Ritratto PMI: Imbodehuus
Tematizzare i fattori soft
In condizioni quadro in continuo
mutamento

personale responsabile della loro cura. Le
persone intervistate hanno dichiarato anche di
identificarsi fortemente con i loro superiori

«Abbiamo voluto
addentrarci in questo
progetto di PSA, perché
eravamo confrontati con
importanti assenze per
malattia.»
Denise Küttel, Capoprogetto PSA
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Iniziative PSA
Data

Iniziativa

Partecipanti

Nov. 01 –
nov. 04

Progetto „Stessa valenza di lavoro – tempo libero – abitare“: un
certo numero di eventi quotidiani, definizione di argomenti da
trattare, costituzione di gruppi di lavoro e attuazione delle misure
(p.es. Cafe Sari)
Progetto „Cinestesia“: Formazione del personale per aiutare il
paziente a muoversi senza farsi male alla schiena
Riunione di sensibilizzazione

Tutti i collaboratori (C) e tutti gli ospiti

Febb. 01 –
genn. 03
Febb. 02

Tutti i collaboratori (con coinvolgimento degli ospiti)

Marzo –
maggio 02
Apr./magg.
02
Luglio –
sett. 02

Sondaggio fra i quadri

5 persone dalla Direzione di OVWB: Casa Quimby (2 persone)
Imbodehuus (3 persone, fra l’altro Direzione del progetto PSA);
Quimby Huus si è poi ritirata da PMI-vital;
Direzione Struttura e Capi Sezioni (7 persone)

1° sondaggio fra i collaboratori

Tutti i collaboratori (52 questionari distribuiti, partecipazione 67%)

Circolo della salute (3 x 3 h)

Nov. 02 –
sett. 03
Gen. 03 –
feb. 04

Riorganizzazione/Riconversione dei locali di ufficio per il
miglioramento dell’ergonomia e della collaborazione nel team.
Progetto „Adeguamento della struttura di conduzione e di
organizzazione “ (p.es. nuova impostazione del forum di
comunicazione)
Lavoro di team (2 x 4 h)

1 collaboratore dal settore servizio casa (posto di lavoro protetto), 1
servizio picchetto, 1 assistente di cura, 1 specialista di cure medicosanitarie, 2 Capi Sezione (fra l’altro Direzione del progetto PSA), 1
Direzione Casa
Capi Sezione e in parte collaboratori

Maggio 03

Ott. 03 –
febb. 04
Nov. 03
Feb/mar 04

9
9
9
9

Con la partecipazione dei collaboratori

2° sondaggio fra i collaboratori

1° gruppo: 3 specialisti di cure medico-sanitarie , 5 assistenti di cura,
1 pedagoga sociale in formazione, 1 Responsabile casa
2° gruppo: 3 specialisti di cure medico-sanitarie , 4 assistenti di cura,
1 assistente per portatori di handicap in formazione, 2 Capi sezione
Tutti i collaboratori (52 questionari distribuiti, partecipazione 54 %)

Membro della Associazione svizzera per la promozione della
salute sul lavoro (ASPSA)
Lavoro di team (2 x 4 h)

6 Capi sezione e 1 Direzione

Rassegna stampa: (articoli addizionali su www.pmi-vital.ch rassegna stampa)
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