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Un management di qualità
Fattore soddisfazione

L’
Ospedale Regionale di Mendri-

sio “Beata Vergine” (Obv) fa par-

te della rete dell’Ente ospedalie-

ro cantonale (Eoc). Come tutte 

le strutture pubbliche fi nanzia-

te con rimborso dell’attività svolta, deve ave-

re un sistema di contabilità analitica e budget 

che documenti come sono allocate le risorse a 

fronte delle attività svolte. Tale modello gestio-

nale, impostato sulla contabilità direzionale, ini-

zia a evidenziare dei limiti poiché, basandosi su 

strumenti in prevalenza economici, non è più 

di supporto adeguato al management: privile-

giando questi aspetti, è meno orientato al pa-

ziente e alla qualità delle cure. Così da alcuni 

anni s’è deciso d’affi ancare al tradizionale siste-

ma di programmazione e controllo un sistema 

che consideri anche gli aspetti legati alla soddi-

sfazione di pazienti, collaboratori e medici del 

territorio, il che senza dubbio contribuisce ad 

aumentare la qualità della gestione. Inoltre, le 

situazioni italiana e svizzera, in particolare del 

Canton Ticino, hanno differenze sostanziali, tra 

cui l’importante fatto che in Ticino non ci so-

no liste d’attesa per ricoveri ospedalieri, esami 

diagnostici o visite ambulatoriali. Questo fat-
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tore condiziona le organizzazioni ospedaliere, 

che devono essere molto attente nel soddisfare 

i pazienti per gli aspetti clinici e quelli legati al-

la qualità percepita poiché, potendo scegliere, 

essi possono recarsi dove sono meglio trattati, 

in strutture pubbliche o private.

Il metodo
Questo articolo evidenzia l’esperienza degli ul-

timi 4 anni all’Obv per rispondere al meglio alla 

domanda di salute proveniente dalla popola-

zione, per contenere la spesa sanitaria e trova-

re spunti e risposte alla ricerca di gratifi cazione 

professionale per il lavoro svolto che arriva dal 

settore clinico. Inoltre, gli strumenti previsti dal-

la norma Iso si possono usare a supporto del 

management. Il risultato positivo ottenuto in-

voglia a spingersi su sistemi d’accreditamento 

più complessi, come quello della Jci, impegna-

tivo ma interessante e tale da coinvolgere tut-

to il personale sanitario poiché al giorno d’oggi 

fare buona sanità accreditata secondo standard 

riconosciuti lo impone. Di seguito riportiamo i ri-

sultati di un’esperienza condotta in un ospedale 

di circa 150 posti letto con un volume d’attivi-

tà di degenza di oltre 6mila dimissioni annue. 

Il management ospedaliero s’avvale di un servi-

zio qualità e uno d’amministrazione e controllo 

che operano in sinergia per raccogliere informa-

zioni economico-fi nanziarie, d’attività e quali-

tà. In particolare, il servizio qualità dev’essere di 

supporto all’ospedale, incoraggiare iniziative di 

promozione e miglioramento della qualità (per 

esempio, con l’apertura e la supervisione di pro-

getti), formalizzare e diffondere il sapere del-

l’Obv (per esempio, con un’adeguata gestione 

della documentazione interna/esterna), suppor-

tare le attività di miglioramento organizzativo, 

accompagnare l’ospedale nel cambiamento di 

cultura e responsabilizzare gli attori nel processo 

di promozione continua della qualità.

Politica della qualità
Il sistema qualità dell’Obv è certifi cato come 

conforme ai requisiti della norma Iso 9001:2000 

(passaggio a Iso:2008 nel ‘09) per le seguenti 

attività: processi di diagnosi, terapia e cura per 

pazienti degenti, ambulatoriali e urgenti; pro-

cessi di supporto amministrativo, tecnico, alber-

ghiero e management. Sono escluse le attività 

di supporto attuate nella struttura ma che fan-

no riferimento ad altre strutture dell’Eoc (lavan-

deria, acquisti ecc.). Il sistema qualità dell’Obv 

si basa su 2 pilastri fondamentali; il primo è la 

norma Iso 9001 Vision 2000, fondamento del 

sistema in un’ottica di gestione per processi e ci-

clo virtuoso del miglioramento continuo (fi gura 

qui sotto). Dal ‘04 l’intero ospedale è certifi cato 

secondo la norma Iso. Alcune tappe signifi cati-

ve dell’attività svolta sono rappresentate 

nella fi gura di pag.42. In parallelo a que-

sta normativa, il management ospeda-

liero - conscio della complessità e delle 

continue sfi de imposte dalla sanità - ha 

deciso di realizzare un modello gestionale 

supportato da un insieme di strumenti e ri-

ferimenti tali da permettere il miglioramen-

to continuo della qualità dei propri servizi e 

della salvaguardia di alti livelli assistenziali per 

il paziente. Il cambiamento di paradigma è 

dunque spostarsi da una gestione della qua-

lità basata sui processi dell’organizzazio-

ne a una gestione sempre più orientata 

al letto (kline) del paziente. In questo 

senso le aree d’azione individuate co-

me componenti di una gestione più ap-

profondita e di qualità sono legate a processi 

e procedure cliniche, indicatori e soddisfazione 

del cliente, gestione del rischio clinico, forma-

zione, audit interni ed esterni, ricerca e svilup-

po delle competenze. A inizio d’ogni anno, la 

direzione presenta ai collaboratori gli obiettivi 

di qualità aziendali, sempre consultabili da ogni 

dipendente accedendo a un apposito program-

ma informatico (QualyPoint) contenente infor-

mazioni di servizio, documentazione, direttive 

e modulistica validate nel sistema qualità. Da 

ogni postazione di lavoro è disponibile anche 

un accesso alla documentazione sulla proget-

tualità e uno al set indicatori di qualità.

Procedure cliniche
Il sistema qualità dell’ospedale è strutturato 

per processi per permettere la descrizione ana-

litica delle attività che caratterizzano l’azien-

da e la misurazione delle prestazioni erogate. 

I processi descrivono le attività svolte specifi -

candone fl usso, mezzi ausiliari a sostegno del-

le singole azioni previste e responsabilità dei 

collaboratori. A livello locale, s’elaborano e/o 

aggiornano procedure cliniche e infermieri-

stiche da parte dei vari reparti/servizi. Il ser-

vizio gestione qualità, con la collaborazione 

dei responsabili di funzione (medici senior o 

capi servizio), verifi ca forma e contenuti di ta-

li procedure codifi candole secondo il layout di 

La struttura della qualità
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sistema e mettendole a disposizione attraverso 

l’apposito software. Progressivamente le pro-

cedure cliniche più importanti sono defi nite a 

livello di servizio o dipartimento dell’Eoc, co-

me le procedure per garantire la sicurezza in 

procedure invasive, le linee guida per il tratta-

mento del paziente con ictus, la prevenzione 

delle ulcere da decubito ecc. La documenta-

zione che compone la guida del Sistema qua-

lità è così organizzata:

manuale della qualità,

processi,

specifi che di servizio,

•

•

•

direttive - documenti che sanciscono una mo-

dalità organizzativa (regolamenti, procedure or-

ganizzative, disposizioni ecc.),

istruzioni operative - documenti che descrivo-

no una modalità operativa (procedure operati-

ve, manuali, vademecum, protocolli ecc.),

moduli - documenti (formulari, checklist ecc.) 

necessari al passaggio d’informazioni tra per-

sone, reparti e servizi, così come alle registra-

zioni di qualità,

documentazione esterna - emessa con codifi -

ca Eoc, basi legali, documenti scientifi ci di riferi-

mento, documenti emessi da enti esterni ecc.

•

•

•

•

Tra gli strumenti usati per monitorare la quali-

tà dei processi aziendali, un ruolo importante 

è coperto dall’esecuzione di verifi che ispetti-

ve condotte da auditori interni (dell’Eoc o del-

l’Obv) o da consulenti esterni, per controllare 

l’applicazione e l’effi cacia del sistema qualità. 

Uno degli ambiziosi obiettivi della qualità è 

portare nel tempo questo tipo di verifi che su 

un piano sempre più clinico d’aderenza alle li-

nee guida e alle procedure standardizzate, in 

linea con i principi citati. 

Uno degli audit principali, svolto periodica-

mente negli ospedali dell’Eoc, riguarda la ve-

Attività svolte dal servizio qualità negli anni 2002-2008
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rifi ca della completezza delle cartelle cliniche 
per avere una documentazione che permetta 
la corretta gestione clinica del paziente e la 
revisione di dati e informazioni dai vari setto-
ri (sanitario, amministrativo, legale), in caso 
di necessità.

Indicatori e soddisfazione 
del cliente
Da molti anni l’Ospedale s’è dotato di un set 
d’indicatori di qualità per monitorare processi 
critici e outcome per i vari reparti/servizi. 
È un progetto in continua evoluzione che ope-
ra su 2 direttive principali: da un lato, l’aggior-
namento continuo degli elementi misurabili 
scelti e la sempre più effi cace diffusione dei 
risultati; dall’altro, sviluppo e ricerca continua 
di nuovi aspetti clinici misurabili che diano un 
riscontro della qualità assistenziale erogata al 
paziente. Il set d’indicatori in uso prevede la 
suddivisione basata sulle aree proprie della ba-
lanced scorecard (fi gura di pag.45).

Area economico-fi nanziaria
Contiene indicatori d’attività, come numero 
e tipo di prestazioni fatte e punteggio com-
plessivo di tale attività. In Svizzera a ogni pre-
stazione corrisponde un punteggio che espri-
me il peso in termini di consumo di risorse. 
Il sistema che defi nisce tale parametro (Tar-
med) è il sistema di rimborso di tutte le pre-
stazioni sanitarie effettuabili ed è paragona-
bile al sistema di rimborso per la degenza 
basato sul cost weight dei Drg. Oltre a quelli 
d’attività ci sono indicatori economici come 
il costo per punto (totale dei costi del servi-
zio diviso per il numero di punti totali effet-
tuati). Inoltre, questo indicatore economico 
si può differenziare sulle varie componenti 
di costo (personale, materiale usato ecc.). Il 
grado di copertura dell’attività ambulatoriale 
permette di verifi care se l’obiettivo di copri-
re i costi dell’attività ambulatoriale rispetto a 
quella di degenza è raggiunto o no. Infi ne, il 
numero di contingente usato, che permette 
di monitorare se s’è stato mantenuto il con-
sumo di risorse umane e se si sono usate in 
modo effi ciente.

➡

Area soddisfazione stakeholder
Si monitora con indagini di soddisfazioni 
periodiche che coinvolgono ogni 3-4 anni 
ogni area clinica con la presenza d’utenza 
in regime di degenza e di day hospital o 
ambulatoriale; inoltre si sondano le opinioni 
dei partner (medici curanti esterni, enti as-
sicurativi ecc). Per dette indagini è possibi-
le il confronto immediato tra i vari ospeda-
li e con altri ospedali presenti sul territorio 
nazionale. Dopo ogni indagine si lanciano 
piani di miglioramento delle aree giudicate 
critiche che saranno rivalutate nell’indagi-
ne successiva.

Area processi interni
È l’area più interessante dal punto di vista cli-
nico perché fornisce ai professionisti un fee-
dback sull’attività svolta, permettendo d’im-
postare opportune azioni correttive in caso 
di scostamento dagli obiettivi concordati. 
Tra gli indicatori di processo citiamo: infe-
zioni nosocomiali, numero di riammissioni 
ospedaliere evitabili, complicazioni iatro-
gene, effi cienza dialitica, tempi d’attesa in 
pronto soccorso ecc.

Area innovazione e sviluppo
Include inchieste di soddisfazione, giornate 
di formazione e colloqui di valorizzazione 
annuali dei collaboratori. Si monitora il nu-
mero di studi, pubblicazioni o partecipazione 
a congressi da parte dei professionisti.
Da anni l’Obv s’è dotato di un sistema per 
rilevare le segnalazioni di pazienti (reclami 
ed encomi) e di collaboratori e partner ester-
ni (non conformità, eventi avversi, idee di 
miglioramento). Per i pazienti si sono posi-
zionate “buca lettere” nei punti di maggior 
affl usso e passaggio (vicino agli ascensori, 
all’ingresso, in Pronto soccorso). 
Attualmente si può effettuare e gestire que-
sto tipo di segnalazioni in modo informatico. 
Per ogni tipo di segnalazione vi sono diversi 
gremi preposti all’analisi; direzione o consi-
glio di direzione, team qualità, team di ge-
stione d’eventi avversi, circoli di qualità ad 
hoc ecc. Anche i servizi di supporto (cucina, 
servizio tecnico e tecno-medico) hanno con-

➡

➡

➡

corso a promuovere la qualità con puntuali 
verifi che di soddisfazione interna/esterna o 
ottenendo importanti riconoscimenti dagli 
enti esterni (fourchette verte). 

Gestire il rischio clinico
L’attività sanitaria è per sua natura rischiosa, 
dunque l’azienda deve adoperarsi per analiz-
zare e, ove possibile, minimizzare i rischi in-
siti nell’operare quotidiano. Dal ‘07 nell’Obv 
s’è attuato un progetto specifi co di mana-
gement del rischio clinico per ottimizzare e 
standardizzare gli strumenti in uso e propor-
ne di nuovi. 
Si sono elaborate una direttiva per affrontare 
gli eventi avversi e una per gestire gli even-
ti sentinella gravi. Inoltre, si sono identifi ca-
te le aree della pratica clinica che meritano 
un’analisi proattiva del rischio mediante ap-
positi metodi (Hfmea: Health failure mode 
and effect analysis). In campo sanitario queste 
tecniche sono usate per analizzare i processi 
clinico-assistenziali ad alto rischio, individua-
re e quantifi care i potenziali difetti di sistema 
(latent failure) ed errori e omissioni individuali 
(active failure), che possono procurare danni 
ai pazienti, prima che essi accadano.

Formazione, 
ricerca e sviluppo
Il personale è la risorsa principale per garan-
tire all’organizzazione il raggiungimento de-
gli obiettivi. La formazione è tra i fondamenti 
della missione dell’Eoc. Per garantire sviluppo 
delle competenze e aggiornamento continuo 
si sono elaborati appositi regolamenti, sistemi 
di registrazione e programmi di formazione 
interni. Il sistema, seguendo la norma Iso, è 
centrato sulle fi gure dei responsabili di repar-
to e servizio, che devono impostare un piano 
annuale e valutare le formazioni effettuate 
dai propri collaboratori. In ciò sono basilari 
i colloqui annuali di qualifi ca per una pia-
nifi cazione effi cace delle formazioni di ogni 
collaboratore. Ulteriore strumento per svilup-
pare centri di competenza in sanità è investi-
re in ricerca e sviluppo, sia per aggiornare la 
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pratica clinica alla luce dell’evidenza sia per 

adottare strumenti gestionali all’avanguar-

dia specifi ci per il settore. Da questo punto 

di vista, il Sgq tiene sotto controllo la pro-

gettualità interna, garantendo alla direzio-

ne raggiungimento degli obiettivi e rispetto 

delle scadenze.

Contabilità analitica 
per paziente (rekole) 
e Swiss Drg
Anche il settore amministrativo ed econo-

mico-fi nanziario è coinvolto nel progetto di 

miglioramento continuo della qualità: realiz-

zare una sanità effi cace ed effi ciente è obiet-

tivo e mandato del management. Nel ‘08 s’è 

così avviato un progetto di miglioramento 

per superare i vecchi schemi di contabilità 

analitica per centro di costo e passare a una 

contabilità analitica per paziente. Un cambio 

di mentalità che sposta l’obiettivo economi-

co dalla struttura rigida (il reparto) al nuovo 

soggetto delle attenzioni (il paziente). Que-

st’ultimo, anche in campo economico, sarà 

al centro dell’attenzione: gli ospedali svizze-

ri che vogliono essere rimborsati da compa-

gnie assicurative e Cantoni devono introdur-

re questo nuovo sistema di contabilità. Co-

me quello economico, sta migliorando il si-

stema che defi nisce il prodotto ospedaliero. 

Il rimborso attuale, basato sugli Apdrg, sarà 

perfezionato e ampliato per considerare tutti 

gli aspetti clinici e defi nire molteplici livelli di 

severità per garantire l’adeguata pondera-

zione delle risorse necessarie alla cura.

Diffusione dei risultati
Grazie all’esperienza pluriennale si sono con-

cretizzate varie modalità secondo il reparto o 

servizio interessato. Per esempio:

lista indicatori (defi nizione, singole schede e 

responsabili) senza risultati raggiunti, pubbli-

cata e visibile da tutto il personale;

lista indicatori completa e aggiornata ogni 6 

mesi, visibile da direzione e quadri dirigenti;

elaborazione di schede plastifi cate con i gra-

fi ci degli indicatori di maggior interesse da af-

fi ggere in reparto per stimolare il personale a 

raggiungere gli obiettivi (gestione a vista);

elaborazione di report dettagliati di riepilo-

go da consegnare al responsabile dell’indica-

tore per agevolare la diffusione dei risultati tra 

i collaboratori;

presentazioni specifi che in riunioni di re-

parto;

inserimento dei principali indicatori nei ta-

bleaux de bord trimestrali da consegnare ai 

responsabili di centro di costo;

diffusione delle schede di Bsc, con incen-

tivi economici legati anche al raggiungimen-

to degli obiettivi riguardanti gli indicatori di 

qualità.

•

•

•

•

•

•

•

Conclusioni
Ogni anno il management elabora il docu-

mento strategico “Riesame della direzione”, 

un’autoanalisi che fa il punto della situazione 

sul sistema qualità, assicurandone idoneità, 

adeguatezza ed effi cacia. A 5 anni dalla prima 

certifi cazione Iso:9001 si può affermare che il 

sistema è implementato in tutti i settori del-

l’ospedale e che la cultura del miglioramento 

continuo è condivisa da tutti i professionisti at-

tivi. Il servizio qualità è ormai ritenuto un part-

ner di supporto al processo di miglioramento 

nell’ottica Pdca (Planning, doing, check, act). A 

6 anni dalla sua entrata in funzione a livello lo-

cale il bilancio è molto positivo. Risorse e stru-

menti messi a disposizione dalla direzione sono 

cresciuti al pari con complessità e professiona-

lità degli interventi richiesti. L’appartenenza del 

servizio qualità dell’Obv alla struttura organiz-

zativa e operativa di Eoqual (Ente ospedaliero 

qualità) assicura condivisione dei macro obiet-

tivi, implementazione di piani d’azione comu-

ni e progressivo allineamento al concetto di 

multisito. Siamo soddisfatti dell’esperienza: s’è 

applicata appieno la fi losofi a Iso; la serietà e 

l’impegno di tutti hanno permesso di raggiun-

gere un management di buon livello. L’orga-

nizzazione ha cercato d’adattare progressiva-

mente il proprio modello di qualità alle nuove 

sfi de poste dal sistema sanitario; in particolare, 

conciliando le esigenze d’effi cienza, salvaguar-

dando sicurezza e soddisfazione dell’utenza. 

La scelta di certifi carsi secondo la norma Iso e 

ambire all’implementazione di un modello di 

clinical governance s’inserisce dunque in que-

st’ottica. Monitorando alcuni indicatori comu-

ni ad altri istituti cantonali o extra cantonali, 

in certi casi il confronto con i dati pubblicati in 

letteratura, è ormai possibile monitorare pro-

cessi e performance che ne derivano, inclu-

se eventuali criticità. Negli anni, l’empower-

ment del paziente come partner per condurre 

a buon fi ne i processi amministrativi e di cura 

e valutarli, s’è sviluppato molto, tanto da po-

sizionare l’Obv, con gli altri ospedali dell’Eoc, 

tra i migliori svizzeri (inchiesta indipendente di 

luglio-agosto ‘07, Comparis.ch). ■


