
“L’OPERATORE DISTRETTUALE: 
SOGGETTO ATTIVO DEL CAMBIAMENTO”

   Il Distretto Sanitario come “Spazio senza fumo”

Sperimentazione di un  progetto per rendere gli operatori distrettuali protagonisti nelle azioni di disassefuazione dal fumo di sigaretta

ATTRAVERSO:

• la messa rete del Distretto con i servizi aziendali: Unità Antifumo, Servizio di Sicurezza Aziendale, Servizio di Epidemiologia, Staff Sviluppo Qualità e Comunicazione
• lo sviluppo di attività di iniziativa di promozione di stili di vita sani e privilegiando il modello di lavoro per obiettivi di salute piuttosto che per compiti

CON LE AZIONI:

2006 ANALISI - indagine conoscitiva: “Il fumo tra gli operatori del Distretto n.3 Media Valle del Tevere della Ausl2 dell’Umbria” per rilevare l’abitudine al fumo tra gli operatori e la loro attenzione
rispetto al problema. Sono stati compilati e valutati 263 questionari su 282 operatori

2007 FORMAZIONE - Primo corso di formazione dedicato agli operatori distrettuali (60 professionisti):“Uno strumento per aiutare a smettere di fumare: il colloquio motivazionale breve”,
finalizzato all’acquisizione delle tecniche di counseling secondo le indicazioni delle “Linee guida cliniche per promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo”

dell’Istituto Superiore di Sanità 20 operatori formati: Medici, Infermieri, Assistenti Sanitari, Fisioterapisti, Assistenti Sociali
  Servizi coinvolti: Centri di Salute, Servizio Riabilitazione per adulti, Servizio Consultoriale, SerT

2008 SPERIMENTAZIONE - Avvio nel Distretto n.3 Media Valle del Tevere di una sperimentazione per costruire una rete di operatori socio-sanitari formati all’utilizzo delle tecniche di counseling breve,
(metodologia con evidenza di efficacia) che può essere estesa ad un  elevato numero di utenti che abitualmente accedono ai vari servizi distrettuali.

2008 / 2009 PROSECUZIONE FORMAZIONE - Proposta formativa estesa a 45 Medici di Medicina Generale e 7 Pediatri di Libera Scelta e agli operatori distrettuali non ancora formati.
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