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Le risposte ai questionari degli operatori del DSM (Area Est - AUSL Bologna)

TOTALI GREZZI % SUL TOTALE

1 si molte 3 12,50%

si abbastanza 12 50,00%

si ma poche 8 33,33%

no 1 4,17%

NON risponde 0 0,00%

2 Per quali motivi principalmente? Problemi organizzativi 0 0,00%

strutturazione servizio 4 16,67%

risorse economiche 0 0,00%

carico di lavoro 17 70,83%

formazione specifica 6 25,00%

personale 0 0,00%

rapporti tra servizi 5 20,83%

altro 0 0,00%

NON risponde 0 0,00%

3 si molto 6 25,00%

si abbastanza 13 54,17%

si ma poco 3 12,50%

no 1 4,17%

NON risponde 1 4,17%

4 si molto 3 12,50%

si abbastanza 18 75,00%

si ma poco 1 4,17%

no 2 8,33%

NON risponde 0 0,00%

5 si molto 4 16,67%

si abbastanza 16 66,67%

QUESTIONI GENERALI

Ritiene che la gestione dei pazienti con DD apporti, al 
giorno d'oggi, degli elementi di problematicità al lavoro 
nel suo servizio?

Ritiene che un corso di aggiornamento sui temi della DD 
possa contribuire a migliorare la situazione esistente?

TARGET

Ritiene utile coinvolgere attivamente sia gli operatori del 
settore psichiatria che gli operatori del settore handicap 
adulto?

Ritiene utile coinvolgere attivamente tutti i livelli 
professionali esistenti (psichiatri, psicologi, assistenti 
sociali, educatori, adb) eventualmente differenziando in 
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no 1 4,17%

NON risponde 0 0,00%

6 si molto 5 20,83%

si abbastanza 12 50,00%

si ma poco 3 12,50%

no 4 16,67%

NON risponde 0 0,00%

7 si molto 7 29,17%

si abbastanza 13 54,17%

si ma poco 2 8,33%

no 2 8,33%

NON risponde 0 0,00%

8 si molto 7 29,17%

si abbastanza 14 58,33%

si ma poco 2 8,33%

no 1 4,17%

NON risponde 0 0,00%

9 si molto 8 33,33%

si abbastanza 14 58,33%

si ma poco 1 4,17%

no 1 4,17%

NON risponde 0 0,00%

10 si molto 9 37,50%

si abbastanza 12 50,00%

si ma poco 1 4,17%

no 2 8,33%

NON risponde 0 0,00%

11 si molto 7 29,17%

si abbastanza 13 54,17%

si ma poco 3 12,50%

no 1 4,17%

NON risponde 0 0,00%

parte il percorso formativo?

Ritiene utile coinvolgere attivamente i direttori di unità 
operativa ed i coordinatori di distretto sia del settore 
psichiatria che del settore handicap adulto?

Ritiene utile coinvolgere attivamente sia gli operatori del 
territorio che gli operatori dei centri residenziali e 
semiresidenziali, sia pubblici che del privato sociale?

CONTENUTI

conoscere gli effetti dei farmaci relativamente alla vita 
quotidiana dei pazienti

conoscere gli indicatori rilevatori, osservabili, di un 
paziente con DD

definire confini e comprendere le caratteristiche (limiti, 
vincoli, possibilità) degli interventi sui casi specifici: 
individuare cosa è trattabile a livello socio-educativo e 
cosa no

relazionarsi con professionalità ai pazienti con DD nelle 
fasi di aggressività, apatia, ritiro sociale, depressione, 
mania, delirio, ecc.
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12 si molto 4 16,67%

si abbastanza 11 45,83%

si ma poco 7 29,17%

no 1 4,17%

NON risponde 1 4,17%

13 si molto 6 25,00%

si abbastanza 11 45,83%

si ma poco 4 16,67%

no 1 4,17%

NON risponde 2 8,33%

14 si molto 9 37,50%

si abbastanza 11 45,83%

si ma poco 2 8,33%

no 1 4,17%

NON risponde 1 4,17%

15 si molto 6 25,00%

si abbastanza 11 45,83%

si ma poco 6 25,00%

no 1 4,17%

NON risponde 0 0,00%

16 si molto 5 20,83%

si abbastanza 11 45,83%

si ma poco 6 25,00%

no 2 8,33%

NON risponde 0 0,00%

17 si molto 8 33,33%

si abbastanza 9 37,50%

si ma poco 6 25,00%

no 1 4,17%

NON risponde 0 0,00%

18 quali altre tematiche il corso dovrebbe trattare? NON risponde 24 100,00%

conoscere i principali concetti di psicopatologia più 
ricorrenti nella casistica in esame

conoscere i diversi tipi di disabilità dell'apprendimento 
più ricorrenti nella casistica in esame

percepire il valore aggiunto di intervenire in modo 
integrato  tra servizi

fornire una risposta efficace ed efficiente ai bisogni ed 
alle potenzialità del paziente con DD e del suo ambiente 
significativo di riferimento

lavorare in team multidisciplinare (compiti, ruoli, risorse, 
responsabilità…)

conoscere il ilnguaggio delle varie professionalità in 
campo (es: programma, progetto, acuzie, presa in 
carico, trattamento, ecc)



19 E d’accordo con questa impostazione? si molto 11 45,83%

si abbastanza 9 37,50%

si ma poco 3 12,50%

no 1 4,17%

NON risponde 0 0,00%

20 NON risponde 23 95,83%

no 1 4,17%

Ha dei suggerimenti in merito alle modalità corsuali da 
adottare al fine di ottimizzare l'efficacia e l'impatto del 
progetto?

MODALITA'


