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AZIENDA OSPEDALIERA di PERUGIA 

OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA di PERUGIA 

RAPPORTO LOCALE  
 

 

Premessa: L’AUDIT CIVICO  
 L’Audit civico consiste in un’analisi critica e sistematica dell’azione delle aziende 

sanitarie promossa dalle organizzazioni civiche.  

L’Audit civico nasce nel 2000 e dopo varie sperimentazioni approda in un programma 

nazionale di collaborazione con il Ministero della Salute, Dipartimento della Prevenzione, con la 

finalità di favorire l’insediamento dell’Audit civico nel Sistema sanitario nazionale. 

 L’Audit civico si propone quale strumento delle organizzazioni dei cittadini per la 

valutazione dell’azione delle aziende sanitarie, al fine di dare centralità al punto di vista del 

cittadino nell’organizzazione dei servizi sanitari e di promuovere forme efficaci di 

partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi sanitari pubblici. Accanto a ciò, si pone 

l’ulteriore esigenza di rendere trasparente e verificabile l’azione delle aziende sanitarie, di far si 

che si renda conto alla comunità locale dei risultati avuti nella gestione dei servizi sanitari non 

più solo sotto il profilo meramente economico, ma in ordine alla promozione della salute e alla 

qualità dei servizi sanitari. 

L’Audit civico, essendo una procedura di valutazione basata su criteri omogenei e 

comparabili, si propone inoltre di creare un contrappeso alla diversificazione dei diritti dei 

cittadini e degli standard dei servizi, prodotto dalla maggiore autonomia dei governi regionali e 

locali in materia sanitaria, che rischia di produrre cittadini di serie A, con più diritti e standard di 

qualità delle prestazioni sanitarie più elevati, e cittadini di serie B, con meno diritti e servizi più 

scadenti. 

 L’Audit civico non può evidentemente esaurire l’azione delle organizzazioni dei cittadini 

e di malati per il miglioramento dei propri servizi sanitari, né sostituire certificazioni, sistemi di 

assicurazione della qualità o procedure di accreditamento. 

 L’Audit civico si propone di rispondere a quattro domande fondamentali: 

1) “Quali sono le azioni promosse dalle aziende sanitarie per mettere concretamente i 

cittadini e le loro esigenze al centro dell’organizzazione dei servizi sanitari?”; 

2) “Quale priorità assumono nell’azione delle aziende sanitarie alcune politiche di 

particolare rilievo sanitario e sociale, come il risk management, il pain management e il 

sostegno ai malati cronici?”; 

3) “La partecipazione dei cittadini è considerata dalle aziende sanitarie una risorsa 

essenziale per il miglioramento dei servizi sanitari o viene promossa (quando lo è) solo 

come un adempimento burocratico previsto da alcune leggi?”; 

4) “Quali risposte ha fornito l’azienda sanitaria ad un problema ritenuto urgente dalla 

comunità locale?”. 

Il ciclo operativo dell’Audit civico prevede le seguenti tappe: 

1) adesione al programma Audit civico da parte dell’Azienda sanitaria e nomina dei 

responsabili di parte aziendale e civica; 

2) corso di formazione interregionale ai responsabili civici e aziendali; 
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3) costituzione dell’équipe operativa locale; 

4) definizione del Piano Locale di Audit civico; 

5) raccolta dei dati; 

6) Restituzione dei dati su supporto informatico; 

7) elaborazione e restituzione delle basi dati e del benchmarking alle equipe locali; 

8) elaborazione dei rapporti locali di valutazione e dei piani di miglioramento; 

9) elaborazione del rapporto nazionale o regionale; 

10) pubblicazione degli esiti dell’Audit civico; 

11) verifica degli esiti. 

 

 

CAPITOLO 1 – IL PIANO LOCALE 
 

 

ELENCO DELL’EQUIPE OPERATIVA LOCALE  
Liliana Esposito- Resp. Relazioni Pubbliche  referente  aziendale 

Rosita Morcellini- Dipartimento Professioni Sanitarie:  Resp. Qualita e Comunicazione referente 

aziendale 

Giuliano Mancinelli  referente civico  

 

Componente aziendale  dell’équipe: 

Luisella Pieri, Dirigente  Medico, Direzione Medica  

Beatrice Sensi, Dirigente  Sanitario  

Mario Amico, Dipartimento Professioni Sanitarie,  Resp.Umanizzazione Accoglienza 

Antonio Tamagnini, Funzionario CUP 

Flavia Fortunati, Funzionario Formazione Permanente Area Infermieristica 

Fabrizio Ruffini , Funzionario Controllo di gestione 

Ceccarini Elio,  Dipartimento Professioni Sanitarie,  Resp. Inf.Dip.Scienze Chirurgiche 

Patrizia Ciotti , Dipartimento Professioni Sanitarie , Resp. Inf Igiene Osp. ed attività in 

outsourcing 

Marco Zucconi, Dipartimento Professioni Sanitarie, Resp. Sicurezza e Risk  Management 

 

Componente civica dell’équipe: 
1. GOSTI PRIMO 
2. ZUCCA ISA 
3. RICCI ELVIA 
4. RICCIARELLI FLORIANA 
5. ROSETTI CRISTINA 
6. SOTTILI MANUELA 
7. BELLINI PATRIZIA 
8. IACONDI GIANCARLO 
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INDIVIDUAZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La Direzione Medica Ospedaliera insieme con i referenti aziendali il referente civico e i 

cittadini, a seguito di numerosi incontri, ha individuato le seguenti Strutture Complesse che  

rappresentano, con le loro specificità,  i  Dipartimenti Sanitari. 

Le Strutture scelte  sono  quelle  con la più alta attività assistenziale e con un numero di 

degenti e di prestazioni tra i più elevati dell’ Azienda Ospedaliera di Perugia  e accolgono 

utenti/pazienti di tutte le età e con le patologie più frequenti /ricorrenti.  

 
DIPARTIMENTO EMERGENZA  
 

 

OSSERVAZIONE BREVE 

INTENSIVA (OBI) 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO-
TORACO-VASCOLARI 
 

CARDIOLOGIA 

 

CHIRURGIA VASCOLARE 

 

MEDICINA INTERNA 

VASCOLARE 

 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ONCO-
EMATO- GASTROENTEROLOGICHE 
 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 

 

ONCOLOGIA MEDICA 

 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE ED 
ORGANI SENSORIALI 
 

 

OCULISTICA 

OTORINO 

UNITA SPINALE UNIPOLARE  

 

 
 
 
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 
 

CLINICA PEDIATRICA  

 

 DH PEDIATRIA 

 

 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

 

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA 
E MEDICINA SPECIALISTICA 1 
 

 

GERIATRIA 

 

MEDICINA INTERNA SCIENZE 

ENDOCRINE E METABOLICHE 

 

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA 
E MEDICINA SPECIALISTICA 2 
 

 

NEFROLOGIA E DIALISI  

 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CHIRURGICHE  
 

 

CHIRURGIA GENERALE  

UROLOGIA 

CLINICA ORTOPEDICA E 

TRAUMATOLOGICA 

 
 

 



 4 

1.2 IL RAPPORTO LOCALE 
L’Audit civico ha previsto l’indagine di tre componenti dell’azione delle aziende 

sanitarie: 

1) l’orientamento ai cittadini ovvero l’attenzione dimostrata dall’azienda per ambiti spesso 

problematici per gli utenti dei servizi sanitari, la cui cura può favorire una sempre 

maggiore fiducia nel Sistema sanitario (accesso alle prestazioni, rispetto dell’identità 

personale, culturale e sociale ecc.); 

2) l’impegno dell’azienda nel promuovere alcune “politiche” di particolare rilievo 
sociale e sanitario; 

3) il coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali. 
 

L’indagine delle 3 componenti è avvenuta attraverso: 

- lo svolgimento di sopralluoghi presso le strutture e la loro osservazione; 

- la richiesta di informazioni, a mezzo somministrazione questionari, alla direzione 

generale e alla direzione sanitaria. 

 

L’indagine è stata realizzata su due livelli: 
L1 – ambito aziendale (l’azienda sanitaria nel suo complesso);  

L2 – ambito dell’assistenza ospedaliera. 

 

Passiamo all’analisi delle singole componenti e dei risultati emersi. 

� PRIMA COMPONENTE: “ORIENTAMENTO VERSO I CITTADINI” 
 La prima componente è costituita da 5 fattori di valutazione e ci fornisce delle indicazioni 

relativamente a quegli aspetti che riguardano più da vicino il rapporto tra strutture sanitarie e 

cittadini: 

1. Accesso alle prestazioni sanitarie (indagato in L1 - ambito aziendale e L2 – ambito 

dell’assistenza ospedaliera) 

2. Tutela dei diritti e miglioramento della qualità (indagato in L1 - ambito aziendale e L2 – 

ambito dell’assistenza ospedaliera) 

3. Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti (indagato in L2 

– ambito dell’assistenza ospedaliera) 

4. Informazione e comunicazione (indagato in L2 – ambito dell’assistenza ospedaliera) 

5. Comfort  (indagato in L2 – ambito dell’assistenza ospedaliera). 

 

� SECONDA COMPONENTE: “IMPEGNO DELL’AZIENDA A PROMUOVERE ALCUNE 

POLITICHE DI PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO” 
La seconda componente è costituita da 5 fattori di valutazione: 

6. sicurezza dei pazienti (indagato in L1 - ambito aziendale e L2 – ambito dell’assistenza 

ospedaliera); 

7. sicurezza delle strutture e degli impianti (indagato in L1 - ambito aziendale e L2 – ambito 

dell’assistenza ospedaliera); 

8. malattie croniche e oncologia (indagato in L1 – ambito aziendale); 

9. gestione del dolore (indagato in L1 - ambito aziendale e L2 – ambito dell’assistenza 

ospedaliera); 

10. prevenzione (indagato in L1 - ambito aziendale e L2 – ambito dell’assistenza 

ospedaliera). 

 

� TERZA COMPONENTE: “COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI CIVICHE NELLE 

POLITICHE AZIENDALI” 
La terza componente è costituita da due fattori di valutazione: 
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11. attuazione e funzionamento degli istituti di partecipazione degli utenti (indagato in L1 – 

ambito aziendale); 

12. altre forme di partecipazione e interlocuzione cittadini/azienda sanitaria (indagato in L1 – 

ambito aziendale). 

 

Di seguito si riporta in apposita tabella la distribuzione dei fattori negli ambiti di 

applicazione, su cui si è svolto l’Audit civico nell’Azienda Ospedaliera di Perugia. 

 

Distribuzione dei fattori negli ambiti di applicazione 

I COMPONENTE 
“ORIENTAMENTO VERSO I CITTADINI” 

FATTORI L1 L2 
1.1. – Accesso alle prestazioni 

sanitarie 

X X 

1.2 – Tutela dei diritti e 

miglioramento della qualità 

X X 

1.3 – Personalizzazione delle 

cure, rispetto della privacy, 

assistenza ai degenti e alle loro 

famiglie 

= X 

1.4 – Informazione e 

comunicazione 

= X 

1.5 – Comfort – prestazioni 

alberghiere 

= X 

 

II COMPONENTE 
“IMPEGNO DELL’AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI 

PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO” 
FATTORI L1 L2 
2.6 – SICUREZZA DEI PAZIENTI X X 
2.7 – SICUREZZA DELLE 

STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 
X X 

2.8 – MALATTIE CRONICHE E 

ONCOLOGIA 
X = 

2.9 – GESTIONE DEL DOLORE X X 
2.10 PREVENZIONE X X 
 

III COMPONENTE 
“COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI CIVICHE NELLE POLITICHE 

AZIENDALI” 
FATTORI L1 L2 
3.11 X = 
3.12 X = 
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1.3 GLI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 
Per la raccolta dei dati sono state utilizzate 2 tipologie di questionari rivolti ai 

responsabili delle strutture coinvolte (Direzione generale, Direzione sanitaria aziendale) 

nell’Audit Civico e  3  griglie di osservazione per l’osservazione diretta del Presidio Ospedaliero 

da parte degli auditors (cittadini e operatori sanitari). 

 

Per il livello L1 – ambito aziendale: 

L1Q: questionario per la direzione generale e la direzione sanitaria aziendale 

L1GO: griglia di osservazione (per le liste d’attesa) 

 
Per il livello L2 – ambito dell’assistenza ospedaliera: 

L2Q: questionario per la direzione sanitaria di presidio ospedaliero  

L2GOA: griglia di osservazione modulo A (per l’osservazione delle parti comuni del presidio 

ospedaliero) 

L2GOB: griglia di osservazione modulo B (per l’osservazione delle U.O. di degenza del presidio 

ospedaliero) 

 

 
1.4 L’ANALISI DEI DATI - L’INDICE DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD (IAS) 
 L’IAS è l’indice di adeguamento agli standard ed è espresso da un valore medio 

compreso tra 0 e 100, che esprime in quale misura l’Azienda, in relazione al fattore oggetto 

d’indagine (es. accesso alle prestazioni) e al livello considerato (L1 – ambito aziendale e L2 – 

ambito dell’assistenza ospedaliera), rispetta i livelli di qualità delle prestazioni erogate sulla base 

del possesso dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. del 14/01/1997 di “Approvazione dell’atto di 

indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in 

materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività 

sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”. 

Visto quanto precede, si fa presente che i giudizi che verranno espressi in ordine ai 

risultati emersi tiene conto della seguente classificazione. 

 

Tab. 1 - CLASSE DI PUNTEGGIO IAS 
 

1. Eccellente – IAS compreso tra 91 e 100 

2. Buono – IAS compreso tra 81 e 90 

3. Discreto – IAS compreso tra 61 e 80  

4. Mediocre –IAS compreso tra 41 e 60 

5. Scadente – IAS compreso tra 21 e 40 

6. Pessimo – IAS uguale o inferiore a 20 

 

 

Dall’indagine condotta, nella forma dell’Audit civico, presso l’Azienda Ospedaliera di 
Perugia, è emerso un IAS medio complessivo pari a 77, che in base alla tabella di 

classificazione è da considerarsi discreto. 

La predetta valutazione è frutto dei risultati raggiunti con riferimento alle singole 

componenti che vedono:  

1) un IAS pari a 76, quindi discreto, in ordine all’orientamento verso i cittadini; 

2) un IAS pari a 91, quindi eccellente, in ordine all’impegno dell’Azienda nel promuovere 

alcune politiche di particolare rilievo sociale e sanitario; 

3) un IAS pari a 39, quindi scadente, per quanto attiene al coinvolgimento delle 

organizzazioni dei cittadini nelle politiche aziendali. 
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Le predette valutazioni sono il frutto dei risultati raggiunti sui due livelli di indagine, L1 

(ambito aziendale) e L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera), per i singoli fattori. 

 

1° - ORIENTAMENTO VERSO I CITTADINI

2° - IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL 

PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI 

PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E 
SANITARIO

3° - COINVOLGIMENTO DELLE 

ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI NELLE 
POLITICHE AZIENDALI

IAS 76 91 39

76
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CAP. 2 I RISULTATI EMERSI  
LIVELLO 1 – AMBITO AZIENDALE 

DIREZIONE AZIENDALE 

1° COMPONENTE – ORIENTAMENTO VERSO I CITTADINI 

 

 

Accesso alle Prestazioni Sanitarie Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità

IAS 87 94

87
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82

84
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FATTORE L1:ORIENTAMENTO AI CITTADINI
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 Come detto l’IAS raggiunto dall’Azienda ospedaliera di Perugia in relazione a tale 

componente è pari a 76, collocando la stessa nella fascia di valutazione discreto. 

 

1° COMPONENTE: “ORIENTAMENTO VERSO I CITTADINI” - I SINGOLI FATTORI 
1.1 - Accesso alle prestazioni sanitarie 

 

Punti per la registrazione 

della dichiarazione di 
volontà per il prelievo 

d’organi

Numero telefonico 

aziendale per l'informazione 
al pubblico

Sito web aziendale con tutti 

i seguenti contenuti: elenco 
dei servizi; orari; modalità di 

prenotazione

Sito web aziendale con i 

tempi di attesa delle 
principali prestazioni 

erogate (aggiornate agli 

ultimi 30 gg.)

Ufficio per le relazioni con il 

pubblico (URP)

IAS 100 100 100 0 100

100 100 100

0

100

0

10

20
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40
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60

70

80

90

100

IA
S

ITEM

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE-LIVELLO 1

 
  

Dall’analisi della base dati frutto dell’indagine emerge che in ordine a tale fattore, l’Azienda 

Ospedaliera di Perugia, per quanto attiene alla globalità dell’indagine sui due livelli L1 (ambito 

aziendale) e L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera), registra un punteggio medio pari ad 87, 

attestandosi nella parte alta della classificazione IAS, con un giudizio che corrisponde a buono, 

mentre, per quanto attiene alla media registrata dai fattori nell’indagine in L1 (ambito aziendale) 

si registra un IAS inferiore, pari a 80, con scivolamento nella fascia di valutazione discreto.  

Nell’indagine a livello L1 (ambito aziendale), l’Azienda raggiunge il punteggio massimo 

pari a 100 , per 4 indicatori su 5, disponendo di: 

- punti per la registrazione della dichiarazione di volontà per il prelievo di organi; 

- di un numero telefonico aziendale per l’informazione al pubblico; 

- di un Sito Web aziendale, contenente l’elenco dei servizi, gli orari e le modalità di 

prenotazione; 

- di un ufficio relazioni con il pubblico (URP).  

 

Tuttavia, registra un punteggio pari a 0 con riferimento al predetto Sito Web nel 
quale non risultano indicati i tempi di attesa delle principali prestazioni erogate, aggiornate 
agli ultimi 30 giorni. 
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1.2 - Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 

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

Analisi periodica quali-
quantitativa dei 
reclami ricevuti 

dall'URP:
- analisi dei reclami per 

esito;
- adozioni di 

provvedimenti in 
seguito ad analisi 

reclami

Standard e fattori di 
qualità nella Carta dei 
Servizi aggiornati con il 
coinvolgimento di una 
commissione/gruppo 
di lavoro aziendale

Procedura scritta per il 
contenzioso 

extragiudiziale

Ufficio qualità a livello 
aziendale

Funzione aziendale 
dedicata alla qualità 

percepita

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, inform

IAS 100 100 70 100 100 100 100

100 100
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100 100 100 100
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In ordine tale fattore, per quanto attiene alla globalità dell’indagine sui due livelli L1 

(ambito aziendale) e L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera), abbiamo un IAS complessivo pari a 

94, quindi eccellente, con il raggiungimento della media di 96 per quanto attiene all’indagine dei 

fattori a livello L1 (ambito aziendale). 

Nell’indagine a livello L1 (ambito aziendale), l’Azienda raggiunge il punteggio massimo 

pari a 100 per 6 indicatori sui 7 indagati ed in particolare: 

- per il numero reclami che hanno ricevuto una risposta esaustiva entro il numero di giorni 

previsto dalla Carta dei servizi sul totale reclami ricevuti nell’anno precedente; 

- per l’effettuazione di un’analisi periodica quali-quantitativa dei reclami ricevuti 

dall’URP; 

- per la presenza di una procedura scritta per il contenzioso extragiudiziale; 

- per la presenza di un ufficio qualità a livello aziendale; 

- per la presenza di una funzione aziendale dedicata alla qualità percepita; 

- per la realizzazione negli ultimi due anni di un’indagine aziendale sulla soddisfazione 

degli utenti e/o dei loro familiari, utilizzando personale addestrato, effettuando domande 

su tutti i seguenti argomenti: accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-operatori, 

informazione, assistenza medica e comfort; 

- per aver reso pubblici i predetti risultati ed aver intrapreso azioni di miglioramento della 

qualità in seguito all’indagine di soddisfazione. 

 

 Il punto debole dell’Azienda è rappresentato dalla Carta dei servizi che sebbene 
adottata con l’indicazione di standard e fattori di qualità non ha visto e non vede il 
coinvolgimento di una commissione o gruppo di lavoro aziendali per la sua revisione.  
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LIVELLO 1 – AMBITO AZIENDALE 

DIREZIONE AZIENDALE 

2° COMPONENTE – IMPEGNO DELL’AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE 

POLITICHE DI PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO 

 

 Si ricorda in premessa che l’IAS medio raggiunto dalla 2° componente indagata in L1 

(ambito aziendale) e L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera) è pari a 91 ovvero eccellente. 

 

Sicurezza dei Pazienti
Sicurezza delle Strutture e 

degli Impianti

Malattie Croniche e 

Oncologia
Gestione del Dolore Prevenzione

IAS 91 93 100 83 98
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2° COMPONENTE: “IMPEGNO DELL’AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI 

PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO” - I SINGOLI FATTORI 
2.6 – Sicurezza dei pazienti 

Funzione aziendale dedicata 

alla gestione del rischio clinico

Commissione per la 

prevenzione delle infezioni 
ospedaliere

Comitato per il buon uso del 

sangue

Corsi di formazione specifici 

sulla sicurezza dei pazienti negli 
ultimi due anni rivolti agli 

operatori sanitari

Procedura scritta per le 

segnalazioni di eventi avversi 
con Assistenza immediata al 

paziente ad 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

IAS 100 100 100 100 100 100
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 In relazione all’indagine condotta su tale fattore a livello L1 (ambito aziendale) e L2 

(ambito dell’assistenza ospedaliera) si registra un valore medio pari a 91, dato dalla media tra il 

risultato massimo pari a 100 registrato in L1 e 89 raggiunto in L2. 

Le eccellenti performance dell’Azienda Ospedaliera di Perugia nell’indagine condotta in 

L1 (ambito aziendale), sono date dal soddisfacimento di tutti gli indicatori indagati: 

- funzione aziendale dedicata alla gestione del rischio clinico; 

- commissione per la prevenzione delle infezioni ospedaliere; 

- comitato per il buon uso del sangue; 

- corsi di formazione specifici sulla sicurezza dei pazienti negli ultimi due anni rivolti 

agli operatori sanitari; 

- procedura scritta per le segnalazioni di eventi avversi con Assistenza immediata al 

paziente e alla famiglia in caso di evento avverso; 

- misure volte ad implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute per 

prevenire gli atti di violenza contro gli operatori sanitari. 
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2.7 – Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
 In relazione a tale fattore, la media conseguita dall’Azienda nell’indagine in L1 (ambito 

aziendale) e L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera) è pari a 93, con un’alta performance 

risultante dall’indagine a livello L1 dove la stessa raggiunge il massimo punteggio in tutti gli 

indicatori indagati, grazie alla sussistenza di: 

- contratti di assistenza per la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature di 

diagnostica per immagini; 

- corsi di formazione sulla sicurezza delle strutture e degli impianti negli ultimi due 

anni rivolti a operatori sanitari o ad altre figure professionali dell’azienda; 

- del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.LGS. n. 81/2008 e ex L. n. 

626/1994; 

- di un servizio di ingegneria clinica. 

 

2.8 – Malattie croniche e oncologia 
Tale fattore indagato solamente al livello L1 (ambito aziendale), raggiunge un IAS pari a 

100. 

Risultano infatti soddisfatti tutti gli indicatori presi in considerazione:  

- attivazione di programmi di educazione terapeutica/autogestione per pazienti con 

malattie croniche; 

- centri di counselling genetico per pazienti con patologie croniche o rare; 

- servizio di cure chemioterapiche; 

- percorsi diagnostici terapeutici per la gestione di patologie croniche ad elevata 

prevalenza. 

 
2.9 – Gestione del dolore 
 In relazione  a tale fattore, indagato a livello L1 (ambito aziendale) e L2 (ambito 

dell’assistenza ospedaliera), l’Azienda raggiunge un IAS medio pari a 83, dato dalla media di 80 

raggiunta in L1 e 84 in L2, con un risultato complessivo buono. 

 In ordine all’indagine del predetto fattore a livello di L1 (ambito aziendale), abbiamo il 

soddisfacimento di 4 indicatori sui 5 indagati, che danno pertanto un punteggio pari a 100 per la 

presenza di: 

- strutture per le cure palliative nell’ambito: Ambulatorio e ricovero ospedaliero in 

regime ordinario o in day hospital; 

- di linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore per pazienti seguiti a livello 

ambulatoriale e ricoverati in ospedale. 

 

 Nota dolente è la mancanza di linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore 
per pazienti in Pronto soccorso (punteggio IAS pari a 0). 
 
 
2.10 – Prevenzione 
 In relazione a tale fattore, indagato a livello L1 (ambito aziendale) e L2 (ambito 

dell’assistenza ospedaliera), l’Azienda raggiunge un IAS medio molto alto pari a 98, dato dalla 

media di 100 raggiunta in L1 e 97 in L2, con un risultato complessivo eccellente. 

 Vi era in tal caso a livello L1 (ambito aziendale) un unico fattore indagato ovvero la 

sussistenza di una Stroke Unit e del relativo protocollo di assistenza; sussistenti presso l’Azienda 

Ospedaliera di Perugia. 
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LIVELLO 1 – AMBITO AZIENDALE 

DIREZIONE AZIENDALE 

3° COMPONENTE – COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI 

NELLE POLITICHE AZIENDALI 

  

In premessa, si ricorda che l’IAS medio raggiunto dall’Azienda Ospedaliera di Perugia in 

relazione a tale 3° componente dell’indagine,  indagata solo a livello L1 (ambito aziendale) è 

pari a 39, collocando la stessa ad un livello scadente di impegno in tale materia. 
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3° COMPONENTE: “COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI NELLE 

POLITICHE AZIENDALI” - I SINGOLI FATTORI 
3.11 – Attuazione e funzionamento degli istituti di Partecipazione 
 

Forme di 
partecipazione 

delle organizzazioni 
dei cittadini nelle 
attività relative alla 
programmazione, 

controllo e 
valutazione dei 

servizi sanitari (art. 
12 del dlg 229/99)

Protocolli d'intesa 
con organizzazioni 
di cittadini (art. 14 

dlg 502/92)

Forme di controllo di 
qualità esercitate 
direttamente dalle 
associazioni dei 

cittadini (DPCM 19 
maggio 1995) (con 
esclusione dell'Audit 

civico)

Commissione mista 
conciliativa

Comitati consultivi 
misti

Convocazione 
nell'ultimo anno 
della Conferenza 

dei servizi e 
presentazione dei 
risultati del controllo 

di qualità

Coinvolgimento 
diretto dei 

cittadini/organizzazi
oni dei cittadini 

nella 
Commissione/grupp

o di lavoro 
aziendale per la 
revisione degli 
standard nella 
Carta dei servizi

Comitato etico

Richiesta formale 
dell'azienda alle 
organizzazioni dei 
cittadini per la 

designazione dei 
propri 

rappresentanti 
presso il Comitato 

etico

IAS 100 100 0 0 0 0 0 100 0

100 100

0 0 0 0 0

100

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

IA
S

ITEM

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

 
 
 In relazione a tale fattore, l’Azienda Ospedaliera di Perugia raggiunge un punteggio 

molto  basso, pari a 33, collocandosi nella fascia di punteggio corrispondente alla valutazione 

scadente. 

Il tutto in quanto soddisfa soltanto 3 indicatori sui 9 indagati.  

L’Azienda dichiara la sussistenza: 

- di forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini nelle attività relative alla 

programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari (art. 12 del D.Lgs. n. 

229/1999), con conclusione di un Protocollo tra l’Azienda Ospedaliera e 

l’Associazione Paraplegici Umbri; 

- di protocolli di intesa con organizzazioni di cittadini (art. 14 D. L.gs. 502/1992),  

mentre non sussistono: 

- forme di controllo di qualità esercitate direttamente dalle associazioni dei cittadini 

(DPCM 19 maggio 1995), con esclusione ovviamente dell’Audit civico; 

- commissioni miste di conciliazione; 

- comitati consultivi misti; 

inoltre, 

- non è stata indetta nessuna conferenza dei servizi per la presentazione dei risultati del 

controllo di qualità; 

- non sussiste alcun coinvolgimento diretto dei cittadini/organizzazioni dei cittadini 

nella Commissione/gruppo di lavoro aziendale per la revisione degli standard di 

qualità, che peraltro, come emerso dall’indagine e più sopra rilevato non sussiste; 

- non esiste un comitato etico, né tanto meno è stata formulata alcuna richiesta formale 

dell’azienda alle organizzazione dei cittadini per la designazione dei propri 

rappresentanti presso il comitato etico. 
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3.12 – Altre forme di partecipazione dei cittadini e di interlocuzione cittadini/azienda 

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

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.

Iniziative comuni 
negli ultimi due anni 

(azienda e 
organizzazioni dei 
cittadini) riguardanti 

la qualità del 
servizio 

(monitoraggi 
concordati, 
customer 

satisfaction, ecc.)

Riunioni periodiche 
tra rappresentanti 
delle organizzazioni 

civ iche e 
rappresentanti 
dell'azienda su 

tematiche generali 
o particolari

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.

Capitolati d'appalto 
con articoli che 
permettono 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/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 
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Anche tale fattore è stato indagato solamente a livello L1 (ambito aziendale).  

L’Azienda ha raggiunto un punteggio pari a 46, avendo risposto in maniera positiva o 

parzialmente positivamente a 4 quesiti, corrispondenti ad altrettanti indicatori, su un totale di 8 

indicatori.  

Tale risultato colloca l’Azienda ad un livello di impegno mediocre relativamente a tale fattore.  

 L’Azienda ha dichiarato: 

- di aver formulato una o più richieste formali negli ultimi due anni alle organizzazioni 

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

alle infezioni ospedaliere; 

- di aver formulato una o più richieste formali negli ultimi due anni alle organizzazioni 

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

particolare con riferimento al vitto; 

- di aver intrapreso iniziative comuni negli ultimi due anni riguardanti la qualità del 

servizio (monitoraggi concordati, customer satisfaction, ecc), ma non dichiara quali 

siano; 

- di aver adottato un Piano di comunicazione, ma senza alcun coinvolgimento delle 

organizzazioni dei cittadini. 

 Non vi è traccia invece: 

- di riunioni periodiche tra rappresentanti delle organizzazioni civiche e rappresentanti 

dell’azienda su tematiche generali o particolari; 

- di 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; 

- di capitolati d’appalto con articoli che permettono la possibilità di controlli degli 

utenti sulla qualità delle forniture;  

- della redazione di un bilancio sociale
1
 con discussione pubblica dello stesso. 

                                                 
1
 Si può definire bilancio sociale un documento di rendicontazione che, in termini teorici, ha i seguenti requisiti: 
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LIVELLO 2 – AMBITO ASSISTENZA OSPEDALIERA 

OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI PERUGIA (DIREZIONE 

OSPEDALIERA E UNITA’ OPERATIVE) 

1° COMPONENTE – ORIENTAMENTO VERSO I CITTADINI 

 

Come detto, l’IAS raggiunto dall’Azienda Ospedaliera di Perugia in relazione a tale 

componente è pari a 76, collocando la stessa nella fascia di valutazione discreto. 

 

ORIENTAMENTO AI CITTADINI
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• è un documento annuale, logicamente e funzionalmente collegato al tradizionale bilancio di esercizio, 

rispetto al quale tuttavia non si configura come un semplice allegato ma come un documento a sé, con 

finalità di comunicazione differenti; 

• completo, quindi riferito a tutte le attività dell’ente, con livelli di approfondimento selettivi, perché deve 

essere anche agile e facilmente fruibile e quindi non può concentrarsi su aspetti di dettaglio; 

• finalizzato a leggere i risultati dal punto di vista esterno, e quindi non focalizzato prevalentemente su 

indicatori si attività e elementi di output quanto su indicatori di utilizzo ei qualità dei servizi e di outcome 

delle iniziative intraprese; 

• affidabile, cioè basato su dati e informazioni oggettive, attendibili e verificabili, acquisite attraverso un 

sistema di rilevazione metodologicamente corretto; 

• che consente di costruire un ponte tra passato e futuro aiutando a leggere i risultati a consuntivo e a definire 

le priorità di intervento per gli esercizi successivi; 

• aperto e volutamente sottoposto al giudizio e al dialogo quindi non necessariamente perfetto dal punto di 

vista formale ma utilizzabile in termini di comunicazione e di base per la discussione. 

(Fonte: Tanese Angelo, Rendere conto ai cittadini: Il Bilancio Sociale nelle Amministrazioni Pubbliche, 

Analisti e Strumenti per l’Innovazione – i manuali, a cura del Dipartimento Funzione Pubblica, Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2004, pag. 61) 
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1° COMPONENTE: “ORIENTAMENTO VERSO I CITTADINI” - I SINGOLI FATTORI  
1.1 - Accesso alle prestazioni sanitarie 

 

Linee di mezzi 
pubblici che si 
recano presso il 

servizio

Procedura 
scritta di 

accoglienza 
per coloro che 
si ricoverano

Numero di 
"agende di 

prenotazione" 
prenotabili 
tramite CUP 
aziendale sul 
totale delle 
agende di 
prestazione 
disponibili nel 

presidio 

ospedaliero

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

regolamentazio
ne delle file

Punti di 
riscossione di 
ticket in cui è 
possibile 

pagare con 
modalità 
diverse da 
quelle 

tradizionali 
(banca, sistemi 
automatici, 

ecc.)

Agenda dei 
Ricoveri 

programmati 
presso la 
Direzione 

Sanitaria o le 
Unità 

Operative, 
consultabile nel 
rispetto della 

riservatezza dei 

nominativi 
contenuti

Procedura 
scritta del triage 

al Pronto 
Soccorso

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

Pronto Soccorso

Assenza di 
barriere 

architettoniche 
per l'accesso 
nei seguenti 

locali: 
CUP, dialisi, 
pronto 

soccorso, 
poliambulatorio 

palestra di 

riabilitazione, 
URP, 
ecc.

Possibilità di far 
scendere 
dall'auto gli 
utenti con 
difficoltà di 

deambulazione 
davanti 
all'ingresso 
principale
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Dall’analisi della base dati frutto dell’indagine, emerge che in ordine a tale fattore,  l’Azienda 

Ospedaliera di Perugia, per quanto attiene alla globalità dell’indagine sui due livelli L1 (ambito 

aziendale) e L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera), registra un punteggio medio pari ad 87, 

attestandosi nella parte alta della classificazione IAS, con un giudizio che corrisponde a buono, 

mentre, per quanto attiene alla media registrata dai fattori nell’indagine in L2 (ambito 

dell’assistenza ospedaliera), si registra un IAS superiore alla media e pari a 90.  

Pertanto, con riferimento agli indicatori di seguito riportati, l’impegno dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia conserva la valutazione buono. 

Nell’indagine a livello L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera), l’Azienda raggiunge il 

predetto punteggio soddisfacendo 9 indicatori sui 10 indagati e di seguito indicati:  

- sussistenza di più di 2 linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio; 

- sussistenza di una procedura scritta di accoglienza per coloro che si ricoverano; 
- sussistenza di un numero di agende di prenotazione prenotabili tramite CUP aziendale sul 

totale delle agende di prestazione disponibili nel presidio ospedaliero; 
- presenza di sportelli per le prenotazioni di visite ed esami diagnostici dotati di sistema di 

controllo e regolamentazione delle file; 
- sussistenza di un’agenda ricoveri programmati presso la Direzione sanitaria o le Unità 

operative, consultabile nel rispetto della riservatezza dei nominativi contenuti; 
- sussistenza di una procedura scritta del triage al Pronto soccorso; 
- di un’area dedicata allo svolgimento del triage per i pazienti in attesa del Pronto 

soccorso; 
- per l’assenza di barriere architettoniche per l’accesso ai seguenti locali: CUP, dialisi, 

pronto soccorso, poliambulatorio, palestra di riabilitazione, URP, laboratorio analisi, 

radiologia; 
- per la possibilità di far scendere dall’auto gli utenti con difficoltà di deambulazione 

davanti all’ingresso principale. 
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Risponde invece negativamente in ordine alla sussistenza di Punti di riscossione  di 
ticket in cui è possibile pagare con modalità diverse da quelle tradizionali (banca, sistemi 
automatici, ecc.). 

 

1.2 – Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 

In ordine a tale fattore, per quanto attiene alla globalità dell’indagine sui due livelli L1 

(ambito aziendale) e L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera), abbiamo un IAS complessivo pari a 

94, quindi eccellente, con il raggiungimento della media di 92 per quanto attiene all’indagine dei 

fattori a livello L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera). 

Nell’indagine a livello L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera), l’Azienda raggiunge il 

punteggio massimo, soddisfacendo 5 indicatori sui 6 indagati.  

Infatti:  

- sono presenti locali per le associazioni di volontariato/tutela dei diritti dei cittadini; 

- sono disponibili al momento dell’ingresso nella struttura documenti o avvisi circa la 

possibilità e le modalità per gli utenti di comunicare commenti, suggerimenti e reclami  

- sono disponibili  in tutti i servizi schede per le segnalazioni e i reclami degli utenti; 
- sono disponibili punti di raccolta per le segnalazioni e i reclami degli utenti; 
- è stata realizzata negli ultimi due anni un’indagine sulla soddisfazione degli utenti e/o dei 

familiari con utilizzo di personale addestrato, con domande su tutti i seguenti argomenti: 

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

comfort. I risultati degli stessi sono stati resi pubblici e sono state intraprese azioni di 

miglioramento della qualità attuale in seguito all’indagine. 
 

In relazione al 6° indicatore indagato ovvero la sussistenza di esperienze di 
accreditamento, l’Azienda ha raggiunto il punteggio di 50, avendo esperienza di accreditamento 

non dell’intero presidio, ma di alcuni servizi che sono: 
o RADIOTERAPIA ONCOLOGICA,  

o RADIOLOGIA 1,  

o SSD DI CITOLOGIA ED ISTOLOGIA DIAGNOSTICA, 

o BLOCCO OPERATORIO V. TRANCANELLI,    

o SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE,  

o SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA ED EMATOLOGIA. 

 

E’ stato inoltre chiesto l’accreditamento istituzionale per le seguenti strutture: 
o MEDICINA NUCLEARE 1 e 2  

o RADIOLOGIA 2,  

o ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA,  

o MICROBIOLOGIA,  

o EMATOLOGIA CON TRAPIANTO,  

o ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA, 

o FARMACIA OSPEDALIERA   

o MEDICINA INTERNA SCIENZE ENDOCRINE E METABOLICHE.(Ambulatori Via Enrico dal Pozzo) 

o LABORATORIO ONCOLOGIA MEDICA 

 

1.3 – Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 In ordine a tale fattore, indagato solamente a livello L2 (ambito dell’assistenza 

ospedaliera), si registra un IAS complessivo pari a 77, per cui risulta un impegno complessivo 

discreto dell’Azienda Ospedaliera di Perugia in questo settore, con il raggiungimento  

di un valore massimo pari a 100 per un numero di 24 indicatori su un numero complessivo di 37 

indicatori. 

- sussistenza di un servizio di interpretariato; 

- sussistenza di un servizio di mediazione culturale; 

- sussistenza di un servizio religioso per non cattolici; 
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- possibilità di scelta tra due o più opzioni per il menù, per i pazienti a dieta libera; 

- orario di distribuzione della colazione ai pazienti dopo le ore 7.00; 

- orario di distribuzione del pranzo ai pazienti dopo le ore 12.00;  

- presenza di Unità operative di Pediatria dotate di spazi attrezzati per il gioco: clinica 

pediatrica e DH pediatria; 

- presenza di Unità di pediatria con presenza di un genitore 24 ore al giorno e con posto 

letto/poltrona letto: clinica pediatrica e DH pediatria; 

- presenza di Unità di pediatria con presenza di un genitore 24 ore al giorno e con 

accesso alla mensa: clinica pediatrica e DH pediatria; 

- presenza di Unità di pediatria con presenza di un genitore 24 ore al giorno e con 

arredi adatti all’età dei ricoverati: clinica pediatrica e DH pediatria; 

- non risulta che vi siano state informazioni mediche fornite a persone non autorizzate 

nell’ultimo anno; 

- non risulta che cartelle cliniche siano state mostrate a persone non autorizzate 

nell’ultimo anno; 

- non risultano violazioni della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo 

anno; 

- sussistenza di un supporto psicologico per assistere i pazienti e le loro famiglie in 

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

- sussistenza di una procedura per assicurare il rispetto della privacy; 

- possibilità di assistenza da parte dei parenti senza limiti di orario per i pazienti in 

terapia intensiva neonatale; 

- numero medio di ore di apertura ai visitatori del presidio durante i giorni festivi 

superiore a 6 ore; 

- sussistenza di una procedura per l’attivazione delle dimissioni protette; 

- sussistenza di una procedura per l’attivazione delle dimissioni programmate; 

- sussistenza di una procedura per attivare i Servizi sociali del Comune; 

- sussistenza di Unità operative di degenza che danno la possibilità di assistere senza 

limiti di tempo TUTTI i pazienti non autosufficienti: tutte le U.O. indagate; 

- sussistenza di corsi di formazione per il personale front-office negli ultimi due anni 

dedicati ai temi della comunicazione e della relazione con gli utenti; 

- sussistenza di una procedura per l’identificazione dei pazienti a rischio di dimissioni 

difficili nelle Unità operative di: Chirurgia, Medicina generale, Geriatria, 

lungodegenza; 

- sussistenza di un regolamento sulla presenza di infermieri o badanti a pagamento. 

 

Si registra inoltre: 

- un punteggio pari a 20, fascia pessima, per l’indicatore relativo alla presenza di Unità       

operative di degenza di medicina generale che assicurano il rispetto della privacy dei        

malati terminali e loro familiari riservando loro una stanza, esplicato nel grafico. 
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U. O. di degenza di medicina generale che assicurano il rispetto della 

privacy dei malati terminali e loro familiari 

riservando loro una stanza
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- punteggio medio pari a 33, fascia scadente, per gli indicatori relativi all’orario della 

distribuzione della colazione, pranzo e cena ai pazienti. 
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- il raggiungimento del valore pari a 94, fascia eccellente, per l’indicatore relativo alla 

presenza di Unità operative di degenza con cognome e nome del paziente sentito 

nominare ad alta voce nel corso dell’osservazione degli auditors, in quanto ciò è 

accaduto solamente nel corso della visita all’OBI – Osservazione Breve Intensiva; 

- punteggio pari a 88, fascia buono, per la presenza di unità operative di degenza con 

divisori all’interno delle stanze per i pazienti dei poliambulatori dell’ospedale, assenti 

solamente in una delle U.O. osservate, DH pediatria; 

- punteggio pari a 82, fascia buono, per la presenza di U.O. di degenza in cui è 

possibile ricevere telefonate in camere non a pagamento. In questo caso tra le U.O. 

osservate risultano prive di tale possibilità: Chirurgia generale, DH pediatria e 

Geriatria ovvero 3 sulle 17 osservate; 

- punteggio pari a 68, fascia discreto, per la presenza di Unità Operative di degenza 

che danno la possibilità di assistere senza limiti di tempo i pazienti non autosufficienti 

mediante posto letto/poltrona letto e mensa. Non risulta possibile fruire di un 

posto/poltrona letto nelle seguenti U.O. così come evidenziato nel grafico:  
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 possibilità  di assistere senza limiti di tempo pazienti non autosufficienti mediante 
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� punteggio pari a 65, fascia discreto, per la presenza di 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). Tale possibilità 

sussiste in 11 U.O. sulle 17 indagate. Non sussiste tale possibilità nelle seguenti U.O.: 

• Cardiologia; 

• Chirurgia generale; 

• Geriatria; 

• Medicina interna, scienze endocrine e metaboliche; 

• Nefrologia e dialisi; 

• OBI- Osservazione breve intensiva; 
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� Numero medio di ore di apertura ai visitatori del presidio durante i giorni feriali 

(valore 50) corrispondente ad un numero di ore di apertura da 4 a 6; 
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� medie tra 43 e 53, fascia mediocre, registrano, con diversi valori, i seguenti indicatori: 

� Presenza di U.O. che utilizzano la cartella integrata (media 53), per 9 U.O. sulle 17 

osservate: Cardiologia, Chirurgia vascolare, clinica ortopedica e traumatologica, 

medicina interna e vascolare, medicina interna, scienze endocrine e metaboliche, OBI- 

Osservazione breve intensiva, oncologia medica, ostetricia e ginecologia, radioterapia 

oncologica. Non utilizzano la cartella integrata le seguenti U.O.: chirurgia generale, 

clinica pediatrica, DH pediatria, geriatria, nefrologia e dialisi, otorino-dermo-oculistica, 

radioterapia oncologica, urologia; 
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Unità Operative che utilizzano la cartella integrata
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� Presenza di U.O. di degenza dotate di aree di socializzazione per i degenti (media 47), 

per 8 U.O. sulle 17 osservate: Clinica Pediatrica, DH pediatria, Medicina interna e 

vascolare, Nefrologia e dialisi, Oncologia medica, Otorino-dermo-oculistica, 

Radioterapia oncologica, Unità spinale unipolare. Non sono dotate delle predette aree le 

seguenti U.O.: Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Clinica ortopedica e 

traumatologica, Geriatria, Medicina interna, scienze endocrine e metaboliche, OBI- 

Osservazione breve intensiva, Ostetricia e Ginecologia, Urologia; 

- medie tra 30 e 33, fascia scadente, registrano, con diversi valori, i seguenti 

indicatori: 

� presenza di U.O. di degenza di oncologica e/o diabetologia con procedure per favorire 

l’inserimento del caregiver nella gestione della malattia da parte della famiglia del 

paziente (media 33), per 1 delle 3 U.O. indagate: Clinica pediatrica, mentre non sussiste 

tale figura nella U.O. di medicina interna, scienze endocrine e metaboliche e Oncologia 

medica; 
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U. O.di degenza di oncologia e/o diabetologia con procedure per 

favorire l’inserimento del caregiver nella gestione della malattia da 

parte della famiglia del paziente
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� possibilità di fissare appuntamenti personalizzati per prestazioni ambulatoriali (media 

30). L’Azienda dichiara che sono stati attivati percorsi preferenziali quasi esclusivamente 

 per la patologia tumorale, per i controlli periodici dopo il trattamento (follow-up). La 

richiesta per questi esami viene fatta utilizzando degli appositi moduli con prenotazione 

da parte del CUP dei posti riservati.  

 

� Un punteggio pari a 0 con una valutazione corrispondente a pessimo risulta invece con 

riferimento: 

- all’impossibilità per il paziente di chiedere un secondo parere medico e relativa 

procedura; 

- al mancato soddisfacimento dell’indicatore 23 per l’impossibilità di assistenza da 

parte dei parenti senza limiti di orario ai ricoverati in rianimazione.  
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1.4 – Informazione e comunicazione 

In ordine a tale fattore, indagato solamente a livello L2 (ambito dell’assistenza 

ospedaliera), si registra un IAS complessivo pari a 51, per cui risulta un impegno complessivo 

mediocre dell’Azienda Ospedaliera di Perugia in questo settore, con il raggiungimento 

� di un punteggio massimo pari a 100, per 10 indicatori, sul totale dei 27 indagati, che sono 

i seguenti: 
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- presenza di cartellonistica stradale in prossimità della struttura sanitaria; 

- presenza di cartellonistica esterna entrata principale; 

- presenza di un servizio di informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale; 

- presenza di un prospetto aggiornato dei servizi presenti nella struttura sanitaria; 

- presenza di ascensori per il pubblico con indicazione delle U.O./Servizi presenti ad 

ogni piano; 

- comunicazione scritta circa i criteri di attribuzione dei codici priorità (triage) e del 

relativo ordine cronologico di presa in carico; 

- un numero medio di giorni entro i quali sono state consegnate le cartelle cliniche 

richieste nel marzo dell’anno precedente, entro i 30 giorni; 

- U.O. che rilasciano una scheda di dimissioni in cui sono indicate: diagnosi, procedure 

e terapie effettuate, terapia prescritta, prescrizione su comportamenti/precauzioni, 

100%; 

- effettuazione di consegna a domicilio delle cartelle cliniche; 

- effettuazione di consegna a domicilio referti esami diagnostici; 

 

� di un punteggio minimo, pari a IAS 0, per 10 indicatori sul totale dei 27 indagati, che 

sono i seguenti: 

- mancanza di disponibilità al momento dell’ingresso nella struttura di un opuscolo 

informativo sul presidio ospedaliero e sui regolamenti che interessano il paziente; 

- mancanza di disponibilità al momento dell’ingresso nella struttura di un opuscolo 

informativo circa i diritti dei pazienti; 

- mancanza di disponibilità al momento dell’ingresso nella struttura di un opuscolo 

informativo circa le responsabilità dei pazienti; 
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-  mancanza di un modulo scritto di consenso informato per l’intervento di: 

adenotonsillectomia; 
prostatectomia radicale; 
isterectomia radicale; 
taglio cesareo programmato; 
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 

équipe 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 
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errore di diagnosi, cura e terapia, presenza firma congiunta medico e paziente, 

possibilità di revoca del consenso in qualsiasi momento; 

- mancanza di procedure e/o strumenti per favorire la condivisione dei dati clinici del 

paziente tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale; 

- impossibilità di avere una copia/CD delle radiografie effettuate in pronto soccorso 

contestualmente alla prestazione; 

- impossibilità di trasmissione ai pazienti dei risultati delle analisi ambulatoriali tramite 

Internet; 
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Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di: 
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� per quanto attiene agli altri 7 indicatori indagati, emergono risultati che oscillano dalla 

fascia buono a quella pessima, secondo quanto segue: 

- valore percentuale 81, fascia buono, relativamente alla presenza di U.O. di degenza 

dove è presente un cartello con gli orari della giornata. Assente nelle U.O. di 

Cardiologia, Ostetricia e Ginecologia e Unità spinale unipolare; 
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- valore medio 80, fascia discreto, per la presenza di un 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 dell’eventuale rifiuto; 

� percentuale di rischio associato al trattamento; 

� 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; 

� presenza firma congiunta medico e paziente; 

� possibilità di revoca del consenso in qualsiasi momento; 

non contiene le seguenti informazioni: 

o composizione équipe chirurgica; 

o indicazione esplicita che la firma da parte del medico non costituisce esenzione di 

responsabilità in caso di errore di diagnosi, cura e terapia. 

 

� valori medi pari a 65 e 63, fascia discreto, per i seguenti fattori: 

� valore percentuale 63, per la presenza di U.O. di degenza dove è presente un cartello 

con indicati i nominativi e le qualifiche dei medici; assente nelle seguenti U.O.: 

Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, DH pediatria, OBI- 

Osservazione breve intensiva, Oncologia medica; 
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� valore percentuale 65, per la presenza di U.O. di degenza dove è presenre un cartello 

con indicati il nominativo e la qualifica del coordinatore tecnico-infermeristico; 
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mancante nelle seguenti U.O.: Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, 

DH pediatria, Oncologia medica, Ostetricia e Ginecologia; 
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- valore percentuale pari a 47, fascia mediocre, per la sussistenza di U.O. di degenza 

dove è presente un cartello con l’orario di ricevimento del personale; mancante nelle 

seguenti U.O.: Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Clinica 

pediatrica, DH pediatria, Geriatria, Medicina interna, scienze endocrine e 

metaboliche, Unità spinale unipolare e Urologia; 
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Cartello con gli orari della giornata
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- valore percentuale pari a 29, fascia scadente, per la sussistenza di U.O. in cui è 

presente una procedura scritta per cui i pazienti sono affidati ad un tutor (o case 

manager) operatore medico/infermieristico di riferimento; mancante nelle seguenti 

U.O.: Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Clinica ortopedica e 

traumatologica, Clinica pediatrica, DH pediatria, Geriatria, Medicina interna e 

vascolare, Medicina interna, scienze endocrine e metaboliche, Oncologia medica, 

Ostetricia e Ginecologia e Urologia; 

- valore percentuale pari a 6, fascia pessimo, per la presenza di U.O. con cartella 

clinica completamente informatizzata, presente solamente nella U.O. OBI – 

Osservazione breve intensiva. 

 

1.5 – Comfort 
In ordine a tale fattore, indagato solamente a livello L2 (ambito dell’assistenza 

ospedaliera), si registra un IAS complessivo pari a 78, per cui risulta un impegno complessivo 

discreto dell’A.O. di Perugia in questo settore, con il raggiungimento 

 

� di un punteggio massimo pari a 100, per 27 indicatori, sul totale dei 37 indagati, che sono 

i seguenti: 

- presenza di Bar accessibile ai pazienti; 

- presenza di punto vendita all’interno del Presidio accessibile ai degenti e ai loro 

familiari per gli accessori essenziali alla cura della persona; 

- possibilità di acquistare giornali e riviste; 

- presenza di sportello bancomat; 

- presenza di parcheggio interno per il pubblico; 

- presenza di parcheggio taxi in prossimità dell’ospedale; 
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- presenza di parcheggio interno con posti riservati ai disabili; 

- presenza di posti sedere nell’atrio dell’ospedale; 

- presenza di elementi decorativi nell’atrio dell’ospedale; 

- presenza di uno spazio di attesa con posti a sedere nel Pronto soccorso; 

- presenza di un bagno per disabili nel Pronto Soccorso; 

- presenza di un bagno per il pubblico nel Pronto Soccorso; 

- dotazione dei bagni del Pronto Soccorso con specchio, dispensatore di sapone, 

dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda, contenitori porta rifiuti, 

appendiabiti; 

- presenza di telefono pubblico presso il Pronto Soccorso; 

- presenza di distributori di bevande/alimenti nel Pronto Soccorso; 

- presenza di ambulatori dotati di spazi d’attesa; 

- presenza di distributori automatici di alimenti e bevande negli spazi d’attesa degli 

ambulatori; 

- presenza di ambulatori con bagni per disabili; 

- presenza di ambulatori con bagni per il pubblico; 

- dotazione dei bagni degli ambulatori con specchio, dispensatore di sapone, 

dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda, contenitori porta rifiuti, 

appendiabiti; 

- 100% di U.O. con stanze di degenza con più di 4 posti letto; 

- 100% di U.O. che forniscono i degenti degli accessori completi per la consumazione 

dei pasti (posate e bicchieri); 

- 100% di numero posti letto in camere di degenza che fruiscono di servizi igienici 

riservati ai degenti della stanza; 

- Il 100% delle U.O. con posti letto sono dotati di sedia, comodino, armadietto; 

- 100 % delle U.O. con bagni per i degenti nelle stanze di degenza; 

- tutte le U.O. hanno un lavapadelle a ciclo di disinfezione; 

- non vi sono richieste di interventi di manutenzione effettuate da più di 15 giorni che 

non siano state soddisfatte; 

 

� di un punteggio minimo, pari a zero, per 3 indicatori sul totale dei 27 indagati, che sono i 

seguenti: 

- non sussiste un barbiere o parrucchiere che operi a tempo pieno o ad orario fisso nel 

presidio o a chiamata; 

- non sussiste per i pazienti in corso di visita al Pronto Soccorso la possibilità di avere 

acqua, in qualsiasi momento e alimenti gratuiti; 

- non sussistono distributori di acqua gratuita negli spazi d’attesa degli ambulatori; 
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� per quanto attiene agli altri 17 indicatori indagati, emergono risultati che oscillano dalla 

fascia eccellente a quella pessimo, secondo quanto segue: 

- fascia eccellente: il 93% delle U.O. osservate hanno bagni dotati di specchio, 

mensola, contenitore portarifiuti, dispensatore di sapone, dispensatore di asciugamani 

a perdere o di aria calda, appendiabiti. Alcuni elementi risultano mancanti nei bagni 

dell’Unità spinale unipolare e in  Chirurgia vascolare;  

- fascia buono:  

� l’84% delle U.O. osservate ha gabinetti dotati di tavoletta, scopino, campanello 

d’allarme, possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato o 

libero, carta igienica, appendiabito; 

� l’83% dei gabinetti degli ambulatori sono dotati di tavoletta, scopino, campanello 

d’allarme, possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato o 

libero, carta igienica, appendiabiti; 

� l’83% dei gabinetti del Pronto Soccorso sono dotati di tavoletta, scopino, 

campanello d’allarme, possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare 

occupato o libero, carta igienica, appendiabiti; 

- fascia discreto: il 65% delle U.O. è dotato di bagni per disabili. Ne sono prive le 

seguenti U.O.: Cardiologia, Clinica pediatrica, DH pediatria, geriatria, OBI, 

Oncologia medica, Urologia; 
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- fascia scadente: solo il 40% delle U.O. indagate rispetta un determinato rapporto tra 

numero di gabinetti per degenti sul totale dei posti letto di degenza ordinaria;  

- fascia pessimo: solamente il 12% delle U.O. osservate, che sono Oncologia medica e 

Unità spinale unipolare, sono dotate di una sala da pranzo dedicata dove i pazienti 

possono consumare i pasti; 

 

� da segnalare la presenza di due punteggi negativi e pari a – 50, per i seguenti 

indicatori:  
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• presenza di segni di fatiscenza alle pareti osservati nell’U.O. di Chirurgia generale; 

• presenza di finestre che non si chiudono nella U.O. di Cardiologia. 
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LIVELLO 2 - AMBITO ASSISTENZA OSPEDALIERA 

OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI PERUGIA (DIREZIONE 

OSPEDALIERA E UNITA’ OPERATIVE) 

2° COMPONENTE – IMPEGNO DELL’AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE 

POLITICHE DI PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO 

  

Si ricorda in premessa che l’IAS medio raggiunto dalla 2° componente indagata in L1 

(ambito aziendale) e L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera) è pari a 91 ovvero eccellente.  

Sicurezza dei Pazienti
Sicurezza delle 
Strutture e degli 

Impianti

Malattie Croniche e 
Oncologia

Gestione del Dolore Prevenzione

IAS 91 93 100 83 98
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IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI PARTICOLARE 

RILIEVO SOCIALE E SANITARIO

 
2° COMPONENTE: “IMPEGNO DELL’AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI 

PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO” - I SINGOLI FATTORI 
2.6 – Sicurezza dei pazienti 

In relazione all’indagine condotta su tale fattore a livello L1 (ambito aziendale) e L2 

(ambito dell’assistenza ospedaliera), si registra un valore medio pari a 91, dato dalla media tra il 

risultato massimo pari a 100 registrato in L1 e 89 raggiunto in L2. 

 La predetta media pari a 89, fascia buono, nell’indagine di tale fattore scaturisce dalla 

presenza di un punteggio massimo pari a 100, per il totale soddisfacimento di un numero di 

indicatori pari a 20, su un totale di 23 indicatori indagati.  

Gli indicatori completamente soddisfatti sono i seguenti:  

- sussistenza di un Programma di sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni 

ospedaliere; 

- sussistenza di un Documento sul corretto uso dei disinfettanti nel presidio; 

- sussistenza di una Procedura scritta per la sterilizzazione dei dispostiti medici; 

- sussistenza di una Procedura scritta aziendale per la gestione dei rifiuti sanitari 

prodotti nel presidio; 

- sussistenza di un Protocollo per il cateterismo urinario; 

- sussistenza di Linee guida scritte per la prevenzione e trattamento delle lesioni da 

decubito; 

- sussistenza di un Protocollo per il posizionamento di cateteri intravascolari centrali; 
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- sussistenza di una Procedura scritta per il consenso informato nella quale è prevista la 

richiesta a ciascun paziente o al proprio rappresentante legale di ripetere ciò che gli è 

stato detto nel corso della raccolta del consenso informato; 

- sussistenza di una Procedura/linea guida scritte contenente l'indicazione di aspirare di 

continuo le secrezioni sottoglottiche per prevenire la polmonite associata alla 

ventilazione assistita; 

- utilizzo di materassi o letti appositi per prevenire le ulcere da decubito nelle U.O. di 

medicina generale e/o di lungodegenza e/o di geriatria; 

- sussistenza di 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; 

- sussistenza di Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della 

Salute per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO; 

- sussistenza di Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della 

Salute per la corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della 

procedura; 

- sussistenza di Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della 

Salute per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del 

sito chirurgico; 

- sussistenza di Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della 

Salute sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio KCL ed altre 

soluzioni concentrate contenenti potassio; 

- sussistenza di Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della 

Salute "Prevenzione del decesso materno durante il parto"; 

- sussistenza di Procedure scritte per la prevenzione delle cadute dei pazienti 

- sussistenza di Procedure scritte per il lavaggio delle mani;  

- dotazione delle Unità Operative di defibrillatore e di carrello per l'emergenza; 

- sussistenza di una Procedura scritta con indicazioni per impiegare al meglio le 

barriere sterili nel posizionamento di cateteri endovenosi per prevenire le infezioni. 

 

Sussiste invece un indicatore completamente disatteso che consiste nella mancanza di una 

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. 

Si collocano altresì nella fascia pessima i seguenti indicatori: 

- solo il 20% dei medici dell’Azienda hanno effettuato un corso di BLS negli ultimi 

due anni; 

- solo il 25% degli infermieri dell’Azienda effettuato un corso di BLS negli ultimi due 

anni. 
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Sicurezza dei pazienti - indicatori critici
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 Procedura scritta contenente l'indicazione che ogni

prescrizione farmacologica ed ogni intervento devono

essere effettuati previo controllo in doppio della correlazione

fra prescrizione ed identità del paziente con almeno due

elementi identif icatori

 Numero di medici che hanno effettuato corso di BLS negli

ultimi 2 anni sul totale dei medici

 Numero di infermieri che hanno effettuato corso di BLS negli

ultimi 2 anni sul totale degli infermieri

 
 

2.7 – Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 In relazione a tale fattore, la media conseguita dall’Azienda nell’indagine in L1 (ambito 

aziendale) e L2 (ambito dell’assistenza ospedaliera) è pari a 93, con un’alta performance 

risultante dall’indagine a livello L1, dove la stessa raggiunge il massimo punteggio in tutti gli 

indicatori indagati, ma con un abbassamento del punteggio a 88, con passaggio alla fascia buono 

per l’indagine condotta in L2. 

L’Azienda soddisfa pienamente con punteggio 100, 6 indicatori sui 7 indagati.  

 Gli indicatori sono i seguenti: 

- accesso dedicato ai mezzi di trasporto diretti al  Pronto Soccorso; 

- camera calda al Pronto Soccorso; 

- individuazione all'interno del Pronto Soccorso dei responsabili della verifica e del 

controllo delle attrezzature e delle dotazioni; 

- Procedure per effettuare e/o attivare la manutenzione straordinaria delle attrezzature e 

delle dotazioni del Pronto Soccorso; 

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

- Unità Operative di degenza nelle quali è presente la segnaletica per l’individuazione 

degli estintori. 
 

Il risultato complessivo è penalizzato dal mancato soddisfacimento dell’indicatore 7 

relativo alla presenza nella U.O. di degenza (anche Day Hospital) di una piantina del piano di 

evacuazione, che è presente solo nel 18% delle U.O. osservate ovvero 3 U.O. (Geriatria, 

Medicina interna, scienze endocrine e metaboliche e Unità spinale unipolare), sul totale delle 17 

osservate. 
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U. O. di degenza (anche Day Hospital)  

Piantina del piano di evacuazione
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2.9 Gestione del dolore 
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In relazione a tale fattore, indagato a livello L1 (ambito aziendale) e L2 (ambito 

dell’assistenza ospedaliera), l’Azienda raggiunge un IAS medio pari a 83, dato dalla media di 80 

raggiunta in L1 e 84 in L2, con un risultato complessivo buono. 

In relazione all’indagine del predetto fattore a livello L2 , l’Azienda Ospedaliera di 

Perugia soddisfa 6 indicatori sugli 8 indagati per la sussistenza di: 

- Linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore; 

- Valutazione e documentazione a intervalli regolari dell'intensità del dolore nei 

pazienti ricoverati; 

- iniziative volte a creare valutatori/ricognitori nelle Unità operative ospedaliere per 

controllo clinico e raccolta dati sul paziente con dolore svolte negli ultimi 2 anni; 

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

2 anni; 

- disponibilità del parto indolore; 

- disponibilità del Servizio di terapia del dolore post-operatorio (o modalità funzionale 

volta a gestire il dolore post-operatorio). 

 

Nota dolente è la totale mancanza di Procedure scritte/linee guida per la gestione del 
dolore nel Pronto Soccorso. 

 

Mentre soddisfatto soltanto con il valore medio di 75 è l’indicatore che prevede la 

sussistenza di  Linee di comportamento per gli operatori sanitari allo scopo di fornire un'adeguata 

informazione ai pazienti sulla terapia del dolore nelle seguenti situazioni: dolore post-operatorio,  

controllo dolore in patologie oncologiche, controllo dolore in malattie cronico-degenerative.  

Non sussistono invece Linee di comportamento per gli operatori sanitari allo scopo di 

fornire un'adeguata informazione ai pazienti sulla terapia del dolore nel caso di parto senza 

dolore. 

 
 
2.10 Prevenzione 

In relazione a tale fattore, indagato a livello L1 (ambito aziendale) e L2 (ambito 

dell’assistenza ospedaliera), l’Azienda raggiunge un IAS medio molto alto pari a 98, dato dalla 

media di 100 raggiunta in L1 e 97 in L2, con un risultato complessivo eccellente. 

Nell’indagine a livello L2, l’Azienda Ospedaliera soddisfa i seguenti indicatori: 

- rispetto del divieto di fumo nei locali comuni dell’Ospedale adibiti a servizio 

dell’utenza attraverso la presenza di cartelli regolamentari; 

- rispetto del divieto di fumo nelle U.O. di degenza dell’Ospedale, attraverso la 

presenza di cartelli regolamentari, verificata positivamente in 16 su 17 U.O. 

osservate. La maglia nera va al DH pediatria non dotato di tale cartello. 

  

 

CAPITOLO  3 –  IL PIANO DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO 
 

Visti i risultati emersi dall’indagine, che evidenzia punti di forza, ma anche molti casi di 

non conformità agli standard, con punteggi che attestano grosse carenze, come in materia di 

partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni nell’organizzazione e valutazione dei 

servizi sanitari, nel presente capitolo, si riportano sinteticamente le non conformità ritenute di 

maggiore rilevanza e le proposte in ordine alle azioni correttive. 

 Dato che l’accordo stipulato con la Regione Umbria prevede che la sperimentazione 

dell’Audit civico si sviluppi per un periodo triennale, vi sono i margini per collocare il Piano di 

consolidamento e miglioramento all’interno di un approccio ampio che preveda: 
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1.  le cornici programmatica e funzionale adeguate per dare prospettiva alla interazione 
con le associazioni dei cittadini competenti. In questa direzione, mentre sarà cura anche 

delle organizzazioni che hanno partecipato all’Audit Civico attivarsi con opportune 

iniziative presso la Regione perché siano normati ulteriori e più cogenti dispositivi volti 

a garantire partecipazione e trasparenza,  è fin da ora opportuno, come peraltro stanno 

già facendo alcune AUSL,  inserire nel Piano Attuativo Locale della AOPG, in via di 

redazione: 

a. una sezione apposita dedicata a riportare i risultati della presente indagine; 

b. una sezione apposita dedicata: 
i. al consolidamento di quanto già oggi viene fatto bene;  

ii. alle attivazione degli istituti partecipativi previsti dalla normativa  vigente 

all’interno della AOPG; 

iii. alle sperimentazioni concordate tra le associazioni che hanno partecipato 

all’AUDIT e la direzione aziendale della AOPG nell’incontro del 

2/12/2009;   

iv. alla calendarizzazione delle azioni e delle interazioni necessarie ad 

allineare nella AOPG  tutte le aree di performance misurate ai parametri di 

riferimento, come di seguito indicato;   

2. una articolazione delle cose da fare in relazione alla diversa natura degli specifici 

problemi riscontrati nella nostra indagine (vedi tabella di sintesi in questo paragrafo)  in 

quanto risolvibili: 

a. con azioni dell’AOPG (indicate nella tabella di sintesi con una A) che possono 

essere a loro volta distinte in: 

i. interventi semplici, in grado di colmare rapidamente la performance 

carente (A1); 

ii. interventi più complessi, che richiedono più step realizzativi e quindi la 

necessità di essere collocati all’interno di un calendario di avvicinamento 

alla soluzione del problema (A2); 

b. con interazioni tra AOPG, associazioni ( indicate nella tabella di sintesi con una 

I) e altri soggetti eventualmente necessari ( es.: le linee guida vanno redatte anche 

con il coinvolgimento delle società scientifiche), essendo la condivisione non solo 

un requisito necessario in fase di validazione del problema e della sua natura, ma 

anche in quella della sua risoluzione. 

 

PROBLEMA/ AZIONE/INTERAZIONE TIPOLOGIA DI 

SOLUZIONE  
*** 

 PROPOSTA ÉQUIPE 

OPERATIVA LOCALE 
–COMPONENTE 

CIVICA 
 

TIPOLOGIA DI  
SOLUZIONE 

*** 
PROPOSTA ÉQUIPE  

OPERATIVA LOCALE –
COMPONENTE AZIENDALE 

 

 

Mancato aggiornamento sito aziendale sui 

tempi di attesa 

 

 

I 

Richiesta aggiornamento al direttore 

di presidio dati fornito da cup 

Tamagnini 

(Morcellini) 

 

Carta dei servizi  

 

 

I 

Studio per la costituzione di un 

gruppo di lavoro aziendale con 

comitati dei cittadini (Esposito) 

 

Mancanza di linee guida e/o protocolli per il 

controllo del dolore per pazienti in Pronto 

soccorso 

 

I 

Verifica Progetto (Morcellini ) 
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Mancanza di Punti di riscossione  di ticket 

in cui è possibile pagare con modalità 

diverse da quelle tradizionali (banca, sistemi 

automatici, ecc.). 

 

A1 

Incontrocon Giovannelli (Cup ) 

Ambrogi (Contabilità e Bilancio) 

Esposito 

 

Cartella integrata 

 

 

A2 

Studio Progetto (Morcellini/Zucconi 

) 

 

Ore di apertura ai visitatori del presidio 

durante i giorni feriali 

 

 

A1 

Ampliamento ore maggiore apertura 

di mattina (Amico_Pioppo) 

 

Presenza di U.O. di degenza di medicina 

generale che assicurano il rispetto della 

privacy dei malati terminali e loro familiari 

riservando loro una stanza 

 

 

A2 

 

Da eliminare 

 

Inserimento del caregiver nella gestione 

della malattia da parte della famiglia del 

paziente 

 

 

A2 

Studio di fattibilità almeno per le 

patologie croniche più rilevanti. 

(Morcellini- Ciotti) 

 

Possibilità di fissare appuntamenti per 

prestazioni ambulatoriali 

 

 

A2 

Richiedere quadro esaustivo 

dell’esistente a Tamagnini per 

eventule ampliamento 

 

Fornire al pz la possibilità di chiedere un 

secondo parere medico e relativa procedura 

 

 

 

A2 

Studio di fattibilità  

(Morcellini/Amico ) 

 

Distribuzione della cena ai pazienti prima 

delle ore 19; 

 

 

A1 

Studio di fattibilità causa 

cambiamenti strutturali (personale)  

(Amico/Rondelli) 

 

Mancato soddisfacimento dell’indicatore 23 

per l’impossibilità di assistenza da parte dei 

parenti senza limiti di orario ai ricoverati in 

rianimazione.  

 

 

A2 

 

Studio di fattibilità ricerca letteratura 

(Zucconi ) 

 

Informazione e comunicazione 

� di un punteggio minimo, pari a zero, 

per 10 indicatori sul totale dei 27 

indagati, che sono i seguenti: 

- mancanza di disponibilità al 

momento dell’ingresso nella 

struttura di un opuscolo 
informativo sul presidio 

ospedaliero e sui regolamenti 
che interessano il paziente; 

- mancanza di disponibilità al 

momento dell’ingresso nella 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

A2 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione con Direzione medica 

(Pieri) e Urp (Esposito ) di materiale 

informativo   già elaborato da Amico   
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struttura di un opuscolo 

informativo circa i diritti dei 

pazienti; 

- mancanza di disponibilità al 

momento dell’ingresso nella 

struttura di un opuscolo 

informativo circa le 

responsabilità dei pazienti; 

 

- mancanza di un modulo scritto 

di consenso informato per 

l’intervento di 

adenotonsillectomia 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 

équipe 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 

revoca del consenso in qualsiasi 

momento; 

- mancanza di un modulo scritto 

di consenso informato per 

l’intervento di prostatectomia 

radicale 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 

équipe chirurgica, alternativa 

possibile rispetto al trattamento, 

con indicata percentuale di 

successo e di rischio, 

dichiarazione esplicita da parte 

del cittadino sulla chiarezza, 
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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 

revoca del consenso in qualsiasi 

momento; 

- mancanza di un modulo scritto 

di consenso informato per 

l’intervento di isterectomia 
radicale 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 

équipe 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 

revoca del consenso in qualsiasi 

momento; 

- mancanza di un modulo scritto 

di consenso informato per 

l’intervento di taglio cesareo 

programmato 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 

équipe chirurgica, alternativa 

possibile rispetto al trattamento, 

con indicata percentuale di 

successo e di rischio, 
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Già istituiti i gruppi di lavoro nelle 

diverse Strutture per la stesura dei 

documenti mancanti per il consenso 

informato (Medicina Legale-

Zucconi) 
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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 

revoca del consenso in qualsiasi 

momento; 

 

- mancanza di procedure e/o 

strumenti per favorire la 

condivisione dei dati clinici del 

paziente tra i medici ospedalieri 

e i medici di medicina generale; 

 

- impossibilità di avere una 

copia/CD delle radiografie 

effettuate in pronto soccorso 

contestualmente alla 

prestazione; 

 

- impossibilità di trasmissione ai 

pazienti dei risultati delle analisi 

ambulatoriali tramite Internet; 
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Problema complesso perché 

coinvolge Azienda territoriale Asl 2 

e  normativa della Privacy 

 

 

 

 

Studio Fattibilità (Zucconi ) 

 

 

 

 

Problema complesso per Normativa 

Privacy 

 

 

 

 

 

 

Adeguamento delle U.O. seguenti  ai 

requisiti previsti per le informazioni sulle 

informazioni dovute (“cartello” con gli orari 

della giornata): Cardiologia, Ostetricia e 

Ginecologia e Unità spinale unipolare; 

Adeguamento in tutte le UO ai requisiti 

previsti per le informazioni sulle 

informazioni dovute relative a  

o composizione équipe 

chirurgica; 

o indicazione esplicita che la 

firma da parte del medico 

non costituisce esenzione di 

responsabilità in caso di 

errore di diagnosi, cura e 

terapia. 

 

Adeguamento delle UO in cui le 

informazioni sull’orario di ricevimento del 

personale sono mancanti: Cardiologia, 

Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, 

 

 

A1 

 

 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

 

A1 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

Predisposizioni informazioni con 

direzione sanitaria, 

Urp,Umanizzazione ,Accoglienza  

(Pieri/Esposito, Amico ) 

 

 

 

 

 

Studio di fattibilità con Medicina 

Legale (Zucconi ) 

 

 

 

 

 

 

Informazioni e fattibilità da 

verificare  con  Struttura 

Umanizzazione / Accoglienza, 

Direzione Medica , URP 
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Clinica pediatrica, DH pediatria, Geriatria, 

Medicina interna, scienze endocrine e 

metaboliche, Unità spinale unipolare e 

Urologia; 

 

Adeguamento delle U. O. in cui è assente o 

carente una procedura scritta per cui i 

pazienti sono affidati ad un tutor (o case 

manager) operatore medico/infermieristico 

di riferimento: Cardiologia, Chirurgia 

generale, Chirurgia vascolare, Clinica 

ortopedica e traumatologica, Clinica 

pediatrica, DH pediatria, Geriatria, 

Medicina interna e vascolare, Medicina 

interna, scienze endocrine e metaboliche, 

Oncologia medica, Ostetricia e Ginecologia 

e Urologia; 

 

Adeguamento di tutte le U.O. / (salvo OBI) 

in cui è assente la cartella clinica 

completamente informatizzata 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

(Amico/Pieri/Esposito) 

 

 

 

 

Eventuale Studio di fattibilità a 

lungo termine  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuale Studio di fattibilità a 

lungo termine per informatizzazione 

di tutta la documentazione sanitaria   

 

 

 

 

 

 

 

Adeguamento delle seguenti carenze: 

- non sussiste un barbiere o 

parrucchiere che operi a tempo 

pieno o ad orario fisso nel 

presidio o a chiamata; 

- non sussiste per i pazienti in 

corso di visita al Pronto 

Soccorso la possibilità di avere 

acqua, in qualsiasi momento e 

alimenti gratuiti; 

 

- non sussistono distributori di 

acqua gratuita negli spazi 

d’attesa degli ambulatori; 

 

 

A1 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

Informazioni e fattibilità da 

verificare  con  Struttura 

Umanizzazione - Accoglienza URP- 

Direzione Economato 

(Amico/Pieri/Rondelli) 

 

 

Completare la dotazione di bagni per 

disabili in tutte le UO che attualmente ne 

sono sprovviste ( 35% del totale)  

 

 

A2 

 

Verifica dell’esistente e proposte di  

miglioramento 

Di rezione Tecnico Patrimonale  

(Di Clemente )  

 

Completare la dotazione di bagni in tutte le 

U.O. ( 60% del totale) che non rispettano i 

parametri tra numero di gabinetti per degenti 

sul totale dei posti letto di degenza ordinaria 

 

 

A2 

Verifica dell’esistente e proposte di  

miglioramento 

Di rezione Tecnico Patrimonale  

(Di Clemente ) 

 

Eliminare le seguenti  carenze:  

• presenza di segni di fatiscenza 

alle pareti osservati nell’U.O. di 

Chirurgia generale; 

 

A1 

 

 

A1 

 

Verifica Urp /Tecnico Patrimoniale  
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• presenza di finestre che non si 

chiudono nella U.O. di 

Cardiologia 

 

 

Superare la mancanza di una 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. 

 

 

 

A2 

Formazione Gruppo di lavoro 

 

Attivare programmi di formazione volti a 

superare le seguenti carenze: - solo il 20% 

dei medici dell’Azienda hanno effettuato un 

corso di BLS negli ultimi due anni; 

- solo il 25% degli infermieri dell’Azienda 

effettuato un corso di BLS negli ultimi due 

anni. 

 

A2 

 

A2 

Richiesta Informazione Direzione 

Formazione 

(Stramaccioni ) 

 

Mancanza piantina del piano di evacuazione 

in molti reparti 

 

 

A1 

Verifica esistente  URP 

(Parrini ) 
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