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Da anni si tenta di dare
una definizione coincisa
e omnicomprensiva

Solo alcuni autori
sono stati capaci di darne una
che evidenziasse la complessità
e la multidimensionalità
del fenomeno



“L’assistenza sanitaria è di qualità adeguata se gli operatori che la
erogano, effettuando interventi (…) che devono essere congruenti 

con i valori morali della società e devono essere realizzati in modo 
tale da generare soddisfazione in coloro che li ricevono (…)”. Donabedian

“La qualità dell’assistenza consiste nella sua capacità di migliorare 
lo stato di salute e di soddisfazione di una popolazione nei limiti 
concessi dalle tecnologie, dalle risorse disponibili e dalle 
caratteristiche dell’utenza”.

Palmer

“La qualità dell’assistenza consiste nella sua capacità di
soddisfare bisogni ai costi più bassi (…), all’interno dei limiti e 
delle direttive poste dalle autorità preposte od acquirenti”.

Ovretveit

“La qualità è l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di 
un’entità, che conferiscono ad essa la capacità di soddisfare 
esigenze espresse o implicite”. (ISO, 1994)

International Organization for Standardization



Perchè la ricerca della qualità in sanità

v Non solo per la pressione  normativa 
ma soprattutto per la pressione 
dei pazienti-consumatori 
sempre più informati dei propri diritti
e con maggiori aspettative;

v Centralità del cliente nelle strategie produttive 
tendenti  alla fidelizzazione del cliente;

v Da una sanità di massa (tutto a tutti) ad una 
Sanità appropriata, efficace ed efficiente 
in rapporto alle esigenze degli utenti clienti.



q Sfida obbligata da un mercato sanitario 
sempre più concorrenziale;

q Grande opportunità per raggiungere 
eccellenza di risultati e
gratificazione professionale

q QUALITA’ come PRASSI ORDINARIA



Il Concetto di Qualità 

nei Servizi Sanitari e Sociali

Si può definire una prestazione sanitaria o sociale come di buona 
qualità:

• Se migliora lo stato di salute di una persona o di una
collettività e/o riduce i rischi per la salute o per l’ambiente;

• Se risponde in modo pertinente ed equo ai bisogni ed alle
aspettative dei singoli o della collettività;

• Se si sviluppa nell’ambito delle conoscenze (EBM) e delle
tecnologie disponibili nel contesto.



EVOLUZIONE
DELLA QUALITA’:
dall’attenzione
al problema
alla costruzione del sistema
qualità



LA QUALITÀ IN SANITÀ

La difficoltà di definire la Q.i.S. è da ricercare nel fatto che la 
prestazione sanitaria, presenta due peculiarità che non trovano 
riscontro nel risultato finale di ogni altro processo produttivo, di 
beni o servizi che sia:  

TIPICITÀ COMPLESSITÀ



LA QUALITÀ IN SANITÀ

TIPICITÀ: riferita sia al paziente che riceve la prestazione – nel senso 
che ogni paziente è diverso dagli altri – sia al professionista sanitario
che eroga la prestazione, il quale è investito di un alto potenziale di 
discrezionalità nelle decisioni e nella esecuzione di queste



COMPLESSITÀ: intesa nel senso di una sua caratterizzazione delle 
componenti prestazionali di natura profondamente diverse tra loro 
(tecnico-professionale, scientifica, alberghiera, intermedia, 
amministrativa, organizzativa, tecnica, di umanizzazione, di 
informazione, ecc.)



Comparazione 
nuovo – vecchio concetto della Qualità



Sono da considerare di buona 
qualità le prestazioni che:

migliorano effettivamente lo stato 
di salute di una persona o di una 
collettività e/o riducono i rischi 
per la salute e per l’ambiente:si sviluppano nell’ambito delle 

conoscenze e possibilità delle 
tecnologie attuali e nei limiti delle 
risorse disponibili nel contesto:

efficienza
efficacia

rispondono in modo 
pertinente ed equo ai 

bisogni ed alle aspettative 
dei singoli e della 

collettività equità

etica
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ØANNI 2000
INTEGRATED QUALITY 
DEVELOPEMENT  - IQD

EVOLUZIONE DELLA QUALITA’:

Ø ANNI ‘60 QUALITY CONTROL  - QC 
controllo della qualità

Ø ANNI ‘80 QUALITY ASSURANCE  - QA 
garanzia della qualità

Ø ANNI ‘90 CONTINUOUS QUALITY
IMPROVEMENT  - CQI
Miglioramento continuo 

della qualità 



Ø La finalità dell’IQD è quindi:

Ø migliorare le esperienze del paziente nei luoghi di trattamento
Ø ridurre la sua sofferenza con l’utilizzo di minori risorse

Ciò si realizza attraverso il coordinamento di 4 programmi che
sviluppano rispettivamente:

§ il ruolo del paziente
§ le competenze dei manager

§ le  competenze dei professionisti

§ l’organizzazione dell’assistenza

INTEGRATED QUALITY DEVELOPEMENT

(IQD) – (anni 2000)

“Sviluppo Integrato della Qualità”



Miglioramento continuo

Ø L’organizzazione deve migliorare
con continuità l'efficacia del sistema
di gestione per la qualità, utilizzando:

ü la politica per la qualità,
ü gli obiettivi per la qualità,
ü i risultati delle verifiche ispettive,
ü l’analisi dei dati,
ü le azioni correttive e preventive ed
ü i riesami da parte della direzione.



Le dimensioni 
della qualità 

nell’assistenza 



Ø AREA della QUALITA’ TECNICA PROFESSIONALE
(riferita ai tre principali attori dell’organizzazione sanitaria:
professionisti, amministratori, pazienti);

Ø AREA della QUALITA’ MANAGERIALE
(riferita alle modalità con cui sono progettati i servizi, 
alla adeguatezza della allocazione e al consumo 
delle risorse);

Ø AREA della QUALITA’ PERCEPITA
(riferita al grado di soddisfazione derivata dal contatto
con l’offerta sanitaria).

… TUTTE le DIMENSIONI SONO 

RAGGRUPPATE in TRE MACRO AREE



Sistema Qualità viene definito da quattro 
macro-processi

• Responsabilità della direzione (politica, pianificazione, riesame, ecc)
• Gestione delle risorse (umane, tecniche, ecc.)
• Realizzazione dl prodotto/erogazione del servizio (progettazione, attività 

di produzione e servizio, ecc.)
• Misura, analisi, miglioramento (prestazioni del sistema, NC, verifiche 

interne, ecc.)



Sistema Qualità fattori necessari

•Atteggiamento mentale e organizzativo di SQ come 
uno strumento per avviare il miglioramento continuo
• La qualità non si esaurisce ai livelli operativi, ma 

interessa anche i vertici aziendali
•Consapevolezza che un Servizio specifico non può 

soddisfare le esigenze del cliente se ci sono carenze 
nell’organizzazione
• Il sostegno convinto dell’alta Direzione
•Coinvolgimento di tutto il personale



LA MISURAZIONE
della qualità 

dell’assistenza



Monitoraggio e misurazione dei processi 

L’organizzazione deve adottare adeguati metodi per monitorare e, 
ove applicabile, misurare i processi  del sistema di gestione per la 
qualità. 

Questi metodi devono dimostrare la capacità dei processi ad 
ottenere i risultati pianificati.

Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere adottate 
correzioni ed intraprese azioni correttive, come opportuno, per 
assicurare la conformità dei prodotti.



La valutazione della Qualità dell’assistenza 
può
riguardare le condizioni nelle quali viene 
erogata(“le strutture”), come viene erogata 
(“il processo”)e i risultati ottenuti in 
termini di modificazione delle condizioni di 
salute dei pazienti (“gli esiti”)



Ø TEORIA DELLA MISURAZIONE :
processo di quantificazione che permette di determinare 
l’entità di un attributo concreto di una persona  o 
di una attività…

Ø La qualità dell’assistenza, se pur non misurabile 
in sé stessa, in ogni caso lo diviene attraverso 
i suoi attributi se questi sono individuabili e 
se è possibile dimostrare la loro relazione 
con la qualità stessa



Con l’UTILIZZO di MISURAZIONI 
SISTEMATICHE….

reclami/segnalazioni

interviste/suggerimenti

indicatori

1-5%

45%

50%



CARATTERISTICHE di un BUON INDICATORE
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UN  INDICATORE  E’

IL PUNTO 
DI PARTENZA

per il 
MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 
della QUALITA’



Usare indicatori che possono essere resi 
disponibili tempestivamente:

• è del tutto inutile fornire informazioni quando non
sono più necessarie;

• una misura tempestiva, seppure meno accurata, è
generalmente preferibile ad una più precisa ma
meno tempestiva;

• non fornire più informazioni di quelle che
probabilmente verranno usate;

• troppi dati possono mandare in tilt un sistema
distogliendo l’attenzione delle informazioni
importanti e ridurre la credibilità del sistema in
quanto tale.



Governo 
clinico



Governo clinico

Priorità epocale 
per le strutture sanitarie



I determinanti del Governo Clinico

Ø Formazione continua
Ø Gestione del rischio clinico 
Ø Cure basate sull’Evidenza: EBM, EBHC,EBN
Ø Linee guida cliniche e percorsi assistenziali
Ø Audit clinici 
Ø Rimodulazione della documentazione 
Ø Collaborazione multidisciplinare 
Ø Integrazione Ospedale - Territorio
Ø Valutazione degli esiti 
Ø Valutazione delle performance
Ø Ricerca e sviluppo
Ø Gestione dei Reclami e dei contenziosi 
Ø Coinvolgimento dei pazienti 



Rimodulazione multidimensionale 
indirizzi clinico -assistenziali
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Riorganizzazione dei 
setting assistenziali

Integrazione professionale


