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“La qualità è…conformità ai requisiti”
“Il problema della gestione
della qualità non è quello che le
persone non sanno su questo
argomento. Il problema è quello
che pensano di sapere”

“Fare bene le cose la prima volta”



Ø Attesa 

Ø Progettata

Ø Erogata

Ø Percepita

Ø Paragonata
Fa riferimento ad esperienze precedenti, al mercato, alla concorrenza

E’ quella realmente trasmessa, associata ad un prodotto / servizio. Si
riferisce ai livelli raggiunti, che possono differire da quelli attesi

E’ quella riscontrata dal Cliente, esprime il suo grado di soddisfazione. Si
rivolge alla sfera dell’irrazionale, delle sensazioni e dell’emotività

Fa riferimento agli standard qualitativi che il cliente ritiene adeguati e si
aspetta di ricevere (prodotto / servizio)

Ciò che l’organizzazione si propone di raggiungere, cercando di tradurre
le esigenze del cliente in requisiti da soddisfare

Le tipologie della  qualitàParliamo un po’ 
di qualità…



…proviamo ora ad applicare questi 
concetti nella realtà presa in esame !

1. E’ possibile fare espressione di qualità in ogni processo, 
in ogni contesto strutturato 

2. Misurare con indicatori che rappresentano le fasi 
processuali, definire obiettivi di qualità, promuovere 
azioni di miglioramento, sviluppare la cultura dell’errore   



ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto comprende:

Servizio di pulizia e sanificazione:

ü Programmato con cadenza giornaliera

ü Programmato con cadenza periodica

ü Straordinario a chiamata con richiesta diretta differenziato in urgente e differibile



ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Le aree di rischio si dividono in:

. Aree ad altissimo rischio (AAR)

. Aree ad alto rischio (AR)

. Aree a medio rischio (MR)

. Aree a basso rischio e Aree a rischio infettivo tendente a 0 (Aree esterne e locali tecnici)     

. (BR, AE, LT)





ATTIVITA’ DI CONTROLLO

AREA DI RISCHIO
Soglia di 

accettabilità per 
le singole schede

Indice di processo per unità di controllo

Altissimo Rischio

1,00 IP(AAR)

Alto Rischio 1,00 IP(AR)
Medio Rischio 0,90 IP(MR)
Basso Rischio 0,80 IP(BR)
Esterne - -
Macchinari documentazione 1,00 IP(M&D)



Risultato rilevato ≤ Soglia di Accettabilità Ad ogni elemento viene attribuito un valore = 0 NON CONFORME

Preparazione delle griglie di controllo
Una volta effettuato il sorteggio, l’addetto alle verifiche di processo prepara le griglie di controllo (Check List) necessarie per l’annotazione dei risultati 
relativi alle operazioni di monitoraggio

Sulle griglie di controllo sono riportati i seguenti dati: area di appartenenza dell’unità sorteggiata, identificazione dell’unità sorteggiata, elenco degli 
elementi oggetto del controllo, dei criteri di valutazione e dei coefficienti di ponderazione, data e ora del controllo, nome e cognome dell’addetto alle 
verifiche di processo

Annotazione dei risultati
Nell’area oggetto delle verifiche di processo, l’addetto procede alla ricognizione di tutti gli elementi indicati sulla griglia di controllo; ad ognuno di essi 
attribuisce una specifica nota a seconda della rispondenza o meno a criteri di valutazione predefiniti 

In base al risultato rilevato ed alle soglie di accettazione di riferimento, all’elemento viene attribuito un valore (‘1’ o ‘0’) che corrisponde alla conformità o 
non conformità dell’elemento stesso, come di seguito rappresentato

Risultato rilevato > Soglia di Accettabilità Ad ogni elemento viene attribuito un valore = 1 CONFORME

ATTIVITA’ DI CONTROLLO



1. Piano di Campionamento microbiologico delle superfici
La rilevazione della biocontaminazione delle superfici deve essere eseguita secondo le indicazioni delle norme 
UNI EN ISO 14698-1e UNI EN ISO 4833-1

2. Scopo del monitoraggio
Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e micotica presente sulla porzione di 
superficie interessata mediante l’utilizzo di strumenti che catturano i microrganismi adesi sul substrato

3. Strumenti di campionamento
I due metodi di campionamento più diffusi sono; campionamento per contatto o mediante tampone.
Il campionamento per contatto prevede l’utilizzo di piastre RODAC (Replicate Organism Direct Agar Contact); 
queste sono formate da terreni circolari di agar su supporto plastico, solitamente di 55 mm di diametro

ATTIVITA’ DI CONTROLLO



. Questo capitolato costituisce una linea guida ed al tempo stesso uno strumento adattabile alle 
diverse necessità/gradi di pulizia e sanificazione degli ambienti ospedalieri

. Questo lo differenzia dai normali capitolati che mediamente prevedono l’aggregazione degli 
ambienti in macro-aree suddivise in tre o max. quattro aree di rischio (altissimo, alto, medio, 
basso)

. Esso permette inoltre di procedere, attraverso griglie di indicatori, al monitoraggio delle attività ed 
all’individuazione di eventuali aree di miglioramento  

Take Away



Portici in via Saragozza entro le mura

G r a z i e


