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Il  seguente  documento  relativo  alle  politiche  complessive  e  contenete  i  campi

prioritari di azione ed i metodi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi, è

stato redatto nelle forme di legge con particolare riferimento alle seguenti normative:

 Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n°229, recante: “Norme per la razionalizzazione del
Servizio Sanitario  Nazionale,  a norma dell’art.1  della  legge 30 novembre  1998, n°419”,
pubblicato sul supplemento ordinario n°132/L alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°165
del 16 luglio 1999;

 Decreto  Legislativo  21  dicembre  1999,  n°517,  recante:  “Disciplina  dei  rapporti  fra
Servizio Sanitario Nazionale ed Università,  a norma dell’art.  6 della legge 30 novembre
1998,  n°419,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  n°10/L  alla  Gazzetta  Ufficiale,  serie
generale, n°8 del 12 gennaio 2000;

 Decreto  Legislativo  2  marzo  2000,  n°49, recante:  “Disposizioni  correttive  del  decreto
legislativo 19 giugno 1999, n°229, concerni il termine di opzione per il rapporto esclusivo
da parte dei dirigenti sanitari”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°58 del
10 marzo 2000 (il decreto modifica il termine di cui all’articolo 15-quater, comma 3, per
l’opzione per il rapporto esclusivo);

 Decreto Legislativo 7 giugno 2000, n°168, recante: “Disposizioni integrative e correttive
del  decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n°229,  in  materia  di  principi  e  criteri  per
l’organizzazione  delle  Aziende  Sanitarie  Locali  e  di  limiti  dell’esercizio  del  potere
sostitutivo statale, nonché di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di
medicina generale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°144 del 22/6/2000;

 Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n°254, recante: “Disposizioni correttive ed integrative
del  decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n°299,  per  il  potenziamento  delle  strutture  per
l’attività libero-professionale dei dirigenti  sanitari”,  pubblicato sul supplemento ordinario
n°149/L alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°213 del 12 settembre 2000;

 Decreto Legge 18 settembre 2001,  n°347,  convertito  nella  legge 16 novembre 2001,
n°405, recante: “Interventi urgenti in materia si spesa sanitaria”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n°268 del 17 novembre 2001. (Le modifiche riguardano gli articoli:
1, comma 2; 9-bis, commi 1 e 2; 15-bis, comma 3; 19, comma 2-bis);

 Decreto Legge 7 febbraio 2002, n°8, convertito nella legge 4 aprile 2002, n°56, recante:
“Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, 
ordinamenti  didattici  universitari  e  organi  amministrativi  della  Croce Rossa”,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n°85 dell’11 dicembre 2002.
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 Regolamento n°3 del  31 luglio 2006,  recante  “la definizione  dei  requisiti  ulteriori  e  le
procedure  per  l’accreditamento  istituzionale  dei  soggetti  pubblici  e  privati  che  erogano
attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale”

 Decreto  24  marzo  2010,  n°58  Commissario  ad  acta  per  la  prosecuzione  del  Piano
Sanitario Regionale,  Piano di rientro del settore sanitario  recante:  “Riorganizzazione
della  Rete  Aziendale  di  Strutture  eroganti  prestazioni  specialistiche  e  di  diagnosi  di
laboratorio”.

 Decreto 27 settembre 2010, n°49 Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano
Sanitario Regionale, Piano di rientro del settore sanitario recante: “Riassetto della rete
ospedaliera  e  territoriale,  con  adeguati  interventi  per   la
dismissione/riconversione/riorganizzazione  dei presidi non in  grado di  assicurare adeguati
profili  di  efficienza e  di efficacia; analisi del  fabbisogno e verifica dell'appropriatezza:
conseguente  revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate;
conseguente  modifica del Piano Ospedaliero regionale in coerenza con il  piano di rientro.
Modifiche ed integrazioni”.

 Decreto  22 marzo 2011, n°22, Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano
Sanitario Regionale, Piano di rientro del settore sanitario  recante: “Approvazione del
Piano sanitario regionale ai sensi del punto t) della delibera della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 24 aprile 2010.

 Decreto 10 ottobre 2012 , n° 124, Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di
rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/04/2012)  recante:
“accreditamento istituzionale definitivo ai sensi della L.R. 23 del 14/12/2011. Approvazione
delle modalità di verifica del possesso dei requisiti e del documento contenente la check-
list”.

Per la definizione del Sistema Gestione Qualità e relativo Manuale, si fa riferimento alle seguenti
Norme e Leggi:

 UNI EN ISO 9000/2005 Sistemi di gestione per la Qualità- Fondamenti e terminologia
 UNI EN ISO 9001/2008 Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti
 UNI EN ISO 9004/2009 Sistemi di gestione per la Qualità - Linee guida per il 

miglioramento delle prestazioni
 UNI EN ISO 19011/2012 Linee guida per audit di sistemi di gestione
 D. Lgs 196/03.
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1 - Mission e Valori

La  missiondell’Emodialisi  e  Nefrologia   G.  B.  Morgagnisrlrisulta  essere  l’erogazione  del

trattamento dialitico, in regime ambulatoriale, sposando in toto i principi di profondo cambiamento

e continua ricerca della qualità proposto in sede di programmazione sanitaria regionale  e nazionale.

In particolare, il cambiamento richiede il perseguimento dell'ottimizzazione delle risorse strutturali,

strumentali, umane ed economiche, da realizzarsi attraverso la ricerca dell'efficienza, dell'efficacia,

dell'appropriatezza e della qualità.

Il Centro si prefigge di:

 Garantire il  massimo della sicurezza nell’esecuzione delle cure mediche e delle procedure

assistenziali e l’adeguata vigilanza sui pazienti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in

materia; 

 Garantire  cure  della  più  alta  qualità  in  rapporto  allo  stato  del  paziente,  in  condizioni  di

migliore umanizzazione possibile.

Per questo motivo  il  centro opera la  politica  della  qualità  ovvero,  promuovere  ed assicurare  la

qualità dell'assistenza sanitaria. In un sistema in cui massima attenzione è data al perseguimento di

obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria, la promozione della qualità si

trasforma in una sfida nel ricercare il giusto equilibrio tra garanzia di adeguati livelli di qualità e

costi  delle  prestazioni.  La struttura cura molto la  formazione come strumento di ottimizzazione

delle  risorse  umane  e  del  cambiamento  organizzativo.  Essa  svolge  un  ruolo  essenziale  perché,

attraverso la professionalizzazione degli operatori, consente il miglioramento continuo delle culture

e  dei  valori  di  riferimento  ed  accompagna  e  sostiene  i  programmi  di  sviluppo  dei  servizi.  E',

pertanto, da considerarsi la leva strategica per il completamento del processo di aziendalizzazione e

va attuata nel quadro di una coerente integrazione con le politiche di organizzazione del lavoro e del

personale ed alla luce di una attenta previsione dei fabbisogni professionali.

Il  nostro  impegno  principale  nei  confronti  degli  assistiti  è  quello  di  garantire  un  servizio  di

assistenza sanitaria di alto livello sia in termini sanitari che organizzativi. L'impiego di personale 
firma di verifica del DS e RQ
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sanitario di alto profilo professionale, le migliori attrezzature e l’ambiente di lavoro in cui opera

l’ambulatorio, è alla base del nostro servizio.

I valori fondamentali sui quali si fonda l’attività del Centro sono:

 il soddisfacimento dei bisogni dell’utente;

 il personale, come bene per garantire al meglio le prestazioni di cui l’utente necessita;

 l’innovazione a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti in corso nel settore;

 la ricerca della massima efficienza possibile

 trasparenza, onestà, eguaglianza e tutela dei diritti.

I principi fondamentali a cui fa riferimento la struttura sono:

 Eguaglianza ad ogni assistito. E’ garantita parità di trattamento a parità di bisogno, senza

distinzione di sesso, razza, religione, opinione politica, condizione economica.

 Imparzialità  nei  confronti  di  tutti  i  pazienti,  con  uguale  opportunità  di  accesso  alle

informazioni e servizi.

 Continuità e la regolarità delle cure.

 Efficacia ed Efficienza: Gli adeguamenti attuali e futuri che l’ambulatorio affronterà sono

alla base del raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

Per  esplicitare  le  politiche  complessive,  gli  obiettivi  e  le  relative  modalità  di  realizzazione,  la

Direzione  adotta  tale  “Documento  Programmatico”,  redatto  tenendo  conto  della  normativa  in

materia sanitaria (D. Lgs. 502/92, 229/99 e s.m.i.).

2 - Campi d’azione e metodi da adottare

Il campo d’azione del Centro è la dialisi ambulatoriale.

La metodologiaapplicata nell’erogazione delle prestazioni del  Centro G. B. Morgagnisrlsi 

esplicain due fasi:

 La visita che si divide in:
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1. Colloquio

Il medico, in fase di accoglienza, per facilitare l’ingresso del paziente al trattamento dialitico ed 

informarlo adeguatamente sulle modalità operative (diritti e doveri dell’utente, svolgimento della 

seduta dialitica ecc.) che caratterizzano l’erogazione del trattamento da parte del centro gli fornisce 

una serie di informazioni inerenti a:

 Funzionamento dei reni e cause di malattia;

 Indicazioni relative alle sedute dialitiche;

2.  Visita Medica

Nella visita iniziale, il medico apre la cartella clinica al fine di raccogliere una serie di dati che gli

consentano  di  giungere  alla  definizione  della  terapia  dialitica  da  assegnare  all’utente.  In

particolare:

- si informa della patologia prossima e remota dell’utente utile alla definizione del trattamento

dialitico;

- richiede esami ematochimici e/o strumentali precedenti, cartelle cliniche inerenti a precedenti

ricoveri o sedute dialitiche;

- prescrive eventuali esami supplementari;

- rileva eventuali particolari esigenze alimentari e/o terapeutiche dell’utente.

La visita consentirà al medico di definire:

 tipo di dialisi;

 durata della seduta;

 peso secco;

 filtro;

 bagno;

 eparinizzazione;

 flusso pompa sangue;

firma di verifica del DS e RQ
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 eventuale necessità di isolamento.

Indicherà,  inoltre,  in  Cartella  quale  sarà  l’accesso  vascolare,  indirizzando  l’utente presso  uno

specialista in chirurgia vascolare per il confezionamento chirurgico dello stesso che potrà essere una

fistola arterio-venosa (FAV) o un catetere permanente..

Nel caso di particolari esigenze alimentari il medico prescrive una dieta archiviandola in copia nella

Cartella  Clinica.  Prescriverà  eventualmente  dei  farmaci  da  somministrare  dopo  il  trattamento

dialitico (in tal caso richiederà l’autorizzazione dell’utente).

E’ indispensabile comunicare al medico le eventuali terapie eseguite a domicilio; raccomandiamo ai

Pazienti di non assumere farmaci di cui il medico non sia informato.

La Direzione dell’Emodialisi e Nefrologia G. B. Morgagni ritiene strategico il coinvolgimento di

tutto il personale per il raggiungimento degli impegni definiti nella politica per la qualità e degli

obiettivi  prefissati.  Questi  ultimi  riflettono  altresì  i  campi  prioritari  d’azione  di  interesse  per

l’azienda, che sono:

 soddisfazione dell’Utente;

 miglioramento della qualità del servizio;

 sicurezza e formazione del personale.

I metodi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi sono: 

 la disponibilità di appropriati mezzi per il personale medico che assume la responsabilità

della diagnosi e della terapia, e per il personale tecnico e assistenziale al fine di svolgere

al meglio le loro funzioni, in condizioni di sicurezza (T. U. 81/08 e s.m. e i.);

 l’analisi  delle esigenze degli  utenti  e il monitoraggio del loro grado di soddisfazione

relativo ai servizi ricevuti;

 la  promozione  della  motivazione,  soddisfazione  e  formazione  continua  delle  risorse

umane e del loro sviluppo professionale, basato sulla cultura della qualità del servizio,

diretto a soddisfare non solo il Cliente/utente ma anche i suoi  familiari, medici curanti,

medici specialisti;
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 la promozione dell’innovazione e della ricerca nelle metodiche diagnostico-terapeutiche,

nel rispetto delle norme di buona pratica clinica e della tutela del diritto del paziente

all’informazione e alla privacy (D. Lgs. 196/03).

All'interno del Piano delle  Attività,  sono stati  fissati  gli  obiettivi  aziendali,  generali  e  specifici,

articolati nel tempo, finalizzati al miglioramento della qualità del servizio erogato.

3 – Obiettivi: Introduzione

Il Centro  G. B. Morgagnisrl ha sempre svolto una costante azione tesa a migliorare la terapia

dell’insufficienza renale cronica e delle patologie correlate.

Le comorbidità associate all’insufficienza renale terminale sono le seguenti:

 Anemia

 Alterazioni del metabolismo calcio-fosforo e osteodistrofia renale

 Squilibri idroelettrolitici

 Alterazioni della pressione arteriosa (ipo- ipertensione)

 Complicazioni d’organo legate alla patologia renale

Inoltre  il  centro  pone particolare  attenzione  agli  aspetti  innovativi  della  tecnologia  dialitica  ed

all’adeguamento della struttura  alle varie normative e deliberazioni regionali.

Una continua e puntuale cura viene dedicata alle esigenze dei pazienti, agli aspetti clinici ed alle

aspettative di trapianto renale da parte dei pazienti idonei.

Alla data del 31/10/2014 il centro ha erogato4424 prestazioni, 

(si allega il Volume delle attività con indicazioni dettagliate delle prestazioni erogate).

4 – Obiettivi: Aree di intervento

Tenuto conto della valutazione del bisogno di salute e della domanda sanitaria, del soddisfacimento

del cittadino-utente in conformità alle norme e all’etica professionale, del continuo miglioramento

del servizio e dell’efficacia  e dell’efficienza delle  prestazioni,  il  centro  G. B. Morgagni srl ha
firma di verifica del DS e RQ
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individuato  degli  obiettivi,  che  sono  in  linea  con  gli  obiettivi  di  salute  previsti  dalla

programmazione  sanitaria  regionale  compatibili  con le  risorse economiche,  umane,  strutturali  e

tecnologiche disponibili. Gli obiettivi di carattere generale e specifico sono articolati nel tempo (vd.

anche  “Piano  di  attività  –  Programmazione  obiettivi”)  e  sono  stati  fissati  sulla  base  di  valide

motivazioni (bisogno di salute, domanda sanitaria o vincoli di programmazione aziendale, regionale

o nazionale).

4.1 - OBIETTIVI GENERALI

Per quanto concerne gli obiettivi generali sotto il profilo qualitativo il centro G. B. Morgagni srl

mira a conseguire un sempre maggiore livello di soddisfazione della clientela ed il miglioramento

della qualità dell’assistenza erogata. Il centro  continuerà a focalizzarsi sul core business, al fine di

conseguire  elevati  livelli  di  efficienza.  Inoltre  gli  obiettivi  generali  sono adeguati  al  periodo di

concessione dell’attestato di accreditamento (4 anni).

All’attività  principale,  continuerà  ad  affiancarsi  un  servizio  di  formazione  ed  aggiornamento,

caratterizzato dalla realizzazione di corsi teorico-pratici.

Il  mercato  di  riferimento  relativo  all’utilizzo  delle  attrezzature  tecnico-operative  non ha  alcuna

limitazione territoriale precisa, in quanto, il target avrà una proiezione extra regionale.

Gli obiettivi generali individuati sono racchiudibili in 4 macroaree:

1. Appropriatezza delle cure

2. Ottimizzazione delle risorse 

3. Soddisfazione dei pazienti

4. Miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria

Si veda  Tabella  “Piano di Attività- Programmazione degli obiettivi generali”

4.2 - OBIETTIVI SPECIFICI

La Direzione, a seguito di una valutazione dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti, definisce

altresì alcuni obiettivi specifici da raggiungere nel breve periodo.
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Il raggiungimento degli obiettivi specifici avviene utilizzando metodologie che si basano su criteri

di  efficienza,  efficacia,  miglioramento  della  qualità  dell’assistenza  sanitaria  ed  appropriatezza

economica.

In particolare gli obiettivi sono stati prefissati tenendo in considerazione:

1) La valutazione dei bisogni della domanda;

2) Il soddisfacimento del cittadino-utente in conformità alle norme e all’etica professionale;

3) Il continuo miglioramento del servizio;

4) L’efficacia e l’efficienza delle prestazioni di servizio.

Gli obiettivi  vengono individuati,  in accordo con i criteri  della qualità identificati  dalla Clinical

Governance (qualità professionale, qualità percepita, qualità logistico-amministrativa).

Si veda  Tabella  “Piano di Attività- Programmazione degli obiettivi specifici”

L’obiettivo   “Miglioramento  dei  rapporti  con  i  medici  di  base”  fa  parte  del  progetto  di

miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria adottato dal centro per il 2015. 

La Direzione definisce, all’interno della dichiarazione di politica della qualità, gli obiettivi prioritari

nell’ambito  della  Qualità,  e  garantisce  che  essi  siano  perseguiti  ad  ogni  livello  della  struttura

aziendale.

firma di verifica del DS e RQ
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PIANO DI ATTIVITA’- PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI GENERALI
2013-2016

Obiettivo Generale

Funzione Interna
coinvolta o

singolo operatore
responsabile

Tempistica

 Verifica
dello stato

di
realizzazio

ne

Responsabile
della

Verifica 

Strumento di
verifica/misura

(indicatore)

Incremento del 10%
del Volume di

prestazione, nel
rispetto della C.O.M.

Tutto il personale
II anno
IV anno

semestrale Direzione

N° prestaz. anno

N° prestaz. anno
precedente

Accreditamento
Istituzionale con il

percorso avviato dalla
Regione Campania

Tutto il personale
II anno

Annuale Direzione

Esito positivo
verifica. Rilascio

Notifica
Accreditamento

Erogazione servizio
che sia oggettivamente

di qualità
Tutto il personale

I anno
II anno
IV anno

Annuale
Direzione/Inter

o organico

Mantenimento della
certificazione UNI

EN ISO 9001/2008.
Esito positivo VI

terza parte.

Erogazione servizio
che sia oggettivamente

di qualità
Tutto il personale III anno Annuale

Direzione/Inter
o organico

Rinnovo della
certificazione UNI

EN ISO 9001/2008.
Esito positivo VI

terza parte.
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Obiettivo Generale

Funzione Interna
coinvolta o

singolo operatore
responsabile

Tempistica 
 Verifica

dello stato di
realizzazione

Responsabile
della Verifica  

Strumento di
verifica/misura

(indicatore)

Comunicazione efficace
con l’Utenza

Tutto il personale

I anno
II anno
III anno
IV anno

semestrale Direzione

Disponibilità
della Carta dei
Servizi in sala

d'attesa

Raccolta ed analisi delle
Schede di rilevazione

Evento Avverso
Tutto il personale

I anno
II anno
III anno
IV anno

semestrale
RGQ/Intero

organico
Analisi dati
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POLITICA, OBIETTIVI E PIANO DI ATTIVITA’

RAG10-11-12-13

PIANO DI ATTIVITA’- PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI
2013-2016

Obiettivo  Specifico

Funzione Interna
coinvolta o

singolo operatore
responsabile

Tempistica 
 Verifica 
dello stato di 
realizzazione

Responsabile
della Verifica

Strumento di
verifica/misura

(indicatore)

N°trasfusioni per
pazienti = 0

Personale dedito
all’assistenza

diretta

I anno
II anno
III anno
IV anno

semestrale Med/Inf

N° trasf. anno

N° prestaz. anno
precedente

N°siero conversioni (sc)
HIV ed HCV = 0

Personale dedito
all’assistenza

diretta

I anno
II anno
III anno
IV anno

semestrale Med/Inf

N° sc. anno

N° sc  anno
precedente
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N°episodi edema = 0
Personale dedito

all’assistenza
diretta

I anno
II anno
III anno
IV anno

semestrale Med/Inf

N° edemi anno

N° edemi anno
precedente

N°colture positive
acqua e bagno dialisi =

0

Personale dedito
all’assistenza

diretta

I anno
II anno
III anno
IV anno

semestrale Intero organico

N° colture
posit. anno

N° colture
posit. anno
precedente

Obiettivo Specifico

Funzione Interna
coinvolta o

singolo operatore
responsabile

Tempistica 
 Verifica 
dello stato di 
realizzazione

Responsabile
della Verifica  

Strumento di
verifica/misura

(indicatore)

Attenzione al profilo
psicologico dei pazienti

Psicologa del
Centro

I anno
II anno
III anno
IV anno

semestrale Direzione/Intero 
organico

Collaborazione
sistematica con

Psicologo.
Sottoscrizione

consenso
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informato e
verbalizzazioni

Controllo del SGQ
Tutto il

personale/RGQ

I anno
II anno
III anno
IV anno

semestrale RGQ/Direzione
% Audit

programmati/effe
ttuati = 100%

Azzerare il debito
economico-finanziario

Tutto il personale IV anno Annuale Amministrazione Bilancio

Riduzione del 10% dei
tempi di attesa per

l'accesso al trattamento
Tutto il personale IV anno Annuale Segreteria Analisi statistic
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Obiettivo Generale

Funzione Interna
coinvolta o

singolo operatore
responsabile

Tempistica 
 Verifica 
dello stato di 
realizzazione

Responsabile
della Verifica  

Strumento di
verifica/misura

(indicatore)

Erogazione corsi
pianificati=100%

Responsabile della
formazione

IV anno Annuale Direzione
Corsi erogati

Corsi pianificati

Riduzione del 10% n°NC
in ambito formativo

Tutto il personale IV anno Annuale Amm/Direzione

N°NC anno/tot
corsi

N°NC anno
preced./tot corsi

Miglioramento della
percezione della qualità

del servizio
Tutto il personale

I anno
II anno
III anno
IV anno

semestrale PUL Analisi Mod. 28
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Erogazione corsi
pianificati=100%

Responsabile della
formazione

IV anno Annuale Direzione
Corsi erogati

Corsi pianificati

Miglioramento rapporti
con i medici di base

mediante comunicazione
del DS

Direttore Sanitario III anno Semestrale Amm/Direzione

Presa visione da
parte del MMG

della lettera
inviata dal DS e

risposta alla
stessa
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4.3  -  METODO,  SCADENZE,  STRUMENTI  ED  INDICATORI  PER  MISURARE  IL
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

IL CONTESTO DI PERFORMANCE

Per  performance  si intende il grado con il quale un sistema realizza gli  obiettivi  che si è posto

(figura 1.1). Da tale definizione,  universalmente condivisa,  derivano almeno tre postulati  che si

ritiene necessario esporre in via prioritaria:

1. in assenza di una definizione di obiettivi risulta molto difficile selezionare indicatori coerenti e

misurare la performance di un sistema;

2. la  misura  della  performance  è  strettamente  correlata  tanto  ai  fattori  produttivi  disponibili  al

sistema  per  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati  quanto  ad  altri  eventuali  fattori  e/o  eventi  che

sfuggano al dominio del sistema stesso;

3. la misura della  performance di un sistema può essere effettuata  in contesti,  su obiettivi,  con

finalità e da soggetti diversi, motivo per il quale la standardizzazione di metodologie d’indagine

condivise e accettate è un prerequisito essenziale per ogni necessità di confronto cronologico e/o

spaziale.

È apparso doveroso iniziare da tali precisazioni, in quanto la misura della performance non solo

richiede un approccio scientifico di estremo rigore, ma è anche piena di evidenti difficoltà allorché

si indirizzi verso lo studio dei sistemi sanitari. Per suffragare tale tesi ed esemplificare puntualmente

i tre profili critici sopra enunciati si può fare riferimento a:

 
Figura 1.1 - Processo di misurazione della performance
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• al carattere di estrema delicatezza che assume l’opera di traduzione (a volte indispensabile) delle

policy di tutela e promozione della salute in obiettivi esaurientemente quantificabili;

•  alle  oggettive  difficoltà  di  valutazione  che si  incontrano nell’analisi  del  ruolo e  del  peso dei

determinanti non sanitari di salute;

• all’impatto confondente determinato dalla scelta di indicatori o di set di indicatori incongrui e/o

inappropriati rispetto alle finalità della misurazione.

Più in generale e sempre per sottolineare le difficoltà metodologiche, va altresì rammentato che:

•  il  concetto  di  salute  attiene  a  diverse  sfere  d’interesse,  di  profilo  tanto  sanitario  quanto  non

sanitario, di valore tanto soggettivo quanto oggettivo;

• i complessivi processi di tutela della salute (propri del mandato delle organizzazioni sanitarie)

sono di norma parcellizzati in molteplici livelli prestazionali, eterogenei e interrelati, e non sempre

connotabili di relazioni certe tra spesa sanitaria e risultati (a motivo, ad esempio, della possibile e

varia  incidenza  di  fattori  di  contesto e/o per la difficoltà  di  definire  uno standard di  efficienza

gestionale e/o per l’assoluta inequivalenza tra prestazioni/servizi erogati e outcome, ecc.).

Tali evidenze (oltre a bastare per sostenere con ragionevolezza che difficilmente una sola misura è

in sé  portatrice  di  un’informazione  globale  sulla  performance di  un sistema sanitario  e  che,  al

contrario,  è più probabile che soltanto uno o più set di indicatori  riescano a fornire indicazioni

sufficientemente  precise  sull’insieme  considerato)  chiariscono  con  immediatezza  la

multidimensionalità del fenomeno da esaminare e, conseguentemente, rilevano l’indispensabilità di

un’operazione preliminare a tutte le altre: l’enucleazione e la strutturazione dei punti di riferimento

del sistema di valutazione.

Il primo e più importante problema da affrontare nella misurazione della performance è esattamente

questo. Più chiaramente: qualora si voglia fare il punto sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi

pianificati,  occorre, ipotizzando che un mondo così complesso (per gli interessi  coinvolti,  per il

riverbero sociale, per i livelli di spesa raggiunti, per i processi organizzativi e gestionali necessari,

per la portata dei risultati di salute, ecc.) come quello gravitante all’interno e all’intorno del pianeta

salute  possa  essere  immaginato  come  un  gigantesco  contenitore,  che  innanzitutto  e

obbligatoriamente siano individuati con esattezza i suoi macrocontenuti affinché ciascun obiettivo

trovi  al  loro  interno  la  sua  giusta  disposizione.  Si  può  dunque  sostenere  che  il  processo  di

valutazione dovrebbe articolarsi essenzialmente nelle seguenti fasi:
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1. preliminare strutturazione della performance secondo i valori generali di riferimento del sistema

sanitario (i valori di riferimento del sistema sanitario all’interno della valutazione della performance

verranno genericamente indicati in seguito come aree o campi o dimensioni);

2. allocazione degli obiettivi di pianificazione sanitaria e non, oggetto della misurazione, all’interno

delle dimensioni di cui al precedente punto;

3. scelta degli indicatori attraverso i quali effettuare la misurazione del grado di raggiungimento

degli obiettivi;

4. misurazione e valutazione vera e propria.

È  quasi  superfluo  aggiungere  che  in  ciascuna  delle  ultime  tre  fasi  occorrerebbe  riuscire  a

contemperare  i  punti  di  vista  di  tutti  i  coprotagonisti  (fondamentalmente:  decisori,  gestori,

produttori, acquirenti e cittadini) del sistema.

4.4 -ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE COINVOLTE NELL’ELABORAZIONE DEL
DOCUMENTO

Nell’elaborazione  di  tale  documento  la  direzione  del  centro  ha  coinvolto  tutte  le  articolazioni

organizzative  ed  ha  tenuto  in  considerazione  le  indicazioni  ed  i  suggerimenti  provenienti  dai

cittadini-utenti, nonché le indicazioni ed i suggerimenti delle associazioni e dei comitati.

Sono stati comunicati  ai diversi operatori responsabili gli obiettivi e le relative funzioni operative

E’ stata intrapresa, infatti,  una corrispondenza con associazioni ed organizzazioni degli utenti ed

unione  consumatori  per  la  valutazione  del  gradimento  del  servizio  offerto  (vd.  ricevuta  mail

allegata).

Sono stati somministrati questionari di customer satisfaction ai pazienti del centro.  

Tale documento programmatico prevede la firma in ultima pagina di tutti gli operatori del

centro.

5.   – TIPOLOGIA E VOLUMI DELLE ATTIVITA’
Alla data del 31/10/2014 il centro ha erogato4424 prestazioni, 

(si allega il Volume delle attività con indicazioni dettagliate delle prestazioni erogate).

Richiesta di inserimento
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 L’Utente presenta al Direttore Sanitario  una domanda d’inserimento in dialisi  corredata di una

prescrizione specialistica o di un foglio di dimissione ospedaliera in cui sia evidenziata la necessità

di sottoporsi a dialisi.

Il  Direttore  Sanitario  valuta,  consultando il  “Foglio  turni  utenti”,  la  disponibilità  del  Centro  in

termini di sedute dialitiche e, in caso positivo:

 sottopone  all’attenzione  dell’utente  l’informativa  D.Lgs.  196/2003  e  richiede  la  firma  della

relativa autorizzazione;

 indirizza l’utente dal medico.

Il medico effettua una valutazione clinica ed assegna il turno in base alla disponibilità del Centro e

alle esigenze dell’Utente (orario, giorni pari o dispari) riportandolo sul Foglio turni utenti.

Definito il turno, il Direttore Sanitario:

 richiede  copia  del  documento  d’identità,  codice fiscale,  libretto  sanitario  e li  archivia  nella

Cartella amministrativa dell’utente;

L’Emodialisi e Nefrologia “G. B. Morgagni” SRL offre ai suoi Utenti la possibilità di usufruire del

servizio trasporto da e per la sede del Centro.
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5.3–ESPLICITAZIONE DELLE FUNZIONI
Amministratore Unico/Legale Rappresentante:

 Definire gli obiettivi e la politica aziendale;

 Definire gli interventi d’investimento in termini di risorse umane e strumentali, anche nell’ottica di migliorare e consolidare i rapporti;

 Vigilare sul rispetto dei requisiti e sul raggiungimento degli obiettivi.

Direttore Scientifico:

 Supportare nella consulenza e sostegno scientifico.

Direttore sanitario/Direttore Tecnico:

 Garantire la visita di controllo iniziale e la conseguente apertura della cartella clinica;
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 Assicurare la qualità del servizio e garantire la perfetta efficienza dei macchinari;

 Verificare la rispondenza delle indicazioni contenute nei manuali e protocolli operativi;

 Verificare il rispetto dei parametri impostati nell’esecuzione delle sedute dialitiche;

 Stilare e organizzare la documentazione tecnico-sanitaria;

 Approfondire le conoscenze mediche della materia e dello specifico settore;

 Garantire la completezza della cartella clinica al momento della chiusura della stessa;

 Valutare i requisiti per la qualificazione del personale sanitario esterno

 Coordinare i medici e il personale deputato all’assistenza.

Responsabile assicurazione della qualità e RDD:

 Promuovere in tutte le attività il senso della dedizione al lavoro;

 Organizzare e gestire il sistema qualità;

 Riferire alla direzione sull’andamento del sistema qualità.

 Organizzare e gestire eventi di formazione

Addetto alla qualità

 Essere di ausilio alle funzione del RDD/RGQ (elaborazione documenti, compilazione moduli, distribuzione documenti, analisi dati).

Medici:

 Impostare i parametri per l’erogazione della seduta dialitica e verificarne il rispetto durante la dialisi;
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 Modifica e/o impostazione delle terapie farmacologiche;

 Garantire al paziente la visita pre-dialisi e controllarne le condizioni al termine;

 Essere presenti durante la seduta, fornire la necessaria assistenza al paziente e valutare le registrazioni degli infermieri;

 Prescrizioni esami ematochimici e/o strumentali straordinari;

 Comunicazione e confronto dei casi clinici degli Utenti con il Direttore Sanitario;

 Compilazione e gestione corretta della Cartella Clinica, diario clinico e trascrizione degli esami ematochimici di routine.

Responsabile amministrativo (contabilità e segreteria):

 Valutare eventuali richieste di modifica al contratto;

 Curare i rapporti con le ASL di riferimento;

 Effettuare i controlli di corrispondenza tra ordine di acquisto e fattura;

 Assicurare il corretto svolgimento delle attività amministrative, finanziarie, assicurative e tributarie.

 Segreteria: Curare i rapporti con Clienti/Utenti.

Caposala:

 Gestire, organizzare e coordinare personale e strumentazione

 Gestire apparecchiature

 Gestire pazienti.

Infermieri:
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 Applicare correttamente le indicazioni contenute nei manuali d’uso delle apparecchiature e/o protocolli operativi;

 Assicurarsi che i parametri impostati dal Direttore Sanitario o dai Medici non subiscano alterazione durante la seduta dialitica;

 Registrare i parametri rilevati durante la seduta ed annotare eventuali osservazioni;

 Effettuare il lavaggio e disinfezione a fine seduta;

 Assicurare assistenza infermieristica e  somministrazione terapie.

Osa e Ota (Ausiliari):

 Accompagnare l’Utente non autosufficiente;

 Svolgere attività ausiliarie;

 Svolgere attività di portineria.

Addetti pulizia:

 Svolgere attività di pulizia e sanificazione ambienti.

5.4 - ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DURANTE LE VARIE FASI PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI 

L’amministrazione  e  la  Direzione  sanitaria  di  comune  accordo,  consultati  preventivamente  gli  interessati,  assegnano  obiettivi  e  risorse  ai

responsabili delle funzioni clinico-assistenziali, di servizio e di supporto tecnico-amministrativo.

Gli obiettivi sono comunicati in sede di un incontro formativo organizzato a tal fine.
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Le responsabilità relative agli obiettivi sono assegnate secondo le istruzioni che seguono:

1. Le responsabilità sono assegnate dalla Direzione, di comune accordo con l’Amministrazione,  nel corso di un incontro formativo;

2. Le responsabilità sono assegnate sulla base del ruolo funzionale della risorsa, della tipologia di obiettivo e del campo di interesse dello

stesso;

3. Le firme apposte al verbale di riunione costituiscono accettazione della responsabilità;

4. Le responsabilità assegnate possono essere revisionate mediante un ulteriore incontro formativo, in caso di variazioni degli obiettivi e/o

variazione delle risorse dedicate. Gli obiettivi individuati e contenuti nel Piano hanno la caratteristica della misurabilità e possono essere valutati

con appositi sistemi o strumenti, sono commisurati allo specifico periodo temporale e disarticolati in diverse fasi temporali.

La valutazione degli obiettivi della struttura è resa possibile grazie all'utilizzo di indicatori ed è effettuata annualmente con un’ analisi a cadenza

intermedia eseguita secondo le modalità indicate nella procedura 1, in allegato. Al raggiungimento di ciascun obiettivo, ne saranno stabiliti al

più presto dei nuovi.

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  l'intera  Organizzazione  si  impegna  al  rispetto  delle  procedure  e  protocolli,  alla  puntuale

compilazione dei documenti di registrazione ed all'aggiornamento professionale.

Come si evince dal piano gli obiettivi  sono stati articolati  in quattro anni, periodo di concessione dell’attestato di accreditamento.  Essi, in

sintonia con la Certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 9001/08, sono finalizzati al miglioramento continuo dell’assistenza erogata. Ogni

ospite potrà rifarsi ad un “operatore referente”(case-manager) responsabile del percorso assistenziale di struttura e dei rapporti con i familiari
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per informare su tipologia, disponibilità e realizzazione del percorso assistenziale e su relazioni tra servizio atteso, servizio percepito e oneri

sostenuti dal paziente.

5.5 - RIESAME DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Si prevede che annualmente la Direzione riesamini il documento, in modo da assicurarne la continua adeguatezza e l’idoneità.

Ove ve ne sia la necessità, la Direzione si adopererà per generare eventuali tempestivi cambiamenti strutturali e/o organizzativi.

La Direzione si riserva la possibilità di poter revisionare/modificare il piano delle attività, secondo le modalità che seguono:

1. La Direzione insieme al personale esegue un'analisi di adeguatezza del piano (es. raggiungimento di obiettivi, incongruenza di obiettivo);

2. Riunione di tutta l'Organizzazione per l'effettuazione delle modifiche;

3. Riunione di condivisione con il personale;

4. Riemissione.

Nello specifico,  periodicamente, al fine di assicurare adeguatezza ed efficacia alla politica ed agli obiettivi stabiliti, pianifica almeno una volta

all’anno una verifica nel corso della quale vengono:

 esaminata la Politica complessiva dell’Azienda

 analizzate le informazioni di ritorno da parte dei pazienti

 esame delle criticità ed azioni correttive

 azioni preventive
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 analizzate le azioni a seguire da precedenti verifiche effettuate dalla Direzione 

 comunicazioni interne

 stabiliti gli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo

 esaminati i bisogni di risorse 

Alla verifica partecipano il Direttore Sanitario, il Responsabile Qualità ed i Responsabili di funzione .

La verifica si articola nelle seguenti fasi :

a) Verifica della Politica complessiva dell’Azienda e delle Procedure

Tale  fase  consiste  nella  verifica  della  Politica  complessiva  dell’Azienda,  per  quanto  riguarda  la  sua  validità  e  la  eventuale  necessità  di

aggiornamenti, e nella verifica dello stato di revisione delle procedure e nella valutazione della loro adeguatezza alla realtà aziendale;

b) Esame delle informazioni di ritorno da parte dei pazienti

Tale fase consiste nella valutazione dei risultati derivanti dalla somministrazione dei questionari di customer satisfaction e di tutti i reclami dei

pazienti,  rilevati  nel  periodo  precedente.  Nel  caso  in  cui  siano  imputabili  a  cause  identificabili,  si  decide  relativamente  alla  possibilità  di

intraprendere eventuali azioni correttive. 

c) Esame delle criticità ed azioni correttive

Tale fase consiste nella valutazione di tutte le criticità ed azioni correttive rilevate nel periodo precedente, per consentire di identificare le relative

azioni correttive da intraprendere L’esito delle stesse sarà poi valutato nel corso del riesame successivo.
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d) Azioni preventive

Il riesame può evidenziare la necessità di intraprendere azioni preventive, allo scopo di individuare ed eliminare potenziali problemi.

Pertanto in tale fase vengono esaminate le proposte di azioni preventive, mentre l’esito di quelle intraprese viene valutato nel corso della verifica

successiva.

e) Analisi dei risultati della verifica precedente

Tale fase consente di verificare che tutte le azioni correttive e preventive previste siano state adottate e siano risultate efficaci, e di verificare il grado

di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti.

f) Comunicazioni interne

g) In tale fase vengono comunicate eventuali variazioni organizzative, scelte aziendali o nuove disposizioni legislative.

g)   Obiettivi di miglioramento

Il riesame comprende, la definizione di obiettivi di miglioramento che possono riguardare la qualità del servizio, aspetti organizzativi, etc.

Per quanto possibile, tali obiettivi sono espressi in termini quantitativi o comunque oggettivamente verificabili, in modo che possano essere oggetto

di valutazione del verifica successiva 

h)   Analisi delle Risorse

In tale fase viene analizzato il fabbisogno di risorse, sia in termini di formazione che di investimenti strutturali ed infrastrutturali.
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5.6 – DIFFUSIONE, CONDIVISIONE, MOTIVAZIONE

Per garantire la comprensione, la condivisione ed il rispetto degli obiettivi contenuti nel Documento, esso è verbalmente comunicato dalla Direzione

e reso disponibilein forma cartacea al personale coinvolto direttamente o indirettamente nella erogazione del servizio.

La Direzione sostiene la politica, gli obiettivi ed il Piano di Attività espressi nel documento, garantendo la disponibilità delle risorse e dei mezzi

necessari  e assicurandosi,  mediante iniziative  specifiche,  che il  personale coinvolto lo  sostenga,  lo comprenda e lo  attui,  tenuto conto che in

un’organizzazione che eroga servizi, le singole persone costituiscono una risorsa molto importante e il comportamento e le prestazioni influiscono

direttamente sulla qualità dei servizi erogati.

Al fine di migliorare la motivazione del personale, la Direzione si assume o delega al Responsabile delle Direzione (RDD) la responsabilità di:

 Garantire un ambiente di lavoro che stimoli il miglioramento e consolidi i rapporti di collaborazione, attraverso incentivi e stages aziendali

 Assicurare che siano ben compresi i compiti da svolgere, gli obiettivi da conseguire e il modo in cui essi influiscono sulla qualità dei servizi

e delle prestazioni erogate, attraverso riunioni periodiche su temi specifici e l’emissione di ordini di servizio destinati al personale.

 Curare che tutti siano consapevoli di avere un ruolo e di influire sulla qualità del servizio fornito al cittadino-utente, attraverso questionari

specifici da compilare durante le riunioni semestrali.

 Verificare il livello di condivisione degli obiettivi per garantire continuità e correttezza nella misurazione, attraverso questionari specifici da

compilare durante le riunioni periodiche e l’emissione di ordini di servizio destinati al personale.

 Accertare periodicamente la motivazione nel provvedere alla qualità del servizio, verificando il rispetto degli orari di lavoro e dei compiti

assegnati.
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 Raccogliere suggerimenti, proporre iniziative per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, organizzando una

cassetta di raccolta per le lettere con suggerimenti e proposte e stimolando il dibattito durante le assemblee ed i colloqui personali spontanei

od organizzati.

 Verificare i risultati delle iniziative di miglioramento attivate e darne evidenza alla organizzazione, durante le riunioni periodiche, mediante

relazione verbale.

 Curare che le esperienze formative maturate da alcune unità di personale al di fuori dell’azienda vengano condivise con tutto il personale e

divengano patrimonio dell’intera struttura.

FIRME DI TUTTO IL PERSONALE PER PRESA VISIONE, CONDIVISIONE ED ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO DEL PRESENTE

DOCUMENTO E DELLE SUE IMPLICAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE

NOME E COGNOME FIRMA
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	1. Colloquio
	2. Visita Medica
	Nella visita iniziale, il medico apre la cartella clinica al fine di raccogliere una serie di dati che gli consentano di giungere alla definizione della terapia dialitica da assegnare all’utente. In particolare:
	si informa della patologia prossima e remota dell’utente utile alla definizione del trattamento dialitico;
	richiede esami ematochimici e/o strumentali precedenti, cartelle cliniche inerenti a precedenti ricoveri o sedute dialitiche;
	prescrive eventuali esami supplementari;
	rileva eventuali particolari esigenze alimentari e/o terapeutiche dell’utente.

