenza della procedura 

stessa nel manuale) ma anche per la tutela della salute e sicurezza degli ospiti, per svolgere 

appieno e con consapevolezza il proprio compito educativo. Gli intervistati motivano la 

scarsa conoscenza delle procedure su due fronti: da un lato ammettono di non essersi mai 

interessati in prima persona alla lettura del MQ, mentre dall’altro sostengono di non aver mai 

ricevuto un’introduzione in proposito da parte della Fondazione. Come ribadito da tutti gli 

esperti intervistati, infatti, non si può prescindere dalla conoscenza delle procedure inserite 

nel MQ: “se non c’è oppure non viene applicata la giusta procedura le ricadute sono 

immediatamente a carico dell’utente!”.  

                                                        
36 Patrizio Broggi, direttore CARL/OSC, in INSOS, la violenza nelle istituzioni, 2013 
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5.3 c) Lo strumento “insieme per migliorare”  

 
Domanda nr. 7: Uso dello strumento 

Tutti i collaboratori sono concordi nell’affermare che lo strumento “insieme per migliorare” 

viene usato. Sollevano però le loro perplessità riguardo a due punti: che non venga fornito un 

feedback da parte della direzione dopo che ha ricevuto il formulario, perché c’è necessità di 

comprendere appieno il senso di usare un simile strumento: “io l’ho usato un paio di volte ma 

è come se non l’avessi fatto, perché non ho mai avuto un riscontro da parte della direzione”, 

e ancora “molte volte se si verifica un errore tendiamo a parlarne in riunione o tra di noi 

perché cosi riceviamo subito un feedback, mi chiedo perché devo compilare una cosa che 

poi non viene nemmeno guardata”, e sulla modalità con cui questo strumento è stato 

presentato, perché l’idea di doverlo compilare senza informare i colleghi coinvolti nell’errore 

porterebbe secondo alcuni a rovinare il clima di trasparenza che c’è in équipe: “come ci è 

stato presentato sembrava fatto con l’idea di incolpare il collega, io devo compilarlo perché il 

collega ha fatto un errore ma senza coinvolgerlo, noi infatti lo abbiamo compilato insieme, e 

ci è sembrata una cosa bella, ma il responsabile ha detto che non lo stavamo usando nel 

modo giusto”. Rimane il fatto che se all’équipe viene fornito un nuovo strumento dalla 

direzione, spiegato con l’opportuna chiarezza, l’équipe non esita a fare suo lo strumento e ad 

utilizzarlo. 

 

Domanda nr. 8 (dom.4 per gli esperti): Possibilità di miglioramento dello strumento 

Secondo gli operatori il formulario in sé funziona bene, in due casi segnalano che sarebbe 

meglio avere la possibilità di compilarlo insieme, per il resto la struttura del documento 

funziona. Il punto focale su cui quasi tutti si concentrano è la richiesta di un feedback dopo 

averlo compilato, magari condividendo il formulario in riunione così da poterne discutere con 

i colleghi. Questa domanda era stata posta anche agli esperti, i quali interrogati sull’efficacia 

di un tale strumento, hanno dato tutti parere positivo “si tratta di uno strumento molto utile 

per costruire una raccolta dati”; “è un buon tentativo di modificare l’idea degli operatori che 

gli strumenti forniti dalla direzione cadano dall’alto al basso, per coinvolgerli in prima 

persona”. 

In un paio di casi è stato segnalato che, a livello tecnico, non serva la valutazione dell’indice 

di rischio fatta dall’operatore, “è importante segnalare l’evento e riportare il riferimento al 

processo”, tantomeno la valutazione della rilevabilità (perché secondo l’intervistato si tratta di 

un output del processo, un fattore quindi esaminabile solo a posteriori).  

 

Domanda nr. 9: coinvolgere gli operatori nel processo di segnalazione dei rischi 

Per aumentare la partecipazione degli operatori nel processo di segnalazione dei rischi quasi 

tutti suggeriscono di parlarne in riunione e condividere gli accadimenti rilevanti legati ai 

formulari che sono stati compilati. Si segnala anche, come emerso nella precedente 

domanda, la richiesta di un paio di intervistati di fornire la possibilità agli operatori di 

compilare il modulo insieme ai colleghi coinvolti nei fatti: “secondo me è utile anche per chi 

ha sbagliato confrontarsi”.  

 

Discussione: Riguardo allo strumento “insieme per migliorare”, risulta che tutti gli operatori 

siano a conoscenza del formulario e che la maggior parte lo abbia già usato o lo usi 

regolarmente. Gli operatori ritengono che il modulo strutturalmente sia ben fatto ed efficace. 

Secondo tutti gli esperti si tratta di un buono strumento implementato per la raccolta dati, di 

un ottimo tentativo da parte della direzione di coinvolgere gli operatori in prima persona nel 
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processo di segnalazione del rischio. Le criticità che gli operatori sollevano in merito sono 

legate a due aspetti: il primo riguarda il come questo strumento sia stato presentato nelle 

riunioni d’équipe, un operatore in particolare ha espresso il suo disappunto a riguardo: “come 

ci è stato presentato sembrava fatto con l’idea di incolpare il collega, io devo compilarlo 

perché il collega ha fatto un errore ma senza coinvolgerlo”. All’apparenza sembra non sia 

passato il messaggio costruttivo della direzione per cui “laddove si riesce a compensare il 

rischio si migliora la prestazione offerta all’utente stesso”, il formulario per l’incident reporting 

è stato implementato infatti dal management con l’idea di “avviare un processo che parta 

dalla segnalazione di un singolo operatore e sfoci nel miglioramento concreto e continuo: 

dall’operatore, al responsabile di sede, alla direzione, in un clima di fiducia e trasparenza, 

secondo la filosofia del no blame, ossia non si ricerca un colpevole ma si interviene sui fattori 

che hanno reso possibile l’errore”. Inoltre in alcuni casi gli operatori, temendo ricadute sul 

buon clima d’équipe, hanno compilato il modulo insieme, suscitando però il disappunto della 

direzione che non aveva pensato lo strumento per essere usato in quel modo “lo abbiamo 

reso nominativo perchè credo sia importante per la direzione sapere cosa il collaboratore 

pensa, lo strumento si rivela anche utile per aumentare il grado di responsabilizzazione dei 

singoli operatori rispetto alle auto-segnalazioni”. Non avrebbe quindi valenza pratica 

soddisfare la richiesta degli operatori di fornire la possibilità di compilare il modulo insieme ai 

colleghi.  

Il secondo aspetto critico sollevato dalla maggioranza degli intervistati è legato alla 

mancanza di un feedback da parte della direzione dopo che sono stati consegnati i 

formulari compilati, gli educatori non comprendono quindi il senso di burocratizzare anche il 

processo di segnalazione degli errori se poi manca un riscontro su quanto segnalato, la 

condivisione in riunione o una misura concreta per risolvere il problema: “mi chiedo perché 

devo compilare una cosa che poi non viene nemmeno guardata” e ancora “l’ho usato un paio 

di volte ma come se non l’avessi fatto perché non ho mai avuto un riscontro da parte della 

direzione”. È emerso anche a più riprese come gli operatori davanti alle problematiche legate 

al rischio preferiscano confrontarsi vis a vis oppure nelle riunioni d’équipe, piuttosto che 

ricorrere allo strumento il quale ritengono allunghi i tempi di intervento, sarebbe per loro utile 

soprattutto per le problematiche riferite alle attività della vita quotidiana dell’utenza (AVQ) 

poter avere maggiore autonomia decisionale e di intervento. 

 

È dunque di fondamentale importanza per l’operatore capire il senso che soggiace a questo 

strumento e, vista la differenza di vedute dello stesso che si è evidenziata tra direzione ed 

educatori, emerge la necessità da parte degli operatori di ricevere una comunicazione più 

efficace a proposito, per acclarare il funzionamento del formulario e del processo di analisi 

dei rischi nel contesto istituzionale: come esposto da Maida, Nuzzo e Reati (2013) “la 

comunicazione è efficace quando l’aspetto di contenuto viene recepito dal ricevente con un 

significato coerente con quello che il trasmettitore gli attribuisce”; inoltre, l’operatore è 

chiamato dalla propria professionalità a documentarsi in prima persona sull’argomento in 

quanto tutta la procedura di analisi dei rischi è descritta nel dettaglio all’interno del MQ. Nel 

Contratto Collettivo di Lavoro per il personale impiegato presso le istituzioni sociali (2018) si 

legge infatti che il dipendente è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme relative al 

rispetto del regolamento e/o delle direttive interne della IS, delle direttive specifiche, dei 

processi di qualità e delle istruzioni dei superiori.  

 

Bisogna poi ricordare, come evidenziato nella teoria di questo lavoro, che il formulario è solo 

uno degli strumenti per l’analisi dei rischi messo in atto dalla direzione. Alla segnalazione dei 

rischi da parte dei singoli operatori che fa parte, a livello strategico, di quella procedura 
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chiamata “incident reporting”, si affiancano, l’analisi preventiva dei singoli processi (FMEA) e 

l’analisi SWOT dei processi chiave. Solo dopo aver raccolto un numero abbastanza vasto di 

dati prende avvio il processo per il calcolo del coefficiente di rischio dei singoli eventi e quindi 

la direzione è in grado di intervenire a livello concreto. “La mappatura dei rischi va in 

parallelo alla progettazione annuale, mi permette di rispondere ai bisogni emergenti 

dell’utenza. L’analisi del rischio perché abbia senso non deve rimanere fine a sé stessa”, 

ricorda a proposito un membro della Direzione; si tratta quindi di un processo in corso, che 

richiede nei casi meno “urgenti” tempi piuttosto lunghi per dare i suoi risultati, ricordando 

pure come questo lavoro venga svolto su tre sedi. In sostanza il modulo è stato introdotto 

nella pratica lavorativa a partire da settembre 2018, è necessario ancora qualche mese di 

tempo prima che i dati raccolti possano essere analizzati fornendo agli operatori un riscontro 

in termini di feedback della Direzione. 

5.4 d) L’analisi dei rischi e l’impatto sull’utenza 

 
Domanda nr. 10: Visione del rischio 

Tutti gli intervistati considerano il rischio non solo un pericolo ma anche un’opportunità di 

crescita. “Un rischio contiene sempre un pericolo, allo stesso tempo, può portare a delle 

opportunità di miglioramento: ti tieni la mente sempre allenata a trovar strategie per far 

prevenzione, ti permette di ragionare su determinate situazioni in cui se non ci fosse il rischio 

non ci penseresti minimamente, ed è anche utile per confrontarsi con i colleghi, sapere cosa 

pensano…quello che è un rischio per me magari non lo è per il collega”.  

Il rischio è inteso quindi come opportunità, ma solo nel caso che venga affrontato in modo 

costruttivo “l’utente non arriva a vedere il pericolo, quindi sei tu che devi prevedere tutto”. 

 

Domanda nr. 11 (dom. 2 per gli esperti): L’analisi dei rischi nella pratica quotidiana e 

sua importanza nel settore educativo 

Alla richiesta se fosse importante eseguire l’analisi dei rischi nel settore educativo tutti gli 

intervistati, sia gli operatori che gli esperti, hanno risposo “SI” all’unanimità.  

Gli operatori dicono di effettuare un'analisi dei rischi costantemente nel proprio lavoro, ma in 

modo quasi automatico ed inconscio, proprio perché avendo a che fare con persone che non 

si rendono conto dei potenziali pericoli e che non sanno differenziare una situazione 

potenzialmente pericolosa da una che non lo è, è l’operatore chiamato in prima persona al 

compito di prevenire i rischi, a valutare e decidere, a “vedere un pochettino al di là”. 

Per gli esperti di massima importanza è che l’operatore sia a conoscenza delle procedure da 

mettere in pratica, che faccia suo il SGQ considerando la gestione del rischio come parte 

della cultura istituzionale; la conoscenza delle procedure corrisponde infatti alla prevenzione 

di situazioni potenzialmente a rischio o al verificarsi di errori (ad esempio, compilare in modo 

sbagliato un piano di sviluppo individuale): “per minimizzare i rischi occorre agire sui 

processi, ragionando proattivamente con chi li svolge al fronte e proponendo eventuali 

soluzioni” . Il “buonsenso” e gli “automatismi” secondo i quali gli educatori dicono di operare 

riguardo alla gestione dei rischi, non sarebbero quindi sufficienti da soli per ridurre 

concretamente i pericoli nella pratica quotidiana, è anche necessario infatti creare delle 

“prassi” di lavoro, ossia delle procedure standardizzate da seguire per evitare che il rischio si 

verifichi: “l’analisi dei rischi è importante perché riguarda soprattutto i processi chiave della 

presa a carico, e quindi il benessere dell’utente”.  

 

Domanda nr. 12 (dom. 3 per gli esperti): Ricadute sul benessere dell’utenza 
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Questa domanda, affine alla domanda 2, mirava ad approfondire le ricadute dell’analisi dei 

rischi sul benessere dell’ospite; per la quasi totalità del campione interrogato (9 su 11) 

l’analisi dei rischi ha una ricaduta, soprattutto a livello di salute e sicurezza dell’utente: “se 

la fai, eviti che si verifichino degli eventi dannosi per l’ospite, se non la fai prima o poi 

qualcosa ti capita”. L’accento viene posto, ancora una volta, sui rischi relativi alle attività 

pratiche, come possono essere l’organizzazione di un’uscita o il dimenticarsi di dedicarsi ad 

un utente più autonomo degli altri perché si è presi da quelli più dipendenti, fatto questo che 

ha scatenato nell’ospite autonomo sentimenti di abbandono, invece che di riconoscimento 

delle sue capacità. Due educatori sollevano anche la questione dell’importanza che tutti i 

colleghi siano in grado di fare l’analisi dei rischi nella pratica quotidiana, in quanto in diversi 

episodi loro avevano analizzato i rischi della situazione ma i colleghi no per cui l’evento 

avverso si è verificato comunque: “se non previeni il rischio l’utente si può fare male, ad 

esempio se certe porte non vengono chiuse, è già capitato che sparissero degli utenti e di 

ritrovarli, poi, dall’altra parte dell’istituto”. Un altro collega rimarca l’importanza che l’analisi 

non rimanga fine a sé stessa per avere un senso a livello preventivo: “se io segnalo che 

questo oggetto è pericoloso, ma poi viene lasciato lì, non ha nessun senso. Ha senso se 

dopo che hai segnalato l’evento rischioso vengono messe in atto delle misure di sicurezza 

per limitare i rischi, non deve mancare la parte pratica”. Anche per tre dei cinque esperti 

intervistati, l’analisi dei rischi ha delle ricadute dirette sul benessere degli utenti: “pensiamo 

ad un PSI che non funziona bene in tutte le sue parti, oppure a tutte le misure inerenti la 

limitazione della libertà”, è chiaro che se le procedure non sono adeguate, o se non vengono 

applicate adeguatamente, le ricadute sono subito a carico del benessere dell’ospite. 

Ritornando al discorso delle attività pratiche, come l’organizzazione delle uscite o una cura 

somministrata nel modo sbagliato un membro della Direzione riferisce: “se non c’è la giusta 

procedura le ricadute sono immediatamente a carico dell’utente, pensiamo a quando gli 

operatori organizzano un’uscita con gli ospiti, il pensiero che sta dietro a questa uscita deve 

essere articolato ad individuare i rischi e le opportunità che quell’attività può dare agli utenti, 

il rischio deve essere accettabile”. Per uno degli esperti, il fulcro di tutto quello che 

l’istituzione fa è migliorare il benessere dell’utente, per farlo magari non è necessario 

lavorare su tutti i rischi analizzati, ma prendere in considerazione i principali che lo 

riguardano. Un solo intervistato ritiene che l’analisi dei rischi non abbia ricadute dirette sugli 

utenti e la descrive solo come “un problema di gestione aziendale”. Un altro esperto ricorda 

come vi sia ancora un dibattito aperto in merito, e dichiara che quindi sia troppo presto per 

esprimersi, perché la norma deve ancora entrare in vigore. 

 

Domanda nr. 13: Suggerimenti e proposte di miglioramento per ridurre i rischi 

Come ultima domanda veniva chiesto agli operatori intervistati di fornire ipoteticamente al 

management dei suggerimenti per ridurre i rischi presenti sul posto di lavoro.  

Le tematiche che sono emerse riguardano (in ordine di frequenza con cui sono state 

nominate): 

 Rimediare alla mancanza di personale, soprattutto nei weekend, assumere personale 

che abbia una formazione specifica per rispondere al meglio ai bisogni emergenti 

dell’utenza (invecchiamento, problematiche psichiatriche…), formare il personale 

assunto “non si può mettere un educatore a fare il lavoro di un OSA, perché non ne 

ha le competenze, al limite bisognerebbe offrire delle formazioni ad hoc in base ai 

bisogni dell’utenza”;  

 Migliorare la comunicazione, il passaggio di informazioni e di consegne, che sarebbe 

auspicabile avvenisse in modo strutturato, in base agli elementi che i colleghi 

necessitano per essere operativi: 
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 Migliorare l’organizzazione dei turni, inserendo nella pianificazione giornaliera un 

responsabile del turno con il compito di coordinazione/gestione delle attività , non 

lasciare mai un operatore che lavora da solo su un piano; dal punto di vista degli 

orari non lavorare più di cinque giorni consecutivi, tenendo presente che “il 

benessere dell’operatore è fondamentale, l’organizzazione del lavoro ha un impatto 

a livello di rischio e benessere dell’utente, siamo umani, quello che tu porti sul lavoro 

dipende da ciò che hai dentro. A volte c’è disagio all’interno dell’équipe perché c’è 

della stanchezza diffusa e questo si ripercuote sull’utente”. 

 Aumentare l’autonomia decisionale dei collaboratori, sulle piccole cose riguardanti la 

vita quotidiana e l’ambiente dell’ospite, “bisognerebbe adattare la camera dell’utente 

alle sue fragilità, ad esempio se l’ospite tende a cadere in camera sempre verso quel 

lato, si può spostare il comodino, per evitare che si faccia ulteriormente male”, cosi si 

renderebbe più pronta la risposta ad un'analisi del rischio fatta dall’operatore;  

 Inserire dei nuovi strumenti/protocolli per la gestione degli utenti ad esempio per 

quanto riguarda la loro struttura giornaliera, le loro abitudini quotidiane, cosicché tutti 

gli operatori, soprattutto i nuovi assunti, agiscano nei confronti dell’ospite nel 

medesimo modo. 

 

“Se si vuole la qualità, bisogna dare all’operatore gli strumenti adeguati per garantire la 

qualità” 

 

Discussione: Il concetto di rischio viene interpretato in modo condiviso da tutto il campione 

nella doppia accezione di “pericolo” ma anche di “opportunità”. Se gli esperti mettono 

l’accento sull’importanza strategica di effettuare l’analisi al fine di raggiungere gli obiettivi 

dell’istituzione, per gli operatori si tratta perlopiù di una questione concreta, legata in primis 

alla competenza analitica e valutativa37 in gioco per individuare le situazioni potenzialmente 

rischiose per l’utente, ed in secondo luogo, se affrontato in modo costruttivo, si trasforma in 

un’opportunità di miglioramento per la pratica, dialogo e condivisione con i colleghi.  

Come dice uno degli educatori intervistati: “Un rischio contiene sempre un pericolo, allo 

stesso tempo può portare a delle opportunità di miglioramento, ti tieni la mente sempre 

allenata a trovare strategie per far prevenzione, ti permette di ragionare su determinate 

situazioni in cui se non ci fosse il rischio non ci penseresti minimamente, è anche importante 

per confrontarsi con i colleghi, sapere cosa pensano…quello che è un rischio per me magari 

non lo è per il collega”. Infatti, secondo Beck (1986), il concetto di rischio capovolge la 

relazione tra passato, presente e futuro. “Stiamo discutendo e dibattendo su qualcosa che 

non è accaduto, ma che potrebbe accadere qualora si continui nello stesso modo di adesso”.   

Rispetto alla correlazione tra il modello di analisi del rischio e il suo impatto sul benessere 

dell’utenza, innanzitutto è emerso da parte di tutti gli intervistati come sia di primaria 

importanza integrare l’analisi dei rischi nella pratica quotidiana del lavoro educativo, proprio 

per il tipo di utenza con cui si ha a che fare (disabili adulti, spesso in fase di invecchiamento), 

e come l’analisi dei rischi abbia delle ricadute dirette sugli utenti.  

Si nota però come vi siano delle sostanziali differenze di visione del concetto di analisi del 

rischio tra le due categorie intervistate: gli operatori integrano l’analisi dei rischi nella pratica 

quotidiana come strumento di lavoro, ma si tratta in questo caso di una competenza 

acquisita in primis durante la formazione (competenza analitica, d’intervento, valutativa38) e 

                                                        
37 SUPSI, Bilancio del profilo di competenze, Corso di laurea in lavoro sociale, 2016 
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successivamente affinata nel mestiere, necessaria quando si interagisce con l’utenza, che fa 

parte dell’identità professionale, preoccupandosi di garantire il benessere delle persone con 

cui opera. L’analisi dei rischi avviene in questo caso in modo quasi automatico ed inconscio, 

perché avendo a che fare con persone che non si rendono conto dei potenziali pericoli e che 

non sanno differenziare una situazione potenzialmente pericolosa da una che non lo è, loro 

responsabilità nei confronti dell’utenza è valutare e decidere con o al posto di questa. Infatti 

l’analisi viene soprattutto applicata quando si tratta di gestire situazioni relative alla salute e 

alla sicurezza degli utenti, momenti in cui è necessario evitare che si verifichino eventi 

dannosi per l’ospite, di fondamentale importanza è che tutti gli operatori coinvolti nell’attività 

siano in grado di riconoscere i potenziali pericoli e mettere in atto delle misure in grado di 

minimizzarli, perché l’analisi effettuata da un solo operatore, senza il supporto dei colleghi, 

non è sufficiente per evitare che l’evento avverso si compia. 

D’altro canto gli esperti riportano l’analisi dei rischi sul piano della gestione operativa 

dell’istituzione, all’analisi dei rischi di processo quindi, pensando ai processi chiave 

dell’istituzione come ad esempio la presa a carico educativa: “pensiamo alle conseguenze 

della mancata o lacunosa compilazione di un Piano di Sviluppo Individuale, le ricadute sono 

immediatamente a carico dell’utente stesso”. Secondo un esperto, l’analisi dei rischi non 

avrebbe ricadute sul benessere dell’utenza in quanto si tratta unicamente di un problema di 

gestione aziendale, secondo un altro è troppo presto per dare una risposta in merito. In ogni 

caso viene riconosciuto all’unanimità dagli esperti che l’operatore, se non è a conoscenza 

delle procedure da mettere in pratica e non fa suo il SGQ, non sarebbe in grado di prevenire 

o gestire adeguatamente le situazioni potenzialmente a rischio. Si pensi in questo caso alla 

prevenzione dei comportamenti a rischio degli utenti: se il processo c’è ma non viene 

applicato, non si accompagna nel modo corretto l’utente nel ristabilire il suo benessere. Il 

“buonsenso” e gli “automatismi” secondo i quali gli educatori dicono di operare riguardo alla 

gestione dei rischi, non sarebbero quindi sufficienti da soli per ridurre concretamente i 

pericoli presenti nella pratica quotidiana, è anche necessaria la conoscenza delle procedure 

di lavoro, delle buone prassi da seguire per evitare che il rischio si verifichi.  

Come esposto da Napoli (2013), questo scollamento potrebbe essere dovuto al fatto che alla 

valutazione del pericolo (rischio) sia essa nel senso di probabilità o di possibilità, può essere 

conferita natura oggettiva (gli esperti) o soggettiva (gli operatori), secondo chi lo consideri 

una situazione concreta oppure come il frutto di una rappresentazione personale. La 

valutazione del pericolo in termini oggettivi analizza la situazione rischiosa in termini di 

possibilità e probabilità, mentre quella soggettiva in termini esclusivamente psichici e 

individuali del soggetto che opera. 

È interessante osservare infatti come questa differenza di vedute tra le due categorie si limiti 

alla forma in cui l’analisi del rischio viene applicata alla pratica del lavoro sociale, che 

evidentemente in quanto tecnica non fa parte degli strumenti dell’educatore, che è dotato di 

competenze osservative, valutative, di analisi e d’intervento raffinate, della teoria e pratica 

educativa ma non della tecnica aziendale, mentre quest’ultima è di competenza degli esperti 

che sono membri del management e hanno nella maggior parte dei casi una formazione 

economica. Nonostante ciò si evidenzia una volontà comune nel perseguimento degli 

obiettivi istituzionali, in quanto è condivisa da tutti (esclusi i due esperti) la tesi che l’analisi 

dei rischi sia un’attività che è funzionale ed indispensabile all’istituzione per raggiungere il 

soddisfacimento dei bisogni dell’utenza. Vi è quindi un’unità di intenti, ma non di modi.   

La posizione assunta dagli operatori, distante da procedure e manuali, è però legittima se si 

pensa che negli istituti AI si lavora spesso con problemi dovuti al cosiddetto “fattore umano” 

non meglio definibili, ed è difficile, se non impossibile, costruire un buon processo produttivo 

su elementi non facilmente identificabili. L’aspetto della contemporanea produzione, 
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erogazione e fruizione del prodotto non contribuisce a dipanare la matassa multi filare del 

problema (Peloso, 2006), trovando degli indicatori misurabili ad un’attività che misurabile non 

è per natura, cioè la relazione umana. Anche Marazzi, Greppi e Soldini (2007) sono critici a 

riguardo dell’introduzione di indicatori misurabili all’interno delle attività poste in essere dal 

lavoro sociale: “Il punto cruciale è la natura relazionale dei servizi alla persona (…) il tipo di 

relazione che si instaura tra operatore e cliente determina in maniera preponderante il 

risultato della presa in carico, (…). Ciò che è relazionale, la natura stessa del lavoro 

dell’operatore sociale, non è soggetta a standardizzazione. Il lavoro richiede un impegno 

permanente nella progettazione e quindi la necessità di lavorare con strumenti tipici del 

project management. Questo approccio aziendalistico spinge gli istituti verso la 

materializzazione dei loro servizi in assenza di un prodotto materiale, al prezzo di misurarne 

l’esecuzione e quindi il comportamento dell’operatore o ancora lo strumento utilizzato”. 

Anche Bauman (2007) critica profondamente la  burocratizzazione del lavoro sociale “la 

valutazione di ordine morale è stata rimpiazzata dall'esecuzione procedurale delle regole, 

vista la necessità di attuare comparazioni e trovare «denominatori comuni» per sofferenze 

umane il cui unicum sfidava qualsiasi confronto e comoda classificazione. Se questa 

tendenza può essere comprensibile, rimane il fatto che i suoi risultati hanno reso il lavoro 

sociale sempre più distante dal suo originario impulso etico”, e prosegue “vi è l'aspettativa 

che tutto questo sia effettivamente possibile, e che se così non avviene debba essere stato 

per qualche deplorevole trascuratezza, dimenticanza o forma di miopia da parte degli 

operatori sociali e dei loro dirigenti. (…). In definitiva ritengo che il futuro del lavoro sociale, 

non dipenda da classificazioni o procedure, né da un atteggiamento riduzionistico rispetto 

alla varietà e alla complessità dei bisogni e dei problemi umani”. L’operatore sociale è 

esortato quindi a mantenere come qualità principale della sua identità professionale la 

“moralità”, e non deve auto biasimarsi se non conosce tutte le procedure prescritte dall’alto 

entro le quali agire con l’utenza.  

Allo stato attuale è emerso da parte dei collaboratori come, per raggiungere l’ obiettivo di 

fondo della riduzione dei rischi, sia necessario lavorare a breve all’interno dell’istituzione su 

di alcuni rischi chiave che si trovano a fronteggiare nella quotidianità, come ad esempio la 

mancanza di personale, il miglioramento della comunicazione e del passaggio di 

informazioni, che è stato reso evidente anche in base alla diversa visione dello strumento 

“insieme per migliorare” da parte della direzione e da parte degli operatori stessi, aumentare, 

laddove possibile, l’autonomia decisionale dell’operatore per risolvere celermente alcune 

problematiche legate alla vita quotidiana dell’ospite, inserire dei nuovi strumenti/protocolli 

riguardo alla struttura della giornata tipo dell’utente, per creare sicurezza e orientare l’ospite 

laddove sia necessario in modo congruente tra tutti i collaboratori, ma soprattutto preservare 

il benessere psico-fisico del collaboratore se fosse possibile da situazioni di stress e burn 

out, migliorando l’organizzazione dei turni: “Il benessere dell’operatore è fondamentale 

perché siamo umani, quello che tu porti dipende anche da quello che tu hai dentro. A volte 

c’è disagio all’interno dell’equipe perché c’è della stanchezza diffusa e questo si ripercuote 

sull’utente”, ricordandosi che “se si vuole la qualità, bisogna dare all’operatore gli strumenti 

per fornire la qualità”. Questa richiesta è supportata da uno studio sullo stress lavoro 

correlato e sui rischi psicosociali condotto dalla SECO39 nel 2010: “L’insoddisfazione per il 

lavoro o per le condizioni di lavoro può ridurre il rendimento professionale, far sì che la 

persona si assenti dal lavoro o si licenzi. In ambito medico e in particolare psicologico, il 

termine stress è impiegato per caratterizzare una persona che ha raggiunto il limite delle 

                                                        
39 Segreteria di stato dell’economia 
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proprie capacità di rendimento. Le cause possono essere diverse (relazione con l’utenza, 

ritmo di lavoro, turnistica, rapporti con i superiori, condizioni di lavoro, ecc.). Se la situazione 

non cambia a medio termine, la salute della persona è a rischio. Si osserva di frequente che 

molte persone non osano ammettere nel proprio ambiente lavorativo di essere stressate. 

Nelle aziende è spesso fuori luogo parlare di stress perché per molti è sinonimo di abilità 

gestionali o qualifiche generali insufficienti”. 

6. Conclusioni  

6.1 Conclusioni e riflessioni personali e professionali 

 

Questa ricerca mi ha permesso di ricreare un quadro esaustivo attorno alla tematica 

dell’introduzione della gestione dei rischi all’interno della fondazione Madonna di Re, 

prendendo spunto da modelli importati dal mondo dell’economia aziendale, dalla sociologia e 

dal lavoro sociale stesso, che non si trovano in disaccordo ma interagiscono in maniera 

sinergica declinati nel contesto degli istituti AI. 

Riguardo alla domanda di ricerca iniziale “Il modello di gestione del rischio applicato agli 

istituti AI può influenzare il benessere dell’utente?” Si può rispondere, alla luce dei dati 

raccolti, in modo affermativo. I rischi sono oggettivamente presenti nelle attività quotidiane 

con e degli ospiti, ed è fondamentale arginarli soprattutto per tutelare il benessere psico-

fisico dell’ospite e garantirne la qualità di vita; tutte le parti coinvolte sono impegnate a 

raggiungere questo obiettivo. Le interviste evidenziano infatti un’unità di intenti, sia da parte 

degli esperti sia da parte degli operatori, di lavorare insieme nella direzione del 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali40. Il modello di gestione del rischio è stato ritenuto 

da tutti uno strumento utile per catalogare ed interpretare la realtà istituzionale, 

prevedendone i potenziali pericoli e parallelamente cogliendone le opportunità, sia che lo si 

applichi nelle attività quotidiane di lavoro (gli operatori), sia che lo si intenda in senso più 

teorico e burocratico (gli esperti), a condizione che la segnalazione eseguita dall’operatore 

abbia un seguito. Appurato questo, la questione che emerge da questo LT si sposta piuttosto 

su di un altro livello: quello dell’identità professionale dell’educatore, che diviene sempre più 

complessa sotto le pressioni dell’odierno stato sociale. L’operatore sociale è chiamato quindi 

non solo alla già impegnativa interazione con l’utenza, ma anche alla conoscenza e al 

confronto con nuovi strumenti di gestione, come può essere lo strumento di cui si è parlato in 

questo LT “insieme per migliorare”. Il processo di burocratizzazione del lavoro sociale è 

iniziato ormai da anni (2006) e l’educatore è ormai consapevole che il suo compito non si 

esaurisce nel solo rapporto diretto con l’utenza. 

L’operatore si trova quindi, a dover gestire la sua professionalità, in bilico tra i suoi doveri 

morali nella pratica quotidiana con l’utenza e quelli reali, imposti dallo stato sociale attraverso 

il rispetto delle norme del SGQ; si trova sul filo tra istanze interne ed esterne a sé.  Va a 

questo proposito ricordato, come esposto nella parte teorica di questo lavoro, come la 

richiesta che viene fatta oggigiorno all’educatore e che influenza il suo ruolo venga sempre 

più dall’esterno: l’approccio aziendalistico posto in essere dall’odierno stato sociale pone il 

problema di considerare le competenze dell’educatore in termini di prestazioni, attribuendo a 

tutto ciò che non può essere facilmente ed immediatamente misurabile un limitato 

                                                        
40 Si veda a questo proposito la “Carta sulla qualità di vita delle persone con handicap nelle istituzioni 

sociali  (INSOS). 
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riconoscimento formale e quindi anche finanziario (Marazzi, Greppi, Soldini, 2007). È 

fondamentale in questo senso per l’educatore riconoscere l’importanza di strumenti come 

l’SGQ e l’analisi dei rischi in quanto favoriscono l’integrazione con altri enti e con il territorio: i 

sistemi esistenti all’esterno, appunto. 

 

Come esposto nel paragrafo sopra, la ricerca ha dimostrato che vi siano dei rischi nella 

pratica quotidiana del lavoro sociale, i quali, in caso si verifichino, hanno un impatto diretto 

sul benessere dell’utente e quindi sulla capacità dell’istituzione di raggiungere i suoi obiettivi 

istituzionali. Il primo rischio, penso che sia proprio quello legato alla mancata conoscenza del 

MQ e delle procedure in esso contenute, pur riconoscendo tutte le attenuanti del caso alla 

posizione assunta dell’operatore sociale41. Si è visto in questo LT come la Direzione abbia 

introdotto uno strumento di rilevazione del rischio efficace, che è stato presentato agli 

operatori, acclarandone il modo di utilizzo e lo scopo di compilazione. Se l’operatore 

comprende l’utilità dello strumento, percependolo in un’ottica professionalizzante e non 

stigmatizzante, non esita a farlo suo e ad utilizzarlo. L’educatore dovrebbe capire 

l’importanza di conoscere il MQ ed i processi ivi contenuti, in una condivisione di intenti tra 

egli e la Direzione, i cui sforzi vengono profusi verso la tutela dell’utente e del suo 

benessere. Sarebbe importante per l’operatore sociale allargare lo sguardo osservando 

come l’istituzione sia inserita in un contesto ben più ampio di quello che si può vedere a 

primo impatto, a livello territoriale, legislativo ed economico, che non tutte le scelte 

strategiche dipendano dalla diretta volontà del management ma anche dalla presenza di 

requisiti da soddisfare sotto la pressione di clienti e condizioni esterne, ed in ultimo che come 

tale la Direzione abbia il diritto di assumersi dei rischi. Per fare questo l’operatore dovrebbe 

avere delle buone competenze (sapere, essere, fare) che non si limitano alla gestione della 

relazione con l’utenza, ma anche riguardo alla pratica lavorativa in senso globale, alle 

responsabilità di cui il suo ruolo lo investe: chiedersi cosa, come e perché lo sto facendo? 

Quali sono i mezzi necessari, gli strumenti, il modo e i procedimenti da mettere in atto? Per 

rispondere a queste domande è necessario informarsi, aggiornarsi e partecipare alla 

realizzazione degli obiettivi della sua istituzione vivendo l’introduzione di nuovi strumenti 

anche come opportunità di miglioramento delle proprie risorse. Perciò è necessario anche 

avere ben chiaro cosa definisce il SGQ, sforzandosi di avere un approccio positivo e non 

oppositivo rispetto allo strumento, riconoscendolo come un contenitore ove convergono i 

punti di vista di tutti gli attori coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali: in questo 

senso l’analisi dei rischi permette di anticipare gli eventi interni ed esterni all’istituzione, che 

possono influenzare i risultati rispetto agli obiettivi. 

 

Nussbaum (2001) ricorda poi la complessità dell’azione sociale nel senso di persecuzione 

del benessere dell’utente, inteso come persona e non come fruitore finale di un servizio 

(cliente): “Sesha, figlia della filosofa Eva Kittay e di suo marito Jeffrey, è una giovane sui 

trent’anni. A causa di una paralisi cerebrale congenita e di un grave ritardo mentale, è 

destinata a dipendere sempre dagli altri. Ha bisogno di essere lavata, nutrita e vestita, e 

deve essere condotta a Central Park su una sedia a rotelle. Tuttavia, per vivere in modo 

relativamente autonomo, queste elementari forme di cura non bastano: ha bisogno anche di 

amicizia e di amore e di vedere corrisposte le sue capacità di provare affetto e piacere”. 

Dunque si ritorna al problema che è già stato posto in precedenza: come si possono 

misurare valori quali l’amicizia, l’amore e il riconoscimento? Questi sentimenti scaturiscono 

durante la pratica del lavoro sociale, umanamente parlando. Ecco perché, nonostante tutto, 

                                                        
41 Si veda a proposito quanto esposto nella discussione del cap. 5.4 di questo LT 
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gli indicatori e le procedure elaborati al fine di valutare il lavoro sociale non saranno mai 

definibili in modo sufficientemente esaustivo per rappresentare la complessità dell’azione 

sociale. “Nel campo socio-educativo, cosi come rifiutiamo l’uso di termini importati 

direttamente dal modello clinico, dobbiamo ora anche difenderci da quelli importati dal 

modello economico (cliente, marketing, customer satisfaction, controlling, …). Non 

dimentichiamo che possediamo termini nostri (persona, servizio, comprensione, relazione, 

comunicazione, ascolto, ecc.) che vanno usati, condivisi, sviluppati. Requisiti importanti per 

mantenere la qualità delle attività dell’operatore sociale sono il suo senso critico e costruttivo, 

la capacità di irriverenza verso le imposizioni e la capacità di trasformare i problemi in 

opportunità!”42. Come esposto più in generale da Beck (1986), nel loro stadio iniziale i rischi 

e la percezione del rischio sarebbero conseguenze non volute della logica di controllo che 

domina la modernità. Più cerchiamo di colonizzare il futuro con l’aiuto della categoria di 

rischio, più esso sfugge al nostro controllo.  

 

L’immagine che mi viene in mente pensando alle istituzioni che operano nel settore sociale è 

quella del corpo umano: l’intero corpo rappresenta l’istituzione con tutte le sue componenti, il 

capo è sede del management, della direzione tutta e del consiglio di fondazione, il ruolo degli 

organi vitali spetta alle procedure del MQ, mentre negli arti periferici si trovano gli operatori, 

che costituiscono braccia e gambe dell’istituzione. I rischi sono costituititi dai virus e dalle 

malattie a cui il corpo è soggetto, il cuore invece, centrale e pulsante, rappresenta gli utenti, 

è il fulcro degli interessi e dell’operato di tutto il sistema. Sono convinta che se questo 

“corpo” riesce a trovare l’ equilibrio, ossia un’unità di procedere (arti) oltre che d’intenti 

(mente), applicando i principi della gestione del rischio al benessere dell’utenza in maniera 

sistemica, si ottengano delle ricadute che vadano ad incidere positivamente sulla qualità di 

vita dell’utente. In questo modo si realizzerebbe il vero significato dell’essere “insieme per 

migliorare”. 

 

6.2 Risorse e limiti della ricerca 

 
In quanto ricerca empirica di tipo qualitativo, questo lavoro di tesi presenta risorse e limiti: 

per quanto concerne le risorse della ricerca qualitativa si può apprezzare la profondità di 

indagine che possiede ogni intervista, cosi come la ricchezza di dettagli, impressioni, 

sentimenti che sono emersi dagli attori coinvolti. Essere parte attiva nelle équipe intervistate 

mi ha permesso di instaurare subito un clima informale durante i colloqui per cui i colleghi 

sono riusciti ad esprimersi liberamente. Per quanto riguarda le interviste agli esperti sono 

state un’ottima occasione di analizzare nel dettaglio la problematica del rischio, coglierne le 

diverse sfaccettature e comprendere cosa accade a riguardo sul territorio, quali siano le 

tendenze in atto, ed apprezzare la disponibilità al colloquio con gli studenti delle persone 

coinvolte a tutti i livelli nell’azione sociale. 

 

Per quanto riguarda i limiti della ricerca invece, prima di tutto, bisogna pensare all’esiguità 

del campione esaminato, considerando che su tre sedi della fondazione MdR e un centinaio 

di collaboratori nel settore educativo, sono stati intervistati solo sei operatori attivi nei foyer, 

lasciando da parte tutto ciò che riguarda il centro diurno. In secondo luogo va ricordato che 

pur essendo inglobate sotto lo stesso “cappello” della fondazione MdR e noi? le tre sedi 

                                                        
42 Anna Maria Bronner, appunti di lezione, SUPSI, 10.01.2006  
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presentano caratteristiche diverse per quanto riguarda l’utenza ospitata al loro interno, le 

peculiarità strutturali delle sedi stesse, e il numero di utenti accolti. Questo potrebbe aver 

dato adito a risposte diverse da parte dei collaboratori, specialmente riguardo la conoscenza 

di alcune procedure. Bisogna poi menzionare il coinvolgimento in prima persona 

dell’intervistatrice nel contesto in esame, la mia soggettività ha potuto magari influenzare gli 

operatori nel fornire alcuni tipi di risposte piuttosto che altri o incidere nella lettura dei dati 

raccolti. Ricordo poi come qualsiasi osservazione raccolta nelle interviste sia giocoforza 

impregnata dalla soggettività dell’osservatore. 

In ultimo, per garantire l’anonimato, è stato deciso di omettere da questo LT qualsiasi dato 

socio demografico relativo agli operatori intervistati, nonostante si sia cercato di mantenere 

una certa eterogeneità nella scelta del campione, non si è potuto interpretare i dati 

considerando alcune variabili che magari avrebbero giocato un ruolo chiave 

nell’interpretazione di alcune risposte. 
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Allegati 

 

Allegato nr. 1 

 

Canovaccio per intervista agli esperti43  

 

1) Cosa significa parlare di gestione dei rischi all’interno del sistema di gestione qualità di un 

istituto AI? 

2) L’analisi dei rischi è importante nel settore socio educativo? 

3) L’analisi dei rischi ha delle ricadute sul benessere degli utenti? 

4) Cosa ne pensa dello strumento di segnalazione del rischio implementato dalla fondazione 

MdR? 

                                                        
43 N.b.: le interviste agli esperti hanno preso spunto da queste quattro domande, considerate come macro-

interrogativi di fondo. Ogni colloquio si è poi sviluppato in base all’ambito di competenza dell’intervistato, 

dando adito ad ulteriori domande da parte dell’intervistatrice, per questo nella trascrizione delle 

interviste le domande poste ai diversi intervistati non si corrispondono integralmente. 
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Allegato nr. 2 

 

Intervista agli esperti  

 

Int. 1 Intervista ad un collaboratore dell’Ufficio Invalidi, Gerra Piano, 26.3.19 

 

1) Quali sono le origini del concetto di qualità e lo scopo di introdurlo all’interno degli IS del 

cantone? 

Inizio con il fornire un quadro generale: la LISPI è una legge cantonale che risale al 14 

marzo 1989. I provvedimenti fondati su questa legge sono complementari rispetto a quelli 

garantiti dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). La LAI eroga prestazioni 

individuali, mentre la LISPI eroga prestazioni collettive, ed è sussidiaria alla LAI: beneficiano 

cioè delle prestazioni le persone che sono già riconosciute dalla LAI. 

La LIPin (Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi) risale 

al 2006, nello stesso anno in Ticino si introducono i contratti di prestazione. 

 

Fino al 2008 il finanziamento degli istituti sociali avveniva da parte della confederazione, 

attraverso l’UFAS/AI (ufficio federale delle assicurazioni sociali), dal 2008 in avanti invece, 

con l’avvento della NPC (nuova impostazione della perequazione finanziaria), il compito di 

finanziamento e controllo passa in mano ai cantoni. La confederazione dà al cantone tre anni 

di tempo per adottare una strategia cantonale: viene quindi riorganizzato tutto il sistema. 

L’Ufficio invalidi è l’ente preposto per la vigilanza e il controllo dei finanziamenti agli istituti, 

per fare questo si rifà a due direttive cantonali in particolare: la direttiva 1, riferita alla LISPI, 

che riguarda aspetti della qualità della presa a carico in base ai diritti dei disabili. Ci sono 24 

criteri da rispettare per ottenere l’autorizzazione di esercizio; e la direttiva 3, garanzie di 

qualità per gli istituti per invalidi, adempimento dei requisiti della quale è necessario per 

ottenere l’autorizzazione di esercizio, ricevere i sussidi e siglare il contratto di prestazione. 

La certificazione della direttiva 3 avviene ad opera di un ente certificatore esterno accreditato 

dalla SECO (segreteria di stato dell’economia). In Ticino ne esistono tre: SUPSI, SGS, SQS. 

L’ultima versione della direttiva risale al 2016. 

 

2) Il concetto di rischio all’interno del SGQ dove si situa? Come viene inteso il rischio? È un 

concetto fondamentale? Se si, perché?  

Il concetto di gestione del rischio si trova all’interno della nuova direttiva 3 (2016), ed entrerà 

definitivamente in vigore a settembre 2019. Fa parte di quelle strategie che all’interno del 

manuale qualità riguardano il miglioramento continuo. La direttiva 3 riguarda la valutazione 

dei processi del SGQ ad opera di certificatori esterni tramite i momenti di audit, i quali 

mandano poi un rapporto all’ufficio invalidi. Si tratta di certificare che vi sia un “manuale” 

completo ed esaustivo. La direttiva 1 invece è lo strumento che serve all’UI per valutare i 

contenuti del lavoro che si svolge in istituto, nel rispetto delle persone, della loro unicità, del 

diritto alle prestazioni educative, alle cure sanitarie. Per quanto riguarda l’aspetto economico 

di finanziamento degli enti bisogna invece rifarsi alla direttiva 5, che elenca i contributi 

finanziari in base a delle “classi” di appartenenza degli istituti, tra le indicazioni che qui 

appaiono vi è anche la percentuale di collaboratori necessaria a rispondere alle esigenze 

degli utenti della struttura. 

La direzione organizza i turni secondo il gruppo a cui l’ente sussidiato appartiene. Deroghe 

alla direttiva possono essere concesse a progetti particolari, ad esempio nel caso di utenti 
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bisognosi di una presa a carico individualizzata, su presentazione del progetto educativo, 

con opportuni obiettivi di sviluppo e il controllo dell’evoluzione del progetto. 

 

L’OLMIS non valuta quindi il fabbisogno di personale ma l’intensità della presa a carico: è 

solo uno degli indicatori che vengono presi in considerazione. 

 

Da ricordarsi poi che l’UI fornisce il budget per formazioni interne del personale in base al 

bisogno dell’utenza così che in caso di necessità ci si possa rivolgere alle risorse già presenti 

in istituto e che la direzione dell’ente può utilizzare questo budget a suo piacimento. 

 

È altresì importante che l’operatore sia a conoscenza delle procedure riguardanti i temi citati 

negli allegati alla direttiva 1: ad esempio in caso di abuso e maltrattamento; in caso di 

incendio, incidenti, malattie; in caso di restrizioni dell’autonomia e contenzione (tutte le 

misure che riguardano questo tema vanno motivate e documentate, e sono da rivalutare ogni 

sei mesi); in caso di errore nella somministrazione dei medicamenti. 

 

Per quanto riguarda la gestione del rischio suggerirei di monitorare il funzionamento dello 

strumento implementato dalla Fondazione Madonna di Re e di analizzare i macro rischi 

presenti in struttura. Alcuni auditors applicano infatti l’analisi dei rischi a tutti i processi, 

mentre altri solo a qualcuno (quelli citati nella direttiva). 

 

3) Chi e come vigila sul rispetto delle norme di qualità in Ticino? 

l’UI, oltre ad essere responsabile per l’applicazione dei provvedimenti contenuti nella LISPI, 

è l’organo statale preposto al finanziamento e alla vigilanza degli enti sussidiati: controlla che 

le risorse del contribuente siano investite nel modo giusto. 

 

4)Che relazione intercorre tra la direttiva 3 e gli standard ISO 9000/9001? Quali sono i 

vantaggi per gli IS di rispettare la direttiva 3 e rispettivamente di certificarsi ISO? 

Il rispetto della direttiva 3 è condizione necessaria agli istituti per operare ed ottenere il 

sussidio, la certificazione ISO invece non è obbligatoria, di per sé non da diritto a nessun 

vantaggio. 

 

 

Int. 2 Intervista al direttore (esperto di gestione aziendale) della ditta Elinor SA, che ha 

ricevuto il mandato dal Cantone per il rifacimento del testo della direttiva 3, 

Bellinzona, 12.4.19 

 

1) Cosa significa parlare di gestione dei rischi all’interno del sistema di gestione della qualità 

di un istituto AI? 

Dobbiamo iniziare inquadrando la tematica: il sistema di gestione qualità di cui si parla nella 

direttiva 3 è un sistema di gestione a processi definiti e applicati. I processi non sono altro 

che tutte le attività che faccio, in cui da un imput si passa ad un output. 

Ad esempio pensiamo all’atto dell’assunzione, che si avvia con la ricezione del curriculum 

fino alla firma del contratto, o al PSI che ha inizio con l’ammissione di un utente fino alla 

formulazione degli obiettivi. 

Nel SGQ i processi sono raggruppati in famiglie citate nell’indice dello stesso. 
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Fare l’analisi dei rischi significa fare l’analisi dei rischi dei processi che ho, ad esempio, il 

processo di abuso e maltrattamento che ho adottato, funziona o ci sono dei rischi? Oppure 

riguardo al processo di gestione della cassa e alla possibilità di malversazioni finanziarie, 

quali sono i rischi?   

È quindi prioritario definire come fare le cose per controllare la situazione, definire quindi le 

prassi di lavoro nel SGQ: definire i rischi dei processi della qualità che non sono conosciuti. 

Se il rischio è troppo grande devo modificare il processo, introdurre nuove prassi, 

rispettivamente devo diminuire il rischio. Per individuare il rischio residuo la direzione può 

scegliere i modelli che vuole. 

Il principio dell’SGQ vale per tutte le aziende indipendentemente dal settore in cui operano: 

definisce come lavori, che rischi ci sono e come ridurli. Nell’organizzazione del lavoro ci si 

basa sull’analisi del rischio (ad es. nel settore alimentare, in finanza, ecc.) 

 

Per individuare i pericoli potenziali interni ad un’organizzazione la strategia più semplice è 

chiedere agli operatori che rappresentano la memoria storica dell’istituzione cosa è già 

successo fino ad oggi? Quali rischi si sono già verificati? Quali sono i pericoli o i potenziali 

pericoli che si possono incontrare? Oltre alle risorse interne si può attingere anche a quelle 

esterne: quali sono le esperienze degli altri che lavorano nello stesso ambito? 

È importante scambiarsi le esperienze nel settore, parlare dei casi significativi successi negli 

altri istituti. 

 

Per fare l’analisi dei rischi dei processi bisogna far passare tutto il manuale di gestione della 

qualità (che contiene la descrizione di tutto ciò che si fa), e per ogni punto domandarsi quali 

rischi ci sono. 

 

Una soluzione può essere il cambiamento del processo. Per l’analisi del rischio bisogna 

chiedersi: come facciamo oggi? Se il rischio è troppo alto bisogna ridefinire il processo! 

 

Se si verifica un avvento avverso, bisogna analizzarlo: può darsi che il processo fosse vago, 

sbagliato o che non sia stato applicato: in questo caso il personale andrebbe formato.  

 

Per fare l’analisi dei rischi il management/direzione suddivide l’istituzione in gruppi con un 

rappresentante ciascuno. Lui poi decide se coinvolgere i sottoposti o meno. Ogni 

responsabile deve pensare al rischio dei suoi processi (es: salute, manutenzione, cucina, 

foyer, centro diurno…). Bisogna delimitare le competenze in modo che ognuno dei 

responsabili guardi solo la parte di manuale inerente la sua area di intervento e ne faccia la 

valutazione dei rischi (potenziali pericoli). Si possono comunque interpellare degli esperti 

esterni per ogni area. Ciò che deriva da questa analisi è un elenco di questo tipo: 

 

 Eventi critici Pericolo 

danno 

Misure 

esistenti 
probabilità Impatto 

gravità 
PxG 

(risc

hio) 

Misu

re da 

adott

are 

Termine 

responsabile 
Rischio 

residuo 
monitor

aggio 

Rif. al 

processo 
SALUTE          

 CUCINA          

 MANUTENZ

IONE 
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Per ogni evento a rischio si crea poi una matrice di questo tipo: 

 

impatto atteso (gravità) 

basso    medio    alto 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

L’analisi del rischio rientra nel riesame annuale dell’SGQ, è un sistema definito, per questo 

sarebbe bene tenere una struttura più semplice possibile per l’analisi del rischio; non bisogna 

però dimenticare che la direzione ha il diritto di assumersi dei rischi. 

 

2) Cosa ne pensa dello strumento di segnalazione del rischio implementato da Mdr? 

Penso che non sia necessario che il segnalante faccia una valutazione dell’indice di rischio, 

importante è segnalare l’evento, e portare il riferimento al processo, ma per fare questo 

bisogna sapere cosa dice il processo! Questo è comunque uno strumento utile per costruire 

una raccolta dati. 

 

Lo scopo del risk management è quello di individuare i rischi e minimizzarli, laddove siano 

troppo elevati cambiare le procedure, che devono essere sempre conosciute, ma bisogna 

ricordarsi che nessuna analisi dei rischi da’ risultati certi. 

I due più grandi problemi interni all’organizzazione di solito riguardano la conduzione e la 

comunicazione interna. 

 

3) Cosa mi sa dire dei rischi citati dalla SUVA? 

La Suva si occupa dei rischi concreti del lavoro ma non riguarda i rischi a livello di processo. 

 

4) Quali ricadute ha l’analisi del rischio sull’utenza? 

Non vedo ricadute sugli utenti, almeno non in modo diretto, si tratta di un problema di 

gestione aziendale. 

 

Int. 3 Intervista al Prof. Domenico Ferrari, docente economia aziendale SUPSI, Lugano, 

2.5.19 

 

1) Da dove ha origine il concetto di gestione e analisi del rischio all’interno degli istituti AI? 

Perché è importante? 

L’analisi dei rischi nasce nelle aziende for profit in tempi abbastanza recenti: casi come il 

crollo di aziende importanti tra Lehmann brothers (che ha dichiarato bancarotta nel 2008), 

Parmalat (2003) hanno portato alla luce il problema della gestione dei rischi, soprattutto 

finanziari. Ci si è chiesti perché e come si fosse arrivati fino a quel punto. Ma anche nel 

settore no profit i problemi non hanno tardato ad arrivare: nei comuni ci sono stati diversi casi 

di malversazioni finanziarie, quindi si è pensato che anche nel settore statale bisognava 

introdurre degli organi di controllo interno e analisi dei rischi.  

Probabilità 

d’insorgenza     

                    B 

  

         M 

  

         A 

  

   

Aree di rischio su cui si deve 

intervenire 
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2) Oltre a quelle citate nella direttiva 3, quali sono le categorie di rischi presenti all’interno di 

un istituto AI? 

Inizio col dire che la collocazione dell’analisi dei rischi all’interno alla direttiva 3 è anomala: 

normalmente il risk management è un sistema a sé, non un sottopunto dell’SGQ. 

Per parlare di gestione del rischio all’interno degli istituti AI bisogna fare riferimento alla 

letteratura del no profit. 

Oltre alla gestione aziendale, con la modifica del diritto obbligazionario in svizzera nel 2008, 

molte aziende no profit, in base a certe dimensioni, sono state obbligate ad introdurre dei 

sistemi di controllo interni. Il modello chiave per il controllo interno è, ad oggi, il cubo COSO: 

 
Nel cubo appaiono la compliance, ossia il rispetto delle regole/leggi in vigore; la contabilità e 

rendicontazione, che deve essere per forza di cose fedele alla realtà e le attività operative, 

ossia rischi e controlli legati ai processi. In esterna esistono comunque rischi strategici e 

sistemici (legati al cambiamento delle leggi o alle catastrofi naturali…) 

 

Gli istituti AI sono incentrati sulle attività operative. 

 

La matrice di valutazione del rischio è quella che segue: 

 

 BASSO  MEDIO ALTO 

BASSO    

MEDIO    

ALTO   !!!!!!!!!! 

 

In riferimento al documento della Fondazione, devo dire che la rilevabilità non entra in gioco 

subito ma è un fattore che si puo’ esaminare a posteriori (output). 

Per minimizzare i rischi bisogna agire sui processi, ragionando proattivamente con chi li 

svolge “al fronte” e proponendo eventuali soluzioni. 

 

3) Ci sono ricadute del concetto di gestione dei rischi sull’utenza? 

Sicuramente la gestione dei rischi di processo ha delle ricadute sull’utenza: pensiamo ad 

esempio ad un PSI che non funziona bene in tutte le sue parti oppure a tutte le misure di 

limitazione della libertà… 

probabilità 

Impatto - gravità 
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Bisogna sempre tener conto dell’analisi dei rischi in questa struttura : processo – rischio – 

controllo – misurazione. 

 

Int. 4 Intervista ad un membro della direzione della Fondazione Madonna di Re, 

Bellinzona, 15.1.19 

 

1) Parliamo del concetto rischio all’interno della fondazione: è stato da poco implementato un 

formulario per la segnalazione dei rischi da parte dei collaboratori, il rischio come viene 

vissuto, gestito? 

L’idea è di avviare un processo che parta dalla segnalazione di un singolo operatore e sfoci 

nel miglioramento concreto e continuo: dall’operatore, al responsabile di sede, alla direzione, 

in un clima di fiducia e trasparenza, secondo la filosofia del no blame, ossia non si ricerca un 

colpevole ma si interviene sui fattori che hanno reso possibilie l’errore. Dietro ogni obiettivo 

istituzionale puo’ nascondersi un rischio o un’ opportunità, in questo caso viene in aiuto 

l’analisi SWOT. 

Per me è fondamentale che il rischio sia considerato come un’opportunità di miglioramento 

continuo, in questo caso lo strumento si rivela anche utile per aumentare il grado di 

responsabilizzazione dei singoli operatori rispetto alle auto-segnalazioni (La Fondazione ha 

circa 100 dipendenti). 

 

Richio come pericolo, rischio come opportunità. Anche a livello di organigramma della 

Fondazione bisogna considerare il contesto ampio nel quale siamo inseriti, cioè il canton 

Ticino, e le tendenze in atto a livello di evoluzione del contesto sociale: per via 

dell’invecchiamento della popolazione con disabilità, della diminuzione dei casi di trisomia 21 

e l’aumento invece di persone con doppia diagnosi, vi è un rischio concreto di mutamento 

della clientela, a cui bisogna esser pronti a far fronte. La fondazione deve identificare i rischi 

maggiori, dall’altro lato l’operatore deve far suo il SGQ, la gestione del rischio è parte della 

cultura istituzionale infatti: pensiamo solo a quando gli operatori organizzano un’uscita con 

gli utenti, non abbiamo ancora creato un processo ad hoc perché non ne abbiamo visto la 

necessità fino ad oggi, pero’ il pensiero che sta dietro a questa uscita deve essere articolato 

ad individuare i rischi (es. mezzi di trasporto, lughe attese, caldo,…)e le opportunità che 

quell’uscita puo’ dare agli utenti. Il rischio deve essere accettabile. 

 

Per quanto riguarda il formulario di segnalazione del rischio, lo abbiamo reso nominativo 

perchè credo sia importante per la direzione sapere cosa il collaboratore pensa, la rilevabilità 

entra anche in gioco per capire se ci si accorge che l’evento avverso si è verificato. La 

ricezione dei formulari è centralizzata cosi da poter innescare un processo di miglioramento 

in tutte le sedi (non è detto che un evento che capita a bellinzona non possa verificarsi anche 

a Claro o a Piotta e vice versa). Su scala piu’ larga esiste l’ATIS per condividere tra tutti i 

direttori e gli istituti i rischi verificatesi e le procedure adottate. 

 

2) L’analisi dei rischi ha ricadute sull’utenza? 

Certamente si, l’analisi dei rischi ha ricadute sull’utenza, si pensi all’esempio di prima 

sull’organizzazione dell’uscita oppure ad una cura somministrata nel modo sbagliato: se non 

c’è la giusta procedura le ricadute sono immediatamente a carico dell’utente! Laddove si 

riesce a compensare il rischio si migliora la prestazione offerta all’utente stesso, è un 

problema della gestione strategica dell’istituzione. Per rispondere ai bisogni dell’utenza 
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minimizzando il rischio, è necessario avere personale adeguatamente formato (ad esempio 

se ho diversi utenti autistici posso fornire corsi di comunicazione assistita ai miei 

collaboratori). La mappatura dei rischi va in parallelo alla progettazione annuale, mi permette 

di rispondere ai bisogni emergenti dell’utenza. L’analisi del rischio perché abbia senso non 

deve rimanere fine a sé stessa. È una questione di introdurre l’ottica di Corporate social 

responsability anche nel sociale. 

 

Int. 5 Intervista ad un membro della direzione della Fondazione MdR, Bellinzona, 8.7.19  

 

1) Che tipo di certificazioni abbiamo nella fondazione?  

Noi siamo certificati iso 9001da SQS e dall’ufficio invalidi per le direttive 1,3. La direttiva 

chiede un po’ meno rispetto alla norma ISO ma la certificazione è utile anche all’interno 

dell’istituto. 

 

2) Gli obiettivi istituzionali della fondazione?  

Noi stiamo rifacendo tutto il manuale qualità perché il sgq è stato creato tutto dalla ex 

direttrice 18 anni fa, all’inizio era difficile introdurlo, difficile che i collaboratori capissero 

l’importanza e difficile da accettare anche all’interno del consiglio di fondazione allora perché 

sembrava uno strumento di controllo invece per noi è uno strumento di miglioramento non di 

controllo. Nel 2007 avevamo già un manuale qualità. Ci siamo accorti con il tempo che era 

molto ripetitivo, ora stiamo facendo un po’ una selezione di tutti i documenti che c’erano, 

mantenendo una sintesi perché comunque i concetti ci son tutti e speriamo di metterlo in 

vigore in dicembre. Abbiamo fatto i documenti, ora arriverà una persona ad aiutarci a mettere 

tutto nella giusta forma. Prima avevamo tre livelli, manuale qualità, direttive e procedure, 

formulari (documenti di supporto), ora ci sono direttive, procedure, istruzioni e i moduli. Ci 

sono ancora tutti i processi ma saranno sistemati in modo diverso: il cuore è la presa a 

carico. 

 

3) Cosa fa la fondazione riguardo la gestione dei rischi?  

Il direttore ha fatto un’analisi dei rischi facendo passare tutti i processi, ma anche l’analisi 

delle parti interessate all’interno e all’esterno (consiglio di direzione, di fondazione, direzione, 

consiglio di direzione) – enti di formazione, dipendenti, l’opionione pubblica, i sindacati, la 

parti interessate oltre alle famiglie e questi sono i cosiddetti “clienti”. Ci siamo rivolti anche ad 

una consulenza esterna per l’aggiornamento del manuale. 

La raccolta dei dati con gli indicatori previsti dalla direttiva non è sempre facile come in 

un’azienda produttiva perché da noi gli indicatori non sono cosi misurabili. 

 

4) Pensi che l’analisi del rischio sia utile anche nel settore sociale?  

Si, ad esempio un rischio: reperibilità e rintracciabilità della documentazione non adeguata, 

perché era troppo vecchia la documentazione. Stiamo ampliando il team qualità, per rilevare 

i dati ad esempio da Isawin. 

Rischio: Mancata o lacunosa compilazione del psi, perché? Lo strumento inadeguato, poco 

tempo, scarsa formazione del personale? Sappiamo che il tempo per il personale è limitato 

pero’ poi bisogna verificare che i compiti vengono svolti. 

Stiamo cercando di modificare l’idea che gli strumenti forniti dalla direzione cadano dall’alto 

in basso, la direzione sta cercando di coinvolgere gli operatori con l’aggiornamento di alcuni 

strumenti, ad esempio il PAE. 
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5) A livello di manuale attuale ci sono le procedure in caso di abuso e maltrattamento? 

Ci sono nel manuale qualità ed è appena stata rifatta questa procedura. 

 

6)In caso di incendio?  

A bellinzona si, ma ad esempio a Claro manca ancora l’impianto antincendio e verrà fatto a 

breve il piano di evacuazione. 

 

7) Errore nella somministrazione dei medicamenti? 

La procedura è appena stata rifatta dalla direzione perché ad esempio mancava il visto di chi 

ha somministrato la pastiglia, è ancora in lavorazione. 

 

8) Conflitti e comportamenti a rischio?  

È stata appena modificata la procedura. 

 

9) Lo strumento insieme per migliorare avrà un feedback per i collaboratori che lo utilizzano? 

Attualmente si tratta di un lavoro in corso. Sono stati creati dalla direzione nuovi strumenti e 

cerchiamo di applicarli e analizzarli un po’ alla volta. 

 

10) L’analisi dei rischi ha delle ricadute sul benessere degli utenti?  

Certamente altrimenti non avrebbe senso che la facciamo, guarda solo mancata e lacunosa 

compilazione del psi, analisi del processo della presa a carico, poi di tutto quello che 

facciamo è il fulcro è migliorare il benessere dell’utente. L’obiettivo di tutto alla fine è l’utente, 

se tu migliori quello che ci sta in giro alla fine sta meglio anche l’utente! 

 

11) L'analisi dei rischi puo’influenzare la capacità della fondazione di raggiungere i suoi 

obiettivi istituzionali?  

Si, sicuramente. Magari poi alla fine non consideri tutti i possibili rischi che hai analizzato ma 

lavori sui principali. 
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Allegato nr. 3 – Data reduction esperti  

Domanda  Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 
1. Cosa significa 
parlare di 
gestione dei 
rischi all’interno 
del sistema di 
gestione della 
qualità di un 
istituto AI? 

il concetto di 
gestione del 
rischio si trova 
all’interno della 
nuova direttiva 3 
(2016), ed entrerà 
definitivamente in 
vigore a settembre 
2019. Fa parte di 
quelle strategie 
che all’interno del 
manuale qualità 
riguardano il 
miglioramento 
continuo. La 
direttiva 3 riguarda 
la valutazione dei 
processi del SGQ 
ad opera di 
certificatori esterni 
tramite i momenti 
di audit, i quali 
mandano poi un 
rapporto all’ufficio 
invalidi. Si tratta di 
certificare che vi 
sia un “manuale” 
completo ed 
esaustivo. Il 
rispetto della 
direttiva 3 è 
condizione 
necessaria agli 
istituti per operare 
ed ottenere il 
sussidio. 

Lo scopo del risk 
management è 
quello di 
individuare i rischi 
e minimizzarli, 
laddove siano 
troppo elevati 
cambiare le 
procedure, ma 
bisogna ricordarsi 
che nessuna 
analisi dei rischi 
da’ risultati certi. 
il SGQ di cui si 
parla nella 
direttiva 3 è un 
sistema di 
gestione a 
processi definiti e 
applicati. I 
processi non sono 
altro che tutte le 
attività che faccio, 
in cui da un input 
si passa ad un 
output. 
Nel SGQ i 
processi sono 
raggruppati in 
famiglie citate 
nell’indice dello 
stesso. 
Fare l’analisi dei 
rischi significa 
fare l’analisi dei 
rischi dei processi 
che ho. 
E’ quindi 
prioritario definire 
come fare le cose 
per controllare la 
situazione, 
definire quindi le 
prassi di lavoro 
nel SGQ: definire 
i rischi dei 
processi della 
qualità che non 
sono conosciuti. 
Se il rischio è 
troppo grande 
devo modificare il 
processo, 
introdurre nuove 
prassi, 
rispettivamente 
devo diminuire il 
rischio.  
Il principio 
dell’SGQ 
definisce come 
lavori, che rischi 
ci sono e come 
ridurli.  

L’analisi dei rischi 
nasce nelle 
aziende for profit 
in tempi 
abbastanza 
recenti: casi 
come il crollo di 
aziende 
importanti tra 
Lehmann 
brothers (che ha 
dichiarato 
bancarotta nel 
2008), Parmalat 
(2003) hanno 
portato alla luce il 
problema della 
gestione dei 
rischi, soprattutto 
finanziari. Ci si è 
chiesti perché e 
come si fosse 
arrivati fino a quel 
punto. Ma anche 
nel settore no 
profit i problemi 
non hanno 
tardato ad 
arrivare: nei 
comuni ci sono 
stati diversi casi 
di malversazioni 
finanziarie, quindi 
si è pensato che 
anche nel settore 
statale bisognava 
introdurre degli 
organi di controllo 
interno e analisi 
dei rischi.  
La collocazione 
dell’analisi dei 
rischi all’interno 
alla direttiva 3 è 
un po’anomala: 
normalmente il 
risk management 
è un sistema a 
sé, non un 
sottopunto 
dell’SGQ. 
Per parlare di 
gestione del 
rischio all’interno 
degli istituti AI 
bisogna fare 
riferimento alla 
letteratura del no 
profit. Gli istituti 
AI sono incentrati 
sulle attività 
operative. 

È parte della nuova 
direttiva 3. La 
mappatura dei rischi 
va in parallelo alla 
progettazione 
annuale, mi 
permette di 
rispondere ai bisogni 
emergenti 
dell’utenza. L’analisi 
del rischio perché 
abbia senso non 
deve rimanere fine a 
sé stessa. È una 
questione di 
introdurre l’ottica di 
Corporate social 
responsability anche 
nel sociale. 
È fondamentale che 
l’analisi del rischio 
sia considerata 
come un’opportunità 
di miglioramento 
continuo. 

Si sta rifacendo 
tutto il manuale 
qualità anche in 
funzione della 
nuova direttiva 3, 
e l’analisi dei 
rischi è parte di 
questo lavoro. 
Analisi dei rischi 
significa far 
passare tutto il 
manuale, 
processo per 
processo, punto 
per punto, e 
domandarsi quali 
rischi ci siano. 
La raccolta dei 

dati con gli 

indicatori previsti 

dalla direttiva 

pero’ non è 

sempre facile 

come in 

un’azienda 

produttiva perché 

in un istituto AI gli 

indicatori non 

sono cosi 

misurabili. 

 

2. L’analisi dei 
rischi è 
importante nel 
settore socio-
educativo? 

È’ importante che 
l’operatore sia a 
conoscenza delle 
procedure 
riguardanti i temi 
citati negli allegati 
alla direttiva 1: ad 
esempio in caso di 
abuso e 

Si, di primaria 
importanza è che 
l’operatore sia a 
conoscenza delle 
procedure. 
Soprattutto per 
quei processi che 
riguardano 
l’utente e la presa 

Si, Per 
minimizzare i 
rischi bisogna 
agire sui 
processi, 
ragionando 
proattivamente 
con chi li svolge 
“al fronte” e 

Si, laddove si riesce 
a compensare il 
rischio si migliora la 
prestazione offerta 
all’utente stesso, è 
un problema della 
gestione strategica 
dell’istituzione. 
Rischio come 

Si, perché 
riguarda 
soprattutto i 
processi chiave 
della presa a 
carico, e quindi il 
benessere 
dell’utente.  
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maltrattamento; in 
caso di incendio, 
incidenti, malattie; 
in caso di 
restrizioni 
dell’autonomia e 
contenzione (tutte 
le misure che 
riguardano questo 
tema vanno 
motivate e 
documentate, e 
sono da rivalutare 
ogni sei mesi); in 
caso di errore 
nella 
somministrazione 
dei medicamenti. 
Per ridurre i rischi 
non si può 
prescindere dalla 
conoscenza delle 
procedure. 

a carico. Ad 
esempio 
pensiamo all’atto 
dell’assunzione, 
che si avvia con 
la ricezione del 
curriculum fino 
alla firma del 
contratto, o al PSI 
che ha inizio con 
l’ammissione di 
un utente fino alla 
formulazione degli 
obiettivi. Si pensi 
anche alla cassa 
e ai rischi delle 
possibili 
malversazioni 
finanziarie. 
L’analisi del 
rischio rientra nel 
riesame annuale 
dell’SGQ, è un 
sistema definito. 
Non bisogna però 
dimenticare che la 
direzione ha il 
diritto di 
assumersi dei 
rischi. 

proponendo 
eventuali 
soluzioni. 

pericolo, rischio 
come opportunità. 
Anche a livello di 
organigramma 
bisogna considerare 
il contesto ampio nel 
quale si opera, cioè 
il Canton Ticino, e le 
tendenze in atto a 
livello di evoluzione 
del contesto sociale: 
vi è un rischio 
concreto di 
mutamento della 
clientela, a cui 
bisogna esser pronti 
a far fronte. Bisogna 
identificare i rischi 
maggiori, dall’altro 
lato l’operatore deve 
far suo il SGQ, 
conoscere le 
procedure, la 
gestione del rischio 
è parte della cultura 
istituzionale infatti.  

3. L’analisi dei 
rischi ha delle 
ricadute sul 
benessere degli 
utenti? 

C’è un dibattito 
aperto a riguardo 
in quanto la norma 
deve ancora 
entrare in vigore. 

Non vedo ricadute 
sugli utenti, 
almeno non in 
modo diretto, si 
tratta di un 
problema di 
gestione 
aziendale. 

Si, sicuramente 
pensiamo ad 
esempio ad un 
PSI che non 
funziona bene in 
tutte le sue parti 
oppure a tutte le 
misure di 
limitazione della 
libertà. 

Si, certamente, si 
pensi all’ 
organizzazione di 
un’uscita oppure ad 
una cura 
somministrata nel 
modo sbagliato: se 
non c’è la giusta 
procedura le 
ricadute sono 
immediatamente a 
carico dell’utente!  
Pensiamo di nuovo 
a quando gli 
operatori 
organizzano 
un’uscita con gli 
utenti, il pensiero 
che sta dietro a 
questa uscita deve 
essere articolato ad 
individuare i rischi e 
le opportunità che 
quell’uscita può dare 
agli utenti. Il rischio 
deve essere 
accettabile. 
Per rispondere ai 
bisogni dell’utenza 
minimizzando il 
rischio, è necessario 
avere personale 
adeguatamente 
formato  
 

Si, certamente 
altrimenti non 
avrebbe senso 
farla, guarda solo 
un rischio, ad 
es.”mancata e 
lacunosa 
compilazione del 
psi”, o l’ analisi 
del processo della 
presa a carico.. di 
tutto quello che si 
fa il fulcro è 
migliorare il 
benessere 
dell’utente. 
L’obiettivo di tutto 
alla fine è l’utente, 
se tu migliori 
quello che ci sta 
in giro alla fine sta 
meglio anche 
l’utente stesso! 
Magari poi alla 
fine non consideri 
tutti i possibili 
rischi che hai 
analizzato ma 
lavori sui 
principali. 

4. Cosa ne 
pensa dello 
strumento di 
segnalazione 
del rischio 
implementato 
da Mdr? 

Mi sembra un 
buono strumento, 
per quanto 
riguarda la 
gestione del 
rischio suggerirei 
di monitorare il 
funzionamento 
dello strumento e 
di analizzare i 
macro rischi 

Penso che non 
sia necessario 
che il segnalante 
faccia una 
valutazione 
dell’indice di 
rischio, 
importante è 
segnalare 
l’evento, e portare 
il riferimento al 

In riferimento al 
documento della 
Fondazione, devo 
dire che la 
rilevabilità non 
entra in gioco 
subito ma è un 
fattore che si può 
esaminare a 
posteriori 
(output). 

Il formulario è 
nominativo perché si 
da importanza al 
parere 
dell’operatore, allo 
stesso tempo è 
coinvolto nel 
processo di analisi 
del rischio in prima 
persona, c’è un 
aumento del grado 

È’ un tentativo di 
modificare l’idea 
degli operatori 
che gli strumenti 
forniti dalla 
direzione cadano 
dall’alto in basso. 
La direzione sta 
cercando di 
coinvolgere gli 
operatori ad.es 
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presenti in 
struttura. Alcuni 
auditors applicano 
infatti l’analisi dei 
rischi a tutti i 
processi, mentre 
altri solo a 
qualcuno (quelli 
citati nella 
direttiva).     

processo, ma per 
fare questo 
bisogna sapere 
cosa dice il 
processo! Questo 
è comunque uno 
strumento utile 
per costruire una 
raccolta dati. 

 di 
responsabilizzazione 
rispetto alle auto-
segnalazioni. La 
rilevabilità è 
importante per 
capire se ci si 
accorge che l’evento 
avverso si è 
verificato. 

nella 
segnalazione dei 
rischi con 
l’aggiornamento 
di alcuni 
strumenti. 
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Allegato nr. 4  

 

Canovaccio domande per gli operatori 

 

a) Presenza di rischi all’interno della pratica lavorativa  

1) Ci sono dei rischi nella pratica quotidiana del nostro lavoro?  

2) Questi rischi hanno ricadute sull’utente? Se si, di che tipo? Come impattano sulla vita 

dell’utente? 

3) Quali sono le attività quotidiane più soggette a rischio? 

 

b) Conoscenza delle misure attuali per la gestione dei rischi e delle procedure 

4) Cosa si fa attualmente per gestire i rischi? Esempi… 

5) Ci sono delle procedure da seguire solo in determinati casi? 

6) Sei a conoscenza delle procedure elencate nel SGQ?  

   Elenco le fondamentali per l’operatore:  

• in caso di abuso e maltrattamento;  

• in caso di incendio  

• in caso di errore nella somministrazione dei medicamenti 

• in caso di conflitti e comportamenti a rischio degli utenti? 

 

c) Lo strumento “insieme per migliorare” 

7) Lo strumento insieme per migliorare viene usato? Perché si? Perché no? 

8) Come si potrebbe rendere più funzionale?  

9) Come si potrebbero coinvolgere gli operatori maggiormente nella segnalazione dei rischi? 

 

d) Correlazione tra analisi dei rischi e benessere degli utenti  

10) Rischio come pericolo o rischio come opportunità? 

11) L’analisi dei rischi è importante nel settore socio-educativo? Si potrebbe integrare nella 

pratica quotidiana? 

12) L’analisi dei rischi ha delle ricadute sul benessere degli utenti? Se si, di che tipo? 

13) Come si potrebbero ridurre i rischi? Hai dei suggerimenti?
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Allegato nr. 5 

 

Interviste agli operatori 

 

Int.6 

 

1) Ci sono dei rischi nella pratica quotidiana del nostro lavoro?  

SI. Uno già relazionale a livello proprio di persone, cioè tu puoi essere in una giornata 

negativa hai il rischio di prevaricare sull’utente, proprio come tipo di personalità che tu porti al 

lavoro. Poi ci sono dei rischi legati piu’ alla sicurezza, alla mobilizzazione, alla 

deambulazione, alla somministrazione dei medicamenti e della relazione educativa per sua 

natura. Ci sono anche rischi legati alla turnistica e soprattutto alla gratificazione e alla 

soddisfazione lavorativa. 

 

2) Questi rischi hanno ricadute sull’utente? Se si, di che tipo? Come impattano sulla vita 

dell’utente?  

Si, su quello che è farmacologico sicuramente, possono avere se perpetrati delle ricadute 

sull’utente e sulla sua salute, se succede una volta dipende se il medicamento non ha un 

rischio particolare diciamo se non è che l’utente è cosciente e dice “hanno sbagliato” e poi 

perde fiducia, questo potrebbe influire negativamente sull’utente. Per quello che è la 

deambulazione e mobilizzazione certo perché se si fa del male l’errore va a ripercuotersi 

direttamente sull’utente e sulla relazione oltre che per l’utente anche per l’operatore che puo’ 

farsi un esame di coscienza ed essere portato poi a maturare oppure sentirsi in colpa ed 

avere conseguenze come burn out o altro. 

 

3) Quali sono le attività quotidiane piu’ soggette a rischio? 

Deambulazione, mobilizzazione in generale, somministrazione dei medicamenti e la 

relazione con l’utente. 

 

4) Cosa si fa attualmente per gestire i rischi? Esempi…  

Diciamo che abbiamo iniziato ad usare un formulario, insieme per migliorare, che non si sa 

bene dove viene messo e non si sa dove andare a recuperarlo è molto vago. 

 

5) Ci sono delle procedure da seguire solo in determinati casi?  

Per sentito dire si. 

 

6) Sei a conoscenza delle procedure elencate nel SGQ?  

 

   Elenco le fondamentali per l’operatore:  

• in caso di abuso e maltrattamento;  

si, so che la prima cosa è rivolgersi al responsabile di sede che poi mette in atto tutte 

le misure che ne conseguono. 

• in caso di incendio; 

  non piu’. 

• in caso di errore nella somministrazione dei medicamenti; 
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di per sé come professionista allerto il medico di turno o l’ambulanza in primis e poi il 

responsabile delle cure e via di seguito. 

• in caso di conflitti e comportamenti a rischio degli utenti?  

La procedura cè il foglio cè sono stati compilati per ogni utente ma non sono stati 

condivisi, sono nei classatori di ogni utente. 

 

7) Lo strumento insieme per migliorare viene usato? Perche si? Perche no?  

Si, da parte mia si. 

 

8) Come si potrebbe rendere piu’ funzionale?  

Oltre che essere compilato dovrebbe essere condiviso in una riunione sucessiva con l’equipe 

intera e poi discusso, per me funziona che sia nominativo perché ognuno si prende le sue 

responsabilità, poi la valutazione è molto soggettiva. 

 

9) Come si potrebbero coinvolgere gli operatori maggiormente nella segnalazione dei rischi? 

È molto difficile condividere con tutti, bisognerebbe magari fare una supervisione con tutti. 

 

10) Rischio come pericolo o rischio come opportunità?  

Per certi casi un rischio, un’opportunità di crescita in secondo luogo. 

 

11) L’analisi dei rischi è importante nel settore socio-educativo? Si potrebbe integrare nella 

pratica quotidiana?  

Si, soprattutto nel ramo sanitario e si anche in quello educativo perché mi ritrovo in situazioni 

per me ingestibili…perché comunque non fa parte del mio mansionario e non fa parte della 

mia formazione dover gestire dei casi anche psichiatrici come oss o come osa..magari anche 

per gli educatori sarebbe d’aiuto un infermiere psichiatrico o qualcuno con una formazione 

specifica per i casi che abbiamo. Il formulario di cui parlavamo sopra non dice nulla di questi 

momenti e non si andrà a leggere nei classatori. 

 

12) L’analisi dei rischi ha delle ricadute sul benessere degli utenti? Se si, di che tipo?  

Si. Ti faccio due esempi: una volta abbiamo fatto un’uscita a pranzo, con l’apprendista e una 

supplente e 9 utenti. Ho chiesto ad una e all’altra di occuparsi di tre utenti ciascuna 

delegando loro la responsailità di controllare che tutto si svolgesse tranquillamente. (in 

pratica ho delegato per, appunto, contenere il rischio). All’uscita non si trova piu’ un utente, e 

vedo che le colleghe invece che essere preoccupate ridono! Io mi sono sentita  non 

supportata e ho chiesto di cercarlo. Poi siccome conosco bene l’utente ho pensato potesse 

trovarsi nei paraggi della cucina, e li’ l’ho scorto ma non  dopo un momento di concitazione 

generale. Io avevo analizzato il rischio ma le colleghe no e non hanno compreso la 

situazione (poteva andare in strada, sotto un’auto nel posteggio, o cadere e farsi male..!). 

Un’altra volta invece volevo fare un’ uscita in montagna con un’utente. Sarei salita a 1800 mt 

con l’auto quindi prevedendo il rischio per la sua salute (cambiamento della pressione ecc), 

ho chiamato l’infermiera per chiederle se andava bene fare quell’uscita sottolineando che 

sarei salita in auto (quindi piu velocemente che in funivia). L’infermiera mi ha dato l’ok 

dicendo che non sarebbe successo nulla. Allora io sono andata e appena sono arrivata 

scendiamo dalla macchina..e l’utente sviene! Io avevo pensato in modo proattivo al rischio 

ma la collega non avendo fatto altrettanto ha messo in pericolo la salute dell’utente. 
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13) Come si potrebbero ridurre i rischi? Hai dei suggerimenti?  

Avere qualcuno che ha una formazione piu’ specifica, qualcuno che sappia dirigere in modo 

un po’ piu fermo, che sappia valorizzare le opinioni e le suggestioni che arrivano dagli 

operatori e comunque poi metterle in pratica. 

Nella nostra turnistica come siamo sistemati c’è qualcosa che non funziona deve esserci un 

responsabile del turno che faccia un passagio di consegne ma che abbia un senso, una 

procedura, chi lo fa ora magari ti racconta cosa è successo in base a cosa l’ha colpito 

soggettivamente e non quello che hai bisogno per essere operativo, anche il passaggio del 

centro diuro al foyer dovrebbe essere piu operativo e non campato in aria.  

È necessario riorganizzare tutto quello che è la turnistica, l’organizzazione interna. 

 

 

Int. 7 

 

1) Ci sono dei rischi nella pratica quotidiana del nostro lavoro?  

Secondo me tantissimi certo, ne elenco qualcuno: il classico che succede piu spesso è nella 

somministrazione dei farmaci. Un utente che ha problemi di deambulazione è gia stato 

trovato sulla scala anti incendio (la porta non si puo chiudere deve restare aperta dall’interno 

quindi è accessibile sempre) oppure davanti al cancello aperto, oppure va in serra e mangia 

tutto cio’che trova. Ci sono anche quegli lospiti piu autonomi di altri che si fanno sentire di 

meno che è un attimo dimenticarseli distrarti essere preso da altro ed è capitato che 

qualcuno rimanesse sul gabinetto un po’piu di tempo del previsto oppure che un utente 

autonomo silenzioso sia stato dimenticato mentre tutti erano usciti, certo capita è umano. 

 

2) Questi rischi hanno ricadute sull’utente? Se si, di che tipo? Come impattano sulla vita 

dell’utente? 

Eh si visti anche questi esempi direi proprio di si, appunto perché magari capitano quei 

momenti in cui avvengono tante cose in simultanea e ti dimentichi ma è umano…certo 

l’impatto sull’utente è sentirsi magari quasi lui nell’errore, male. Chiaramente dagli errori 

dopo che sono successi la seconda volta stai attento il doppio. 

 

3) Quali sono le attività quotidiane piu’ soggette a rischio? 

Somministrazione dei farmaci, le uscite…in cui c’è sempre un alto fattore di rischio, vanno 

pensate bene, devi avere personale gli ospiti non in numero esagerato…è gia successo che 

qualche ospite si perdesse… o anche pensare alle cadute…è un attimo che lasci la mano ad 

un ospite e va per la sua strada o inciampa… 

 

4) Cosa si fa attualmente per gestire i rischi? Esempi…  

C’è stata l’introduzione di questo nuovo documento “insieme per migliorare”, che ha come 

obiettivo si segnalano di errori e da quelli si lavora. 

 

5) Ci sono delle procedure da seguire solo in determinati casi?  

Io non so che ci sono, non mi sono stati introdotti da quando lavoro qua. 

 

6) Sei a conoscenza delle procedure elencate nel SGQ? 

No. 

 



 

Insieme per migliorare           Tesi di Bachelor – Alessia Magli  

56/75 
 

   Elenco le fondamentali per l’operatore:  

• in caso di abuso e maltrattamento;  

non sono a conoscenza di un protocollo di come gestire una situazione di questo tipo 

quindi ti direi che agirei col mio buonsenso ma senza seguire il protocollo; segnalerei 

come prima cosa la situazione alla responsabile ma d’istinto ne parlerei con la 

persona interessata, anche se so che non si fa. 

• in caso di incendio; 

assolutamente no agirei con il mio buonsenso. 

• in caso di errore nella somministrazione dei medicamenti; 

agirei con il buonsenso, io come educatrice mi capita praticamente tutti i giorni di 

somministrare i farmaci, è chiaro che sto molto attenta, controllo piu’ volte. 

• in caso di conflitti e comportamenti a rischio degli utenti?  

No, so che c’è il protocollo ed è stato compilato per ogni utente ma non sono stati 

condivisi, so che sono nei classatori e nel pc, conosco magari quelli di alcuni utenti 

ma perche mi è capitato di dare un’occhiata. 

 

7) Lo strumento insieme per migliorare viene usato? Perche si? Perche no?  

Viene usato ma sempre per gli errori nella somministrazione dei medicamenti, come ci è 

stato presentato sembrava fatto con l’idea di incolpare il collega, io devo compilare perché il 

collega ha fatto un’errore ma senza coinvolgerlo…una volta è stato dimenticato di 

somministrare un medicamento delle 16 e li abbiamo discusso insieme tra colleghi come fare 

e lo abbiamo compilato insieme, alla responsabile è sembrato quasi strano che lo avessimo 

compilato insieme invece a me è sembrata una cosa bella. 

 

8) Come si potrebbe rendere piu’ funzionale?  

Secondo me facendolo insieme, se vedo che tu hai sbagliato te ne parlo ci confrontiamo 

secondo me sarebbe da fare insieme non che io lo faccio senza avvisare il collega. Io vedrei 

piu anche cercare di capire come evitare che l’errore si ripeta ancora, dare dei suggerimenti 

costruttivi: ad esempio tante volte è stata trovata la pastiglia di K. per la notte a terra nel 

salotto, allora parlando con le colleghe ci siamo confrontate e abbiamo pensato che la 

terapia sia meglio somministrarla in sala da pranzo perché in soggiorno è buio e non si vede 

se la sputa, fornire un’idea per evitare che l’errore si ripeta. 

 

9) Come si potrebbero coinvolgere gli operatori maggiormente nella segnalazione dei rischi? 

Compilando insieme ai colleghi il formulario, secondo me è d’aiuto anche per chi ha 

sbagliato confrontarsi. 

 

10) Rischio come pericolo o rischio come opportunità?  

Potrebbe essere un’opportunità se affrontato in questo modo. 

 

11) L’analisi dei rischi è importante nel settore socio-educativo? Si potrebbe integrare nella 

pratica quotidiana?  

Ma certo, per ogni cosa che fai vanno analizzati i rischi per garantire sicurezza e benessere 

dell’ospite. 

 

12) L’analisi dei rischi ha delle ricadute sul benessere degli utenti? Se si, di che tipo?  

Si, ovvio. 



 

Insieme per migliorare           Tesi di Bachelor – Alessia Magli  

57/75 
 

13) Come si potrebbero ridurre i rischi? Hai dei suggerimenti?  

Il confrontarsi in equipe, il capire come gestire certe situazioni. Di sicuro un educatore 

stremato dagli orari…questo non aiuta a fare un buon lavoro, come ci sentiamo noi influenza 

tantissimo il benessere dell’utente, cioè se io sono stravolta perché ho turni pesanti vengo al 

lavoro sono stanca e poi è tutta una conseguenza, certamente l’organizzazione del lavoro ha 

un impatto a livello di rischio e di benessere dell’utente. Il benessere dell’operatore è 

fondamentale perché siamo umani, quello che tu porti dipende anche da quello che tu hai 

dentro. A volte c’è disagio all’interno dell’equipe perché c’è della stanchezza diffusa e questo 

si ripercuote sull’utente.  

 

 

Int. 8 

 

1) Ci sono dei rischi nella pratica quotidiana del nostro lavoro?  

Chiaramente, senza ombra di dubbio si. Prima di tutto i medicamenti dati sbagliati e poi le 

cadute, tutto l’ambito della sicurezza. Poi il passaggio di comunicazioni/informazioni che 

manca e porta poi ad avere tutta una serie di problemi, ad esempio le informazioni non 

vengono scritte sul pc ma dette solo a voce a chi è in turno e poi si perdono. 

 

2) Questi rischi hanno ricadute sull’utente? Se si, di che tipo? Come impattano sulla vita 

dell’utente?  

Si, esempio i medicamenti dati sbagliati, hanno un’impatto immediato sulla salute, oppure se 

non c’è il passaggio di consegne sulla salute e sul lavoro poi questo ricade sulla cura che 

non viene effettuata nel modo adeguato per l’utente. 

 

3) Quali sono le attività quotidiane piu’ soggette a rischio? 

I medicamenti e poi le uscite, metti un utente che ti scappa, un altro che cade. 

 

4) Cosa si fa attualmente per gestire i rischi? Esempi…  

Non saprei. 

 

5) Ci sono delle procedure da seguire solo in determinati casi?  

So solo che c’è la procedura in caso di crisi epilettica di X, ma perché era appesa sulla 

bacheca in ufficio, ma per il resto nulla, in tutti gli anni che sono qui mai spiegata una 

procedura, neanche quando mi hanno assunto. 

 

6) Sei a conoscenza delle procedure elencate nel SGQ?  

No. 

   Elenco le fondamentali per l’operatore:  

• in caso di abuso e maltrattamento; 

io in quel caso agirei per logica e la prima persona che avviserei è il responsabile che 

poi allerta chi di dovere. 

• in caso di incendio; 

per logica e per sentito dire nelle scuole ma non qui. 

• in caso di errore nella somministrazione dei medicamenti; 

no. 

• in caso di conflitti e comportamenti a rischio degli utenti?  
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No, ci sono i protocolli ma sono nuovi. 

 

7) Lo strumento insieme per migliorare viene usato? Perche si? Perche no?  

Si ma nel modo sbagliato secondo me, io l’ho usato un paio di volte ma come se non l’avessi 

fatto perché non ho mai avuto un riscontro da parte della direzione, e mi chiedo allora cosa 

l’ho fatto a fare? Una volta siamo state riprese perché lo abbiamo compilato insieme e 

questo hanno detto che non era il senso. 

 

8) Come si potrebbe rendere piu’ funzionale?  

Discuterne direttamente con chi di dovere o con l’equipe o con la persona interessata. 

 

9) Come si potrebbero coinvolgere gli operatori maggiormente nella segnalazione dei rischi? 

Se un’operatore sbaglia ne parlerei con la persona coinvolte e se le cose non cambiano si va 

insieme dal responsabile, oppure chiamare un mediatore o un professionista esterno. 

 

10) Rischio come pericolo o rischio come opportunità?  

Si sa che dagli errori si impara e la prossima volta si tenderà a fare di meglio, pero’ vale dire 

cosi sulle cose un po’ meno gravi perché sui medicamenti in teoria non dovresti sbagliare 

mai, io mi fido di quello che fanno gli infermieri perché c è il doppio controllo. 

 

11) L’analisi dei rischi è importante nel settore socio-educativo? Si potrebbe integrare nella 

pratica quotidiana?  

Bisogna sempre prevedere il rischio se no sei un incosciente, bisogna essere coscienti di 

cosa si sta facendo, bisogna essere attenti ma senza esagerare, essere equilibrati. 

 

12) L’analisi dei rischi ha delle ricadute sul benessere degli utenti? Se si, di che tipo?  

Si ha delle ricadute, ad esempio l’utente che è stato dimenticato di certo si è sentito 

abbandonato, oppure gli utenti piu autonomi vengono meno seguiti perché hanno capacità 

sviluppate ma magari sarebbero i primi ad avere bisogno di attenzione. 

 

13) Come si potrebbero ridurre i rischi? Hai dei suggerimenti?  

Migliorare la comunicazione, il benessere dell’operatore, perché noi trasmettiamo tutto agli 

utenti, il malcontento per tutti gli orari… l’unica soluzione è sfogarsi con i colleghi e parlare 

con la direzione, se non si riesce a parlare per via della timidezza scrivere una lettera, 

strutturare meglio i turni con i responsabili. 

 

 

Int. 9  

 

1) Ci sono dei rischi nella pratica quotidiana del nostro lavoro?  

Si, rischi ci sono comunque tutti i giorni, come fai a prevenire una caduta, o se un utente sta 

male, o se noi stiamo male in quel momento che ti stai occupando di un utente…anche 

quello è un rischio. Salute, sicurezza e imprevisti: a dipendenza di cosa stai facendo, 

mangiando un utente puo’ strozzarsi, puo’ cadere camminando o avere una crisi epilettica, e 

sei sei da solo e devi anche occuparti degli altri è un rischio enorme…oppure perdere 

un’utente durante un’uscita, stare da solo durante il weekend su un piano…si capisce perché 

l’operatore poi si ammala o va in burn out o perché lavora a ritmo cosi’ serrato che non 
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riesce a dare retta a tutti. Lavorando da soli poi se un utente dice che gli hai fatto qualcosa e 

non ci sono testimoni, come si fa a sapere a chi credere? 

 

2) Questi rischi hanno ricadute sull’utente? Se si, di che tipo? Come impattano sulla vita 

dell’utente?  

Si, perché se un utente cade e si fa male non sai le conseguenze che ne riporta dopo, devi 

intervenire ed anche gestire gli altri utenti nel mentre. Se lavori da solo rischi di lasciare gli 

utenti abbandonati a sé stessi perché devi dedicarti solo all’operatività, ma anche occuparsi 

ad es. non dell’utente ma della sua camera fa parte del nostro lavoro,  il loro spazio privato e 

va curato. Nel we poi se non si riesce ad uscire loro rimangono chiusi dentro, ma come fai ad 

uscire se non hai personale. 

 

3) Quali sono le attività quotidiane piu’ soggette a rischio?  

Deambulazione e il mangiare…utenti che continuano a parlare o urlare mentre mangiano 

rischiano il soffocamento tutti i giorni. Oppure le uscite. 

 

4) Cosa si fa attualmente per gestire i rischi? Esempi… 

Si stanno introducendo nuove procedure, ad esempio per la somministrazione dei 

medicamenti ora chi somministra deve firmare…anche se mi sembra strano firmare che ho 

somministrato qualcosa che non ho preparato io, quindi non sono 100% sicura che il 

medicamento sia quello giusto. Adesso hanno fatto questo foglio “insieme per migliorare”. 

 

5) Ci sono delle procedure da seguire solo in determinati casi?  

So che ci sono pero’ non le ho mai lette. 

 

6) Sei a conoscenza delle procedure elencate nel SGQ?  

So che ci sono. 

   Elenco le fondamentali per l’operatore:  

 in caso di abuso e maltrattamento;  

si, devi avvisare il responsabile perché se non parli sei complice. 

 in caso di incendio; 

si, per prima cosa andare al quadro vedere da dove arriva l’allarme.  

 in caso di errore nella somministrazione dei medicamenti  

si avvisa l’infermiere che chiama il responsabile delle cure che avvisa il medico di 

picchetto e via tutta la procedura. 

 in caso di conflitti e comportamenti a rischio degli utenti?  

Si, c’è proprio un formulario che abbiamo compilato da poco. 

 

7) Lo strumento insieme per migliorare viene usato? Perche si? Perche no?  

Si, l’ho appena compilato settimana scorsa. 

 

8) Come si potrebbe rendere piu’ funzionale?  

Ottenendo un feed back dopo averlo consegnato. 

 

9) Come si potrebbero coinvolgere gli operatori maggiormente nella segnalazione dei rischi? 
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Per certe problematiche dare all’operatore la possibilità di agire direttamente, parlarne nelle 

riunioni faccia a faccia, parlarne e confrontarsi con i colleghi. 

 

10) Rischio come pericolo o rischio come opportunità?  

Puo’ anche essere un’opportunità secondo me, dipende come lo vedi. L’utente non arriva a 

vedere il pericolo quindi sei tu che devi prevedere tutto. 

 

11) L’analisi dei rischi è importante nel settore socio-educativo? Si potrebbe integrare nella 

pratica quotidiana?  

Si, sicuramente, solo che lo fai talmente automaticamente, non è che quando tu fai l’azione 

pensi che lo fai per ridurre il rischio, lo fai per il buonsenso. 

 

12) L’analisi dei rischi ha delle ricadute sul benessere degli utenti? Se si, di che tipo? 

Eh certo perché se tu non previeni il rischio l’utente si puo’ fare male, ad esempio se certe 

porte non vengono chiuse è gia capitato di trovare utenti dall’altra parte dell’istituto. 

 

13) Come si potrebbero ridurre i rischi? Hai dei suggerimenti? 

La sicurezza sta anche nel personale..piu’ personale hai meno rischi ci sono…anche non 

sovraccaricarsi, in una collaboratore da solo non uscire con quattro utenti. Aumentando 

l’autonomia decisionale dei collaboratori (es: se c’è un problema tecnico dare al 

collaboratore la possibilità di parlare direttamente col manutentore senza parlare prima con il 

responsabile di sede). Aumentando il personale, facendo dei turni al massimo di 5 giorni, se 

una persona ti lavora 7 giorni di fila non lo fai finire alle 21 di sera ma alle 2 di pomeriggio. 

 

 

Int. 10 

 

1) Ci sono dei rischi nella pratica quotidiana del nostro lavoro?  

Si, principalmente cadute degli ospiti, perché ti trovi da solo su un piano e non riesci ad 

arrivare dappertutto. Rischio di sicurezza per l’ospite e il collaboratore. Oppure certi spazi 

come le cucine che non sono chiuse. Anche l’invecchiamento degli ospiti è un rischio. 

Oppure il fatto che gli educatori spesso fanno il lavoro da OSA, ma non sono formati per 

quello. Anche il turnover di personale è un rischio, o il burn out. 

 

2) Questi rischi hanno ricadute sull’utente? Se si, di che tipo? Come impattano sulla vita 

dell’utente?  

Direi di si, faccio esempi di come certi utenti si stanno portando dietro gli effetti psicologici di 

alcune cadute che sono successe, hanno paura di farsi ancora male e hanno dolori. Gli ospiti 

si accorgono se chi gli fa la doccia o si prende cura di loro a livello fisico ha le competenze 

per farlo e a volte hanno paura perché sentono l’insicurezza. Sono magari stanchi di 

continuare a vedere nuova gente che entra nella loro sfera intima e anche i parenti si 

lamentano. 

 

3) Quali sono le attività quotidiane piu’ soggette a rischio?  

Soprattutto la deambulazione, anche il rischio di soffocamento, durante i pasti, o quando 

prendono le pastiglie. Oppure il rischio della sicurezza quando ad esempio un utente picchia 

gli altri. Anche le porte per uscire fuori minano tanto la sicurezza degli ospiti perché sono 
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pesanti e si fanno fatica ad aprire, non sono fatte per persone disabili come tanti altri spazi 

qui all’interno. 

 

4) Cosa si fa attualmente per gestire i rischi? Esempi…  

Per esempio c’è questo formulario per la segnalazione dei rischi e quello dei rischi che 

abbiamo dovuto compilare per ogni ospite, in che modo prevenire determinate situazioni, 

non è un discorso che viene messo da parte. 

 

5) Ci sono delle procedure da seguire solo in determinati casi?  

Si. 

6) Sei a conoscenza delle procedure elencate nel SGQ?  

Si. 

   Elenco le fondamentali per l’operatore:  

 in caso di abuso e maltrattamento;  

si, so che c’è ma non come funziona. 

 in caso di incendio; 

si. 

 in caso di errore nella somministrazione dei medicamenti; 

 si. 

 in caso di conflitti e comportamenti a rischio degli utenti? 

Si. 

 

7) Lo strumento insieme per migliorare viene usato? Perche si? Perche no?  

A me non è ancora capitato di usarlo ma non so quanto venga usato, molte volte tendiamo 

piu’ a parlarne in riunione tra di noi perché cosi arriva subito un feedback, mi chiedo perché 

devo compilare una cosa che poi non viene nemmeno guardata. 

 

8) Come si potrebbe rendere piu’ funzionale?  

Per me il formulario in se funziona ma vorrei che venisse tenuto in considerazione quanto 

viene riportato li; fornendo un FB dopo che c’è stata la segnalazione del rischio, adottando 

una misura concreta per migliorare le condizioni, noi passiamo il tempo a compilare il 

formulario per la prevenzione ma poi non si modifica nulla nella realtà. 

 

9) Come si potrebbero coinvolgere gli operatori maggiormente nella segnalazione dei rischi? 

Coinvolgendo anche gli operatori nella creazione dello strumento, dando un fb. Oppure 

parlarne direttamente in riunione cosi capisci all’istante se la persona prenderà in 

considerazione quanto detto o no. 

 

10) Rischio come pericolo o rischio come opportunità?  

Tutte e due. Un rischio contiene sempre un pericolo, allo stesso tempo puo’ portare a delle 

opportunità di miglioramento, ti tieni la mente sempre allenata a trovare strategie per far 

prevenzione, di permette di ragionare su determinate situazioni in cui se non ci fosse il 

rischio non ci penseresti minimamente, è anche importante per confrontarsi con i colleghi. 

 

11) L’analisi dei rischi è importante nel settore socio-educativo? Si potrebbe integrare nella 

pratica quotidiana?  
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Decisamente, noi abbiamo a che fare con persone che non sanno individuare rischi e pericoli 

per cui il lavoro dell’educatore è fare sempre un analisi dei rischi, essere in grado di cogliere 

determinate situazioni in cui la persona potrebbe essere a rischio, per gli utenti ogni 

situazione puo’essere un rischio, non sanno differenziare. Noi dobbiamo ogni giorno valutare 

e decidere. 

 

12) L’analisi dei rischi ha delle ricadute sul benessere degli utenti? Se si, di che tipo? 

L’analisi fine a sé stessa no, se io segnalo che questo oggetto è pericoloso, ma poi viene 

lasciato li, non ha nessun senso. Ha senso se dopo che hai segnalato l’evento rischioso 

vengono messe in atto delle misure di sicurezza per limitarli, non deve mancare la parte 

pratica. 

 

13) Come si potrebbero ridurre i rischi? Hai dei suggerimenti?  

Dovrebbero esserci delle misure intraprese dopo che è stata fatta l’analisi del rischio. 

Mettendo piu’ personale, ha senso che una persona lavora da sola, viene segnalato, ma poi 

non cambia nulla? Poi ad esempio non si puo’ mettere un educatore a fare il lavoro di un 

OSA, perché non ha le competenze, al limite bisognerebbe offrire delle formazioni ad hoc in 

base ai bisogni dell’utenza. La direzione dovrebbe avere la coscienza che nel curriculum 

dell’educatore le competenze di cura non ci sono. Se si vuole la qualità, bisogna dare 

all’operatore gli strumenti adeguati per dare la qualità. 

 

 

Int. 11 

 

1) Ci sono dei rischi nella pratica quotidiana del nostro lavoro?  

Si, specialmente sulla salute e la sicurezza sia dell’ospite che del collaboratore, ad esempio 

si puo’ scivolare mentre si fa una doccia, si puo’ ricevere un colpo da un ospite nel momento 

in cui ha delle criticità. Puo’succede che l’utente cada dal verticalizzatore, oppure che cada 

durante la deambulazione, o se i supporti non siano correttamente fissati. Oppure anche il 

rischio di violenza/maltrattamento da parte dell’ospite sul collaboratore. Pensiamo anche alla 

struttura dell’edificio e soprattutto alle porte pesanti. Lavorare da soli è un rischio, cosi come 

l’invecchiamento dell’utenza. C’è anche un rischio fisico per il collaboratore anche se minore 

rispetto ad altre strutture. 

 

2) Questi rischi hanno ricadute sull’utente? Se si, di che tipo? Come impattano sulla vita 

dell’utente?  

Direi di si perché se gli utenti si fanno male possono necessitare di cure anche ospedaliere, 

poi se lavoro da solo devo decidere a chi dare la priorità, devo togliere autonomia in favore 

della sicurezza (alcuni ospiti non possono piu’camminare anche se riescono ad alzarsi da 

soli). 

 

3) Quali sono le attività quotidiane piu’ soggette a rischio? 

Io direi tutto, dall’alzata, facendo lo spostamento si puo’far male l’ospite e il collaboratore, la 

deamulazione incerta, mangiare, con la broncoaspirazione e il rischio di soffocamento, 

possono esserci sbagli nei medicamenti ecc. 

 

4) Cosa si fa attualmente per gestire i rischi? Esempi…  
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La fondazione ha previsto un formulario sulla segnalazione dei rischi che deve essere 

compilato dall’operatore e consegnato al capo settore cosi poi si prevengono i rischi 

piu’urgenti. 

 

5) Ci sono delle procedure da seguire solo in determinati casi? 

Si. 

 

6) Sei a conoscenza delle procedure elencate nel SGQ?  

Si, ma non ho mai letto il manuale. 

 

   Elenco le fondamentali per l’operatore:  

 in caso di abuso e maltrattamento;  

si, bisogna parlare con il responsabile. 

 in caso di incendio; 

si, ma perché lo sapevo dal lavoro precedente, non mi sono state spiegate qui, penso 

che il sistema sia il medesimo. 

 in caso di errore nella somministrazione dei medicamenti; 

si, avviso l’inferiere di turno che poi si occupa. 

 in caso di conflitti e comportamenti a rischio degli utenti?  

No, so che ci sono per alcuni utenti. 

 

7) Lo strumento insieme per migliorare viene usato? Perche si? Perche no?  

Si, io l’ho usato parecchie volte. 

 

8) Come si potrebbe rendere piu’ funzionale?  

Molto spesso degli interventi non vengono fatti, non si ha riscontro alla segnalazione data, o 

si ha un cambiamento pero’ ci vuole davvero molto tempo; oppure gli interventi vengono fatti 

subito ma non si pensano adeguatamente. 

 

9) Come si potrebbero coinvolgere gli operatori maggiormente nella segnalazione dei rischi? 

Secondo me il formulario va benissimo, bisogna anche parlarne tra operatori. 

 

10) Rischio come pericolo o rischio come opportunità?  

È assolutamente un’opportunità per migliorare, il nostro dovrebbe essere un lavoro che va 

un pochettino al di là. 

 

11) L’analisi dei rischi è importante nel settore socio-educativo? Si potrebbe integrare nella 

pratica quotidiana?  

Si secondo me si assolutamente, noi involontariamente lo facciamo tutti i giorni, prendiamo 

tutte delle precauzioni quando lavoriamo con gli utenti, lo facciamo come automatismo ma in 

realtà sono tutte misure per prevenire i rischi, l’operatore deve avere la capacità di vedere i 

rischi e prevenirli, osservare e vedere al di là, non è sempre cosi facile. 

 

12) L’analisi dei rischi ha delle ricadute sul benessere degli utenti? Se si, di che tipo?  

Eh certo se la fai eviti che si verifichino degli eventi dannosi per l’ospite, se non la fai prima o 

poi qualcosa ti capita… 
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13) Come si potrebbero ridurre i rischi? Hai dei suggerimenti? 

Per la deambulazione incerta adattare l’ambiente dell’ospite alle sue fragilità (esempio 

spostare il comodino). Prima di prendere una decisione riguardo a certi tipi di interventi 

bisognerebbe chiedere a tutti gli operatori, non ci può essere una netta distinzione tra settore 

infermieristico ed educativo perché tutti fanno tutto e bisogna essere un team.  

Non bisogna aspettare che l’ospite arrivi al picco del suo comportamento a rischio per 

intervenire, ma prevenire: forse ci vorrebbero dei protocolli da seguire nelle situazioni di 

rischio come li abbiamo qui ma anche l’inserimento di una “struttura giornaliera” dove c’è 

scritto come si svolge la giornata tipo di ogni ospite, cosi da dargli struttura e sicurezza e 

permettere a tutti i collaboratori, anche nuovi di poter interagire nel modo corretto con 

l’utente. Oppure si può prevedere una “scala” che descrive l’escalation dei comportamenti a 

rischio e per ogni “gradino” prevedere l’intervento mirato, fino ad arrivare alla 

somministrazione della terapia di riserva.  

Per quanto riguarda la turnistica non bisognerebbe mai lavorare mai da soli, tenere in 

considerazione l’invecchiamento dell’utenza e le necessità dell’ospite e fornire degli 

strumenti al collaboratore per rispondere ai loro bisogni. L’operatore non deve aver paura di 

parlare con i superiori se ci sono questioni importanti. Ci vuole più personale soprattutto nei 

weekend, perché gli utenti cosi non possono godersi il sabato e la domenica come giorni 

festivi. 
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Allegato nr. 6 - Data reduction operatori 

 

a) RISCHI PRESENTI NELLA PRATICA LAVORATIVA 

Domand
a 

Int. 6 Int. 7 Int. 8 Int. 9 Int. 10 Int. 11 

1. Ci 
sono dei 
rischi 
nella 
pratica 
quotidian
a del 
nostro 
lavoro ? 

Si, in primis 
legato alla 
soggettività 
dell’operatore, 
come tipo di 
personalità 
che tu porti al 
lavoro. Poi ci 
sono dei rischi 
legati più alla 
sicurezza, alla 
mobilizzazion
e, alla 
deambulazion
e, alla 
somministrazi
one dei 
medicamenti 
e della 
relazione 
educativa per 
sua natura. Ci 
sono anche 
rischi legati 
alla turnistica 
e soprattutto 
alla 
gratificazione 
e alla 
soddisfazione 
lavorativa. 

Si, nella 
somministrazi
one dei 
farmaci. Un 
utente che ha 
problemi di 
deambulazion
e è già stato 
trovato sulla 
scala anti 
incendio (la 
porta non si 
può chiudere 
deve restare 
aperta 
dall’interno 
quindi è 
accessibile 
sempre) 
oppure 
davanti al 
cancello 
aperto, oppure 
va in serra e 
mangia tutto 
ciò che trova. 
Ci sono anche 
quegli ospiti 
più autonomi 
di altri che si 
fanno sentire 
di meno che è 
un attimo 
dimenticarseli.  

Si. Prima di tutto i 
medicamenti dati 
sbagliati e poi le 
cadute, tutto l’ambito 
della sicurezza. Poi il 
passaggio di 
comunicazioni/inform
azioni che manca e 
porta poi ad avere 
tutta una serie di 
problemi, ad esempio 
le informazioni non 
vengono scritte sul pc 
ma dette solo a voce 
a chi è in turno e poi 
si perdono 

Si, rischi ci 
sono 
comunque 
tutti i giorni, 
come fai a 
prevenire una 
caduta, o se 
un utente sta 
male, o se noi 
stiamo male 
in quel 
momento che 
ti stai 
occupando di 
un 
utente…anch
e quello è un 
rischio. 
Salute, 
sicurezza e 
imprevisti: 
mangiando 
un utente può 
strozzarsi, 
può cadere 
camminando 
o avere una 
crisi 
epilettica, 
…oppure può 
succedere di 
perdere 
un’utente 
durante 
un’uscita, 
rischio che 
l’operatore si 
ammala o va 
in burn out, 
spesso si 
lavora a ritmo 
così serrato 
che non si 
riesce a dare 
retta a tutti. 
Lavorando da 
soli poi se un 
utente dice 
che gli hai 
fatto qualcosa 
e non ci sono 
testimoni, 
come si fa a 
sapere a chi 
credere? 

Si, 
principalment
e cadute 
degli ospiti; 
rischi di 
sicurezza per 
l’ospite e il 
collaboratore. 
Oppure certi 
spazi 
dell’istituto 
che sono 
sempre 
accessibili e 
potenzialmen
te pericolosi. 
Anche 
l’invecchiame
nto degli 
ospiti è un 
rischio. 
Oppure il 
fatto che gli 
educatori 
spesso fanno 
il lavoro da 
OSA, ma non 
sono formati 
per quello. 
Anche il 
turnover di 
personale è 
un rischio, o 
il burn out 

Si, specialmente 
sulla salute e la 
sicurezza sia 
dell’ospite che del 
collaboratore, ad 
esempio si può 
scivolare mentre si 
fa una doccia, si 
può ricevere un 
colpo da un ospite 
nel momento in cui 
ha delle criticità. 
Può succedere che 
l’utente cada dal 
verticalizzatore, 
oppure che cada 
durante la 
deambulazione. 
Oppure anche il 
rischio di 
violenza/maltrattam
ento da parte 
dell’ospite sul 
collaboratore. 
Pensiamo anche 
alla struttura 
dell’edificio e 
soprattutto alle 
porte pesanti. 
Lavorare da soli è 
un rischio, cosi 
come 
l’invecchiamento 
dell’utenza. C’è 
anche un rischio 
fisico per il 
collaboratore 
anche se minore 
rispetto ad altre 
strutture. 

2. Questi 
rischi 
hanno 
ricadute 
sull’utent
e? Come 
impattan
o sulla 
vita 
dell’utent
e? 

Si, su quello 

che è 

farmacologico 

sicuramente, 

se poi gli 

sbagli sono 

ripetuti c’è un 

sicuro rischio 

per la salute. 

Per quello che 

è la 

Si, appunto 
perché magari 
capitano quei 
momenti in cui 
avvengono 
tante cose in 
simultanea e ti 
dimentichi ma 
è 
umano…Certo 
l’impatto 
sull’utente è 
sentirsi magari 
quasi lui 

Si, ad esempio i 
medicamenti dati 
sbagliati, hanno un 
impatto immediato 
sulla salute, oppure 
se non c’è il 
passaggio di 
consegne sulla salute 
e sul lavoro poi 
questo ricade sulla 
cura che non viene 
effettuata nel modo 
adeguato per l’utente 

Si, perché se 
un utente 
cade e si fa 
male non sai 
le 
conseguenze 
che ne riporta 
dopo, devi 
intervenire ed 
anche gestire 
gli altri utenti 
nel mentre. A 
volte rischi di 
lasciare gli 

Si, faccio 
l’esempio di 
come certi 
utenti si 
stanno 
portando 
dietro gli 
effetti 
psicologici di 
alcune 
cadute che 
sono 
successe, 
hanno paura 

Si, perché se gli 
utenti si fanno male 
possono 
necessitare di cure 
anche ospedaliere, 
poi se lavoro da 
solo devo decidere 
a chi dare la 
priorità, devo 
togliere autonomia 
in favore della 
sicurezza (alcuni 
ospiti non possono 
più camminare 
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deambulazion

e e 

mobilizzazion

e certo perché 

se si fa del 

male l’errore 

va a 

ripercuotersi 

direttamente 

sull’utente e 

sulla 

relazione. 

 

nell’errore, 
male. 
Chiaramente 
dagli errori 
dopo che 
sono successi 
la seconda 
volta stai 
attento il 
doppio 

utenti 
abbandonati 
a sé stessi 
perché devi 
dedicarti solo 
all’operatività, 
ma anche 
occuparsi ad 
es. non 
dell’utente ma 
della sua 
camera fa 
parte del 
nostro lavoro, 
il loro spazio 
privato e va 
curato. Nel 
we poi se non 
si riesce ad 
uscire loro 
rimangono 
chiusi dentro. 

di farsi 
ancora male 
e hanno 
dolori. Gli 
ospiti si 
accorgono se 
chi gli fa la 
doccia o si 
prende cura 
di loro a 
livello fisico 
ha le 
competenze 
per farlo e a 
volte hanno 
paura perché 
sentono 
l’insicurezza. 
Sono magari 
stanchi di 
continuare a 
vedere nuova 
gente che 
entra nella 
loro sfera 
intima e 
anche i 
parenti si 
lamentano. 

anche se riescono 
ad alzarsi da soli) 

3. Quali 
sono le 
attività 
quotidian
e più 
soggette 
a 
rischio? 

Deambulazion
e, 
mobilizzazion
e in generale, 
somministrazi
one dei 
medicamenti 
e la relazione 
con l’utente 

Somministrazi
one dei 
farmaci, le 
uscite…in cui 
c’è sempre un 
alto fattore di 
rischio, vanno 
pensate bene, 
devi avere 
personale gli 
ospiti non in 
numero 
esagerato…è 
già successo 
che qualche 
ospite si 
perdesse… o 
anche 
pensare alle 
cadute… 

I medicamenti e poi le 
uscite, metti un utente 
che ti scappa, un altro 
che cade 

Deambulazio
ne e il 
mangiare…ut
enti che 
continuano a 
parlare o 
urlare mentre 
mangiano 
rischiano il 
soffocamento
. Oppure le 
uscite. 

Deambulazio
ne, anche il 
rischio di 
soffocamento
, durante i 
pasti, o 
quando 
prendono le 
pastiglie. 
Oppure il 
rischio della 
sicurezza 
quando ad 
esempio un 
utente 
picchia gli 
altri. Anche le 
porte per 
uscire fuori 
minano tanto 
la sicurezza 
degli ospiti 
perché sono 
pesanti e si 
fanno fatica 
ad aprire, 
non sono 
fatte per 
persone 
disabili come 
tanti altri 
spazi qui 
all’interno 

Io direi tutto, 
dall’alzata, facendo 
lo spostamento si 
può far male 
l’ospite e il 
collaboratore, la 
deambulazione 
incerta, mangiare, 
con la bronco 
aspirazione e il 
rischio di 
soffocamento, 
possono esserci 
sbagli nei 
medicamenti ecc. 

 

b) CONOSCENZA DELLE MISURE PER LA GESTIONE DI RISCHI E DELLE PROCEDURE 

Domanda Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 
4. Cosa fa 
attualmente la 
Fondazione MdR 
per gestire i 
rischi? 

Abbiamo 
iniziato ad 
usare un 
formulario, 
insieme per 
migliorare, 
che non si sa 
bene dove 

c’è stata 
l’introduzione 
di questo 
nuovo 
documento 
“insieme per 
migliorare”, 
che ha come 

Non saprei 
dire 

si stanno 
introducendo 
nuove 
procedure, ad 
esempio per la 
somministrazione 
dei 
medicamenti… 

c’è questo 
formulario per 
la 
segnalazione 
dei rischi e 
quello dei 
rischi che 
abbiamo 

la fondazione 
ha previsto un 
formulario 
sulla 
segnalazione 
dei rischi che 
deve essere 
compilato 
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viene messo e 
non si sa dove 
andare a 
recuperarlo è 
molto vago 

obiettivo la  
segnalazione 
degli errori e 
da quelli si 
lavora poi per 
migliorare 

Adesso hanno 
fatto questo 
foglio “insieme 
per migliorare” 

dovuto 
compilare per 
ogni ospite, in 
che modo 
prevenire 
determinate 
situazioni, 
non è un 
discorso che 
viene messo 
da parte 

dall’operatore 
e consegnato 
al capo 
settore cosi 
poi si 
prevengono i 
rischi più 
urgenti 

5. Ci sono delle 
procedure da 
seguire solo in 
determinati casi? 

Per sentito 
dire si 

Io non so che 
ci sono, non mi 
sono stati 
introdotti da 
quando lavoro 
qua 

So solo che 
c’è la 
procedura in 
caso di crisi 
epilettica, ma 
per il resto 
nulla, non mi 
è stata mai 
spiegata una 
procedura, 
neanche 
quando mi 
hanno 
assunto 

So che ci sono 
però non le ho 
mai lette 

Si  Si  

6. Sei a 
conoscenza dei 
contenuti delle 
procedure 
elencate nel 
manuale qualità? 

Più o meno no no So che ci sono Si  Si, ma non ho 
mai letto tutto 
il manuale 

a. In caso di 
abuso e 
maltrattamento? 

si, so che la 
prima cosa è 
rivolgersi al 
responsabile 
di sede che 
poi mette in 
atto tutte le 
misure che ne 
conseguono 

non sono a 
conoscenza di 
un protocollo 
di come 
gestire una 
situazione di 
questo tipo 
quindi ti direi 
che agirei col 
mio 
buonsenso ma 
senza seguire 
il protocollo; 
segnalerei 
come prima 
cosa la 
situazione al 
responsabile. 

in quel caso 
agirei per 
logica e la 
prima 
persona che 
avviserei è il 
responsabile 
che poi 
allerta chi di 
dovere   

si, devi avvisare 
il responsabile 
perché se non 
parli sei complice 

So che c’è ma 
non come 
funziona 
esattamente 

si, bisogna 
parlare con il 
responsabile 

b. In caso di 
incendio? 

Non più  assolutamente 
no agirei con il 
mio 
buonsenso 

per logica e 
per sentito 
dire nelle 
scuole ma 
non qui 

si, per prima 
cosa andare al 
quadro vedere 
da dove arriva 
l’allarme. 

Si  si, ma perché 
lo sapevo dal 
lavoro 
precedente, 
non mi sono 
state spiegate 
qui, penso 
che il sistema 
sia il 
medesimo 

c. In caso di 
errore nella 
somministrazione 
di medicamenti? 

di per sé 
come 
professionista 
allerto il 
medico di 
turno o 
l’ambulanza in 
primis e poi il 
responsabile 
delle cure e 
via di seguito 

No, agirei con 
il buonsenso, 
io come 
educatrice mi 
capita 
praticamente 
tutti i giorni di 
somministrare 
i farmaci, è 
chiaro che sto 
molto attenta, 
controllo più 
volte 

No  si avvisa 
l’infermiere che 
chiama il 
responsabile 
delle cure che 
avvisa il medico 
di picchetto e via 
tutta la 
procedura 

Si  si, avviso 
l’infermiere di 
turno che poi 
se ne occupa 

d. In caso di 
conflitti e 
comportamenti a 
rischio? 

La procedura 
c’è il foglio c’è 
sono stati 
compilati per 
ogni utente 

No, so che c’è 
il protocollo ed 
è stato 
compilato per 
ogni utente ma 

No, so che ci 
sono i 
protocolli ma 
sono nuovi 

Si, c’è proprio un 
formulario che 
abbiamo 
compilato da 
poco 

Si  No, so che ci 
sono per 
alcuni utenti 
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ma non sono 
stati condivisi, 
sono nei 
classatori di 
ogni utente 

non sono stati 
condivisi, so 
che sono nei 
classatori e nel 
pc, conosco 
magari quelli di 
alcuni utenti 
ma perché mi 
è capitato di 
dare 
un’occhiata 

 

c) LO STRUMENTO IMPLEMENTATO DALLA FONDAZIONE  

Domanda Int.1  Int.  2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 
7. Lo 
strumento 
“insieme per 
migliorare” 
viene usato? 

Si, da parte 
mia si 

Si, viene usato 
ma quasi sempre 
per gli errori nella 
somministrazione 
dei medicamenti, 
come ci è stato 
presentato 
sembrava fatto 
con l’idea di 
incolpare il 
collega, io devo 
compilare perché 
il collega ha fatto 
un errore ma 
senza 
coinvolgerlo, noi 
lo abbiamo 
compilato 
insieme 

Si ma nel 
modo 
sbagliato 
secondo me, 
io l’ho usato 
un paio di 
volte ma 
come se non 
l’avessi fatto 
perché non ho 
mai avuto un 
riscontro da 
parte della 
direzione. Lo 
abbiamo 
compilato 
insieme tra 
colleghe e 
questo hanno 
detto che non 
era il senso 

Si, l’ho 
appena 
compilato 
settimana 
scorsa 

A me non è 
ancora capitato 
di usarlo, non 
so quanto 
venga usato, 
molte volte 
tendiamo più a 
parlarne in 
riunione tra di 
noi perché cosi 
arriva subito un 
feedback, mi 
chiedo perché 
devo compilare 
una cosa che 
poi non viene 
nemmeno 
guardata 

Si, io l’ho usato 
parecchie volte 

8. Si potrebbe 
rendere più 
funzionale? 
Come? 

Oltre che 
essere 
compilato 
dovrebbe 
essere 
condiviso in 
una riunione 
successiva 
con l’equipe 
intera e poi 
discusso, per 
me funziona 
che sia 
nominativo 
perché ognuno 
si prende le 
sue 
responsabilità, 
poi la 
valutazione è 
molto 
soggettiva 

Secondo me 
facendolo 
insieme, se vedo 
che tu hai 
sbagliato te ne 
parlo ci 
confrontiamo 
secondo me 
sarebbe da fare 
insieme non che 
io lo faccio senza 
avvisare il 
collega. Io vedrei 
più anche 
cercare di capire 
come evitare che 
l’errore si ripeta 
ancora, dare dei 
suggerimenti 
costruttivi. 

Discuterne 
direttamente 
con chi di 
dovere o con 
l’equipe o con 
la persona 
interessata, 
compilandolo 
insieme   

Ottenendo un 
feed back 
dopo averlo 
consegnato 

Per me il 
formulario in se 
funziona ma 
vorrei che 
venisse tenuto 
in 
considerazione 
quanto viene 
riportato li; 
fornendo un FB 
dopo che c’è 
stata la 
segnalazione 
del rischio, 
adottando una 
misura 
concreta per 
migliorare le 
condizioni, noi 
passiamo il 
tempo a 
compilare il 
formulario per 
la prevenzione 
ma poi non si 
modifica nulla 
nella realtà 

Molto spesso 
degli interventi 
non vengono 
fatti, non si ha 
riscontro alla 
segnalazione 
data, o si ha un 
cambiamento 
però ci vuole 
davvero molto 
tempo; oppure 
gli interventi 
vengono fatti 
subito ma non 
si pensano 
adeguatamente 

9. Come si 
potrebbero 
coinvolgere 
maggiormente 
gli operatori 
nella 
segnalazione 
dei rischi? 

È molto 
difficile 
condividere 
con tutti, 
bisognerebbe 
magari fare 
una 
supervisione 
con tutti 

Compilando 
insieme ai 
colleghi il 
formulario, 
secondo me è 
d’aiuto anche per 
chi ha sbagliato 
confrontarsi 

Se un 
operatore 
sbaglia ne 
parlerei con la 
persona 
coinvolta e se 
le cose non 
cambiano si 
va insieme dal 
responsabile, 
oppure 

Per certe 
problematiche 
dare 
all’operatore la 
possibilità di 
agire 
direttamente, 
parlarne nelle 
riunioni faccia 
a faccia, 
parlarne e 

Coinvolgendo 
anche gli 
operatori nella 
creazione dello 
strumento, 
dando un fb. 
Oppure 
parlarne 
direttamente in 
riunione cosi 
capisci 

Secondo me il 
formulario va 
benissimo, 
bisogna anche 
parlarne tra 
operatori 
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chiamare un 
mediatore o 
un 
professionista 
esterno 

confrontarsi 
con i colleghi 

all’istante se la 
persona 
prenderà in 
considerazione 
quanto detto o 
no 

 

d) L’ANALISI DEI RISCHI E L’IMPATTO SULL’UTENZA 

Domanda Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Int. 5 Int. 6 
10. Rischio 
come 
pericolo o 
rischio come 
opportunità? 

Per certi casi un 
rischio, 
un’opportunità di 
crescita in 
secondo luogo 

Potrebbe 
essere 
un’opportunità 
se affrontato in 
modo 
costruttivo 

Si sa che dagli 
errori si 
impara e la 
prossima volta 
si tenderà a 
fare di meglio, 
però vale dire 
cosi sulle cose 
un po’ meno 
gravi perché 
sui 
medicamenti 
in teoria non 
dovresti 
sbagliare mai. 

Può anche 
essere 
un’opportunità 
secondo me, 
dipende come lo 
vedi. L’utente 
non arriva a 
vedere il 
pericolo quindi 
sei tu che devi 
prevedere tutto 

Tutte e due. 
Un rischio 
contiene 
sempre un 
pericolo, allo 
stesso tempo  
può portare a 
delle 
opportunità di 
migliorament
o, ti tieni la 
mente 
sempre 
allenata a 
trovare 
strategie per 
far 
prevenzione, 
ti permette di 
ragionare su 
determinate 
situazioni in 
cui se non ci 
fosse il 
rischio non ci 
penseresti 
minimamente
, è anche 
importante 
per 
confrontarsi 
con i colleghi 

È 
assolutamente 
un’opportunità 
per migliorare, il 
nostro dovrebbe 
essere un lavoro 
che va un 
pochettino al di 
là 

11. L’analisi 
dei rischi è 
importante 
nel settore 
socio-
educativo? 
Si potrebbe 
integrare 
nella pratica 
quotidiana? 

Si, soprattutto 
nel ramo 
sanitario e si 
anche in quello 
educativo perché 
mi ritrovo in 
situazioni per me 
ingestibili…perch
é comunque non 
fa parte del mio 
mansionario e 
non fa parte 
della mia 
formazione 
dover gestire dei 
casi anche 
psichiatrici. 
Magari anche 
per gli educatori 
sarebbe d’aiuto 
un infermiere 
psichiatrico o 
qualcuno con 
una formazione 
specifica per i 
casi che 
abbiamo. Il 
formulario di cui 
parlavamo sopra 
non dice nulla di 
questi momenti e 
non si andrà a 

Si, per ogni 
cosa che fai 
vanno 
analizzati i 
rischi per 
garantire 
sicurezza e 
benessere 
dell’ospite 

Si, bisogna 
sempre 
prevedere il 
rischio se no 
sei un 
incosciente, 
bisogna 
essere 
coscienti di 
cosa si sta 
facendo, 
bisogna 
essere attenti 
ma senza 
esagerare, 
essere 
equilibrati 

Si, sicuramente, 
solo che lo fai 
talmente 
automaticament
e, non è che 
quando tu fai 
l’azione pensi 
che lo fai per 
ridurre il rischio, 
lo fai per il 
buonsenso 

Si, noi 
abbiamo a 
che fare con 
persone che 
non sanno 
individuare 
rischi e 
pericoli per 
cui il lavoro 
dell’educator
e è fare 
sempre 
un'analisi dei 
rischi, essere 
in grado di 
cogliere 
determinate 
situazioni in 
cui la 
persona 
potrebbe 
essere a 
rischio, per gli 
utenti ogni 
situazione 
può essere 
un rischio, 
non sanno 
differenziare. 
Noi dobbiamo 
ogni giorno 
valutare e 

Si, noi 
involontariament
e lo facciamo 
tutti i giorni, 
prendiamo tutte 
delle 
precauzioni 
quando 
lavoriamo con 
gli utenti, lo 
facciamo come 
automatismo ma 
in realtà sono 
tutte misure per 
prevenire i 
rischi, 
l’operatore deve 
avere la 
capacità di 
vedere i rischi e 
prevenirli, 
osservare e 
vedere al di là, 
non è sempre 
cosi facile 
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leggere nei 
classatori 

decidere. 

12. L’analisi 
dei rischi ha 
delle ricadute 
sul 
benessere 
degli utenti? 
Di che tipo? 

Si. In diverse 
occasioni mi è 
capitato che io 
avevo analizzato 
il rischio ma le 
colleghe no e 
non hanno 
compreso la 
situazione. Una 
volta abbiamo 
perso un utente 
e un'altra volta 
un utente è stato 
male. Io avevo 
pensato in modo 
proattivo al 
rischio ma la 
collega non 
avendo fatto 
altrettanto ha 
messo in 
pericolo la salute 
dell’utente.   

Si, ovvio Si ha delle 
ricadute, ad 
esempio 
l’utente che è 
stato 
dimenticato di 
certo si è 
sentito 
abbandonato, 
oppure gli 
utenti più 
autonomi 
vengono 
meno seguiti 
perché hanno 
capacità 
sviluppate ma 
magari 
sarebbero i 
primi ad avere 
bisogno di 
attenzione 

Si, certo perché 
se tu non 
previeni il rischio 
l’utente si può 
fare male, ad 
esempio se 
certe porte non 
vengono chiuse 
è già capitato di 
trovare utenti 
dall’altra parte 
dell’istituto 

L’analisi fine 
a sé stessa 
no, se io 
segnalo che 
questo 
oggetto è 
pericoloso, 
ma poi viene 
lasciato li, 
non ha 
nessun 
senso. Ha 
senso se 
dopo che hai 
segnalato 
l’evento 
rischioso 
vengono 
messe in atto 
delle misure 
di sicurezza 
per limitarli, 
non deve 
mancare la 
parte pratica 

Si, se la fai eviti 
che si verifichino 
degli eventi 
dannosi per 
l’ospite, se non 
la fai prima o poi 
qualcosa ti 
capita… 

13. Come si 
potrebbero 
ridurre i 
rischi? Hai 
dei 
suggerimenti
? 

Avere qualcuno 
che ha una 
formazione più 
specifica, 
qualcuno che 
sappia dirigere in 
modo un po’ più 
fermo, che 
sappia 
valorizzare le 
opinioni e le 
suggestioni che 
arrivano dagli 
operatori e 
comunque poi 
metterle in 
pratica. 
Nella nostra 
turnistica 
dovrebbe esserci 
un responsabile 
del turno che 
faccia un 
passaggio di 
consegne che 
abbia una 
procedura, chi lo 
fa ora magari ti 
racconta cosa è 
successo in base 
a cosa l’ha 
colpito 
soggettivamente 
e non quello che 
hai bisogno per 
essere operativo, 
anche il 
passaggio del 
centro diurno al 
foyer dovrebbe 
essere più 
operativo.  
È necessario 
riorganizzare 
tutto quello che è 
la turnistica, 
l’organizzazione 
interna. 

Confrontandos
i in equipe per 
capire come 
gestire certe 
situazioni. 
Sistemando i 
turni, 
l’organizzazion
e del lavoro ha 
un impatto a 
livello di rischio 
e di benessere 
dell’utente. Il 
benessere 
dell’operatore 
è 
fondamentale 
perché siamo 
umani, quello 
che tu porti 
dipende anche 
da quello che 
tu hai dentro. 
A volte c’è 
disagio 
all’interno 
dell’equipe 
perché c’è 
della 
stanchezza 
diffusa e 
questo si 
ripercuote 
sull’utente. 

Migliorare la 
comunicazion
e, il benessere 
dell’operatore, 
perché noi 
trasmettiamo 
tutto agli 
utenti, 
sistemare i 
turni… l’unica 
soluzione è 
sfogarsi con i 
colleghi e 
parlare con la 
direzione, se 
non si riesce a 
parlare per via 
della 
timidezza 
scrivere una 
lettera, 
strutturare 
meglio i turni 
con i 
responsabili 

Rimediare alla 
mancanza di 
personale, 
soprattutto nel 
we. Più 
personale hai 
meno rischi ci 
sono…anche 
non 
sovraccaricarsi, 
in un 
collaboratore da 
solo non uscire 
con quattro 
utenti. 
Aumentando 
l’autonomia 
decisionale e di 
azione dei 
collaboratori. 
Aumentando il 
personale, 
facendo dei turni 
al massimo di 5 
giorni, se una 
persona ti lavora 
7 giorni di fila il 
settimo giorno 
non lo fai finire 
alle 21 di sera 
ma alle 2 di 
pomeriggio 

Dovrebbero 
esserci delle 
misure 
intraprese 
dopo che è 
stata fatta 
l’analisi del 
rischio. 
Mettendo più 
personale, ha 
senso che 
una persona 
lavora da 
sola, viene 
segnalato, 
ma poi non 
cambia nulla? 
Poi ad 
esempio non 
si può 
mettere un 
educatore a 
fare il lavoro 
di un OSA, 
perché non 
ha le 
competenze, 
al limite 
bisognerebbe 
offrire delle 
formazioni ad 
hoc in base ai 
bisogni 
dell’utenza. 
Se si vuole la 
qualità, 
bisogna dare 
all’operatore 
gli strumenti 
adeguati per 
dare la 
qualità. 

Per la 
deambulazione 
incerta adattare 
l’ambiente 
dell’ospite alle 
sue fragilità 
(esempio 
spostare il 
comodino..). 
prima di 
prendere una 
decisione 
riguardo a certi 
tipi di interventi 
bisognerebbe 
chiedere a tutti 
gli operatori, 
non ci può 
essere una 
netta distinzione 
tra settore 
infermieristico 
ed educativo. 
Non bisogna 
aspettare che 
l’ospite arrivi al 
picco del suo 
comportamento 
a rischio per 
intervenire, ma 
prevenire: ci 
vorrebbero dei 
protocolli da 
seguire nelle 
situazioni di 
rischio come li 
abbiamo qui ma 
anche 
l’inserimento di 
nuovi strumenti 
come la 
“struttura 
giornaliera” o la 
“scala” che 
descrive 
l’escalation dei 
comportamenti 
a rischio.  
Per quanto 
riguarda la 
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turnistica non 
bisognerebbe 
mai lavorare mai 
da soli, tenere in 
considerazione 
l’invecchiamento 
dell’utenza e le 
necessità 
dell’ospite e 
fornire degli 
strumenti al 
collaboratore 
per rispondere 
ai loro bisogni. 
Ci vuole più 
personale 
soprattutto nei 
we, perché gli 
utenti cosi non 
possono godersi 
il sabato e la 
domenica come 
giorni festivi.  
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Allegato nr. 7 – formulario “insieme per migliorare” 
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Allegato nr. 8 

 

Presentazione del nuovo testo della direttiva 3 da parte della ditta Elinor SA di Bellinzona ad 

un gruppo di Direttori di istituti AI del Ticino e responsabili qualità. 

Corso Direttiva 3 2016 Analisi rischi 

DIRETTIVA numero 3 – DSS/UI:2016 

ANALISI DEI RISCHI 

LIMITI DEL SISTEMA 

• Contesto in cui l’organizzazione opera  

• Parti coinvolte (utenti, famiglie, collaboratori, volontari, soci, donatori, enti esterni, 

clienti, creditori)  

• Origine dei pericoli (ordinari, straordinari, intenzionali o non intenzionali)  

 

TEAM 

• Multidisciplinare  

• Esperienza di settore  

• Formazione  

• Autorità  

 

METODO 

• Definito per assicurare l’approccio sistematico e ricostruibile  

• Processi (management, amministrativi, processi chiave)  

• Ambiti (socio-educativo, sanitario, finanziario, alimentare, ambiente di lavoro, informativo, 
ambiente)  

• Semplice e dinamico  

 

LISTA DEI PERICOLI 

• Salute e sicurezza delle parti coinvolte  

• Sicurezza alimentare  

• Gestione del know how  

• Protezione dei dati  
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• Protezione della privacy  

• Protezione dei diritti  

• Gestione finanziaria  

• Protezione dell’ambiente  

 

FONTE DEI PERICOLI 

• Metodo di lavoro, organizzazione  

• Macchine, mezzi  

• Persone (interne, esterne)  

• Materie prime, prodotti  

• Ambiente  

 

PROBABILITÀ 

• Determinare la probabilità  

• Linee guida  

• Esperienza storica  

 

DANNO 

• Determinare il danno  

• Danno di immagine, perdite finanziarie, perdita di informazioni e competenze, sanzioni 
amministrative o penali, danni alla salute e sicurezza per le parti interessate  

 

RISCHIO 

• Prodotto tra probabilità e danno  

• Valutare il rischio (matrice)  
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MISURE DI CONTROLLO 

• Esistenti  

• Da intraprendere  

• Valutare il rischio residuo  

 

MONITORAGGI 

• Per assicurare l’applicazione del sistema  

• Per assicurare l’efficacia delle misure  

 

ESEMPIO 

 
 

RIESAME 

• In funzione dei dati raccolti (indicatori)  

• In funzione di eventi  

• In funzione dei cambiamenti (interni ed esterni)  

 

ESERCIZIO 

• Analisi rischi di un processo o ambito a scelta  

• Discussione plenaria  


