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Principi del modello









Rendere misurabile ciò che è importante e non quello che è facilmente misurabile
Valorizzare e far crescere la capacità degli enti di auto valutare la qualità del proprio lavoro nel modo obiettivo
Promuovere la partecipazione delle persone nella valutazione e miglioramento dei servizi
Valorizzare il contributo fondamentale di tutti nella realizzazione di un clima di effettiva accoglienza e miglior qualità
di vita
Facilitare la conoscenza reciproca, la cooperazione in rete e la diffusione delle migliori esperienze tra i soggetti aderenti
per apprendere dall’esperienza e valorizzare l’attività di tutti
Favorire l’attivazione e il mantenimento di un miglioramento costante
Creare una cultura dell’integrazione tra gli aspetti sociali e sanitari dei servizi alla persona
Fare in modo che i Fattori di Qualità della Vita e del Benessere della persona assistita, siano costantemente considerati
come un elemento guida nelle decisioni organizzative

Rispetto è…
Possibilità di vedere riconosciuti dall’organizzazione il rispetto
dei tempi e ritmi di vita personale, degli spazi privati, della
privacy e della riservatezza dei dati.
Autorealizzazione è…
Possibilità di attuare ancora concretamente le proprie aspirazioni, desideri, passioni, stili di vita e sentirsi appagati e soddisfatti di ciò.
Operosità è…
Possibilità di vedere espresse, promosse e valorizzate le capacità, le attitudini, le abilità e le competenze del residente
nell’agire quotidiano e nella gestione del tempo libero.

Affettività è…
Possibilità di mantenere e sviluppare relazioni affettive ed emotive autentiche anche all’interno della residenza, sia con persone che con oggetti personali ed animali significativi.
Interiorità è…
Possibilità di fruire di occasioni, spazi e servizi adeguati per il
raccoglimento spirituale, per riflettere sul sé ed il senso della
vita anche affrontando l’esperienza della morte.
Comfort è
Possibilità di fruire di un ambiente fisico nel quale la persona
vive ed opera in grado di coniugare le proprie esigenze personali e vita comunitaria con particolare attenzione alla dimensione
familiare.

Umanizzazione è
Possibilità di essere accolti nella propria globalità con una presa
in carico attenta all’ascolto, alla personalizzazione degli interventi ed alla dimensione umana e relazionale dell’assistenza.
Socialità è
Possibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e comunitario aperto verso l’esterno e permeabile dall’esterno, nel quale
mantenere la comunicazione e lo scambio con la comunità di
riferimento.
Salute è
Possibilità di fruire di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione
erogate da personale professionalmente preparato, personalizzate ed integrate nel contesto di vita quotidiano.

Libertà è
Possibilità di agire e muoversi liberamente entro i limiti di rischio ragionevoli e correlati alle proprie capacità residue, esercitando la libertà di scelta nel rispetto delle regole e della civile
convivenza.

Gusto è
Possibilità di fruire di un servizio di ristorazione con
un’alimentazione sana, completa, varia e gustosa, adeguata alla
liberà di scelta e alle condizioni di salute, collegate alle tradizioni alimentari del luogo.

Vivibilità è
Possibilità di vivere in un luogo caldo, accogliente, confortevole,
pulito, con un’atmosfera stimolante e rispettosa delle esigenze
dei residenti e del contesto della vita comunitaria.

