
ALLEGATO 2

Indicazioni metodologiche per una omogenea diffusione ed utilizzo del documento 
“Evitare il dolore inutile”

Premessa :

All'avvio del progetto è stato diffuso a livello territoriale la versione del documento in forma 
di bozza (Rev.0.1) , il documento rinviava poi ad una versione definitiva la cui uscita dopo 
l'invio in regione delle considerazioni emerse a livello territoriale.
Le linee di indirizzo in allegato alla presente hanno recepito, laddove possibile le 
indicazioni / osservazioni, i suggerimenti emerse a livello  territoriale al termine del periodo
di sperimentazione del progetto.

Percorso formativo: sintesi ed indicazioni

Il percorso formativo definito a livello regionale ed attuato a livello territoriale ha permesso 
di diffondere i contenuti proposti dal documento (Rev.0.1)  in modo capillare, nelle 
prossime settimane sarà diffuso il report relativo al percorso formativo del progetto.

Complessivamente, il percorso formativo, ha raggiunto buoni risultati. 

Dal monitoraggio effettuato emerge però che in alcuni territori non tutte le strutture/servizi 
hanno partecipato alla formazione organizzata a livello territoriale o non hanno costituito 
un team interno. Pertanto per questi servizi è possibile ipotizzare che non sia stata 
effettuata o che sia stata fatta in modo parziale la formazione interna al servizio, non 
dando quindi completamente seguito alle azioni  proposte dal progetto.

Al fine di raggiungere l’obiettivo del coinvolgimento di tutti i servizi sociosanitari accreditati 
si rende pertanto necessaria da parte della committenza (AUSL e Uffici di Piano) per 
assicurare l’attivazione dei contenuti del documento anche nei servizi che non hanno 
partecipato o hanno partecipato in modo non completo alla sperimentazione. E’ pertanto 
necessario proseguire con il percorso di sensibilizzazione rivolto agli operatori delle 
strutture/servizi sociosanitari coinvolti nel processo assistenziale e relativo al tema del 
dolore inutile sollecitando, ove necessario, i soggetti gestori alla individuazione del team e 
garantendo per questi operatori la realizzazione del percorso formativo.

Cosa fare da oggi

Concluso il percorso regionale la governance dell’intero processo, dalla diffusione del 
presente documento sino alla valutazione relativa alla necessità di rivedere le procedure 
sulla base di verifiche periodiche è posta in capo, per quanto di competenza e con 
modalità diverse, al livello  territoriale, committenza e soggetti gestori.

LIVELLO TERRITORIALE 

Per garantire la massima diffusione del documento si suggerisce l’organizzazione a livello 
territoriale (aziendale o interaziendale) di coinvolgimento dei soggetti gestori, al quale si 
assicura la disponibilità a partecipare dal livello regionale.



Successivamente preferibilmente a livello di ambito distrettuale si suggerisce di  
organizzare un incontro con i team interni ai servizi individuati dai soggetti gestori all'avvio 
del progetto, incontro finalizzato alla diffusione del documento e ad approfondire aspetti 
ritenuti critici o che comunque necessitano di ulteriori approfondimenti.

La diffusione del documento nella sua versione definitiva non deve essere ritenuta  come 
la conclusione del progetto dolore ma solo l'avvio effettivo di un percorso che prosegue e 
si aggiorna nel tempo finalizzato a contribuire a garantire il maggior benessere possibile 
per le persone accolte nei servizi .
A supporto di quest'ultima affermazione è importante sottolineare che:

1. non tutte le strutture hanno partecipato al percorso formativo effettuato a livello 
territoriale

2. l'accreditamento socio sanitario è un percorso dinamico e non statico, 
fortemente correlato alla programmazione sociosanitaria territoriale, questa 
dinamicità fa si che nel tempo possano entrare nel sistema nuovi soggetti 
gestori, ovviamente con operatori non formati rispetto al tema

3. i bisogni delle persone accolte nei servizi sociosanitari sono in evoluzione, è 
quindi necessario adattare l'operatività quotidiana dei servizi ai nuovi bisogni 
emergenti

Per quanto riguarda il punto 1, ovvero per ciò che riguarda quelle strutture/servizi che non 
hanno partecipato al percorso formativo iniziale risulta indispensabile che a livello 
distrettuale sia svolta una verifica congiunta, AUSL e Ufficio di Piano, verifica che deve 
permettere di identificare  quali strutture/servizi devono essere supportati al fine di 
iniziare/approfondire il percorso formativo relativo al progetto in oggetto. 
Si consiglia, per garantire un approccio omogeneo al tema dolore, di riproporre la 
metodologia utilizzata all'avvio del progetto, ovvero quella di valorizzare le competenze 
interne al servizio attraverso l'individuazione di un team interno, team che in coerenza con 
quanto indicato all'avvio del progetto coordini  nell'ambito del proprio servizio l'applicazione 
della procedura interna finalizzata a garantire la misurazione, il monitoraggio e la gestione 
del dolore. 

 Per le strutture/servizi sociosanitarie che hanno concluso il percorso formativo, con 
l'obiettivo di valutare lo stato di attuazione del progetto si rende necessario che  le Aziende 
USl e  gli Uffici  di Piano identifichino, in stretta sinergia, le modalità per :

• verificare all'interno dei servizi/strutture la sussistenza non solo formale  del R.G. 
8.22 della DGR 514/09: " Deve essere garantito un protocollo e le relazioni con 
i servizi competenti per la gestione del dolore ".  A tal fine si ricorda che 
l'indicatore di benessere n.9, " Percentuale PAI/PEI o cartelle sociosanitarie 
attive che riportano obbiettivi e azioni conseguenti definite sulla base della 
misurazione del dolore con valore superiore a 3 rilevato attraverso la 
somministrazione delle scale NRS o PAINAD " del documento RER "Indirizzi 
per la rilevazione degli indicatori di benessere delle persone accolte nei 
servizi sociosanitari della Regione Emilia Romagna e della qualità 
dell'assistenza erogata al loro interno" indica una tempistica semestrale per il 
monitoraggio dell'indicatore 



• garantire che l'azione di formazione e sensibilizzazione al tema rivolta agli operatori 
delle strutture sociosanitarie, alla persona stessa ed ai suoi familiari/care giver 
prosegua nel tempo.

• Riconoscere, validare, supportare e diffondere l'implementazione di buone prassi 
adottate all'interno dei servizi/strutture

• condividere con le strutture/servizi sociosanitarie accreditate  gli adempimenti, di 
seguito riportati, da attuarsi a livello di singolo ente gestore 

LIVELLO DEL SINGOLO SERVIZIO 

1 ) Strutture/servizi che non hanno partecipato al percorso formativo promosso dalla RER 
e attivato a livello territoriale all'avvio del progetto 

a) In coerenza con quanto richiesto all'avvio del progetto, è necessario 
comunicare al Referente Distrettuale del progetto dolore il nominativo del 
referente del team interno. 

inoltre è necessario 

b) definire, in accordo con la committenza, le modalità di attuazione del 
progetto sulla base di quanto definito all'interno del documento in indirizzo

c) Partecipare all'incontro formativo se organizzato a livello distrettuale
d) avviare il monitoraggio delle azioni attuate in termini di 

raggiungimento/miglioramento del benessere delle persone accolte nel 
servizio

e) aggiornare la relazione annuale valevole per l'anno 2015 ( primi mesi del 
2016 )

2 ) Strutture/servizi che hanno partecipato al percorso formativo promosso dalla RER ed 
attivato a livello territoriale all'avvio del progetto

a) Recepire i contenuti aggiornati delle linee di indirizzo allegate alla presente
b) valutare periodicamente gli esiti del monitoraggio ( almeno semestralmente, in 

coerenza con le tempistiche definite ) dell' 'indicatore n.9 del documento  
"Indirizzi per la rilevazione degli indicatori di benessere delle persone accolte nei 
servizi sociosanitari della Regione Emilia Romagna e della qualità 
dell'assistenza erogata al loro interno"

c) avviare le azioni di miglioramento ritenute necessarie sulla base degli esiti del 
monitoraggio

d) partecipare ad eventuali momenti di formazione relativi alla tematica dolore 
organizzati a livello Distrettuale o Aziendale

e) prevedere nel piano di affiancamento del neo assunto un momento di 
approfondimento  specifico relativo ai contenuti del documento in allegato

f) prevedere nel piano della formazione, se necessario, approfondimenti specifici 
relativi al tema del dolore.

g) aggiornare la Relazione Annuale con i dati emersi dal monitoraggio 
dell'indicatore specifico.


