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Qualità del sistema 

QUALITA’ 

PROFESSIONALE

Indicatori AHRQ

Accreditamento 

professionale

QUALITA’ DAL PUNTO DI

VISTA DELL’UTENTE
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professionale

QUALITA’ ORGANIZZATIVA

Accreditamento 



Qualità di sistema 

• Ac valuta il sistema organizzazione con la sua 

complessità organizzativa, gestionale, di diagnosi e 

cura.

• La valutazione della qualità percepita riguarda la • La valutazione della qualità percepita riguarda la 

soddisfazione dell’utente per il suo percorso di cura.  
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Correlazione tra qualità percepita e AC 

-Assistenza acuti

- Madre bambino 

- cure intensive 

STANDARD DI AC QUALITA’ PERCEPITA

- questionario di 

soddisfazione del 

paziente 

CONVERGENZA TRA LE 

RACCOMANDAZIONI DI

AC E I RISULTATI 
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- Pratiche obbligatorie 

dell’ente 

paziente AC E I RISULTATI 

DELL’INDAGINE QUALITA’ 

PERCEPITA



Dimensioni della qualità 
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Competenza del sistema 
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Raccomandazione  presenti per lo più area medica % risp positive 

("si, 

assolutamente/

in parte")

% risp 

negative 

("no")

90,9% 9,1%



Competenza del sistema 
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% risp positive 

("si")

% risp 

negative 

("no")

42% 58%

Raccomandazione  presenti  per lo più in tutte le aree di 

assistenza



Competenza del sistema 
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% risp positive 

("si, 

assolutamente/

in parte")

% risp 

negative 

("no")

75% 25%

Raccomandazione  presenti  in area medica 



Centralità dell’assistito 
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% risposte 

positive 

% risp 

negative 

94% 6%

86% 14%

Raccomandazione  presenti  in aree assistenziali



Centralità dell’assistito 
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% risp pos %risp neg

89% 11%

77% 23%



Centralità dell’assistito
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% risp pos %risp neg

63% 37%

84% 16%



Sicurezza del paziente

12QUALITA’ PERCEPITA



Sicurezza del paziente - comunicazione
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Sicurezza del paziente - comunicazione
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Sicurezza del paziente - comunicazione
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Sicurezza del paziente – lavaggio mani
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Pratiche obbligatorie per l’ente 
Correlazione pratiche obbligatorie – con la valutazione del cittadino 
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1.04: Politica – processo di divulgazione degli averti avversi  ai cittadini  e famiglie
2.01:Informare e formare assistiti e famiglie, per iscritto e verbalmente, circa il loro ruolo nella promozione della sicurezza.
2.04: riconciliazione farmaceutica durante il ricovero
2.05 :riconciliazione farmaceutica al trasferimento
5.02: formazione al personale e fornitori di servizi relativamente all'igiene delle mani



Convergenza tra i risultati
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European Foundation for Quality Management - EFQM



Miglioramento della qualità
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Con il programma, Accreditation Canada fornisce un processo strutturato. Gli enti che intraprendono il 

processo di accreditamento devono:

• identificare esigenze e aspettative degli assistiti per valutare se vengono soddisfatte e/o superate;

• lavorare in team e valutare le attività quotidiane gradualmente al fine di migliorare la qualità dei 

servizi offerti e, infine, i risultati;

• sviluppare e sostenere una cultura della qualità.



IL GRADO DI ECCELLENZA  E’ LA MISURA IN CUI 

UN ENTE SODDISFA I BISOGNI DEGLI ASSISTITI 

E SUPERE LE LORO ASPETTATIVE 
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E SUPERE LE LORO ASPETTATIVE 



Valutazione da parte di terzi e da parte dei 

cittadini

Grazie per l’attenzione
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