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Qualità ?

Tutti   la citano



Qualità 

concordiamo tutti Sul suo significato?



Qualcuno la definisce come

«Il risultato dei comportamenti del management volti alla 
ricerca delle migliori performance (leggi :maggiori ricavi)
nel breve termine»

Altri come

«Leva per la soddisfazione del cliente»

           «Obbiettivo dei processi del sistema»

                        «Strumento per battere la concorrenza»

                                        «Pseudo motivazione per il coinvolgimento del personale»



La vera domanda che legge la qualità del servizio nella  «filiera del valore»  è:

Per il mio Utente che cosa è 
importante,  
che cosa ha Valore? 



               

  Il prezzo
 L’incontro di due curve 
rappresentate dalla 
domanda di servizi  e 
dall’offerta di prestazioni

Un puro calcolo di convenienza economica!



Nasce dal confronto tra i 
benefici ricevuti dal 
servizio
 e i sacr ifici  necessari 
per  usufruire di tali 
benefici.

Questo confronto condiziona da un lato  la  
disponibilità dell’Utente  ad accettar e di 
pagare il servizio, dall’altro la sua intenzione di 
continuar e a riceverlo da quell’Ente.

IL VALORE DEL SERVIZIO DAL PUNTO 
DI VISTA DELL’UTENTE



Il valore del servizio dal punto di vista dell’Ente

 E’ lo sviluppo di quelle condizioni che permettono di raggiungere e mantenere, 
tanto al singolo quanto ai gruppi, la propria  realizzazione



In estrema sintesi questo Valore si sostanzia nel raggiungimento 

  della sicurezza sanitaria

  della tranquillità psicologica



Qualità 

è fare le cose bene, 

anche quando nessuno ti sta guardando.



Ed ecco che entra in gioco il ruolo 
dell’Operatore
Come leggere il Valore  della 
 »presa in carico»
 cogliendo gli aspetti  grazie al quale esso si forma, si sviluppa o, peggio,  si distrugge?

 Tre aspetti

 La qualità della/nella propria vita

La qualità del/nel proprio lavoro

La Qualità del/nel posto di lavoro



Qualità della/nella propria vita   

Riporta al contesto personale in cui si forma la propria identità

Richiama la formazione personale, culturale, sociale che permea 
di sé l’espletamento del proprio lavoro: lo qualifica

Artt.28/65/66 

 ccnl uneba



La qualità del/nel proprio lavoro

Riporta al contesto relazionale in cui si forma l’appropriatezza della presa in 
carico

Richiama la formazione professionale che identifica la coerenza della 
relazione d’aiuto di ogni operatore con il vero bisogno della Persona accolta

artt. 3
4/35 

ccnl uneba



La Qualità del/nel posto di lavoro

Riporta al contesto organizzativo che permette all’operatore di essere 
efficace  nel suo intervento. 

Richiama la formazione del management che sa creare le condizioni 
«ambientali» perché l’azione dell’operatore sia efficiente.

Art. 5 

ccnl 
uneb

a



Uno strumento utilissimo per «fare» qualità è

Il  C.C.N.L.  uneba

Che non vuole essere solo:

- un atto che regola  ore contro retribuzione

- un atto che regola benefici contro vincoli

- un atto che eroga premi o distribuisce punizioni



Ma anche, Uno strumento:

 di solidarietà personale e di Istituzione

atto a trasformare positivamente l’esistente

rigeneratore di fiducia, perché tende a rendere tutti protagonisti e non 
semplici osservanti



non dite ciò che fate 

ma fate ciò che dite   
                                                                (anonimo)



Grazie 
dell’attenzione


