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“SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ”

“Sistema (insieme di elementi tra loro correlati) 

di gestione (attività coordinate) per guidare 

e tenere sotto controllo una organizzazione 

con riferimento alla qualità.”

UNI EN ISO serie 9000
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QUALITÀ

Grado con cui un insieme di caratteristiche 

intrinseche  soddisfano i requisiti.

(UNI EN ISO 9000:2015) 
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SICUREZZA

È  la conoscenza che l'evoluzione 

di un sistema non produrrà 

stati indesiderati. 
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Standard ISO di certificazione

UNI EN ISO 9001: 2015

Es. JCI/ ABIO-SIP/SIED/JACIE…..

e accreditamenti all’eccellenza

comportamenti in ambito clinico

Standard di Accreditamento 

Istituzionale

Sistema autorizzativo e Normativa cogente

Standard* in tema di qualità

*conforme à la norme.444

Come le segnalazioni possono migliorare la qualità dei servizi acquistati: il ruolo degli Uffici Qualità
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http://ebo-online.org/newsite/home.asp
http://www.europeanvisioninstitute.org/activites/vision-awards.html


Al momento è in atto un aggiornamento degli 

standard di accreditamento istituzionale, che 

riguarda sia le farmacie ospedaliere 

pubbliche che le farmacie degli enti privati 

accreditati………. 
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a livello regionale



Il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 può,

definirsi una pietra miliare nell’ambito

dell’organizzazione del Servizio Sanitario

Nazionale. Infatti, dopo l’adozione della L. 23

dicembre 1978 n. 833 istitutiva del SSN., il D.

Lgs. in oggetto costituisce il primo intervento

legislativo volto a riorganizzare in maniera più

efficiente il SSN.

Decreto legislativo 502/92
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Con il D. Lgs. n. 502/1992 i rapporti con le Strutture

cessano di essere disciplinati da un rapporto

convenzionale per essere regolati, invece, secondo

il meccanismo dell’ accreditamento istituzionale,

fondato sulla modalità di pagamento a prestazione e

sull’adozione del sistema di verifica della qualità

delle attività svolte e delle prestazioni erogate.

Decreto legislativo 502/92
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Prevede:

• La definizione dei requisiti minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 

private e la periodicità dei controlli sulla permanenza 
dei requisiti stessi.

• L’accreditamento istituzionale rilasciato dalle Regioni 
alle strutture autorizzate.

Decreto legislativo 502/92
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AUTORIZZAZIONE

Autorizzazione all’esercizio delle attività

sanitarie a strutture in possesso dei

requisiti minimi strutturali, tecnologici ed

organizzativi contenuti nel DPR del 14

gennaio 1997.

L’autorizzazione è il provvedimento con cui
viene consentito l’esercizio di attività sanitarie
a soggetti pubblici e privati.
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D.P.R. 14/1/97 n° 37  

atto di indirizzo alle Regioni che definisce

i requisiti strutturali, 

tecnologici e organizzativi minimi 

per l’esercizio delle attività sanitarie 

da parte delle strutture pubbliche e private

FARMACIA
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a livello nazionale

DPR 37 Farmacia


Accreditamento istituzionale 

D.P.R. 14/1/97 n° 37  

L’accreditamento istituzionale è il provvedimento con cui si 
riconosce alle strutture pubbliche e private, che sono state 

precedentemente autorizzate, lo status di potenziali erogatori di 
prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio 

Sanitario Nazionale.
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Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

• 6. L’accreditamento è condizione necessaria ma 
non sufficiente per l’assunzione a carico del fondo 
sanitario regionale degli oneri relativi alle 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. 
L’assunzione degli oneri di cui al primo periodo è 
subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e 
sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, 
alla definizione degli accordi contrattuali con le 
ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e 
alla valutazione delle performance. …………
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Legge Regionale 11 luglio 1997 , N. 31

Norme per il riordino del servizio sanitario 
regionale e sua integrazione con le attività dei 

servizi sociali

Le Aziende sanitarie devono assicurare 
lo svolgimento di tutte le attività 

necessarie per realizzare la produzione, 
l’erogazione e il controllo di prestazioni 
e di servizi secondo le norme ISO 9000. 

a livello regionale



Decreto legislativo 229/99  

“...capacità dell’accreditamento di promuovere la

qualità (requisiti, controlli, attività affidate

all’esterno in outsourcing a soggetti sanitari

accreditati, personale qualificato, VEQ, carta dei

servizi e verifica impegni)”…….
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GOVERNO CLINICO

…... si intende un approccio integrato per
l’ammodernamento del SSN, che pone al centro della
programmazione e gestione dei servizi sanitari i
bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la
responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari
per la promozione della qualità.

MINISTERO DELLA SALUTE
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DIRETTIVA 2011/24/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO

del 9 marzo 2011

..concernente l’applicazione dei diritti dei 
pazienti relativi all’assistenza sanitaria 

transfrontaliera. 
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Terzo programma pluriennale d’azione della UE in 
materia di salute per il periodo 2014-2020

…..sviluppare situazioni condivise e orientamenti per
migliorare la qualità della sanità e la sicurezza dei
pazienti allo scopo di migliorare l’accesso ad una
assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini

europei.
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Si delinea sistema nazionale di accreditamento

Tavolo per la revisione della normativa in materia di accreditamento (TRAC)
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Regione Lombardia

Nuovi requisiti di accreditamento per le Unità di 

Offerta socio-sanitarie

Revisione del sistema di esercizio e 

accreditamento delle unità d’offerta 

sociosanitarie e linee operative per le 

attività di vigilanza e controllo –

DGR X/2569 del 31/10/2014

a livello regionale

nuovi-requisiti-di-accreditamento-per-le-unita-di-offerta-sociosanitarie.pdf
DGR-X_2569_20141.pdf
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Procedure prioritarie a valenza aziendale
per Accreditamento Istituzionale HPG23
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SQ
SQ

SQ

SQ

SQ

Farmacia
Interna ed 

Esterna 

Microbiologia e
virologia

SQ

Centro Trasfusionale

Centro Prelievi

Anatomia Patologica

Laboratorio Analisi

UNI EN ISO 9002:1994

Certificazione Febbraio 2002

Cofinanziamento regionale 
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1987

1994

2000

2008

I requisiti espressi sono di 
"carattere generale" e 

possono essere 
implementati da ogni 

tipologia di organizzazione

ISO 9001

2015
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Gli otto principi di gestione per la qualità: fatto culturale

1. Orientamento al 

cliente

2. Leadership

3. Coinvolgimento 

del personale

4. Approccio per 

processi

5. Approccio 

sistemico alla 

gestione

6. Miglioramento 

continuo

7. Decisioni basate 

sui dati di fatto

8. Rapporto di 

reciproco benefico 

con i fornitori

Gestione per

la qualità
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Mappatura dei processi Ospedali Riuniti di Bergamo

PROCESSI PRIMARI

Processi Sanitari, Tecnici

Amministrativi

Processi interni per la 

gestione organizzativa 

finalizzata al miglioramento 

della qualità

Processi Strategici della 

Direzione Aziendale
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Processo diagnostico terapeutico in regime Ricovero diurno

Processo di tutela della salute dei cittadini attraverso attività di prevenzione e riabilitazione

Processo diagnostico terapeutico in regime di Day Service

Processo diagnostico terapeutico in regime Ambulatoriale

Processo diagnostico terapeutico riabilitativo in regime di Ricovero ordinario

Processo diagnostico terapeutico in regime di Pronto Soccorso
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Verso la ISO 9001:2015………………..
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Tratto da N. Gigante, "I QUADERNI DELLA QUALITA'" Ed. UNI - 2015-2016

PDCA e RBT come forme mentali per il Process Approach

Come le segnalazioni possono migliorare la qualità dei servizi acquistati: il ruolo degli Uffici Qualità

Maria Grazia Cattaneo
30 30



1) Attraverso il PDCA (pianifica, fai, verifica, 

migliora), l’Organizzazione assicura che i propri 

processi di lavoro siano adeguatamente pianificati, 

dotati di risorse e gestiti e che le opportunità di 

miglioramento siano determinate e si agisca di 

conseguenza.

Come le segnalazioni possono migliorare la qualità dei servizi acquistati: il ruolo degli Uffici Qualità

Maria Grazia Cattaneo
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2) Attraverso il Risk Based Thinking,l’Organizzazione 

➢ individua i fattori di rischio che potrebbero far deviare i 

processi e il sistema di gestione qualità dal raggiungimento 

dei risultati pianificati;

➢ mette in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti 

negativi e massimizzare le opportunità, qualora si presentino.

Probabilità di accadimento
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Come le segnalazioni possono migliorare la qualità dei servizi acquistati: il ruolo degli Uffici Qualità

Maria Grazia Cattaneo
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• Rischio clinico paziente

• Rischio organizzativo

• Rischio operatore

• Rischio etico

• Rischio legale

• Rischio reputazionale

• Rischio ambientale

• Rischio amministrativo

• Rischio economico e finanziario

• Rischio informatico e informativo

• Altri………..
Come le segnalazioni possono migliorare la qualità dei servizi acquistati: il ruolo degli Uffici Qualità

Maria Grazia Cattaneo
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Certificazione

Atto con cui un organismo indipendente dichiara
l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità

dell’Azienda in conformità ai requisiti 
della Norma UNI EN ISO 9001:2015

documenti osservazione 
attività                               

interviste
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E’ il processo mediante il quale un’agenzia esterna
o un gruppo di professionisti valuta
un’organizzazione sanitaria per determinare se
corrisponde ad un insieme di standard finalizzati o
criteri stabiliti a mantenere e migliorare la qualità
dell’assistenza sanitaria.

Accreditamento Professionale o all’ Eccellenza
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Accreditamenti all’eccellenza

Milano Cord Blood Bank
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Progetto JCI 
anno 2007-2010

• Autovalutazioni su 120 standard ed ulteriori indicatori

• Valutazione di performance economica

• sottoprogetto CRISP : indicatori di outcome
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a livello regionale



Valutazione di performance economica

Misura l’efficienza dell’Organizzazione 

cioè l’impiego delle risorse rispetto ai dati di produttività

a partire dai dati di bilancio, 

di contabilità analitica, del personale.

E’ previsto un confronto con gli altri ospedali 

per classe di appartenenza
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Sottoprogetto CRISP
(centro di ricerca interuniversitario per i servizi di pubblica utilità) 

Si propone, a partire da analisi SDO e anagrafe assistiti, di misurare l’efficacia 

delle strutture ed individuare i potenziali punti di criticità attraverso una analisi 

statistica  multilivello per ottenere misure, aggiustate per il rischio, relative a:

•mortalità totale

•mortalità a 30 giorni dalle dimissioni

•mortalità intraospedaliera

•ricoveri ripetuti entro 48 ore per medesima MDC (major diagnostic category)

•trasferimenti tra strutture 

•dimissioni volontarie
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Obiettivi Internazionali per la sicurezza del Paziente 
(IPSG International Patient Safety goals)

- Identificare Correttamente il Paziente

- Migliorare l’Efficacia della Comunicazione

- Migliorare la Sicurezza dei Farmaci ad Alto Rischio

- Garantire l’Intervento Chirurgico in Paziente corretto, con Procedura 

corretta, in Parte del corpo corretta

- Ridurre il Rischio di Infezioni Associate all’Assistenza Sanitaria

- Ridurre il Rischio di Danno al Paziente in seguito a Caduta
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Gli standard JCI

Standard centrati sul pazienti

Accesso all’assistenza e continuità delle cure

Diritti del paziente e dei famigliari

Valutazione del paziente

Cura del paziente

Assistenza anestesiologica e chirurgica

Gestione ed utilizzo dei farmaci

Educazione del paziente e dei famigliari

Standard centrati sulla gestione dell’organizzazione sanitaria 

Miglioramento della qualità e Sicurezza del paziente

Prevenzione e controllo delle infezioni

Governo, Leadership e Direzione

Gestione e sicurezza delle infrastrutture

Qualifiche e Formazione del personale

Gestione della comunicazione e delle informazioni
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Integrazione dei diversi progetti in essere 

accreditamento istituzionale, 

certificazione ISO, 

gestione del rischio, 

standard di qualità e sicurezza JCI, 

gestione della documentazione sanitaria, 

progetto codice etico e modelli organizzativi di riferimento, 

progetto Health Promoting Hospitals.
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La check list di autovalutazione regionale 2013  

• OBIETTIVI INTERNAZIONALI DI SICUREZZA 

• ACCESSO AI SERVIZI DI CURA E ASSISTENZA 

• CONTINUITA' DELLE CURE 

• PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL PAZIENTE 

• PROCESSO DI CURA 

• ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA E CHIRURGICA 

• PROCESSO DI DIMISSIONE 

• TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE 

• PROCESSO DI GESTIONE DEL FARMACO 

• DIRITTI DEI PAZIENTI E CATEGORIE PROTETTE 

• EDUCAZIONE DEI PAZIENTI E FAMIGLIARI 

• INFORMAZIONI AL PAZIENTE E FAMIGLIARI 

• PROCESSO DI GESTIONE DEL MIGLIORAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

• ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E SUPERVISIONE DEI CONTRATTI QUALIFICAZIONE 
DEL PERSONALE 
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DGR X/1185 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2014:

“Interventi per il miglioramento di qualità ed appropriatezza 

nel sistema sanitario regionale lombardo”.

“Il programma di Miglioramento continuo della qualità e sicurezza del 

paziente del SSR risponde alle esigenze di appropriatezza e di uso più 

efficace delle risorse, di verifica della qualità delle strutture attraverso 

l’implementazione del Piano Integrato per il Miglioramento 

dell’Organizzazione (…)”

(…) Gli strumenti identificati per il monitoraggio e la valutazione sono:

-la check-list di autovalutazione applicata a tutte le strutture ospedaliere 

lombarde;

-gli indicatori di valutazione degli ospedali e di monitoraggio interno dei 

processi per monitorare e valutare le aree indicate nella check di 

autovalutazione (…)  ”
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Percorsi DiagnosticoTerapeutici Assistenziali

Gruppi multidisciplinari

PDTA = Linee Guida + Contesto Locale

Rappresentano la contestualizzazione di Linee Guida,

relative ad una patologia o problematica clinica, nella

specifica realtà organizzativa locale, tenute presenti le

risorse disponibili.

Permettono, rispetto ad una patologia o a un problema

clinico, il miglior percorso praticabile all'interno della propria

organizzazione.

Fonte ad.: ARESS Piemonte 1998
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Convocazione riunione rappresentanti dei tavoli 

"Miglioramento della Qualità e Sicurezza del paziente"

a) E’ previsto che le Regole di Sistema del 2014, in corso di emissione, riportino un 

paragrafo dedicato allo sviluppo della qualità nelle aziende sanitarie. con riferimento 

alla necessità di produrre un piano di miglioramento aziendale integrato (qualità, 

sicurezza, gestione rischio, formazione..). 

b) La check list di autovalutazione degli standard di qualità, aggiornata in questi mesi 

e semplificata, sarà a breve trasmessa alle Direzioni, per l’applicazione, sin dalla 

prossima scadenza (31 gennaio 2014). 

c) Sarà richiamata, nelle Regole di Sistema, l’importanza di misurare le attività, 

attraverso opportuni indicatori, secondo i debiti informativi previsti. 

In parallelo procede la gara regionale per l’assegnazione ad Ente terzo, delle attività 

di auditing delle aziende sanitarie, in tema di qualità e sicurezza, a partire dal 

prossimo anno. L'Ente aggiudicatario produrrà una proposta di progetto, 

dettagliando le attività previste. 

Nel frattempo proseguiranno i lavori per l’emissione di un Manuale, tuttora in bozza, 

che agevoli le Aziende nell’implementazione del sistema qualità interno 

all'organizzazione. 
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Percorsi DiagnosticoTerapeutici Assistenziali

Gruppi multidisciplinari

PDTA = Linee Guida + Contesto Locale

Rappresentano la contestualizzazione di Linee Guida,

relative ad una patologia o problematica clinica, nella

specifica realtà organizzativa locale, tenute presenti le

risorse disponibili.

Permettono, rispetto ad una patologia o a un problema

clinico, il miglior percorso praticabile all'interno della propria

organizzazione.

Fonte ad.: ARESS Piemonte 1998
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Standardizzazione 

dei processi 

clinici e amministrativi

EFFICIENZA

Personalizzazione

dell’offerta di cura

e autonomia decisionale

EFFICACIA

QUALITA’ DELLE CURE

EBM EBN  EBP

Come le segnalazioni possono migliorare la qualità dei servizi acquistati: il ruolo degli Uffici Qualità

Maria Grazia Cattaneo
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La Sifo come società scientifica, ha,

negli stessi anni, portato avanti un

percorso di qualità volto a certificare

i propri processi primari quali la

Formazione, la Ricerca, la Gestione

delle proprie segreterie regionali con

l’obiettivo di creare un framework di

supporto ai soci, nei percorsi di

qualità delle farmacie ospedaliere in

cui operano, il tutto a beneficio dei

percorsi di cura.
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Considerazioni conclusive

Le Aziende Sanitarie che hanno investito
fortemente sui progetti di qualità promossi dalla
Regione, mediante crescita culturale dei
professionisti, implementazione di un sistema di
gestione integrato qualità e sicurezza, con forte
pianificazione e monitoraggio delle attività, oggi si
trovano a poter affrontare con efficienza ed
efficacia le esigenze del paziente, fatta salva la
volontà delle parti in causa e la necessaria
dotazione di risorse.



Considerazioni conclusive

• La Farmacia ospedaliera  ha visto negli anni una 
crescita dei propri standard di qualità, a seguito 
dello sviluppo dei progetti regionali.

• Accreditamento istituzionale come requisito 
cogente di cui monitorare il mantenimento. 
Standard del 1997…

• Come mettere a frutto gli standard di qualità 
acquisiti nel tempo? 


