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1. Premessa 

1.1. La Mission dell’Hospice Santa Rita 

Carta dei Servizi Hospice.  
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Coerentemente con le finalità proprie, l’Hospice Santa Rita propone l’ideale dell’eccellenza in 

spirito di servizio, coniugando alta qualità dei servizi offerti con l’attenzione al rapporto personale 

con il paziente e i suoi familiari. Si prende cura del paziente nell’unità dei suoi bisogni materiali e 

spirituali, secondo una concezione della vita aperta alla trascendenza.  

Lo stile umano e professionale del personale che vi opera è improntato al lavoro interdisciplinare e 

multi-professionale, in risposta alla complessità delle scienze che concorrono alla cura della 

persona. 

Villa Benedetta Group promuove strutture integrate d'insegnamento, ricerca e assistenza sanitaria, 

perseguendo come fine ultimo delle proprie attività il bene della persona. Promuove il sapere, 

l'interdisciplinarietà delle scienze e la ricerca in tutti gli ambiti che concorrono alla cura della 

persona.  

Villa Benedetta Group accoglie e promuove una concezione del lavoro come espressione della 

dignità dell’uomo, mezzo di sviluppo della sua personalità, vincolo d’unione con gli altri uomini e 

strumento privilegiato per il progresso materiale e spirituale dell’umanità. 

Il personale, anche in considerazione della Mission del Gruppo, è tenuto a svolgere la propria 

attività di ufficio improntandola alla cortesia ed alla trasparenza, con senso di responsabilità, 

assoluta diligenza e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi. 

I dirigenti ed i responsabili di funzioni o unità organizzative instaurano con i propri collaboratori 

rapporti improntati al rispetto reciproco e ad una efficace cooperazione. Ciascun responsabile 

sostiene la crescita professionale delle persone a lui assegnate, con una particolare attenzione 

verso i giovani, tenendo in considerazione le attitudini di ciascuno nell’attribuzione dei compiti. 

Villa Benedetta Group è impegnato a garantire la professionalità e la competenza dei propri 

dipendenti e collaboratori, i quali rappresentano un valore assoluto per il prestigio e la credibilità 

dell’Università. 

1.2.  L’Hospice Santa Rita 

L’Hospice Santa Rita nasce per a) garantire al paziente un’assistenza personalizzata ponendo 

l’assistito al centro delle cure e formando il personale a raggiungere questo fine; b) favorire il 

rispetto della persona umana in tutte le sue dimensioni e promuovere il senso della solidarietà e 

della fraternità, che si manifesti in opere, sapendo mettere il proprio prestigio professionale al 

servizio del bene comune.  

Elemento caratteristico dell’Hospice Santa Rita è il metodo di lavoro interdisciplinare, ed il lavoro in 

équipe, che coinvolge le diverse professionalità.                                                                         

L’attenzione alla persona malata costituisce il centro cui converge l’azione di tutti coloro che vi 
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lavorano. Ogni paziente ha un medico e un’infermiera di riferimento, che sono i suoi interlocutori: il 

medico di riferimento coordina l’attività di diagnosi, terapia e prognosi. 

1.3. Caratteristiche dell’assistenza sanitaria 

Centralità del paziente 

Qualità delle cure, attenzione al rapporto personale con il paziente e i suoi familiari, accoglienza 

degli ambienti, sono caratteristiche determinanti dell’assistenza sanitaria offerta dall’Hospice Santa 

Rita. Ogni paziente è seguito in modo particolare da un medico di riferimento, che coordina le 

consulenze delle diverse aree specialistiche e guida la verifica collegiale, con il pieno 

coinvolgimento del personale infermieristico. 

 

2. Struttura per il miglioramento continuo della Qualità e la Sicurezza 

del paziente 
 

Il piano per la qualità definisce le attività di governo clinico atte al miglioramento continuo della 

qualità delle prestazioni e dei servizi, al fine di migliorare i livelli di salute ed il soddisfacimento dei 

bisogni degli utenti, in un contesto di sicurezza, partecipazione e responsabilità condivisa.  

Il piano definisce le politiche / strategie aziendali, gli obiettivi, gli ambiti di azione, le metodologie, 

gli strumenti, gli indicatori delle attività relative alla qualità e alla gestione del rischio clinico e della 

sicurezza dei pazienti ed è redatto tenuto conto degli obiettivi aziendali.  

Annualmente vengono definite le linee di indirizzo per la qualità e la sicurezza del paziente, con 

identificazione delle priorità di miglioramento, degli obiettivi e delle strategie di implementazione.  

2.1. Coordinamento qualità e gestione del rischio clinico 

Le attività legate al miglioramento della qualità e alla gestione del Rischio Clinico sono 

Coordinate dal Responsabile Gestione Sistema Qualità (RGSQ) in particolare per quanto riguarda: 

- definizione dei mandati per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla qualità e alla sicurezza 

per il paziente definiti dalla Direzione; 

- costituzione e coordinamento delle Rete della Qualità e dei gruppi di miglioramento; 

- diffusione della cultura della qualità e promozione delle attività svolte nell’ambito del 

miglioramento continuo; 

- formazione e sensibilizzazione del personale nella corretta implementazione delle politiche e 

procedure adottate; 
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- definizione degli  indicatori da sottoporre a monitoraggio, analisi e reportistica dei dati; 

- analisi, valutazione e monitoraggio del rischio clinico; 

- impostazione, sviluppo e gestione del sistema documentale aziendale. 

2.2. Comitati 

L’Hospice Santa Rita ha istituito dei Comitati di supporto alla Direzione Sanitaria, coordinati dal 

RGSQ, che formano parte integrante del Sistema di Gestione per la Qualità. Di seguito sono 

descritte sinteticamente le funzioni di ciascun Comitato. 

Comitato Farmaci 

Il Comitato Farmaci è un organo consultivo che studia i principi attivi dei farmaci e la funzionalità 

dei dispositivi medici, indicandone l’impiego più corretto. Assicura l'accesso ai farmaci e ai presidi 

più appropriati, valutando efficacia, qualità e costi. 

Comitato Dispositivi Medici 

Il Comitato Dispositivi Medici è Organo consultivo che studia la funzionalità dei dispositivi medici, 

indicandone l’impiego più corretto. Assicura l'accesso ai presidi più appropriati, valutandone 

efficacia, qualità e costi. 

Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) 

 Il Comitato Infezioni Ospedaliere elabora strategie di prevenzione e lotta contro i rischi 

d’infezione in pazienti ricoverati, operatori sanitari e altri soggetti presenti nell’Hospice Santa Rita. 

Aggiorna le linee guida relative all’antibiotico-profilassi peri-operatoria, all’antibioticoterapia e al 

corretto trattamento di malattie infettive nei reparti di degenza. 

Il Comitato svolge principalmente le seguenti attività: 

- definizione del piano di controllo infezioni; 

- elaborazione ed aggiornamento di procedure e linee guida volte a prevenire il controllo 

infezioni; 

- aggiornamento delle linee guida; 

- coordinamento delle attività necessarie per diminuire e prevenire l’incidenza delle infezioni 

nosocomiali;  

- definizione attività di monitoraggio, raccolta ed elaborazione degli indicatori relative alle 

infezioni;  

- organizzazione delle attività per la formazione sul controllo infezioni. 
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Comitato Gestione del Dolore 

Il Comitato svolge principalmente le seguenti attività: 

- promozione di un osservatorio specifico del dolore all’interno dell’Hospice; 

- coordinamento dell’azione delle differenti equipe e della formazione continua del personale 

medico e non medico sul trattamento del dolore; 

- promozione di interventi idonei ad assicurare nell’Hospice la disponibilità di farmaci 

analgesici, in particolare degli oppioidi, in coerenza con le indicazioni fornite dall’OMS, 

assicurando inoltre la valutazione periodica del loro consumo; 

- stesura e diffusione di protocolli di trattamento dei diversi tipi di dolore. 

 

L’hospiceinoltre si avvale anche della consulenza del Comitato Etico della ASL Roma 2, 

organo preposto allo svolgimento delle seguenti attività: 

- Tutela e promozione del rispetto della vita umana, dal momento del concepimento alla 

morte naturale, ispirandosi a quanto indicato nelle Carte dei Diritti dell'Uomo, nelle 

raccomandazioni degli organismi internazionali, nella deontologia medica e, in particolare, 

nella Dichiarazione di Helsinki e nelle linee guida di Good Clinical Practice; 

- valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di sperimentazione clinica.  

2.3. Rete qualità e sicurezza 

Al fine di promuovere efficacemente la cultura della qualità, il RGSQ ha promosso una rete di 

Referenti per la qualità, rappresentanti di tutte le aree cliniche, aree assistenziali, servizi e strutture 

dell’Hospice Sanra Rita. 

I Referenti per la qualità si occupano principalmente delle seguenti attività: 

- partecipazione ai gruppi di miglioramento; 

- supporto alla predisposizione di politiche e procedure nell’ambito del programma di 

miglioramento della qualità e della sicurezza del paziente; 

- promozione della cultura della qualità e della sicurezza all’interno della propria area; 

- referenti per il personale della struttura assistenziale nell’ambito del programma qualità; 

- supporto alla raccolta dei dati relativi ai processi dell’area di riferimento. 

2.4. Gruppi di Miglioramento 

I Gruppi di Miglioramento sono nominati dalla Direzione Sanitaria su proposta del RGSQ e sono 

dedicati alla trattazione di tematiche specifiche (dal tema della prevenzione e controllo delle 
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infezioni, alla progettazione e implementazione di nuovi processi clinici e manageriali, alla 

sicurezza delle infrastrutture).  

2.5. Premio Qualità 

Ogni anno la Direzione del Hospice istituisce un bando per il Premio Qualità. Il premio è aperto 

indistintamente a tutte le tipologie e a tutti i livelli del personale dell’Hospice Santa Rita con 

funzioni assistenziali, medico e laureato sanitario, infermieristico, tecnico sanitario e 

amministrativo, (siano essi assunti, a contratto di collaborazione o libero professionisti). Il campo di 

applicazione specifico è il miglioramento dei processi di qualità e sicurezza per i pazienti e/o per i 

professionisti dell’Hospice 

Obiettivo del Premio Qualità è diffondere la cultura della qualità tra gli operatori, chiamandoli ad 

essere protagonisti del miglioramento.  

3. Metodologia 

3.1. Plan Do Check Act (PDCA) 

Il Piano della Qualità e Sicurezza del Paziente costituisce la traduzione operativa degli obiettivi e 

delle strategie aziendali per favorire il miglioramento continuo della qualità e delle sicurezza del 

paziente all’interno dell’Hospice Santa Rita. 

Nell’intento di individuare le attività di miglioramento, la metodologia di lavoro adottata è quella del 

PDCA (Ciclo di Deming), principale metodologia, di validità universale, con cui si persegue il 

miglioramento della qualità e che consente di affrontare in maniera rigorosa e sistematica qualsiasi 

problema attraverso la valorizzazione di un metodo basato sull’evidenza. Tale metodologia 

prevede le frasi di seguito descritte: 

- Plan: pianificazione. La fase Plan consiste nell’identificare il problema, analizzarlo, 

individuarne le cause reali, definire e pianificare le azioni correttive rispetto ai punti critici e 

agli obiettivi da raggiungere, elaborando un piano di realizzazione che comprenderà gli 

obiettivi specifici e tempi di attuazione.  

- Do: fare. Consiste nell’implementazione degli interventi pianificati dove le azioni correttive 

programmate sono adottate e monitorate dall'organizzazione, compresa la fase di 

formazione del personale.  

- Check: controllare. Rappresenta la fase di verifica del conseguimento degli obiettivi di 

miglioramento, nella quale vengono confrontati  i risultati ottenuti con quelli attesi. 
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- Act: agire. L’ultima fase del circolo del miglioramento consiste: nello standardizzare e 

consolidare le azioni intraprese qualora la fase check si sia conclusa con esito positivo; nel 

ripercorrere un nuovo ciclo PDCA se i risultati rilevati nella fase check non sono 

soddisfacenti. 

4. Approccio sistematico ed integrazione 

Nella definizione del programma della qualità e della sicurezza del paziente, l’Hospice Santa Rita 

fonda la propria Clinical Governance sull'integrazione di più modelli e sistemi, che negli anni hanno 

progressivamente costituito sicuri e importanti punti di riferimento: 

- Accreditamento Regione Lazio: l'accreditamento costituisce un passo fondamentale 

verso il miglioramento della qualità dell'assistenza e di qualificazione degli interventi 

sanitari erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale.  

- Prevenzione e controllo infezioni: il tema della prevenzione e del controllo infezioni 

riveste un’importanza fondamentale all’interno dell’organizzazione; per tale ragione sono 

stati definiti specifici indicatori di monitoraggio nell’ambito di tale tematica che concorrono 

nel sistema di miglioramento continuo della qualità e della sicurezza del paziente. 

- Controllo outsourcing: alcuni servizi erogati all’interno dell’Hospice sono affidati ad 

aziende esterne attraverso contratti formalizzati; al fine di assicurare che l’erogazione dei 

servizi da questi gestiti siano conformi ai requisiti richiesti dall’organizzazione, è 

implementato un programma di monitoraggio dei servizi in outsourcing come parte del 

piano qualità.  

- Sicurezza dell’infrastruttura: nell’assicurare che le proprie infrastrutture siano funzionali e 

sicure a pazienti, familiari, visitatori e a tutto il personale nel rispetto degli standard di 

qualità e della normativa vigente, l’organizzazione ha definito un programma di gestione 

delle infrastrutture volto a misurare, analizzare, ridurre e controllare rischi e pericoli, 

prevenire incidenti e infortuni, nonché mantenere condizioni di sicurezza. 

 

  



 
 

BETAMEDICA SRL 

Politica 
PIANO DELLA QUALITA’ E 

DELLA SICUREZZA DEL 
PAZIENTE 

 

Data: 24/09/2018 

Revisione: 1 

Pagina: 10 di 17 

 

 10 

5. Fonti e criteri di definizione delle priorità 

Nell’ottica del miglioramento continuo della qualità e in un contesto di ottimizzazione nella 

gestione delle risorse disponibili, gli obiettivi prioritari sono identificati considerando: 

- Piano strategico: la definizione del Piano della qualità e sicurezza del paziente non può 

prescindere dalle linee di indirizzo definite all’interno del Piano Strategico aziendale, redatto 

annualmente da parte della Direzione dell’Hospice. 

- Incident reporting: quale modalità di raccolta strutturata delle segnalazioni di eventi o 

quasi eventi clinici, è tra le fonti principali delle criticità presenti all’interno dell’Hospicde; 

attraverso una analisi sistematica dei dati è infatti possibile comprendere quali sono le aree 

o gli ambiti che presentano un alto livello di accadimento e pertanto meritevoli di una 

pianificazione di opportune attività di miglioramento. 

- Customer satisfaction dei pazienti e reclami: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è 

preposto a raccogliere reclami e segnalazioni di disfunzioni che possono essere segnalate 

telefonicamente, mediante lettera consegnata a mano o per posta, oppure recandosi 

personalmente presso l’Ufficio, da parte dell’utenza. L’analisi delle informazioni raccolte 

dall’URP permette di avere a disposizione il punto di vista del paziente e dei suoi visitatori 

in merito ai processi che presentano disfunzioni. 

- Indicatori: La Direzione, su proposta del RGSQ ha definito un set di indicatori di natura 

clinico assistenziale e manageriale su cui focalizzare le attività di raccolta, elaborazione e 

analisi dei dati in modo da ottenere informazioni utili per indirizzare le attività di 

miglioramento. La definizione e il mantenimento del cruscotto indicatori consente 

all’organizzazione di: 

- raccogliere informazioni inerenti le attività e i processi sottoposti a monitoraggio; 

- disporre di dati nel tempo al fine di favorire il benchmark interno ed esterno; 

- avere la possibilità di individuare trend negativi evidenziando eventuali disfunzioni; 

- verificare l’efficacia delle azioni correttive poste in essere; 

- stabilire gli obiettivi di miglioramento. 

- Verifiche interne: condotte da personale interno opportunamente formato, consistono in 

un esame sistematico teso a valutare se le attività implementate sono efficaci e svolte in 

accordo alle procedure aziendali. L’attività di audit interno è pianificata annualmente e 
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prevede almeno una visita annuale in ciascuna struttura assistenziale. Gli audit interni sono 

di norma svolti attraverso: 

- Interviste al personale. 

- Osservazione diretta della pratica lavorativa. 

- Analisi delle cartelle cliniche. 

- Tracer del percorso del paziente. 

- Monitoraggio infrastruttura e impianti tramite Facility Tour semestrali. 

- Controllo delle cartelle cliniche aperte e chiuse. La verifica delle cartelle cliniche viene 

effettuata trimestralmente su un campione annuale pari al 5% dei pazienti dimessi, cui si 

aggiunge la valutazione delle cartelle cliniche di pazienti ancora presenti nelle aree 

assistenziali (cartelle cliniche aperte) durante le attività di “Tracer” del paziente. Tale 

verifica viene fatta da un Team composto da Medici Referenti di ogni unità operativa; la 

valutazione è supportata dall’utilizzo di una checklist online appositamente elaborata, 

comprendente circa 80 items da valutare. Trimestralmente viene prodotto, ed inviato alla 

Direzione e alle Unità Operative, un report con i risultati della valutazione. Dallo 

discussione delle criticità riscontrate hanno esito una o più azioni/piani di  miglioramento. 

- Verifiche di Enti esterni.   
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6. Strumenti per la gestione del rischio 

L’attività di gestione del rischio clinico è finalizzata alla rilevazione ed al monitoraggio delle 

criticità dei processi interni all’Hospice e alla loro prevenzione attraverso la programmazione di 

azioni correttive e l’introduzione di strumenti di prevenzione del rischio. Dall’utilizzo degli strumenti 

per la gestione del rischio derivano utili informazioni che confluiscono nella definizione delle attività 

correttive e di miglioramento a supporto della qualità e della sicurezza delle cure. 

Il monitoraggio degli eventi avversi si avvale dell’utilizzo di sistemi di segnalazione spontanea degli 

eventi sentinella, eventi avversi o near-miss e sull’analisi di alcuni indicatori di qualità e rischio; i 

dati vengono analizzati dal Gruppo Operativo di Gestione del Rischio, attraverso audit o analisi 

intensive degli eventi (Root Cause Analysis). 

6.1. Incident reporting 

L’Incident Reporting è una modalità di raccolta strutturata delle segnalazioni di eventi al fine di 

fornire una base di analisi per la predisposizione di strategie di miglioramento e di prevenzione. 

Questo processo comprende tutte le varie tipologie d’incidenti o quasi incidenti che si possono 

verificare a carico del paziente. Di seguito le definizioni degli eventi che possono essere segnalati: 

- Evento: sono da considerarsi eventi tutti gli incidenti e gli errori. 

- Quasi evento o Near miss: evento che in altre circostanze, e/o se ripetuto, potrebbe 

provocare un danno per il paziente, evitato per abilità del professionista e/o per caso fortuito; 

non intercetta il paziente o l’operatore. 

- Evento senza danno: evento che intercetta il paziente o l’operatore ma che non ha provocato 

un danno. 

- Evento avverso: evento, non dipendente dalla malattia, che intercetta il paziente o anche 

l’operatore e determina un danno, più o meno grave, non intenzionale ed indesiderabile. 

- Evento sentinella: evento avverso di particolare gravità, evitabile, potenzialmente indicativo di 

un serio malfunzionamento del sistema e quindi inatteso, che comporta o può comportare 

morte o grave danno alla persona e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei 

confronti del Sistema Sanitario. Per la sua gravità e sufficiente che si verifichi una sola volta 

perché da parte dell’organizzazione di renda opportuna a) un’indagine immediata per accertare 

quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiano causato o vi abbiano contribuito e b) 

l’implementazione, entro 45 giorni, delle adeguate misure correttive, dopo analisi delle cause 

profonde (RCA). 
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In ottemperanza al protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella disposto dal Ministero 

della Salute, gli eventi sentinella identificati come tali presso l’Hospice Santa Rita sono i seguenti: 

1) procedura in paziente sbagliato; 

2) procedura in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte); 

3) errata procedura su paziente corretto; 

4) reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità ABO; 

5) decesso, coma o gravi alterazioni funzionali derivanti da errori in terapia farmacologica; 

6) morte o grave danno per caduta di paziente; 

7) suicidio o tentato suicidio di paziente  

8) violenza su paziente ricoverato; 

9) atti di violenza a danno di operatore; 

10) morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto; 

11) ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente. 

Gli eventi sentinella, vengono segnalati anche al sistema SIMES (Sistema Informativo per il 

Monitoraggio degli Errori in Sanità) del Ministero della Salute. 

Per quanto riguarda gli eventi legati alla gestione del farmaco, del sangue e degli emoderivati, 

valgono le stesse definizioni di cui sopra (quasi evento o near miss, evento senza danno, evento 

avverso, evento sentinella). 

In particolare si riportano di seguito le definizioni specifiche per i near miss e gli errori di terapia: 

- Quasi evento o Near miss di terapia: Qualsiasi evento durante una delle fasi di gestione 

della terapia che in altre circostanze, e/o se ripetuto, potrebbe provocare un danno per il 

paziente, evitato per abilità del professionista e/o per caso fortuito; non intercetta il 

paziente. Gli eventi riconducibili a tale categoria si posso verificare in ciascuna delle fasi di 

gestione della terapia farmacologica, dalla prescrizione alla somministrazione (prescrizione, 

interpretazione della prescrizione, allestimento/preparazione, distribuzione, 

somministrazione). 

 

- Errore di terapia: evento accorso durante una delle fasi di gestione della terapia, che 

intercetta il paziente e determina o meno un danno, non intenzionale ed indesiderabile. 

Gli eventi riconducibili a tale categoria si posso verificare in ciascuna delle fasi di gestione 

della terapia farmacologica, dalla prescrizione alla somministrazione (prescrizione, 

interpretazione della prescrizione, allestimento/preparazione, distribuzione, 

somministrazione). 
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6.2. Approccio proattivo 

La valutazione del rischio clinico viene svolta anche avvalendosi di metodologie di analisi di 

rischio proattive con l’obiettivo di mappare i rischi più rilevanti sui quali sia più urgente intervenire 

ri-progettando i processi. L’esito di tale analisi è una dettagliata mappa delle aree di rischio di 

ciascun processo analizzato e delle cause di rischio più frequenti. Conoscere in modo preventivo i 

rischi (quali sono gli eventi potenzialmente dannosi, con quale frequenza si possono manifestare e 

quale impatto possono avere) è infatti un’attività fondamentale per prevenire gli errori. 

6.2.1. Failure Mode Effective Analisys (FMEA) 

È lo strumento di analisi di un processo complesso ad alto rischio attraverso la sua scomposizione 

in fasi o sottoprocessi ognuno dei quali viene studiato individuandone i livelli di rischio e le possibili 

criticità in termini di “gravità”, “frequenza” e “rilevabilità” ovvero l’indice di rischio (IR). 

La FMEA è condotta da un gruppo interdisciplinare sia attraverso la raccolta della documentazione 

sia attraverso l’intervista agli operatori. 

A seguito di essa si decide di intervenire nei sottoprocessi prioritari con azioni di mitigazione del 

rischio, l’IR va rivalutato dopo le azioni correttive. 

 

6.2.2. Approccio reattivo: la Root Cause Analysis 

Un altro approccio per la gestione del rischio è rappresentato dall’approccio reattivo, ovvero 

l’analisi degli eventi dopo che questi si siano manifestati. 

La Root Cause Analysis (RCA - Analisi delle Cause Profonde) è un’analisi di tipo reattivo e viene 

condotta a seguito del verificarsi di un evento sentinella. 

La RCA è uno strumento rigoroso e strutturato che permette l’analisi delle cause e dei fattori 

contribuenti al verificarsi di un evento avverso, al fine di comprimere il rischio di accadimento. 

L’analisi prevede un approccio di causa – effetto e si pone l’obiettivo di indagare cosa è successo, 

perché è successo e, in particolare, ridurre la probabilità che l’evento possa di nuovo accadere. 

Le RCA sono condotte da un gruppo interdisciplinare a cui prendono parte coloro che sono stati 

coinvolti nell’evento. La modalità con cui si svolge la RCA presuppone di indagare aree quali la 

comunicazione, la formazione ed esperienza del personale, le condizioni di lavoro, fattori sociali. 

La metodologia comprende interviste al personale, sopralluogo nella sede dell’incidente, revisione 

delle procedure e modalità organizzative in uso e ricognizione accurata della letteratura relativa 

all’evento. 
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7. Indicatori e validazione dati 

7.1. Elenco, schede, flussi informativi, reportistica 
  

L’organizzazione ha predisposto una serie di indicatori, di natura clinica e manageriale, per 

ognuno dei quali sono state definite specifiche schede che illustrano l’ambito di monitoraggio e il 

processo metodologico di raccolta dei dati. I risultati dei monitoraggi sono regolarmente analizzati 

dalla Direzione del Hospice. 

Inoltre, a cadenza regolare, l’organizzazione predispone una reportistica specifica inerente i 

principali indicatori oggetto di misurazione e provvede alla loro diffusione all’interno delle strutture 

assistenziali grazie alla collaborazione della Rete della Qualità. 

 

7.2. Modalità operative del sistema di validazione 

L’organizzazione convalida i dati di alcuni degli indicatori identificati, con la seguente modalità:  

- Nuova raccolta dei dati ad opera di una seconda persona non coinvolta nella raccolta dati 

originale.  

- Utilizzo di un campione statisticamente valido di cartelle cliniche, casi, registrazioni e altri dati.  

- Confronto dei dati originali con i dati raccolti nella seconda rilevazione.  

- Calcolo dell'accuratezza dividendo il numero di elementi di dati risultati uguali per il numero 

totale di elementi di dati e moltiplicando il totale così ottenuto per 100. Un livello di accuratezza 

del 90% è un buon termine di paragone.  

- Laddove gli elementi dei dati non risultassero essere uguali, rilevazione delle motivazioni ed 

adozione di azioni correttive.  

- Raccolta di un nuovo campione a seguito dell’implementazione di tutte le azioni correttive allo 

scopo di assicurare che le azioni hanno prodotto il livello di accuratezza desiderato.  

8. Uso di linee guida 

8.1. Selezione, utilizzo e monitoraggio 

Allo scopo di standardizzare i processi assistenziali, volti a garantire l’uniformità di trattamento 

nella pratica, ogni anno sono definite, implementate e/o monitorate dai professioni sanitari almeno 

5 linee guida relative alla pratica clinica o ai percorsi assistenziali. Tale processo di 

implementazione e/o monitoraggio prevede le seguenti fasi: 
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1. selezione della linea guida e sua valutazione in merito alla pertinenza rispetto alla tipologia 

di pazienti trattati; 

2. definizione o revisione/aggiornamento della linea guida sulla base delle migliori e più 

recenti evidenze scientifiche; 

3. approvazione della linea guida; 

4. formazione degli operatori per la corretta adozione della linea guida; 

5. monitoraggio della corretta implementazione della linea guida nella pratica. 

9. Formazione 

La formazione del personale dell’Hospice Santa Rita  è un elemento fondamentale per il 

miglioramento continuo della qualità e la sicurezza delle cure. La Direzione promuove pertanto la 

formazione continua, con particolare attenzione alle tematiche legate al miglioramento continuo 

della qualità e della sicurezza per i pazienti e alla tutela degli operatori. 

Tale formazione viene definita dalla Direzionecon la collaborazione del RGSQ e di SHR 

(Strategic Human Resources), e rientra nel piano formativo aziendale. 
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10. Allegati  
 

Titolo → PIANO ANNUALE QUALITA’ 
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