
LA PAROLA ALLE A.S.A.

L' ORGANIZZAZIONE 
Avere una buona organizzazione e comunicazione permette di svolgere al meglio il proprio lavoro. 
Alle volte, però, i cambiamenti danno preoccupazione, destabilizzano e ci rendono insicuri ma, un 
gruppo di persone unite possono raggiungere degli obbiettivi comuni che individualmente sarebbe 
difficile raggiungere!

E'  stato  dimostrato, infatti, che  i  lavoratori  che organizzano bene il loro lavoro raggiungono 
risultati migliori, perdono meno tempo rendendolo scorrevole e senza accumulo di stress.

I lavoratori ben organizzati sono più attenti, hanno meno dimenticanze e sanno gestire le priorità.

Teniamo presente però che il nostro lavoro non è a produzione o a catena come nelle fabbriche, 
dove bisogna produrre un certo numero di pezzi in un determinato tempo. 

Pezzi che vengono gettati nei contenitori incuranti del loro valore. 

Il lavoro che svolgiamo è diverso: i nostri  “pezzi”  si  chiamano  ospiti!  Sono  persone  con  un 
anima, con  dei sentimenti   e  sono  tutti  diversi  tra  loro.  Persone  molto fragili, con problemi di 
salute e quindi bisognosi di cure ed attenzione.

Tutti noi, a volte, ci chiediamo con che criteri vengono decise le tempistiche di assistenza, visto che 
ogni persona è diversa dall' altra: ospiti con patologie diverse, con disturbi diversi, con bisogni e 
tempi  di  assistenza  diversi.  Purtroppo  viene  tutto  standardizzato  incuranti  dei  bisogni  di  ogni 
singola  persona ed è qui,  quindi,  che l'  operatore in  questo caso fa  la  differenza,  attento verso 
l'ospite ed i suoi bisogni, cercando di equilibrare i tempi di assistenza nel migliore dei modi per 
quanto possibile.

E'  chiaro  dunque  che,  non  possiamo  svolgere  al  meglio  il  nostro  lavoro  se  ad  un  ottima 
organizzazione non abbiniamo la passione e l'amore in ciò che facciamo.

" Lavorare duro per qualcosa che non ci interessa si chiama stress...
“Lavorare duro per qualcosa che ci interessa si chiama passione".

ROSE.


