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INTRODUZIONE 
 

La prima edizione dell’Audit Civico, presso L’Azienda Ospedaliera di Terni, ha visto coinvolte 

componenti aziendali e civiche in un lavoro improntato alla reciproca collaborazione, del quale 

può essere tratto un positivo bilancio. 

L’equipe è stata composta, per la parte civica, dal referente e da cinque cittadini; per la parte 

aziendale da tre operatrici dell’URP e dalla responsabile, individuata quale referente aziendale. 

Sono stati inoltre indicati, come collaboratori temporanei, la Responsabile del Poliambulatorio 

ed i coordinatori delle Strutture oggetto d’indagine, in quanto figure rilevanti ai fini 

dell’acquisizione delle informazioni. 

La rilevazione è stata preceduta da incontri e riunioni che hanno avuto come obiettivi: 

 

• l’approfondimento della metodologia e dell’impianto teorico dell’Audit; 

• l’individuazione delle strutture oggetto di rilevazione; 

• la formulazione del piano; 

• l’integrazione delle due componenti dell’equipe. 

 

L’Audit è stato anticipato da una lettera indirizzata ai primari, a firma del Direttore Generale, 

nella quale è stato presentato il progetto con  allegata una copia del piano. 

Tale documentazione è stata consegnata direttamente dagli operatori dell’URP che hanno preso, 

nel contempo, contatti con i coordinatori delle Strutture inserite nel piano dell’Audit. 

Questa scelta, seppure più impegnativa, è stata fondamentale per garantire il coinvolgimento e la 

collaborazione del personale aziendale che, in tutte le fasi e, soprattutto, durante la rilevazione, si 

è dimostrato attento e disponibile a fornire le informazioni richieste. 

In un solo caso, si sono verificati problemi e la rilevazione è stata differita ad un’altra data. 

 

CAP. 1 IL PIANO LOCALE 
 

Le linee  adottate nella scelta delle strutture da sottoporre all’Audit  hanno seguito due criteri: la 

collocazione logistica e l’organizzazione dipartimentale. 

Il primo ha tenuto conto anche della diversificata situazione strutturale dei reparti di degenza. 

Infatti, esiste ancora una certa disomogeneità per i differenti lavori di ristrutturazione eseguiti in 

questi ultimi anni. 

Il secondo ha fatto riferimento alle specialità presenti in ospedale. In tal senso, la preponderante 

presenza delle chirurgie si riflette nello sbilanciamento numerico tra area medica e chirurgica, 

anche all’interno del piano.  

L’Audit si è svolto dal 12/5/2010 al 31/05/2010, sono state inserite nella rilevazione 15 Unità 

operative. 

Per lavori di ristrutturazione e chiusura del reparto, sono state, successivamente, escluse dalla 

rilevazione le Strutture Complesse di Chirurgia Urologia Mininvasiva e di Chirurgia Plastica 

Ricostruttiva. 



Il campo di applicazione ovvero le strutture e le persone interessate da Audit civico: 
 

• Direzione Generale : Dr. Giovannini Gianni  

• Direzione Medica di Presidio: Dr.ssa. Weber Paola  

• Ospedale – sottoposto ad osservazione delle parti comuni: Parti Generali ( Pronto 

Soccorso ) - Coordinatore Pronto Soccorso Scimmi Mauro, coordinatore Medico Dr.ssa 

Lorenzina Bolli 

• Ospedale - osservazione di 13 Unità Operative di degenza:  
 

• S.C. di Chirurgia Generale e D’Urgenza - Coordinatore Gianna Bonifazi 

• S.C. di Chirurgia della Mano e Microchirurgia collegata – Coordinatore Loredana Palenga 

• S.C. di Ortopedia e Traumatologia – Coordinatore Quondamcarlo Margherita 

• S.C. di Chirurgia Generale e Chirurgia Breve Ambulatoriale - Coordinatore Rita Moretti 

• S.C. di Testa Collo e Tessuti Molli - Coordinatore Ciculi Mauro 

• S.C. di Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale - Coordinatore Ciculi Mauro 

• S.C. di Clinica Medica Generale e Terapia Medica – Coordinatore Mazzoli Luigina 

• S.C. di Malattie Infettive - Coordinatore - Alcini Adriana 

• S.C. di Oncologia Medica - Coordinatore Donatella Perugini 

• S.C. di Cardiochirurgia e Cardiologia - Coordinatore Anna Cupidi  

• S.C. di Medicina D’Urgenza - Coordinatore Ceccarelli Annamaria 

• S.C. di Neurochirurgia e Neurologia - Coordinatore Stefano Borghetti 

• S.C. di Ostetricia e Ginecologia - Coordinatore Tiziana Bellucci  

 

Elenco persone responsabili delle operazioni di raccolta dei dati   
Componente aziendale dell’équipe: Operatori dell’A.O. incaricati dalla Direzione:  

• Dott.ssa Giovanna Santarelli ( Responsabile URP – referente aziendale) 

• Coordinatore Banconi Maurizio ( Collaboratore Direzione Comunicazione Istituzionale – 

referente aziendale) 

• Sig.ra Fausti Luisa, Sig.ra Cosimetti Licia e Sig.ra Petralla Vincenza ( Operatrici URP ) 

• Sig.ra Salvati Annarita ( Responsabile Poliambulatori ) 

 

Componente civica dell’équipe:  

• Fabio Lancia (Referente civico) 

• Ampollini Massimo 

• Natalizi Gianni 

• Rinaldi Liliana 

• Bontempo Valentina 

• Ricciutelli  Franca 

 

1.2 I livelli di applicazione e le componenti 

 
Come previsto dall’impianto dell’Audit, per l’Azienda Ospedaliera sono stati individuati due 

livelli: 

L1 – Aziendale: rivolto alla Direzione Generale e/o Direzione Sanitaria; 

L2 – Assistenza Ospedaliera: Direzione dell’ospedale (Direzione Medica di Presidio) ed Unità 

Operative di Degenza. L’Audit ha definito, allo scopo dell’indagine, 3 componenti, alle quali 

sono connessi  corrispondenti  fattori di valutazione. Esse sono, rispettivamente: 

 

1. l’orientamento verso i cittadini; 

2. l’impegno dell’Azienda nel promuovere alcune politiche di particolare rilievo sociale e 

sanitario; 



3. il coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali. 

I relativi fattori di valutazione sono così articolati: 

 

Prima componente: l’orientamento verso i cittadini 

 
Ad essa sono collegati cinque fattori di valutazione, per fornire indicazioni su alcuni degli aspetti 

che riguardano più da vicino il rapporto tra strutture sanitarie e cittadini: 

 

1. accesso alle prestazioni sanitarie; 

2. tutela dei diritti e miglioramento della qualità; 

3. personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti; 

4. informazione e comunicazione; 

5. comfort. 

 

Seconda componente: l’impegno dell’Azienda nel promuovere alcune politiche di particolare 

rilievo sociale e sanitario. 
Vi confluiscono cinque fattori: 

 

1. la sicurezza dei pazienti; 

2. la sicurezza delle strutture e degli impianti; 

3. le malattie croniche e l’oncologia; 

4. la gestione del dolore; 

5. la prevenzione. 

 

Terza componente: il coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali. 

Vi sono correlati due fattori di valutazione: 

 
1. l’attuazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione degli utenti; 

2. altre forme di partecipazione dei cittadini e l’interlocuzione cittadini-azienda. 

 

1.3 L’Indice di Adeguamento agli Standard (IAS) 

 
L’Indice di Adeguamento agli Standard è un valore medio , compreso tra 0 e100, che esprime in 

quale misura l’azienda, in relazione al fattore (es. accesso alle prestazioni , ecc. ) e al livello 

considerato (es. ospedale, poliambulatorio ecc.), rispetta i livelli di qualità delle prestazioni 

erogate sulla base del possesso dei requisiti minimi previsti dal DPR del 14/01/97. 

 

Tab. 1 
 

Classe di punteggio IAS 

 
Eccellente 

 

IAS compreso tra 91 e 100 

 
Buono 

 
IAS compreso tra 81 e90 

 
Discreto 

 
IAS compreso tra 61 e 80 

 
Mediocre 

 
IAS compreso tra 41 e 60 

 
Scadente 

 
IAS compreso tra 21 e 40 

 
Pessimo 

 
IAS uguale o inferiore a 20  

 



CAP. 2 I RISULTATI EMERSI 
 

Lo IAS complessivo dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” è 61, si attesta, quindi, nella fascia 

corrispondente a discreto. Pesano nell’esito finale i risultati ottenuti rispetto alla prima 

componente, l’orientamento verso i cittadini,con IAS 59, (indice che denota la necessità di 

indirizzare in modo diverso le azioni verso i cittadini) e quelli della terza, coinvolgimento delle 

organizzazioni dei cittadini nelle politiche aziendali, speculare alla prima, che ottiene IAS 50.  

Pur rilevando l’impegno dell’Azienda in alcune aree, quali la qualità e la sicurezza, in particolare 

sui fattori tutela dei diritti e miglioramento della qualità, con IAS 88 e su quello  sicurezza delle 

strutture  e degli impianti, con IAS 100, la valutazione complessiva ci spinge a considerare come 

possibili e necessari alcuni interventi, da effettuare nella direzione di un miglioramento 

complessivo degli standard, con l’obiettivo di adeguarli  progressivamente all’area 

dell’eccellenza.  
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PRIMA COMPONENTE: L’ORIENTAMENTO VERSO I CITTADINI 

 
Lo IAS ottenuto al livello della prima componente, è pari a 59, corrispondente alla fascia 

mediocre. Su tale risultato incidono maggiormente  alcuni fattori del livello 2, in particolare 

l’Informazione e la comunicazione, con IAS 41, e il Comfort, con IAS 52, dei quali di seguito, 

verranno analizzati più in dettaglio gli indicatori. 

I valori IAS ottenuti dai due livelli sui fattori che articolano la prima componente sono i 

seguenti:  

 

• Accesso alle prestazioni sanitarie: 74; 

• Tutela dei diritti e miglioramento della qualità: 82; 

• Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti: 67;  

• Informazione e comunicazione : 41;  

• Comfort:52. 
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Livello 1 - Prima componente: l’orientamento verso i cittadini 

 
Al livello 1 (rivolto alla Direzione Generale e/o Direzione Sanitaria) l’Azienda ospedaliera 

ottiene uno IAS medio di 70, questo punteggio si posiziona nella fascia discreto e denota un 

livello di maggiore attenzione rispetto ad altri ambiti. Articolando la componente per i 2 fattori 

corrispondenti a questo livello, rileviamo i seguenti punteggi: 

 

1) Fattore: accesso alle prestazioni sanitarie:  IAS 70  

 
In corrispondenza di questo fattore segnaliamo, quale indicatore con punteggio equivalente a 0, 

la mancata comunicazione sul sito Web aziendale dei tempi di attesa delle principali prestazioni 

erogate (aggiornate agli ultimi 30gg.). Ottiene punteggio 50 l’assenza di un numero telefono 

verde per informazioni, mentre risultano pari a 100 gli altri indicatori come si evince dalla 

tabella 1. 

 

Tab. 2 
Punti per la registrazione della dichiarazione di volontà per il prelievo d’organi 100 

 Numero telefonico aziendale per l'informazione al pubblico 50 

 Sito web aziendale con tutti i seguenti contenuti: elenco dei servizi; orari; modalità di 

prenotazione 

100 

 Sito web aziendale con i tempi di attesa delle principali prestazioni erogate (aggiornate agli 

ultimi 30 gg.) 

0 

 Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) 100 
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2) Fattore: tutela dei diritti e miglioramento della qualità: IAS 77 
Indicatore con punteggio pari a 0 risulta essere l’assenza di una procedura scritta per il 

contenzioso extragiudiziale. IAS 58 viene attribuito per la percentuale di reclami che hanno 

ricevuto risposta entro i trenta giorni, mentre massimo punteggio ottengono gli altri indicatori. 

 

Tab.3 
Numero dei reclami che hanno ricevuto una risposta esaustiva entro il numero di giorni previsto 

dalla Carta dei servizi su totale reclami ricevuti nell'anno precedente 

58 

 Analisi periodica quali-quantitativa dei reclami ricevuti dall'URP: 

- analisi dei reclami per esito; 

- adozioni di provvedimenti in seguito ad analisi reclami 

100 

 Standard e fattori di qualità nella Carta dei Servizi aggiornati con il coinvolgimento di una 

commissione/gruppo di lavoro aziendale 

100 

 Procedura scritta per il contenzioso extragiudiziale 0 

 Ufficio qualità a livello aziendale 100 

 Funzione aziendale dedicata alla qualità percepita 100 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine aziendale sulla soddisfazione degli utenti e/o 

dei loro familiari: utilizzo di personale addestrato; domande su tutti i seguenti argomenti: 

accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-operatori, informazione, assistenza medica, comfort;  

risultati resi pubblici; azioni di miglioramento della qualità in seguito all'indagine di 

soddisfazione 

80 
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Livello 2 - Prima componente: l’orientamento verso i cittadini 
 

Al livello 2 (ambito dell’assistenza ospedaliera) lo IAS ottenuto è 77, posizionandosi ancora 

nella fascia discreto. 

Entrando nel dettaglio dei  i cinque fattori  collegati al livello 2 rileviamo i seguenti punteggi: 

 

1) Fattore:accesso alle prestazioni sanitarie:  IAS 77 
Indicatori con punteggio 0 sono rispettivamente: 

• procedura scritta di accoglienza per coloro che si ricoverano; 

• punti di riscossione di ticket in cui è possibile pagare con modalità diverse da quelle 

tradizionali (banca, sistemi automatici, ecc.) 

IAS 67 viene attribuito al n. di agende di prenotazione prenotabili tramite CUP aziendale sul 

totale delle agende di prenotazione disponibili nel presidio ospedaliero. 

Gli altri indicatori si attestano tra 80 e 100. 

 

Tab.4 
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 100 

 Procedura scritta di accoglienza per coloro che si ricoverano 0 

 Numero di "agende di prenotazione" prenotabili tramite CUP aziendale sul totale delle agende di 

prestazione disponibili nel presidio ospedaliero 

67 

 Sportelli per le prenotazioni di visite ed esami diagnostici dotati di sistema di controllo e 

regolamentazione delle file 

100 

 Punti di riscossione di ticket in cui è possibile pagare con modalità diverse da quelle tradizionali 

(banca, sistemi automatici, ecc.) 

0 

 Agenda dei Ricoveri programmati presso la Direzione Sanitaria o le Unità Operative, consultabile 

nel rispetto della riservatezza dei nominativi contenuti 

100 

 Procedura scritta del triage al Pronto Soccorso 100 



 Area dedicata allo svolgimento del triage per i pazienti in attesa nel Pronto Soccorso 100 

Assenza di barriere architettoniche per l'accesso nei seguenti locali:  

CUP, dialisi, pronto soccorso, poliambulatorio (aggregazione rilevante di poliambulatori), palestra 

di riabilitazione, URP, laboratorio analisi, radiologia, sede direzione aziendale (se presente nel 

complesso dell'ospedale). 

100 

 Possibilità di far scendere dall'auto gli utenti con difficoltà di deambulazione davanti all'ingresso 

principale 

100 
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2) Fattore:tutela dei diritti e miglioramento della qualità: IAS 88 
Lo IAS, che si colloca nella fascia corrispondente a buono, denota l’attenzione dell’Azienda a 

questo livello (gestione quali - quantitativa dei reclami,aggiornamento standard e fattori di 

qualità, ufficio qualità, attenzione alla qualità percepita) . Indice di tale attenzione è l’assenza di 

indicatori con punteggi particolarmente penalizzanti. Il punteggio più basso è 50  ed è relativo 

alle esperienze di accreditamento che hanno coinvolto alcuni servizi e non l’intero presidio. Gli 

altri indicatori ottengono punteggi da 80 a 100. 

 

Tab. 5 
 Locali per le associazioni di volontariato/tutela dei diritti dei cittadini 100 

 Disponibilità al momento dell'ingresso nella struttura di documenti o avvisi circa la possibilità e le 

modalità per gli utenti di comunicare commenti, suggerimenti e reclami 

100 

 Schede per le segnalazioni e i reclami degli utenti 100 

 Punti raccolta per le segnalazioni e i reclami degli utenti 100 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti e/o dei 

familiari: utilizzo di personale addestrato; domande su tutti i seguenti argomenti:accesso ai servizi 

sanitari, rapporti utenti-operatori, informazione, assistenza medica, comfort; risultati resi pubblici;  

azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito all'indagine. 

80 

 Esperienze di accreditamento volontario e/o di certificazione basate su uno dei modelli 

attualmente esistenti al livello internazionale (ISO 9000, EFQM, ecc.) che hanno coinvolto l'intero 

presidio 

50 
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3) Fattore: personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti: IAS 67 
Anche se lo IAS è posizionato nella fascia corrispondente a discreto, la  lettura dei dati ci spinge 

a richiedere cura degli aspetti che riguardano condizioni di maggiore fragilità dei malati (vedi 

immigrati,o assistenza alla morte) o di quelli che permettano loro di alleggerire il peso del 

ricovero(presenza aree di socializzazione, tv in camera, orari dei pasti).   

In alcuni casi, presuppongono, invece, l’importanza del riconoscere quale diritto la vicinanza dei 

familiari e la necessità di  riservare loro più adeguate  attenzioni. 

Ottengono punteggio pari a 0 i seguenti indicatori: 

• assenza di un servizio di interpretariato; 

• assenza di un servizio religioso per non cattolici (disponibile in ospedale o a chiamata); 

• orario della distribuzione della cena prima delle 19.00; 

• assistenza da parte dei parenti senza limiti di orario per i ricoverati in rianimazione; 

• assistenza da parte dei parenti senza limiti di orario per i pazienti in terapia neonatale; 

• corsi di formazione per il personale del front – office negli ultimi due anni dedicati ai 

temi della comunicazione e della relazione con gli utenti. 
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punteggi bassi sono rilevati sui seguenti indicatori: 

• unità operative di degenza di medicina generale che assicurano il rispetto della privacy 

dei malati terminali e dei loro familiari, riservando loro una stanza: 15; 

 

Grafico 8 

U. O. di degenza di medicina generale che assicurano il rispetto della 

privacy dei malati terminali e loro familiari riservando loro una stanza

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0 25 50 75 100

Cardiochirurgia e Cardiologia

chirurgia della mano e microchirurgia collegata

chirurgia gen. e chirurgia breve ambulatoriale

chirurgia gen. e d'urgenza

Clinica Medica Generale e Terapia Medica

Malattie Infettive

Medicina D’Urgenza

Neurochirurgia e Neurologia

Oncologia Medica

ortopedia e traumatologia

Ostetricia e Ginecologia

Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale

testa collo e tessuti molli

 
 

• U. O. di degenza in cui i degenti hanno la possibilità di vedere la televisione nella stanza 

di degenza o in una saletta dedicata (escluse camere a pagamento e televisioni private) :8; 

• unità operative di degenza dotate di aree di socializzazione per i degenti:15; 

• appuntamenti per prestazioni ambulatoriali con orari personalizzati: 30; 

• unità operative di degenza che danno la possibilità di assistere senza limiti di tempo 

pazienti non autosufficienti mediante posto letto/poltrona letto e mensa. 38; 
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• servizio di supporto psicologico per assistere i pazienti e le loro famiglie in situazioni 

specifiche: oncologia, trapianti, violenza verso le donne: 50; 

• numero medio di ore di apertura ai visitatori del presidio durante i giorni feriali:50; 
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Il resto degli indicatori si attesta su valori che vanno da 77 a100, con punteggio massimo su 

quelli che riguardano  la privacy, valutata nei suoi aspetti normativi e comportamentali.  
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4) Fattore: informazione e comunicazione : IAS 41  
Il basso IAS di tale fattore, che si inserisce nella fascia mediocre, denota, da parte dell’Azienda 

Ospedaliera e delle singole strutture di degenza, una scarsa attenzione a molti degli aspetti che 

riguardano l’informazione e la comunicazione, delineando tale area come una importante 

criticità. 



Gli aspetti che vengono toccati riguardano sia il riconoscimento del diritto all’informazione in 

merito all’organizzazione interna (orari, logistica, operatori), sia alcune questioni che 

coinvolgono i processi di cura, quali i fogli di consenso informato o la presenza del  tutor.   

Sono con punteggio pari a 0 i seguenti indicatori: 

• disponibilità al momento dell’ingresso nella struttura di un opuscolo informativo sul 

presidio ospedaliero e sui regolamenti che interessano il paziente; 

• disponibilità, al momento dell’ingresso nella struttura di un opuscolo informativo circa i 

diritti dei pazienti; 

• disponibilità al momento dell’ingresso nella struttura di un opuscolo informativo circa le 

responsabilità dei pazienti; 
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• prospetto aggiornato dei servizi presenti nella struttura sanitaria; 

• ascensori per il pubblico con indicazioni sulle unità operative/servizi presenti ad ogni 

piano; 
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• assenza modulo scritto di consenso informato per l’intervento di appendicectomia nel  

minore contenente le seguenti informazioni:informativa dettagliata sulla diagnosi, natura 

e scopo del trattamento, prognosi derivante dall’esecuzione del trattamento o 

dall’eventuale rifiuto, percentuale di rischio associata al trattamento,composizione equipe 

chirurgica, alternativa possibile rispetto al trattamento, con indicata percentuale di 

successo e di rischio, dichiarazione esplicita da parte del cittadino sulla chiarezza, 

completezza e adeguatezza dell’informazione ricevuta, indicazione esplicita che la firma 



da parte del medico non costituisce esenzione di responsabilità in caso di errore di 

diagnosi, cura e terapia, presenza firma congiunta medico e paziente, possibilità di 

revocare il consenso in qualsiasi momento. 

• assenza modulo scritto di consenso informato per l’intervento di prostatectomia radicale 

contenente le seguenti informazioni….. 

• assenza modulo scritto di consenso informato per l’intervento di isterectomia radicale 

contenente le seguenti informazioni….. 

• assenza modulo scritto di consenso informato per l’intervento di taglio cesareo 

programmato contenente le seguenti informazioni….. 
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• rilascio copia/CD delle radiografie effettuate in pronto soccorso (contestualmente alla 

prestazione); 

• trasmissione ai pazienti delle analisi ambulatoriali tramite internet;  

• Unità Operative con cartella clinica completamente informatizzata. 
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Punteggi bassi si riscontrano sui seguenti indicatori: 

• modulo scritto di consenso informato per l’intervento di adenotonsillectomia nel  minore 

contenente le seguenti informazioni…..:20; 

• Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con indicati i nominativi e le 

qualifiche dei medici: 29; 
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• Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con indicati il nominativo e la 

qualifica del coordinatore tecnico – infermieristico: 23; 
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• Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con gli orari della giornata:54; 

• Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con l’orario di ricevimento  

      del personale:46; 
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• Unità Operative di degenza dove è presente una procedura scritta per cui i pazienti sono 

affidati ad un tutor (o case manager) operatore medico infermieristico di riferimento: 23; 

 

Gli altri indicatori ottengono un punteggio equivalente a 100, segnaliamo in modo positivo, tra 

gli altri, l’esistenza di procedure per condividere i dati clinici dei pazienti tra i medici ospedalieri 

e quelli di medicina generale, la corretta compilazione della scheda di dimissioni ospedaliere, la 

comunicazione scritta dell’attribuzione dei codici di priorità al Pronto Soccorso. 
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5) Fattore:comfort: IAS 52 
Anche in questo caso lo IAS si colloca nella fascia mediocre, e coinvolge elementi che 

riguardano aspetti di carattere strutturale, gli arredi, l’attenzione ai momenti di attesa. La 



presenza di indicatori che ottengono punteggio negativo incide in modo significativo su tale 

risultato e segnala situazioni di incuria e/o di scarsa manutenzione. Essi sono: 

• rilevamento nelle parti comuni dell’ospedale di segni di fatiscenza alle pareti; vetri rotti; 

rilevamento di finestre che non si chiudono; di rifiuti o altro materiale abbandonato; 

soffitti e/o muri con ragnatele e macchie di muffa, rilevamento nelle U. O. dell’ospedale 

di soffitti e/o muri con ragnatele e macchie di muffa. 
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Ottengono punteggio 0 i seguenti indicatori: 

• barbiere e parrucchiere (operanti a tempo pieno o a orario fisso nel presidio o a 

chiamata); 

• parcheggio taxi in prossimità dell’ospedale; 

• elementi decorativi nell’atrio principale (quadri, piante); 

• possibilità per i pazienti in visita al pronto Soccorso di avere acqua, in qualsiasi 

momento, e alimenti gratuiti; 

• distributori automatici di alimenti e bevande negli spazi d’attesa degli ambulatori; 

• distributori di acqua gratuita negli spazi d’attesa degli ambulatori; 

• unità operative in cui è possibile per i pazienti consumare i pasti in una sala da pranzo 

dedicata;  

• richieste di interventi di manutenzione effettuate da più di 15 giorni e non soddisfatte. 
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Punteggi bassi si rilevano sugli ambulatori dotati di spazio d’attesa su alcuni indicatori che 

rilevano lo stato dei servizi igienici (n. di bagni in camera, n. di gabinetti sul totale dei posti letto 

di degenza ordinaria, qualità degli arredi dei bagni), i valori rilevati oscillano fra 30 e 66. 
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Punteggi alti (tra 76 e 100) vengono ottenuti sul numero di stanze con 4 posti letto, sugli 

accessori per il pasto, sul n di bagni per disabili, sugli arredi delle stanze di degenza, e  su alcuni 

indicatori riguardanti il  Pronto Soccorso.  
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Con la presenza di accessori base si intendono bagni dotati di : specchio; mensola; contenitore 

portarifiuti; dispensatore di sapone; dispensatore di asciugamani a perdere o di aria calda; 

appendiabito e gabinetti dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; possibilità di 

chiusura o sistema alternativo per indicare occupato o libero; carta igienica; appendiabito. 
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Grafico 30 - Eventi sentinella 
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SECONDA COMPONENTE: IMPEGNO DELL’AZIENDA NEL PROMUOVERE 

ALCUNE POLITICHE DI PARTICOLARE  RILIEVO SOCIALE E SANITARIO 
 

Lo IAS ottenuto al livello della seconda componente, è pari a 69, corrispondente, quindi, alla 

fascia di valore discreto. I valori ottenuti dai fattori sono rispettivamente: 

 
Sicurezza dei pazienti 79 

Sicurezza delle strutture e degli impianti 88 

malattie croniche e oncologia 50 

gestione del dolore 42 

 

Tali valori suggeriscono che gli ultimi due fattori, corrispondenti alla fascia mediocre, 

necessitano un maggior impegno da parte dell’Azienda. 
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Livello 1: seconda componente: impegno dell’azienda nel promuovere alcune politiche di 

particolare  rilievo sociale e sanitario 

 

1) Fattore: sicurezza dei pazienti:IAS 67 
A questo livello tutti gli indicatori ottengono un punteggio pari a 100, mentre contribuiscono a 

determinarne il valore al ribasso due indicatori che ottengono punteggio 0: 



• procedura scritta per le segnalazioni di eventi avversi con assistenza immediata al 

paziente ed alla famiglia in caso di evento avverso 

• misure volte a implementare la raccomandazione del Ministero della Salute per prevenire 

gli atti di violenza contro gli operatori sanitari. 
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2) Fattore: sicurezza delle strutture e degli impianti:IAS 100 
Tale valore, che si colloca nella fascia eccellente, denota l’adesione dell’azienda al rispetto delle 

norme e delle procedure previste in materia di sicurezza. La tabella mostra gli indicatori che  

 

3) Fattore: Malattie croniche e oncologia:IAS 50 
Il valore risulta mediocre per il valore zero ottenuto da due indicatori, rispettivamente: 

• attivazione di programmi di educazione terapeutica/autogestione per pazienti con malattie 

croniche; 

• centri di counseling genetico per pazienti con patologie croniche o rare. 
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4) Fattore: gestione del dolore:  IAS 40 
Si tratta di un risultato piuttosto basso che va letto in modo critico anche in considerazione della 

massima attenzione che il tema del dolore, acuto o cronico, dovrebbe avere in ambito 

ospedaliero. 

Valori pari a 0 sono ottenuti dai seguenti indicatori: 

• strutture palliative nell’ambito: ambulatorio; 

• strutture per le cure palliative nell’ambito: ricovero ospedaliero in regime ordinario o in 

day hospital; 

• linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore per pazienti in Pronto Soccorso. 
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5) Fattore: prevenzione: IAS 0 
Il risultato rappresenta un grande elemento critico, seppure articolato in un unico indicatore, cioè 

la presenza della stroke unit nell’ospedale e di un correlato protocollo di assistenza. E’ 

un’assenza che andrebbe risolta per la sicurezza dei malati colpiti da ictus o emorragia cerebrale.  
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Livello 2: seconda componente: impegno dell’azienda nel promuovere alcune politiche di 

particolare  rilievo sociale e sanitario 

 

1) Fattore: sicurezza dei pazienti:IAS: 82 
Anche a livello due il punteggio ottenuto è soddisfacente, posizionandosi nella fascia “buono”. 

Solo tre indicatori necessitano di azioni migliorative, avendo punteggio 0: 

• misure volte a implementare la raccomandazione del Ministero della Salute per la 

prevenzione della morte, coma o danno grave derivati da errore in terapia farmacologia; 



• procedura scritta contenente l’indicazione che ogni prescrizione farmacologia ed ogni 

intervento devono essere effettuati previo controllo in doppio della correlazione fra 

prescrizione ed identità del paziente con almeno due elementi identificatori; 

• numero dei medici che hanno effettuato corso di BSL negli ultimi due anni sul totale dei 

medici. 
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2) Fattore: sicurezza delle strutture e degli impianti: IAS 81 
Lo IAS, che si posiziona nella fascia “buono”, ha solo due criticità: 
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• unità operative di degenza (anche day hospital) nelle quali è presente la piantina del 

piano di evacuazione, IAS 31; 

• unità operative di degenza nelle quali è presente la segnaletica per le vie di fuga, IAS 62. 
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3) Fattore: gestione del dolore:  IAS 43 
Tale risultato, di nuovo basso, corrispondente alla fascia mediocre, richiama ancora l’azienda ad 

attivarsi in merito alle problematiche segnalate dagli indicatori che ottengono punteggio 0: 

• iniziative volte a creare valutatori/ricognitori nelle unità operative ospedaliere per 

controllo clinico e raccolta dati sul paziente con dolore, svolte negli ultimi due anni; 

• iniziative di formazione sulla terapia del dolore per il personale sanitario negli ultimi 2 

anni; 

• Disponibilità del parto indolore; 

• procedura scritta/linee guida per la gestione del dolore nel Pronto Soccorso. 
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5) Fattore: prevenzione: IAS 58 
Ancora un risultato che si posiziona nella fascia “mediocre”, esito di un valore negativo: -25, 

rilevato presso le malattie infettive: rispetto del divieto di fumo nelle Unità operative di degenza 

dell’ospedale, attraverso l’assenza di posacenere. 
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TERZA COMPONENTE: COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI 

CITTADINI NELLE POLITICHE AZIENDALI 
 

Lo IAS ottenuto al livello della terza componente, è pari a 51, corrispondente, quindi, alla fascia 

mediocre. Entrambi i fattori che la compongono: attuazione e funzionamento degli istituti di 

partecipazione e altre forme di partecipazione dei cittadini e di interlocuzione cittadini/azienda 

ottengono rispettivamente IAS 52 e 50. Il risultato evidenzia una scarsa apertura all’intervento 

dei cittadini e pone la necessità di attivare gli organismi di partecipazione per garantire la 

visibilità e la trasparenza dell’attività aziendale.  

 

1) Fattore: attuazione e funzionamento degli istituti di partecipazione IAS: 52 
 
 Forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini nelle attività relative alla 

programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari (art. 12 del dlg 229/99) 

100 

 Protocolli d'intesa con organizzazioni di cittadini (art. 14 dlg 502/92) 100 

 Forme di controllo di qualità esercitate direttamente dalle associazioni dei cittadini (DPCM 19 

maggio 1995) (con esclusione dell'Audit civico) 

100 

 Commissione mista conciliativa 0 

 Comitati consultivi misti 0 

 Convocazione nell'ultimo anno della Conferenza dei servizi e presentazione dei risultati del 

controllo di qualità 

70 

 Coinvolgimento diretto dei cittadini/organizzazioni dei cittadini nella Commissione/gruppo di 

lavoro aziendale per la revisione degli standard nella Carta dei servizi 

100 

 Comitato etico 0 

 Richiesta formale dell'azienda alle organizzazioni dei cittadini per la designazione dei propri 

rappresentanti presso il Comitato etico 

0 

 

Ottengono risultato 0 i seguenti indicatori: 

• Commissione mista conciliativa; 

• Comitati consultivi misti; 

• Comitato etico; 

• richiesta formale dell’azienda alle organizzazioni dei cittadini per la designazione dei 

propri rappresentanti presso il comitato etico. 
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2) Fattore: altre forme di partecipazione dei cittadini e di interlocuzione cittadini/azienda   

    IAS:50 
Ottengono punteggio 0 i seguenti indicatori: 

• consultazioni periodiche (almeno ogni 4 mesi) delle organizzazioni dei cittadini per la 

determinazione degli ordini del giorno di organismi aziendali/gruppi di lavoro…..; 

• capitolati d’appalto con articoli che permettano la possibilità di controlli degli utenti sulla 

qualità delle forniture; 

• redazione del bilancio sociale da parte dell’azienda sanitaria e discussione pubblica. 

• Piano di comunicazione e richieste formali alle organizzazioni dei cittadini da parte 

dell’azienda di partecipare a commissioni di studio/gruppi di lavoro per la progettazione 

degli aspetti del Piano di Comunicazione inerenti la comunicazione e l’informazione 

rivolte ai cittadini. 

 
 Una o più richieste formali negli ultimi due anni da parte dell'azienda alle organizzazioni dei 

cittadini per la partecipazione a commissioni di studio/gruppi di lavoro 

100 

 Una o più richieste formali negli ultimi due anni alle organizzazioni di cittadini da parte dell'azienda 

di suggerimenti o pareri su problemi, progetti da realizzare, ecc. 

100 

 Iniziative comuni negli ultimi due anni (azienda e organizzazioni dei cittadini) riguardanti la qualità 

del servizio (monitoraggi concordati, customer satisfaction, ecc.) 

100 

 Riunioni periodiche tra rappresentanti delle organizzazioni civiche e rappresentanti dell'azienda su 

tematiche generali o particolari 

100 

 Consultazioni periodiche (almeno ogni 4 mesi) delle organizzazioni dei cittadini per la 

determinazione degli ordini del giorno di organismi aziendali/gruppi di lavoro/commissioni di 

studio, ecc. 

0 

 Capitolati d'appalto con articoli che permettono la possibilità di controlli degli utenti sulla qualità 

delle forniture 

0 

 Redazione del bilancio sociale da parte dell'azienda sanitaria e discussione pubblica 0 

 Piano di comunicazione e richieste formali alle organizzazioni dei cittadini/cittadini da parte 

dell'azienda di partecipare a commissioni di studio/gruppi di lavoro per la progettazione degli aspetti 

del Piano di Comunicazione inerenti la comunicazione e l’informazione rivolte ai cittadini 

0 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

La formulazione del piano di miglioramento terrà conto delle criticità emerse nell’analisi dei 

dati. A parte alcuni indicatori la cui variazione presuppone interventi di carattere strutturale, 

riteniamo che, nella maggior parte dei casi, le azioni di miglioramento possano essere attuate 

senza particolari oneri economici, ma con interventi di carattere organizzativo sia  interne 

all’azienda, che tra questa ed altri soggetti istituzionali (ASL., Regione, Associazioni di 

Volontariato ecc.). 

Riteniamo che i risultati ottenuti debbano spingere l’Azienda ad intervenire, in primo luogo, 

nell’ambito dei fattori in cui al basso IAS corrispondono interventi ad alta 
“fattibilità”,quali, ad esempio, quelli inerenti alla comunicazione e all’informazione.    

Altro aspetto importante è la formazione, che deve essere spesa sia per l’apprendimento di 

nuove modalità assistenziali, sia per la realizzazione di nuovi atteggiamenti. Il mutamento, in 

particolare per quanto riguarda l’orientamento ai cittadini, richiede una profonda variazione nei 

modelli  di pensiero e nei modi di operare che, dalle scelte del livello strategico – direzionale, si 

traducano in comportamenti agiti dalle strutture e dai singoli operatori. A tale riguardo 

proponiamo di inserire, all’interno dei crediti ECM, corsi di formazione nei settori individuati 

quali criticità (comunicazione, qualità, per l’elaborazione di linee guida e /o protocolli, dolore, 

corsi BSL). 

Un impegno particolare, che riguarda soprattutto il livello direzionale, si riferisce alla terza 

componente. L’apertura ai cittadini, attraverso gli organismi che li rappresentano, richiede 

l’attivazione di tavoli istituzionali, dai quali devono scaturire un rinnovato impegno, da parte 

della Regione, alla condivisione ed al rispetto delle linee di indirizzo e l’apertura dell’Azienda a 

forme di controllo  e di partecipazione dal basso. 

In questa prima esperienza, dato l’impegno che l’Azienda dovrà spendere, abbiamo puntato 

l’attenzione alle situazioni che presentano lo IAS più basso, nella consapevolezza dei tempi,delle 

difficoltà,dell’impegno organizzativo e, non ultimo, di quello economico.  

Le azioni migliorative, proposte nella tabella, sono correlate agli indicatori presi in esame nel 

commento ai dati,  seguiranno, pertanto,lo stesso ordine: IAS con valore negativo, IAS con 

valore 0, IAS con valori > di 0. 

Le proposte articolate accanto ad ogni singolo indicatore, contengono, implicitamente, gradi 

diversi di complessità. Le abbiamo suggerite pur consapevoli che sarà compito dell’Azienda 

entrare nello specificità delle soluzioni, attivando strutture, operatori, risorse e nuovi modelli 

organizzativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



COMPONENTE FATTORE INDICATORE IAS AZIONE MIGLIORATIVA 
TEMPISTICA- 
LIVELLO DI 
FATTIBILITA' 

Prima Componente: 
Orientamento verso i 
cittadini (livello 1) 

Accesso alle 
prestazioni sanitarie 

Sito Web Aziendale con i 
tempi di attesa delle principali 
prestazioni erogate 
(aggiornate agli ultimi 30 gg.) 

0 
Attivazione procedura tra CUP e 
servizio informatico 

 Aprile 2011 

  
  

Numero telefonico aziendale 
per l'informazione al pubblico 

50 attivazione n. verde  Settembre 2011 

  
Tutela dei diritti e 
miglioramento della 
qualità 

Procedura scritta per il 
contenzioso extragiudiziale 

  
Definizione procedura tramite 
l'ufficio legale dell'Azienda 

 Giugno 2011 

    

Numero dei reclami che hanno 
ricevuto una risposta esaustiva 
entro il numero di giorni 
previsto dalla Carta dei Servizi 
su totale reclami ricevuti 
nell'anno precedente 

58 
Attivazione azioni interne volte al 
rispetto della procedura di 
gestione dei reclami 

 Giugno 2011 

Prima Componente: 
Orientamento verso i 
cittadini (livello 2) 

Accesso alle 
prestazioni sanitarie 

Procedura scritta di 
accoglienza per coloro che si 
ricoverano 

0 

Elaborazione di una procedura 
scritta con il coinvolgimento delle 
strutture di degenza e quelle di 
comunicazione 

 Aprile 2011 

    

Punti di riscossione di ticket in 
cui è possibile pagare con 
modalità diverse da quelle 
tradizionali (banca, sistemi 
automatici ecc.) 

0 
attivazione accordi con le banche 
convenzionate, POS, sportelli 
automatici.  

 Aprile 2011 

    

Numero di agende di 
prenotazione prenotabili 
tramite CUP Aziendale sul 
totale delle agende di 
prestazioni disponibili nel 
presidio ospedaliero 

67 
Aumento delle agende di 
prenotazione tramite CUP 

 Aprile 2011 



  
Tutela dei diritti e 
miglioramento della 
qualità 

Esperienze di accreditamento 
volontario e/o di certificazione 
basate su uno dei modelli 
attualmente esistenti a livello 
internazionale (ISO 
9000,EFQM, ecc.)che hanno 
coinvolto l'intero presidio. 

50 
Progressivo aumento delle 
strutture accreditate e/o 
certificate 

 Ottobre 2011 

  

Personalizzazione delle 
cure, rispetto della 
privacy, assistenza ai 
degenti 

Servizio di interpretariato 0 
Attivazione servizio 
interpretariato (anche tramite 
consulenze) 

 Aprile 2011 

    
Servizio religioso per non 
cattolici 

0 
Attivazione servizio attraverso le 
comunità locali e/o le assoc. di 
volontariato 

 Aprile 2011 

    
Orario della distribuzione della 
cena prima delle 19,00 

0 variazione dell'orario  Giugno 2011 

    
Assistenza da parte dei parenti 
senza limiti di orario per i 
ricoverati in rianimazione 

0 
ampliamento dell'orario, 
compatibilmente con 
l'organizzazione interna 

 Aprile 2011 

    

Assistenza da parte dei parenti 
senza limiti di orario per i 
pazienti in terapia intensiva 
neonatale 

  
ampliamento dell'orario, 
compatibilmente con 
l'organizzazione interna 

 Aprile 2011 

    

Corsi di formazione per il 
personale del front office negli 
ultimi due anni dedicati ai temi 
della comunicazione e della 
relazione con gli utenti 

0 
organizzazione corsi di 
formazione , prevedendo anche il 
rilascio di crediti ECM 

 Ottobre 2011 

    

Unità operative di degenza di 
medicina generale che 
assicurano il rispetto della 
privacy dei malati terminali e 
loro familiari, riservando loro 
una stanza 

15 

riservare, nell'ambito di ogni unità 
di degenza una stanza per 
garantire la privacy dei malati 
terminali. 

 Settembre 2011 



    

Unità operative di degenza in 
cui i degenti hanno la 
possibilità di vedere la 
televisione nella stanza di 
degenza o in una saletta 
dedicata. 

8 

Prevedere, compatibilmente con 
gli spazi a disposizione,la 
possibilità di riservare luoghi per 
la ricreazione- socializzazione dei 
malati. Dotare le stanze di 
degenza di televisori, anche 
attraverso donazioni 

 Ottobre 2011 

    
Unità operative di degenza 
dotate di aree di 
socializzazione per i degenti 

15 

Prevedere, nell'ambito degli 
spazi a disposizione,la possibilità 
di riservare luoghi per la 
ricreazione- socializzazione dei 
malati. 

 Settembre 2011 

    
Appuntamenti per prestazioni 
ambulatoriali con orari 
personalizzati 

30 

Valutazioni organizzative con i 
direttori delle Strutture per 
rendere operativa tale 
opportunità 

 Giugno 2011 

    

Unità operative di degenza che 
danno la possibilità di 
assistere senza limiti di tempo 
pazienti non autosufficienti 
mediante posto letto- poltrona 
letto e mensa 

38 

Sostituire le sedie in dotazione 
con poltrone reclinabili,fare 
accordi con la mensa per pasti a  
costi convenzionati per i familiari 

 Settembre 2011 

    

servizio di supporto 
psicologico per assistere i 
pazienti e le loro famiglie in 
situazioni specifiche: 
oncologia, trapianti, violenza 
verso donne 

50 

Prevedere, in accordo con il 
servizio di psicologia, 
l'estensione dell'assistenza ai 
casi in oggetto. 

 Maggio 2011 

    
n. medio di ore di apertura ai 
visitatori del presidio ai 
visitatori durante i giorni feriali 

50 
Revisione dell'orario, tenendo 
conto dell'organizzazione interna 
delle strutture di degenza. 

 Aprile 2011 

  

Informazione e 
comunicazione (livello 
2) 

Disponibilità al momento 
dell'ingresso nella struttura di 
opuscolo informativo sul 
presidio ospedaliero e sui 
regolamenti che interessano il 
paziente 

0 
Redazione dell'opuscolo o 
acquisto di una bacheca/cartello 
su cui riportare le informazioni 

 Aprile 2011 



    

Disponibilità al momento 
dell'ingresso nella struttura di 
opuscolo informativo  circa i 
diritti dei  pazienti 

0 
Redazione dell'opuscolo o 
acquisto di una bacheca/cartello 
su cui riportare le informazioni 

 Aprile 2011 

    

Disponibilità al momento 
dell'ingresso nella struttura di 
opuscolo informativo  circa le 
responsabilità dei  pazienti 

0 
Redazione dell'opuscolo o 
acquisto di una bacheca/cartello 
su cui riportare le informazioni 

 Aprile 2011 

    
Prospetto aggiornato dei 
servizi presenti nella struttura 
sanitaria 

0 Redazione del prospetto  Aprile 2011 

    

Ascensori per il pubblico con 
indicazioni sulle unità 
operativi-servizi presenti a ogni 
piano 

0 
Dotare gli ascensori di targhe 
informative 

 Aprile 2011 

    
Assenza moduli scritti di 
consenso informato per 
interventi chirurgici 

0 - 20 
Redazione di moduli con i criteri 
specificati dall'indicatore. 

 Ottobre 2011 

    

Rilascio copia CD delle 
radiografie effettuate in Pronto 
Soccorso (contestualmente 
alla prestazione) 

0 Rilascio copia CD  Settembre 2011 

    
Trasmissione ai pazienti delle 
analisi ambulatoriali tramite 
internet 

0 

Attivare tale procedura, 
attraverso integrazioni e/o 
variazioni dei programmi 
informatici in uso, per i pazienti 
che lo richiedano.  

 Ottobre 2011 

    
Unità Operative con cartella 
clinica completamente 
informatizzata 

0 
Informatizzazione della cartella 
clinica estesa a tutte le U.O. 

 Settembre 2011 

    

Unità operative di degenza 
dove è presente un cartello 
con indicati i nominativi e le 
qualifiche dei medici 

29 
Inserimento del cartello, con le 
caratteristiche indicate, in tutte le 
Strutture. 

 Aprile 2011 



    

Unità operative di degenza 
dove è presente un cartello 
con indicati il nominativo e la 
qualifica del coordinatore 
tecnico-infermieristico 

23 
Inserimento del cartello, con le 
caratteristiche indicate, in tutte le 
Strutture. 

 Aprile 2011 

    
Unità operative di degenza 
dove è presente un cartello 
con gli orari della giornata 

54 
Inserimento del cartello, con le 
caratteristiche indicate, in tutte le 
Strutture. 

 Aprile 2011 

    

Unità operative di degenza 
dove è presente un cartello 
con l' orario di ricevimento del 
personale  

46 
Inserimento del cartello, con le 
caratteristiche indicate, in tutte le 
Strutture. 

 Aprile 2011 

    

Unità operative di degenza 
dove è presente una 
procedura scritta per cui i 
pazienti sono affidati ad un 
tutor (o case manager) 
operatore medico 
infermieristico di riferimento 

23 
Stesura della procedura ed 
affidamento dei malati al tutor 

 Luglio 2011 

  Comfort 
Rilevamento nelle parti comuni 
dell'ospedale di segni di 
fatiscenza alle pareti 

-50 manutenzione  Immediata 

    
Rilevamento nelle parti comuni 
dell'ospedale di vetri rotti 

-50 Manutenzione  Immediata 

    
Rilevamento nelle parti comuni 
dell'ospedale di finestre che 
non si chiudoni 

-50 Manutenzione  Immediata 

    
Rilevamento nelle parti comuni 
dell'ospedale di rifiuti o altro 
materiale abbandonato 

-50 Rimozione  Immediata 

    

Rilevamento nelle parti comuni 
dell'ospedale di soffitti e/o muri 
con ragnatele e macchie di 
muffa 

-50 Manutenzione  Immediata 

    Barbiere e parrucchiere … 0 Prevedere convenzione  Aprile 2011 

    
Parcheggio taxi in prossimità 
dell'Ospedale 

0    Aprile 2011 



    
Elementi decorativi nell'atrio 
principale 

0 Ristrutturare - inserire  Novembre 2011 

    

Possibilità per i pazienti in 
corso di visita al pronto 
Soccorso di avere acqua, in 
qualsiasi momento e alimenti 
gratuiti 

0 
Prevedere eventuali convenzioni 
con ditte e/o cucina 

 Agosto 2011 

    
Distributori automatici di 
alimenti e bevande negli spazi 
d'attesa degli ambulatori 

0 Inserire distributori  Aprile 2011 

    
Distributori  di a acqua gratuita 
negli spazi d'attesa degli 
ambulatori 

0 Inserire distributori  Aprile 2011 

    

Unità operative in cui è 
possibile per i pazienti 
consumare i pasti in sala da 
pranzo dedicata 

0 
Non proponibile, data la carenza 
di spazi e l'età dell'ospedale 

 ………………… 

    
Richieste di interventi di 
manutenzione effettuate da più 
di 15 giorni e non soddisfatte 

0 
Valutare cause ritardi e fattibilità 
con l'ufficio tecnico 

 Immediata 

    
Ambulatori dotati di spazi 
d'attesa 

30 
Verificare la possibilità di creare 
spazi d'attesa 

 Agosto 2011 

    N. gabinetti…. 33 
Ristrutturare- ampliare-integrare 
l'arredo dei bagni 

 Agosto 2011 

Seconda 
Componenete: 
Impegno dell'Azienda 
nel promuovere alcune 
politiche di particolare 
rilievo sociale e 
sanitario (livello 1) 

Sicurezza dei pazienti 

Procedura scritta per le 
segnalazioni di eventi avversi 
con assistenza immediata al 
paziente ed alla famiglia in 
caso di evento avverso 

0 Definizione della procedura  Settembre 2011 

    

Misure volte a implementare la 
raccomandazione del 
Ministero della Salute per 
prevenire gli atti di violenza 
contro gli operatori sanitari 

0 Definizione della procedura  Luglio 2011 



  
Malattie Croniche ed 
Oncologia 

Attivazione di programmi di 
educazione 
terapeutica/autogestione per 
pazienti con malattie croniche 

0 

Attivazione dei programmi anche 
prevedendo il coinvolgimento di 
più sogetti istituzionali (ASL, 
Associazioni di volont.ecc.) 

 Giugno 2011 

  

  

Centri di counseling genetico 
per pazienti con patologie 
croniche o rare 

0 

Attivazione dei centri, tenendo 
conto della tipologia dei malati e 
dell' incidenza delle patologie 
trattate. 

 Settembre 2011 

  Gestione del dolore 
Strutture palliative 
nell'ambito:ambulatorio 

0 Apertura ambulatori   Novembre 2011 

    

Strutture palliative 
nell'ambito:ricovero 
ospedaliero in regime ordinario 
o in day hospital 

0 Previsione strutture specifiche  Ottobre 2011 

    
Linee guida e/o protocolli per il 
controllo del dolore per 
pazienti di Pronto Soccorso 

0 
Elaborazione linee guida e/o 
protocolli 

 Luglio 2011 

  Prevenzione 
Stroke Unit nell'Ospedale della 
AO e protocollo di assistenza 

0 
Creazione Stroke Unit ed 
elaborazione del protocollo di 
assistenza 

 Novembre 2011 

Seconda 
Componenete: 
Impegno dell'Azienda 
nel promuovere alcune 
politiche di particolare 
rilievo sociale e 
sanitario (livello 2) 

Sicurezza dei pazienti 

misure volte a implementare la 
raccomandazione del 
Ministero della Salute per la 
prevenzione della morte, coma 
o danno grave derivati da 
errore in terapia 
farmacologica. 

0 
Implementare la 
raccomandazione 

 Agosto  2011 

    

Procedura scritta contenente 
l'indicazione che ogni 
prescrizione farmacologica ed 
ogni intervento devono essere 
effettuati previo controllo in 
doppi della correlazione fra 
prescrizione e identità del 
paziente con almeno due 
elementi identificatori 

0 Definizione della procedura  Marzo 2011 



    

Numero dei medici che hanno 
effettuato corso di BSL negli 
ultimi due anni sul totale dei 
medici 

0 Attivazione dei corsi  Ottobre 2011 

  
Sicurezza delle 
strutture e degli 
impianti 

Unità operative di degenza 
(anche Day Hospital) nei quali 
è presente la piantina del 
piano di evacuazione 

31 
Inserimento della piantina del 
piano di evacuazione nelle 
strutture che ne sono sprovviste 

 Aprile 2011 

    
Unità Operative di degenza 
nelle quali è presente la 
segnaletica per le vie di fuga 

62 
Inserimento della piantina della 
segnaletica nelle strutture che ne 
sono sprovviste 

 Aprile 2011 

  Gestione del dolore 

Iniziative volte a creare 
valutatori/ricognitori nelle unità 
operative ospedaliere per 
controllo clinico eraccolta dati 
sul paziente con dolore svolte 
negli ultimi anni. 

0 Formazione  Ottobre 2011 

    

Iniziative di formazione sulla 
terapia del dolore per il 
personale sanitario negli ultimi 
due anni 

0 Formazione    Ottobre 2011 

    Disponibilità del parto indolore 0 Attivazione  Novembre 2011 

    
Procedura scritta/linee guida 
per la gestione del dolore nel 
Pronto  Soccorso 

0 
Elaborazione procedura 
scritta/linee guida 

 Giugno 2011 

  Prevenzione 

Rispetto del divieto di fumo 
nelle Unità Operative di 
degenza dell'Ospedale, 
attraverso l'assenza di 
posaceneri 

-25 

Monitoraggio al rispetto del 
divieto, attraverso l'applicazione 
delle sanzioni e degli strumenti 
previsti dalla legge. 

 Immediata 

Terza Componenete:        
Coinvolgimento delle 
organizzazioni dei 
cittadini nelle politiche 
aziendali 

Attuazione e 
funzionamento degli 
istituti di partecipazione 

Commissione Mista 
Conciliativa 

0 Rinnovare   Aprile 2011 

    Comitati Consultivi Misti 0 Istituire  Aprile 2011 

    Comitato Etico 0 Istituire  Aprile 2011 



    

Richiesta formale dell'Azienda 
alle organizzazioni dei cittadini 
per la designazione dei propri 
rappresentanti presso il 
comitato etico 

0 Formulare richiesta  Aprile 2011 

  

Altre forme di 
partecipazione dei 
cittadini e di 
interlocuzione 
cittadini/azienda 

Consultazioni periodiche 
(almeno ogni 4 mesi) delle 
organizzazioni dei cittadini per 
la determinazione degli ordini 
del giorno di organismi 
aziendali/gruppi di lavoro 
commissioni di studio ecc. 

0 Prevedere procedura specifica  Aprile 2011 

    

Capitolati d'appalto con articoli 
che permettano la possibilità di 
controlli degli utenti sulla 
qualità delle forniture 

0 
Inserire articoli e pubblicare sul 
sito web  

 Luglio 2011 

    
Redazione del bilancio sociale 
da parte dell'azienda sanitaria 
e discussione pubblica 

0 
Redigere bilancio sociale e 
pubblicarlo sul sito web 

Luglio 2011 

 

 

N.B. Le date degli obiettivi rappresentano proposte di scadenza. L’Azienda dovrà predisporre un piano per l’attuazione delle azioni correttive e dei 

progetti di miglioramento entro novembre 2011, il cui grado di raggiungimento sarà verificato tramite  ultimo ciclo di Audit civico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


