
 

 

Il rispetto della dignità umana come garanzia della qualità delle prestazioni socio assistenziali 

Di Concu Giovanna 

 

Nello stesso giorno in cui le associazioni di Nuoro delle persone con disabilità si incontravano per 

promuovere la costituzione della consulta comunale, arrivava la drammatica notizia dei maltrattamenti 

subiti dagli ospiti di una struttura che ospitava persone anziane con Alzheimer o con Parkinson. 

All’iniziale sconcerto e l’immediata condanna, gli intervenuti hanno riproposto con forza il tema della 

dignità delle persone come precondizione necessaria per la qualità e la garanzia della fruizione dei servizi e 

delle prestazioni erogate agli ospiti residenti nelle diverse strutture.  

Accanto alla condanna, il dibattito si è orientato verso l’individuazione delle modalità che dovrebbero 

presiedere le autorizzazioni e gli accreditamenti. Appare del tutto evidente che le strutture dovrebbero 

prevedere e essere dotate di gli standards logistici, la dotazione e l’organizzazione logistica è, infatti, la 

causa primaria che, se mal determinata, da luogo a relazioni negative e a comportamenti violenti.  

Ma occorre far riferimento anche alla tipologia delle disabilità degli ospiti. Il rapporto difficile e le relazioni 

negative possono diventare ostili fra persone oggettivamente incapaci di avere atteggiamenti accettabili da 

altre persone con disabilità altrettanto difficili. Ciò impone, anche in rapporto del numero degli ospiti, la 

presenza obbligatoria di specifiche professionalità che dovrebbero essere determinate all’atto 

dell’accreditamento che viene rilasciato dalle istituzioni.  

Il provvedimento di accreditamento, dovrebbe essere coerente con la tipologia delle prestazioni e degli 

utenti ma soprattutto non può essere riconosciuto in via permanente ma dovrebbe essere legato alla 

programmazione sociale o sanitaria della Regione Sardegna o degli organi preposti all’attivazione e al 

monitoraggio dei servizi territoriali. Ecco perché dovrebbero essere definite le figure sanitarie, le loro 

specifiche funzioni e prestazioni che dovrebbero essere oggetto di verifica diretta e indiretta.  

Inoltre specifica attenzione dovrebbe essere riservata all’erogazione di farmaci da somministrare su 

prescrizione del personale medico che rimane responsabile anche delle terapie, del rispetto delle 

prescrizioni avendo cura nei tempi e nelle modalità di somministrazione. 

A completamento dei criteri, dovrebbero essere stabilite le modalità e i tempi del monitoraggio. È compito 

delle istituzioni raccogliere i dati sui risultati e sulle prestazioni del personale, nonché sul gradimento degli 

ospiti. Il ruolo dell’ospite, spesso impossibilitato, ripropone e impone la partecipazione attiva dei familiari o 

dei cittadini tutori. Ma la partecipazione attiva non può e non deve essere limitata alla verifica empirica del 

“benessere” dell’ospite ma deve essere estesa alla condivisione preliminare del piano delle attività e delle 

prestazioni erogate nelle strutture residenziali.  

La verifica periodica sullo stato di avanzamento del programma di attività e delle prestazioni è pertanto 

adempimento fondamentale per impedire comportamenti negativi del personale o di scelte non 

appropriate di convivenza assegnata agli ospiti. 

Regole severe o rigorose? È stata la domanda che si sono posti i presenti alla fine della vivace discussione. 

Ma dopo un ulteriore scambio di opinioni si è convenuto che il tema della segregazione e 

dell’istituzionalizzazione doveva diventare uno dei percorsi e una delle prime proposte per qualificare la 

nascita e l’azione della consulta della città di Nuoro. 

Tuttavia sullo sfondo rimane inconfessata la convinzione che le regole e i controlli sono importanti e spesso 

decisivi ma che la qualità dei servizi si ammanta di solidarietà e di disponibilità umana come risposta alla 

moderazione del profitto e dell’affare, pur legittimi, che sottendono  le attività di accoglienza. 

 

 


