L’evento rappresenta l’esito dell’impegno assunto al termine della presentazione della
Ricerca autofinanziata (promossa dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali
- AgeNaS) “La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di
ricovero”, conclusa nel 2018.
I due ambiti di attenzione per aﬀrontare le criticità emerse hanno riguardato il benessere
ambientale secondo l’approccio dell’universal design per la riduzione delle iniquità
nell’accesso e nella fruizione dei servizi per operatori, utenti e caregiver, e la cura del
benessere bio-psico-sociale attuata attraverso prassi di umanizzazione all’interno dei
servizi sanitari regionali.
In questo contesto si inserisce l’attività promossa dalla Direzione generale costituendo
due gruppi di lavoro che hanno prodotto:
a) Linee di indirizzo e strumenti ad uso delle Aziende sanitarie, finalizzati alla
costruzione di una cultura e di prassi programmatorie ed organizzative orientate al
benessere nei luoghi di cura.
b) Una mappa dinamica delle prassi di umanizzazione per la promozione di ambienti e
comportamenti finalizzati al benessere delle persone.
I materiali prodotti saranno inoltre collocati all’interno del contesto attuale al fine
di ottimizzare le indicazioni operative elaborate dai due gruppi di lavoro alla luce
pandemia di Sars Cov2.
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