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0.1 Generalità 
0.1.1 Introduzione 
La Direzione del CROB, Ospedale Oncologico Regionale, di Rionero in Vulture (PZ), 

nel prosieguo “CROB”, ha deciso l’adozione di un sistema di gestione per la qualità 

(SGQ) a fronte di una forte e precisa strategia aziendale finalizzata alla soddisfazione  

dei “clienti/utenti” attraverso il miglioramento continuo dei processi che contribuiscono 

ad ottenere servizi accettabili per gli stessi.  

Il presente Manuale della Qualità copre, nel campo di applicazione, i processi sviluppati 

dalla Direzione, i processi del core business e i progetti amministrativi, ausiliari e di 

supporto; pertanto, il termine “cliente”, si riferisce sia all’utente finale del CROB, sia 

alla prima “line” dirigenziale che recepisce ed attua gli output dei processi strategici, 

gestionali ed organizzativi aziendali. La Figura 1 “Schema di flusso complessivo dei 

processi del CROB”, rappresenta graficamente lo schema logico degli elementi in 

ingresso ed in uscita dei processi sviluppati dalla Direzione e dalle funzioni di staff. 

La Direzione ha ritenuto strategico, nell’attivare un complessivo progetto di 

certificazione della qualità in conformità alle norme ISO 9001:2008, partire dai processi 

direzionali, e parallelamente di avviare l’estensione dell’implementazione del sistema di 

gestione per la qualità, a cascata, alle singole unità operative sanitarie ed 

amministrative. 

Questa scelta è stata dettata dalla profonda convinzione che la “cultura della qualità” 

debba partire necessariamente dall’alto; questo principio, enunciato da anni dagli 

esperti mondiali della qualità, è tanto più vero in una struttura complessa ed articolata 

quale una azienda sanitaria dove il miglioramento continuo delle prestazioni non può 

prescindere dalla qualità dei processi strategici, gestionali ed organizzativi.  

La cultura della qualità è una profonda convinzione del management della nostra 

azienda; oltre ad adottare quale sistema di valutazione esterna della qualità il sistema 

internazionale ISO, l’Istituto IRCCS CROB ha aderito e ne è membro, all’OECI 

(Organization of the European Cancer Institutes), ritenendo che: 
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Statement 1. 

Ogni Istituto Oncologico, dovendo dare conto al cittadino della qualità e dell’affidabilità 

del servizio erogato, si deve sottoporre a verifiche esterne da parte di uno o più Enti o 

Istituzioni competenti a svolgerle. 

Statement 2.  

I presupposti per intraprendere un percorso di valutazione esterna della qualità sono il 

forte coinvolgimento e la motivazione della leadership a tutti i livelli dell’organizzazione.  

Statement 3.  

L’Istituto Oncologico, che attua programmi di verifica esterna di qualità, deve prevedere 

il coinvolgimento di tutta l’organizzazione e non solo parti di questa.  

Nello schema seguente è rappresentata una sintesi del nostro concetto di “qualità” 

QQQUUUAAALLLIIITTTAAA’’’    IIIMMMPPPLLLIIICCCIIITTTAAA   
QQQUUUAAALLLIIITTTAAA’’’    PPPEEERRRCCCEEEPPPIIITTTAAA   

QQQUUUAAALLLIIITTTAAA’’’    AAAUUUSSSPPPIIICCCAAATTTAAA   EEEDDD   AAATTTTTTEEESSSAAA   QQQUUUAAALLLIIITTTAAA’’’    IIINNNAAASSSPPPEEETTTTTTAAATTTAAA   

Qualità professionale del 
trattamento sanitario (es. 
prevenzione e trattamento piaghe 
di decubito, corretta gestione dei 
farmaci o del sangue, livelli minimi 
di addestramento del personale 
per tecniche invasive ecc.) 
 
Standard delle prestazioni nei 
percorsi diagnostico-terapeutici 
definiti ed omogenei 

Qualità del front-office 

(competenza, cortesia, capacità di 

ispirare fiducia) 

 
Organizzazione dei percorsi (della 

giornata ospedaliera per le 

degenze) 

 
Tempi di risposta adeguati 
 
Facilità di accesso alla struttura 
 
Privacy 
 
Trattamento alberghiero (per le 
degenze) 
 
Igiene e sicurezza 

Richiesta di parere sulla qualità 
delle prestazioni e/o sul sistema 
organizzativo 
 
Coinvolgimento nella risoluzione di 
un problema nella erogazione del 
servizio 
 
Assistenza premurosa e 
personalizzata 
 
Consegna degli standard della 
prestazione 

IIINNNCCCAAAPPPAAACCCIIITTTÀÀÀ   AAA   VVVAAALLLUUUTTTAAARRREEE   SSSOOODDDDDDIIISSSFFFAAAZZZIIIOOONNNEEE   SSSOOORRRPPPRRREEESSSAAA   
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La qualità implicita, non essendo percepibile né oggettivabile dall’utente, non sempre dà 

valore aggiunto alla prestazione, ma nel SSN rappresenta l’elemento determinante che 

sarà necessario da una parte (azienda sanitaria) garantire e dall’altra (paziente) 

pretendere. 

Nel continuo sforzo di miglioramento della qualità, si  è passati al più ampio concetto di 

“sistema di gestione per la qualità”, inteso come qualità di quei processi aziendali che 

creano un valore aggiunto per tutte le parti interessate. 

Il presente Manuale della Qualità descrive il sistema di gestione per la qualità della 

nostra organizzazione ed in particolare ne illustra e documenta la politica, gli obiettivi, le 

risorse, le procedure e le modalità operative predisposte ed applicate per la gestione ed 

il controllo dei processi aziendali aventi influenza sulla “Qualità” delle prestazioni/servizi 

erogati ai “Clienti” così come sopra definiti. 

In particolare il Sistema di gestione per la Qualità descritto nel presente manuale si 

rivolge ai: 

Processi Strategici, gestionali, organizzativi, del core business, ausiliari e di 
supporto sviluppati dal  CROB di Rionero in Vulture 

 Tutta la documentazione è emessa in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Il presente manuale della qualità è, unitamente ai regolamenti e alle linee guida 
aziendali, un documento gerarchico di I livello, prescrittivo per tutti i processi 
realizzati in azienda, inerenti la qualità. 

Tutti i documenti sviluppati dalle unità operative complesse, sanitarie e/o 
amministrative, nello sviluppo dei sistemi di qualità applicabili alle stesse, 
faranno riferimento alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nel presente 
Manuale della qualità e nelle procedure di sistema aziendali. 

Ogni unità operativa sanitaria e/o amministrativa attualizzerà la sezione MQSZ7 
del presente Manuale attraverso lo Standard di prodotto/Carta dei servizi. 
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0.1.2 Presentazione dell’azienda 
Denominazione 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - Centro di Riferimento 

Oncologico della Basilicata (CROB). 

Natura giuridica 

L’Istituto è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica 

e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi delle Leggi della 

Regione Basilicata n.12 del 1 luglio 2008 e n.20 del 6 agosto 2008. 

Sede 

L’Istituto ha sede in Rionero in Vulture (PZ), cap 85028, alla Via Padre Pio n.1, C.F. 

93002460769. Il sito web dell’Istituto è: www.crob.it. 

Autorizzazione ed accreditamento Regione/Provincia autonoma 

Con il prot. 170474/72AA del 01/10/2012, la Regione Basilicata conferma che l’Istituto è 

in linea con quanto disciplinato dal manuale di accreditamento approvato con D.G.R. n. 

2753/2005 e dal relativo provvedimento amministrativo adottato con D.G.R. n. 

1598/2006, emanati in attuazione della L.R. 28 del 05/04/2000 e s.m.i. 

Riconoscimento come IRCCS da parte del Ministero della Salute 

• Decreto Ministero della Salute del 10 marzo 2008 (G.U. Serie Generale n.71 del 

25 marzo 2008).  

• Disciplina di Oncologia. 

Struttura  

L’IRCCS, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, 

amministrativa e contabile ai sensi del D.Lgs. 16 ottobre 2003 n.288, pur mantenendo 

caratteristiche e ruolo peculiari in quanto IRCSS, opera sulla base di principi aziendali 

come le altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale ai sensi della L.R. n.12 del 1 

luglio 2008, come modificata dalla successiva L.R. n.20 del 6 agosto 2008. 

L’Istituto è integrato nella rete ospedaliera regionale, come da programmazione 

regionale, con 88 posti letto per acuti, previsti dalla DGR 99/2008 e dalla deliberazione 
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aziendale n 116/2009 definitivamente e complessivamente assegnati, giusta D.G.R. 

n.651/99. I posti letto sono tutti dedicati ad attività di tipo oncologico. La Regione 

Basilicata con propri atti di programmazione ha sempre assegnato all’Istituto un 

obiettivo relativo alle prestazione oncologiche da effettuare che dal 2010 devono 

rappresentare almeno il 95% del totale delle prestazioni. (D.G.R. n.606/2010 e 

n.298/2012). 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei posti letto suddivisi per area funzionale 

omogenea. 

 

 

 
A.F.O. 

Posti letto assegnati 
 

Ordinari Day Hospital / 
Day Surgery 

AREA CHIRURGICA 42 4 
Chirurgia ad indirizzo addominale 8 2 
Urologia 6  
Oncologia Ginecologica 4  
Chirurgia plastica 4 2 
Chirurgia toracica 6  
Chirurgia ad indirizzo senologico 6  
Chirurgia testa collo 4  
Chirurgia endocrinologica 4  
   
ANESTESIA e TERAPIA INTENSIVA 2  
   
AREA MEDICA 27 13 
Oncologia 16 10 
Ematologia 8 2 
Medicina Nucleare 3 1 

TOTALE 71 17 
 

 

Inoltre sono assegnati ed attivi 8 posti letto per Hospice (DGR 658/2002) Cure Palliative 
(intraospedaliere). 

 

 Posti letto assegnati 
 

Ordinari Day Hospital / 
Day Surgery 

Cure Palliative (intraospedaliere) 8 0 
TOTALE 8 0 
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Il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 

2012-2015 adottato dalla Giunta Regionale di Basilicata con DGR n. 2222 del 

29/12/2010 prevede che l’IRCCS CROB abbia 118 posti letto per acuti con un 

incremento di 30 posti letto dei quali 14 di area chirurgica e 16 di area medica. 

La Direzione Strategica dell’Istituto, sulla scorta del riassetto organizzativo definito dalla 

legislazione regionale richiamata e degli obiettivi di salute annualmente assegnati, 

nonché sulla base delle esperienze di gestione maturate nella struttura, ha definito ed 

approvato il proprio atto aziendale giusta delibera del D.G. n.322 del 30 giugno 2009 

(allegato 1), come successivamente integrata giusta delibera del D.G. n.506 del 

26.10.2009, resa definitivamente esecutiva dalla Giunta Regionale giusta delibera n.229 

del 9.02.2010 (allegato 1). 

Con deliberazione del D.G. n.55 del 29 gennaio 2009, come successivamente 

modificata ed integrata giuste D.G. n.94 del 24 febbraio 2010 e n.739 del 29.12.2010, è 

stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS, ai sensi 

della legge regionale n.12 dell’1.7.2008 (art.2 comma 10) e ai sensi dell’art.1 dell’Atto di 

Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie 

Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio 2037 del 1 luglio 2004) recante 

“Organizzazione, 

Gestione e Funzionamento degli IRCCS non trasformati in fondazioni, ai sensi dell’art.5 

del D.Lgs. n.288 del 16 ottobre 2003”. 

 0.1.3  L’atto Aziendale – mission e vision 
L’atto Aziendale è il documento fondamentale del CROB ed è stato adottato, in 

ottemperanza a quanto previsto nell’art.3 del D.Lgs. 502/92 come modificato e integrato 

dal D.Lgs. 229/99, al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’attività 

aziendale, il perseguimento degli obiettivi del Servizio Sanitario, garantendo 

l’imparzialità, la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione 

amministrativa nonché il rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e 

ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. 

Esso definisce in particolare: 

 le finalità e i principi a cui si ispira l’attività aziendale; 
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 il funzionamento e l’organizzazione dell’Azienda; 

 gli organi aziendali e le loro funzioni; 

 le unità organizzative che compongono l’Azienda e le strutture dotate di 

autonomia gestionale e tecnico-professionale soggette a rendicontazione 

analitica, disciplinandone le modalità operative; 

 le modalità ed il percorso per l’elaborazione del budget aziendale; 

 le attribuzioni e le funzioni dei dirigenti; 

 il sistema di valutazione dei risultati. 

MISSION 
1. realizzare l’assistenza oncologica, di alta specialità, ambulatoriale ed 

ospedaliera, di prevenzione primaria e secondaria, di riabilitazione e di 
ricerca incentivando tutte te azioni formative orientate a tale scopo; 

2. affermarsi come Polo oncologico; 

3. realizzare la riorganizzazione dei servizi oncologici regionali secondo 
l’articolazione dei dipartimenti tecnico-funzionali interaziendali previsti dalla 
LR. 31.10.2001 n. 39; 

4. raggiungere il riconoscimento in Istituto di Ricovero e Cura a carattere 
Scientifico o in via subordinata in Azienda Ospedaliera; 

5. partecipare alla rete italiana dei centri di eccellenza nonché a network nel 
settore oncologico quali “Alleanza contro il cancro”. 

PUNTI DI FORZA – da enfatizzare 
 espletamento di attività di ricerca; 

 funzione monospecialistica dell’ospedale con contenuto numero di posti letto; 

 possibilità di approccio globale alla patologia neoplastica; 

 attenzione alla massima deospedalizzazione possibile; 

 integrazione sinergica delle equipes; 

 condivisione di processi di qualità da parte del personale; 

 presenza di professionalità di elevato livello in generale; 

 convenzione con l’INT di Milano; 
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 attrattività della struttura in fase di crescita; 

 disponibilità degli operatori ad affrontare percorsi di miglioramento; 

 disponibilità di sale operatorie in numero adeguato con sale dedicate all’attività di 
day surgery; 

 disponibilità di terapia intensiva post operatoria; 

 sistema informativo di gestione delle informazioni di carattere sanitario integrato; 

 Contributo di alcuni servizi all’equilibrio economico — finanziario; 

 conoscenza della domanda degli utenti; 

 tempi di attesa brevi. 

PUNTI Dl DEBOLEZZA - da neutralizzare 
 necessità di interventi di adeguamento degli spazi, di integrazione di 

apparecchiature e di potenziamento del personale; 

 esigenza di implementare sistematicità nella codifica clinica nonché nel 
trasferimento dei dati; 

 esigenza di dare sistematicità all’attività formativa; 

 crescita più che proporzionale di alcune componenti di costo (in particolare farmaci) 
rispetto all’incremento della produzione; 

 sistema di pianificazione e controllo non ancora strutturato in modo da poter essere 
impiegato come strumento di governo e di monitoraggio costante; 

 mancanza di sistematicità nelle azioni volte a migliorare l’immagine dell’ospedale; 

 difficoltà ad attrarre e mantenere uno staff clinico eccellente. 

MINACCE - da evitare 
 la mancanza di una comunicazione all’utenza dell’offerta specializzata erogata può 

determinare una riduzione della mobilità attiva sia intra che extraregionale; 

 la presenza di competitori locali ed extraregionali può favorire il fenomeno di fuga. 

OPPORTUNITA’ — da cogliere 
 possibilità di potenziare l’offerta oncologica a seguito di precisi riferimenti normativi 

(P.S.R. 1996-1999) e della deliberazione della G.R.B. n. 1108/2003; 
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 possibilità di intercettare domanda di elevata complessità chirurgica attivando 

eventualmente consulenze (dall’INT o da altri centri). 

Il sistema di gestione per la qualità implementato dal CROB recepisce ed attua la 
Vision, la Mission, i valori fondanti ed i principi guida dell’organizzazione stabiliti 
nell’atto aziendale che rappresenta il documento di riferimento fondamentale per 
la stesura del presente Manuale della Qualità. 

 
0.1.3 Eccellenza assistenziale 
I dieci DRG più frequenti 
 

ANNO 2011 
DRG Descrizione Casi 
408 C ‐ Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi 303 
410 M ‐ Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 270 
409 M ‐ Radioterapia 269 
82 M ‐ Neoplasie dell'apparato respiratorio 204 
403 M ‐ Linfoma e leucemia non acuta con CC 161 
203 M ‐ Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas 141 
401 C ‐ Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC 113 
75 C ‐ Interventi maggiori sul torace 100 
239 M ‐ Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo‐scheletrico e tessuto connettivo 93 
402 C ‐ Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC 83 

 

I dieci DRG di maggior peso 
 

ANNO 2011 
DRG Descrizione Casi Peso 
481 C ‐ Trapianto di midollo osseo 19 15,5 
473 M ‐ Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni 51 4,2 
565 M ‐ Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita ≥ 96 ore 4 4,0 
531 C ‐ Interventi sul midollo spinale con CC 12 3,9 

 

567 C ‐ Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con diagnosi gastrointestinale 
maggiore 

 

2 
 

3,9 
 

193 C ‐ Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare 
comune con CC 

 

1 
 

3,6 

191 C ‐ Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC 1 3,6 
 

568 C ‐ Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale 
maggiore 

 

9 
 

3,5 

573 C ‐ Interventi maggiori sulla vescica 10 3,5 
539 C ‐ Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC 9 3,5 
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Attività innovative 

 

Procedure diagnostiche o terapeutiche innovative: 
 

• Diagnostica molecolare di neoplasie solide e ematologiche per la stratificazione 

prognostica e la definizione di terapie targeted personalizzate; 

• Monitoraggio della malattia minima residua delle emopatie neoplastiche mediante 

analisi molecolare quantitative in RT-PCR e citofluorimetria a 6 fluorescenze; 

• RMN 3 TESLA per la ricerca localizzazioni neoplastiche al SNC e integrazione 

staging mediante analisi funzionale del tessuto neoplastico; 

• Applicazione  della  PET-TC  per  la  valutazione  precoce  di  risposta  alla  terapia  e  

conseguente modulazione dei trattamenti ed in nuove condizioni neoplastiche ancora 

non codificate; 

• Autotrapianto  cellule  staminali  emopoietiche  in  emopatie  e  neoplasie  solide:  

(integrazione  con somministrazione di radio-immunoconiugati); 

• RT personalizzata con controlli dosimetrici e tecniche IMRT, terapie ad arco (Rapid 

Arc) e IMAT, trattamenti stereotassici, cranici e body; 

• Brachiterapia nel trattamento dei tumori della prostata e della sfera genitale 

femminile; 

• IORT: attivazione di specifici protocolli nel corso del 2011; 

• Tecniche endoscopiche in sedazione profonda; 

• Ecoendoscopia; 

• Terapia radio metabolica; 

• Linfonodo sentinella; 

• Installazione di un sistema RIS-PACS regionale; 

• Pannelli di immunoistochimica per la caratterizzazione neoplasie di particolare 

interesse; 

• Pannelli di immunoistochimica per l’identificazione di marcatori predittivi; 
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• Studi di amplificazione genica mediante CISH/FISH in specifiche neoplasie. 

 

PROCEDURE CHIRURGICHE INNOVATIVE 
 

• Chemio-Elettroporazione di neoplasie a localizzazione cutanea; 

• Video-mediastino/toracoscopia 3D per dissezione di lesioni tumorali mediastiniche 

(anche esofagee) anteriori-medie, linfoadenectomie ilo-mediastiniche, resezioni 

polmonari, timectomie; 

• chirurgia mini invasiva laparoscopica; 

• Terapia del dolore oncologico: trattamento percutaneo mirato di lesioni  neoplastiche  

dolorose mediante crioablazione o radiofrequenze; neurolesione mediante 

radiofrequenza di fasci nervosi per dolore incoercibile in corso di  malattia  

neoplastica;  vertebro-chifoplastica  per  localizzazioni neoplastiche vertebrali. 
 

BANCA BIOLOGICA (VEDI ULTERIORI DETTAGLI AL PUNTO 4): 
 

• E’ dotata di 5 crio-contenitori e software di gestione specifico, dedicato alla 

conservazione di tessuti post-resezione chirurgica ed altri materiali biologici 

neoplastici e normali. Uno dei contenitori è dedicato allo stoccaggio di cellule 

staminali per l’attività trapiantologica. L'Istituto aderisce alla rete RIBBO delle 

Banche Biologiche. 

 

0.2 Approccio per processi 

Il CROB si è dotata di un’organizzazione per processi nello sviluppo, attuazione e 

miglioramento del sistema di gestione per la qualità; le figure 1 e 2 illustrano il modello 

di sistema di gestione per la qualità basato sull’approccio per processi. 

Per processo intendiamo un insieme organizzato di attività e di decisioni, finalizzato a 

realizzare output definiti a partire da input definiti. Tale output è un “servizio finito”, cioè 

qualcosa che ha un valore ben identificabile per il cliente del processo stesso; la figura 

3 riporta lo schema logico adottato dal CROB per la definizione dei processi, mentre la 

tabella 1 ne esplicita i requisiti.  
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I processi direzionali individuati dal CROB (si veda la lista dei processi all. A1.MQ-SZ-0) 

sono flussi di attività i cui output sono significativi per il successo dell’azienda e sono 

inoltre flussi che attraversano le funzioni aziendali classiche e che generano esigenze 

significative di integrazione. 

La nostra organizzazione è stata concepita in modo orizzontale; essa è vista come un 

insieme di catene orizzontali di attività finalizzate a predisporre il servizio per il cliente. 

L’alta direzione ritiene conseguiti i massimi risultati solo quando è ottimizzato il 

coordinamento del flusso di attività che genera l’output per il cliente. 

0.3 Relazione con la UNI EN ISO 9004 

La direzione genrale del CROB ha deciso di adottare ed utilizzare i principi di gestione 

per la qualità definiti dalla norma UNI EN ISO 9004 al paragrafo 4.3, consapevole che 

per far funzionare con successo la propria organizzazione, nell’interesse dei clienti, è 

indispensabile una gestione sistematica e trasparente. 

Pertanto la direzione del CROB utilizza i seguenti principi nel condurre l’organizzazione 

verso un miglioramento continuo dei prodotti/Servizi: 

a) Orientamento ai fruitori delle prestazioni/servizi  

La Direzione del CROB dipende dai fruitori dei servizi e deve pertanto capire le loro 

esigenze presenti e future, soddisfare i loro requisiti e mirare a superare le loro 

stesse aspettative. 

b) Leadership 

La direzione generale, i dirigenti, i quadri intermedi, stabiliscono unità di intenti e di 

indirizzo. Essi devono contribuire costantemente a creare e mantenere un ambiente 

di lavoro che coinvolga pienamente il personale, a tutti i livelli, nel perseguimento 

degli obiettivi del CROB. 

c) Coinvolgimento del personale 

Il personale, a tutti i livelli, costituisce il patrimonio e l’essenza dell’azienda; solo il 

pieno coinvolgimento delle persone permette di porre le loro capacità, competenze 

e professionalità, al servizio dell’azienda e quindi dei cittadini. 
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d) Approccio per processi 

I risultati desiderati ed attesi dalla gestione del CROB si ottengono con maggiore 

efficienza gestendo attività e risorse come processo (si veda il paragrafo 0.2 della 

presente sezione).  

e) Approccio sistemico alla gestione 

Identificare, capire e gestire processi tra loro correlati contribuisce all’efficacia ed 

efficienza della Direzione Generale nel conseguire i propri obiettivi 

f) Miglioramento continuo 

Il miglioramento continuo delle prestazioni complessive è un obiettivo permanente 

del CROB. 

g) Decisioni basate su dati di fatto 

Le decisioni efficaci si basano sull’analisi di dati e di informazioni 

h) Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori 

Il CROB ed i propri fornitori sono interdipendenti ed un rapporto di reciproco beneficio 

migliora, per entrambi, la capacità di creare valore a vantaggio della collettività. 

Il successo dell’utilizzazione degli otto principi da parte della Direzione Generale si 

traduce in benefici per tutte le parti interessate (Enti, cittadini, dipendenti, fornitori). 

La Direzione Generale, con il supporto della Direzione Sanitaria ed 
Amministrativa, si assume l’impegno di diffondere gli otto principi a tutti i 
collaboratori del CROB, attuandoli con convinzione e partecipazione coscienti 
che solo in questo modo si potrà assolvere in modo efficace ed efficiente alla 
“mission” dell’Azienda e conseguire gli obiettivi pianificati. 
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MACRO PROCESSO PROCESSO PROCEDURA ISTRUZIONE ALTRI  DOC. 

Gestione Sistema qualità 
 
(Processi di gestione dei 

dati e della 
documentazione) 

 
 

Gestione dei documenti del SGQ  
 
Stesura dei documenti del SGQ 
 
Gestione norme leggi e regolamenti 
 
Gestione dei documenti di 
registrazione della qualità 
 
Gestione protocollo e archivio 
Direzione generale 
 
Gestione delle ordinanze dirigenziali 
 
Gestione delle deliberazioni dell’alta  
Direzione 
 

PG 04 01 
 
 
 
 
 

PG 04 02 
 
 
 

 
 

 
 

IOG 04 01-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datawarehous
e aziendale 
piattaforma 
Talete Web 

 
Sistema 
Bibliosan  
Sistema  

Nilde 
 

Responsabilità della 
Direzione 

 
(Processi di governo e 

organizzativi) 
 

Definizione della mission e della 
vision e delle strategie 
 
Pianificazione della Politica e degli 
obiettivi per la qualità 
 
Definizione e formalizzazione della 
struttura organizzativa dell’alta 
direzione 
 
Gestione della comunicazione 
interna/esterna 
 
Riesame da parte della direzione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     PG 05 01 

 
 
 

Politica 
qualità 

 
 
 
 
 

PG 05 02 

Atto aziendale 

 
 

Indirizzi 
strategici 
aziendali  

Atto aziendale 
organigramma 

 
 
 

    

Gestione delle risorse Gestione della formazione e 
addestramento del personale 
Valutazione delle risorse 
Gestione SPP 
 
Gestione della manutenzione 

 
 
 

 
 

 

 
 Regol. nucleo 
Doc  Val rischi 
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MACRO PROCESSO PROCESSO PROCEDURA ISTRUZIONE ALTRO  DOC. 

Realizzazione dei servizi  Definizione obiettivi e programmi 
aziendali nell’ambito della 
programmazione sanitaria nazionale 
e regionale 
 
Gestione del budget previsionale 
dell’esercizio e rendicontazione 
economica 
 
Pianificazione e controllo dei progetti  
 
Gestione patrimonio immobiliare 
Comunicazione con gli Utenti 
Approvvigionamenti e Procedura di 
gara  
 
Processi del core business, ausiliari 
e di supporto 
 
PDTA: polmone, mammella, colon 
retto, prostata, linfoma di Hodgkin e 
non 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano 
strategico  

 
 

Manuale del 
controllo di 
gestione          

 
 
 
 
 

Carta dei 
servizi 

 
Standard di 

prodotto 
singole U.O. 

 
 

PDTA 

Processi di misurazioni, 
analisi e gestione del 

miglioramento 

Gestione dei reclami dei 
clienti/fruitori dei servizi 
 
 
Gestione dei rapporti con il tribunale 
degli ammalati 
 
Gestione Rischio clinico (incident 
reporting, cadute, infezioni); 
controllo qualità cartelle cliniche 
 
Processo di misurazione e analisi 
della “soddisfazione del cliente”  
 
Gestione delle verifiche ispettive 
interne 
 
Gestione delle non conformità 
 
Gestione azioni correttive e 
preventive 
 

 
 
 
 
 
 
 

POS 
specifiche 

 
  
    PG 08 02 

 

PG 08 03 
 

PG 08 04 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Regolam. 
URP 

 
 

Relazione 
trib. Del 
malato 

 
 
 

 
85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio n.1 



 

LISTA DEI PROCESSI DELLA 
DIREZIONE GENERALE E DOCUMENTI 

CORRELATI 

Documento: A1.MQ-SZ-
0_Lista_Processi_rev3  

Data emissione: 01/09/2009  

Emessa da: DG  
Revisione: 3  
Data revisione: 26/06/2013  
Pag.:  di 2 

 
 

 
85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio n.1 



FIGURA 1 - SCHEMA DI FLUSSO COMPLESSIVO PROCESSI CROB RIONERO IN VULTURE 
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PROCESSI DIREZIONALI CROB PROCESSI CLINICO-
SANITARI 

PROCESSI 
AMMINISTRATIVI 

 
BISOGNI 

 
POLITICHE – LEGGI 

-NORME 

 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
DEI PROCESSI NECESSARI AD 

EROGARE I SERVIZI 
 

 
EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 
SODDISFAZIONE 

 
RIESAME 

POLITICHE 

ELEMENTI IN 
ENTRATA - 
INPUT 

ELEMENTI IN 
USCITA 
OUTPUT 



 FIGURA 2 - MIGLIORAMENTO CONTINUO SISTEMA GESTIONE QUALITA’ PROCESSI DIREZIONALI 
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GESTIONE DELLE 
RISORSE DELLA ASL 6 
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REALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI 
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OUT PUT 
DEI PROCESSI 
DIREZIONALI 

PROCESSI 
DIREZIONALI 

CROB RIONERO IN 
VULTURE 



 

FIGURA 3 - SCHEMA LOGICO PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI DEL CROB 
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A     PROCESSI CROB RIONERO IN 
VULTURE 

B       POLITICA – OBIETTIVI - 
TRAGUARDI 

F                METODI 

D           PERSONE G         MISURE – ANALIS I-
MIGLIORAMENTO 

E          MEZZI 



 
 
 

TABELLA 1 :  REQUISITI PER LA DEFINIZIONE DEL PROCESSO 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO POLITICA INPUT PERSONE MEZZI METODI MISURE, 
MIGLIORAMENTO OUT PUT 

QUALE PROCESSO SCOPO DEL 
PROCESSO 

QUALI REQUISITI QUANTITA’ E QUALITA’ DELLE 
RISORSE DA DEDICARE AL 
PROCESSO 

STRUMENTI, 
APPARECCHIATURE, 
MACCHINARI, AMBIENTE 
DI LAVORO, SICUREZZA 

DOCUMENTI STABILITI QUALI 
MISURE/MONITORAGGIO 
PER CONTROLLARE 
L’OUT PUT DEL 
PROCESSO E LA 
CONFORMITA’ AGLI 
STANDARD 

QUALE SERVIZIO 

DECRIZIONE DEL 
PROCESSO 

OBIETTIVI DEL 
PROCESSO 

QUALI DOCUMENTI 
DEFINISCONO I REQUISITI 

TIPO DI RIISORSE – 
COMPETENZA, ESPERIENZA, 
ABILITA’, ISTRUZIONE 

 METODI DI LAVORO  QUALI INFORMAZIONI, 
DOCUMENTI 

CHI E’ IL PROCESS 
OWNER 

 QUALI INFORMAZIONI FORMAZIONE/QUALIFICAZIONE: 
COME INDIVIDUARE LE 
NECESSITA’, PIANIFICARE, 
SVILUPPARE, CONTROLLARE 
LA FORMAZIONE 

 PROCEDURE/ISTRUZIONI  QUALI INTERAZIONI 
CON I PROCESSI 
SUCCESSIVI 

  DA CHI E CON QUALI 
MODALITA’ 

CONSAPEVOLEZZA: 
CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI 
E LIVELLO DI CONDIVISIONE, 
CONSAPEVOLEZZA DEL 
PROPRIO RUOLO 

 DOCUMENTI DI 
REGISTRAZIONE 

  

  QUALI 
INTERAZIONI/INTERFACCE 
CON I PROCESSI A 
MONTE 
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Il Manuale della Qualità (MQ) descrive le caratteristiche fondamentali del Sistema di 

gestione per la qualità attuato dal CROB ed è il documento base per garantire il 

continuo miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati ai clienti/utenti 

esterni ed interni all’organizzazione. 

Esso definisce: 

 la Politica della qualità; 

 la struttura organizzativa di vertice dell’azienda; 

 i processi sviluppati dall’azienda; 

 le responsabilità; 

 le modalità di svolgimento e le responsabilità specifiche delle attività e dei processi  

fondamentali.  

Il  MQ è il documento di riferimento: 

 per il personale dell'azienda che trova in esso l'indirizzo e la guida per operare,  

 per i clienti/fruitori dei servizi e per l'organismo di certificazione che trovano in esso 

gli elementi per verificare come l'azienda soddisfa i requisiti di gestione della qualità 

e di soddisfazione del cliente e delle parti interessate. 

Il MQ del CROB è stato strutturato sulla base della norma UNI EN ISO 9001:2008 

Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti. 

Le prescrizioni del presente MQ si applicano a tutte le articolazioni organizzative 

dell’azienda ed in particolare alle funzioni di staff e a quelle funzionalmente ed 

organicamente dipendente direttamente dalla Direzione Generale della CROB, ai 

servizi, ai processi/percorsi e alle attività svolte all’interno e all’esterno in particolare: 

• processi sviluppati per definire le strategie di governo dell’Azienda; 

• processi di pianificazione strategica;  

• processi organizzativi e di gestione delle risorse. 

• processi di supporto ed ausiliari 
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• processi del core business 

Tutti i punti della norma UNI EN ISO 9001:2008 trovano applicazione nel sistema di 

gestione per la qualità della CROB, ad eccezione di alcune esclusioni relative a punti 

del capitolo 7, dovute alla peculiarità dei processi sviluppati e dei servizi erogati. 

Nei paragrafi della sezione MQ SZ 7 relativi a punti del capitolo 7 della norma non 

applicabili sono riportate le motivazioni dell’esclusione con l’evidenza che la stessa non 

pregiudica in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi finali dell’azienda e lo 

svolgimento dei processi finalizzati alla soddisfazione dei fruitori dei servizi e delle altre 

parti interessate.  
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2.1 SCOPO 

Scopo della presente sezione è quello di indicare la normativa ISO, le norme legislative e i 

regolamenti applicabili ai processi sviluppati dalla Direzione Generale del CROB.  

 

2.2 RESPONSABILITÀ 

RDQ  ha la responsabilità di gestire l’acquisizione e l’archiviazione di tutta la normativa 

ISO di riferimento. 

La direzione amministrativa ha la responsabilità di acquisire le norme legislative e i 

regolamenti vigenti sul territorio in cui opera l’azienda CROB.   

2.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Il CROB nell’applicazione del sistema di gestione per la qualità e nello sviluppo dei 

processi della direzione generale si attiene ai seguenti riferimenti normativi: 

NORME UNI EN ISO 

 UNI EN ISO 9000:2005: Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e 

terminologie. 

 UNI EN ISO 9001:2008: Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti 

 UNI EN ISO 9004:2009: Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il 

miglioramento delle prestazioni. 

 UNI EN 19011:2012: Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione 

 Regolamento Ente terzo di certificazione 

 

LEGGI E RIFERIMENTI FONDAMENTALI 

•  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
• decreto legislativo 229 recante “norme per la razionalizzazione del servizio 

sanitario nazionale” – 17 giugno 1999 
• Decreto Ministero della Salute del 10 marzo 2008 
• Leggi della Regione Basilicata n.12 del 1 luglio 2008 e n.20 del 6 agosto 2008 
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• L.R. 28 del 05/04/2000 
• D.G.R. n. 2753/2005 
• D.G.R. n. 1598/2006 
• D.Lgs. 16 ottobre 2003 n.288 
•  piano sanitario nazionale 
• accordo Stato – Regioni 
• OECI Accreditation and Designation User Manual 
 

REGOLAMENTI INTERNI ADOTTATI DALLA DGE: 

• atto aziendale 
• Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  approvato  con  

deliberazione  del  Direttore Generale n.739 del 29.12.2010 
• regolamento del nucleo di valutazione 
• regolamento di contabilità 
• regolamento per la formazione e l’addestramento 
• manuale del controllo di gestione 
• manuale di valutazione dei rischi 

 
Un elenco dettagliato di tutte le Norme, Leggi e regolamenti applicabili alla realizzazione 

dei servizi sviluppati dalla Direzione Generale, è mantenuto in costante stato di 

aggiornamento dal dipartimento affari generali . 

L’Istituto dispone di una Biblioteca cartacea (135 riviste scientifiche aggiornate al 2004) 

ubicata al piano 4 dell’Istituto, presso la Direzione Scientifica. 

Dal 2008, successivamente alla adesione in rete a Bibliosan ed al sistema Nilde, sono 

state predisposte 4 postazioni ‐online per ric    ione 

Scientifica sita al IV piano dell’Istituto con un borsista dedicato alla gestione informatica 

dei sistemi bibliografici Bibliosan e NILDE. 

La Biblioteca Scientifica  consente al personale,  e anche ad utenti esterni all’Istituto, 

che ne facciano specifica richiesta, la consultazione di oltre 200 testi di argomento 

tecnico ‐scientifico          

riviste, attualmente, prevedono il formato elettronico ed stato sottoscritto un contratto 

per la consultazione di 85 Riviste Scientifiche “Nature on ‐line”. 
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L’Istituto ha aderito al Progetto di Ricerca “Bibliosan” – Progettazione ed 

implementazione operativa del Sistema Bibliotecario degli Enti di Ricerca Biomedici 

Italiani con accesso diretto o indiretto a circa 5.300 riviste scientifiche e la possibilità di 

scaricare e stampare in tempo reale tutti gli articoli scientifici richiesti presenti nella rete. 

Il sistema, tramite la procedura NILDE, consente infatti la richiesta e lo scambio delle 

riviste con gli altri Istituti, i quali mettono a disposizione, reciprocamente, le risorse 

scientifiche in loro possesso. Grazie al sistema ACNP, procedura che rende visibile 

online il posseduto scientifico di ciascuna biblioteca, è consultabile l’elenco delle risorse 

reperibili delle biblioteche aderenti a Bibliosan. 
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3.1 SCOPO 
Scopo della presente sezione è quello di indicare  gli acronimi, i termini e le 

definizioni utilizzati nel presente manuale della qualità e nella gestione dei processi 

del CROB. 

3.2  RESPONSABILITA’ 

 ha la responsabilità di  definire gli acronimi utilizzati nella redazione dei documenti 

del sistema di gestione per la qualità del CROB 

3.3  ACRONIMI 

Di seguito nel presente manuale qualità sono usati i seguenti acronimi: 

 

Dipartimento Acquisizioni beni e Servizi ACU 

Direzione Amministrativa DAM 

Direzione Generale DGE 

Direzione Sanitaria DIS 

Controlli di gestione CEG 

Sistema informativo EDP 

Formazione e addestramento FOR 

Rete intranet ed internet INT 

Gestione del patrimonio PAT 

Dipartimento Risorse Umane DRU 

Rappresentante direzione Qualità RDQ 

Direttoresanitario di presidio ospedaliero RPO 

Dipartimento affari generali DAG 

Gruppo di lavoro per la Qualità  GdL 

Ufficio Relazioni Pubbliche  URP 
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Servizio di prevenzione e protezione  SPP 

Manuale della Qualità MQ 

Procedura Generale PG 

Istruzione operativa generale IOG 

Scheda processo generale SPG 

Responsabile di funzione RdF 

Responsabile di processo RdP 

Sistema di gestione per la Qualità SGQ 

3.4  TERMINI E DEFINIZIONI 

I termini adottati dal sistema di gestione per la qualità del CROB sono in linea con quelli 

della norma ISO 9000:2005.  

Qualità: capacità di un insieme di caratteristiche inerenti un prodotto, sistema, o 

processo di ottemperare ai requisiti di clienti e di altre parti interessate. 

Manuale Qualità: documento che descrive il SGQ di una organizzazione. 

Sistema di gestione per la qualità: sistema per stabilire una politica per la qualità e 

obiettivi per la qualità. 

Politica per la qualità: obiettivi e indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla 

qualità espressi in modo formale dal vertice dell’organizzazione. 

Prodotto: risultato di un processo. 

Processo: attività che utilizza risorse per trasformare elementi in ingresso in elementi in 

uscita. 

Requisito per la qualità: requisito relativo alle caratteristiche inerenti a un processo – 

sistema. 

Soddisfazione del cliente: opinione del cliente sul grado in cui una prestazione 

ricevuta ha soddisfatto le sue esigenze ed aspettative. 
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Cliente: organizzazione o persona che riceve un prodotto o servizio; per il CROB, in 

riferimento al campo di applicazione del SGQ, il cliente è il fruitore degli output dei 

processi sviluppati dalla direzione generale. 

Pianificazione della qualità: parte della gestione della qualità che mira a stabilire gli 

obiettivi per la qualità. 

Miglioramento della qualità: parte della gestione della qualità che mira all’aumento 

dell’efficacia e dell’efficienza. 

Organizzazione: insieme di mezzi e persone con responsabilità, autorità e relazioni 

stabilite; il termine identifica, nel presente manuale  del . 

Struttura organizzativa: articolazione ordinata di responsabilità, autorità e relazioni tra 

persone. 

Fornitore: organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio. 

Parte interessata: persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o 

nel successo di un’organizzazione.  

Procedura: modo specificato per svolgere un attività o un processo. 

Non conformità: non ottemperanza a un requisito. 

Conformità: ottemperanza a un requisito. 

Reclamo: insoddisfazione del cliente. 

Azione correttiva: azione adottata per eliminare la causa di una non conformità 

rilevata. 

Azione preventiva: azione adottata per eliminare la possibile causa di una potenziale 

non conformità. 

Manuale Qualità: documento che descrive il sistema di gestione per la qualità di una 

organizzazione. 

Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenza e 

valutarla con obiettività al fine di stabilire in quale misura si è ottemperato ai criteri della 

verifica ispettiva. 
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4.1 Scopo 

4.2 Responsabilità 

4.3 Sistema di gestione per la qualità 

4.3.1  Requisiti generali 

 4.3.2 Descrizione dei requisiti generali della documentazione del SGQ 

4.3.3  Manuale Qualità 

 4.3.4 Gestione dei documenti e dei dati 

 4.3.5  Gestione delle registrazioni della qualità 

 4.3.6  Protezione dei dati 
 

 

ALLEGATI 

A1MQSZ4 Lista delle procedure operative 
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4.1 SCOPO 

Scopo della presente sezione è quello di descrivere come la direzione generale 

delCROB stabilisce, documenta, attua, mantiene  aggiornato e migliora il SGQ. 
 

4.2 RESPONSABILITÀÀ  NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO  DDEELL  SSGGQQ 
La direzione generale (DGE), supportata dalla direzione sanitaria (DIS) e dalla 
direzione amministrativa (DAM), ha la responsabilità di: 

- definire la Politica per la qualità dell’azienda appropriata agli scopi 

dell’organizzazione; 

- assicurare che per i diversi processi ed i pertinenti livelli dell’organizzazione, siano 

stabiliti gli obiettivi per la qualità misurabili e coerenti con la politica per la qualità; 

- definire le responsabilità e le autorità rendendole note nell’ambito 

dell’organizzazione; 

- nominare il rappresentante della direzione per la qualità; 

- assicurare che all’interno dell’organizzazione siano attivati processi di 

comunicazione adeguati; 

- comunicare all’organizzazione l’importanza di ottemperare ai requisiti degli utenti e 

dei fruitori dei servizi e a quelli cogenti applicabili; 

- assicurare il riesame periodico del sistema di gestione per la qualità garantendo la 

sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia; 

- assicurare la disponibilità delle risorse. 

Il dirigente dell’ufficio qualità (RDQ)ha la responsabilità di: 
- fornire supporto alla direzione generale nelle attività di verifica del SGQ; 

-  assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano     

predisposti, attuati e tenuti aggiornati; 

- riferire alla direzione generale sulle prestazioni del sistema di gestione per la  

qualità e su ogni esigenza per il miglioramento; 

- promuovere la consapevolezza dei requisiti degli utenti/fruitori dei servizi in tutta 

l’organizzazione 

- redigere e mantenere aggiornato il MQ, le Procedure che definiscono il SGQ; 

 

85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio n.1 



 

MANUALE DELLA QUALITÀ 
 

Documento: MQ- SZ- 4 
Data emissione:  01/09/09 
Edizione:  I 
Revisione: 3 
Data revisione: 28/06/2013 
Pag. : 4 di 10 

OGGETTO: SEZIONE MQ SZ 4 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 
 

- individuare le schede processo e le istruzioni operative da emettere; 

- verificare la conformità delle schede processo e delle istruzioni operative ai 

requisiti  della Norma; 

- raccogliere le richieste e i suggerimenti delle funzioni dell’azienda; 

- coordinare la redazione delle schede processo e delle istruzioni operative; 

- coordinare il comitato di gestione per il miglioramento della qualità ed i gruppi di 

lavoro per il miglioramento dei processi. 

Ciascun RdF  ha la responsabilità di: 
- proporre all’ufficio qualità , modifiche al MQ ed alle procedure di sistema;  

- proporre nuove procedure; 

- redigere le schede processo e le istruzioni operative in accordo con la Norma e la 

pianificazione della qualità. 

 
4.3 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀÀ 
La direzione generale del CROB ha istituito un SGQ, documentato e mantenuto attivo,     

per assicurare che i  processi sviluppati dalla stessa per il governo, la gestione e 

l’organizzazione dell’azienda, i processi del core business ed i processi di supporto  

ausiliari, I processi affidati all’esterno, realizzativi  e gestionali che hanno un rilevante 

impatto sulla qualità del prodotto / servizio offerto al cliente siano conformi ai requisiti ed 

alle aspettative dei fruitori/utenti. 

Dal 2008 è presente in Istituto un Manuale Qualità (documento di pianificazione 

strategica per la qualità delle prestazioni e dei servizi), pubblicato ed adottato dalla 

direzione generale in via definitiva nel settembre 2009, che nel corso degli anni ha 

subito integrazioni ed aggiornamenti con la partecipazione di tutti gli operatori 

dell’Azienda in qualsiasi settore siano impegnati: sanitario, amministrativo e tecnico. Nel 

rispetto della DGR n.1713/2006 sugli obiettivi di salute e di programmazione 

economica-finanziaria delle aziende sanitarie della Regione Basilicata per gli anni 

2006/2007, il Manuale Qualità comprende obiettivi e azioni finalizzati allo sviluppo ed 

implementazione dei percorsi diagnostico-terapeutici/accreditamento istituzionale di cui 

alle DD.GG.RR. n.2753 del 2005 e nn. 483/2006, 1598/2006, alla soddisfazione degli 

utenti e al controllo della qualità di cui all’art.45 della L.R. n.39/2001. Queste 
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competenze oggi garantite dalla Direzione Sanitaria di Presidio sono attribuite all’Ufficio 

Qualità e Accreditamento previsto dall’Atto Aziendale tra i servizi di staff della Direzione 

Strategica. 

4.3.1  Requisiti generali 
 

Per mettere in atto il SGQ, l’organizzazione ha: 

 predisposto un MQ richiamando le procedure del SGQ, i regolamenti interni/linee 

guida; 

 identificato i processi necessari per il SGQ; 

 stabilito sequenze e interazioni tra i processi, criteri e metodi per assicurare 

l’efficacia dell’operatività degli stessi; 

 attuato il SGQ applicando le procedure operative documentate e attuando quanto 

prescritto dai regolamenti interni/linee guida; 

 definito le schede processo e le istruzioni operative e i protocolli; 

 definito gli standard di prodotto/carta dei servizi (per le unità operative 
certificate) 

 definito e documentato come saranno soddisfatti i requisiti della qualità; 

 predisposto una pianificazione della qualità coerentemente con i requisiti specifici 

dei SGQ; 

 definito le attrezzature e apparecchiature e specificato le risorse necessarie; 

 registrato quanto necessario per l’operatività del SGQ;  

 assicurato la disponibilità delle informazioni necessarie per supportare le azioni ed il 

monitoraggio dei processi; 

 misurato, monitorato, analizzato i processi e attuato le azioni necessarie per 

conseguire i risultati previsti ed il miglioramento continuativo; 
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 pianificato ed effettuato verifiche e controlli operativi sui fornitori ai quali sono stati 

affidati processi realizzativi / gestionali che hanno un rilevante impatto sulla qualità 

del prodotto / servizio offerto. 

4.3.2  Descrizione dei requisiti generali della documentazione del SGQ 
La documentazione del SGQ del CROB comprende quei documenti necessari per 

assicurare l’efficace funzionamento e il controllo dei processi e sono: 

 il Manuale della qualità; 

 i regolamenti interni/linee guida 

 le procedure generali 

 le Procedure operative; 

 le schede processo 

 le Istruzioni operative/protocolli; 

 lo standard di prodotto/carta dei servizi (per le unità operative certificate); 

 la Modulistica; 

 gli elaborati informatici. 

Procedure (Generali ed Operative): documenti che descrivono, in modo discorsivo, 

modalità e responsabilità per la gestione dei processi operativi dell’azienda. In generale, 

maniera specifica di compiere un’attività. Sequenze di azioni più o meno rigidamente 

definite riferite a singole fasi del processo. Consentono di uniformare attività e 

comportamenti, in modo poco discrezionale. 

Linee guida:  raccomandazioni elaborate a partire da una interpretazione 

multidisciplinare e condivisa delle informazioni disponibili per assistere il management 

nelle decisioni che riguardano le modalità di svolgimento di un determinato processo. 

Standard di Prodotto/Carta dei servizi:  rappresenta l’insieme dei servizi erogati e 

degli impegni assunti nei confronti degli utenti da parte della direzione dell’unità 

operativa.  
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4.3.3  Manuale Qualità 
 

Le prescrizioni del presente MQ si applicano a tutte le funzioni e a tutto il personale del 

CROB, alle prestazioni e ai servizi erogati dall’organizzazione, definiti nel campo di 

applicazione del presente manuale (MQ SZ 1). 

Tali prescrizioni sono approvate e rese pertanto operative per tutto il personale, da 

parte del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo, che 

sottoscrivono il presente MQ e le sue successive revisioni. 

 

 

 

 

 

4.3.4 Gestione dei documenti del SGQ 
 

Descrizione del processo 

Il CROB ha individuato nelle varie Procedure ed Istruzioni, i criteri di gestione della 

documentazione del SGQ e di quella che costituisce un importante supporto per il 

conseguimento, il mantenimento e il miglioramento della qualità dell’azienda. 

I documenti possono avere origine interna, ovvero essere emessi dall’azienda, o avere 

origine esterna;  

I documenti e i dati gestiti dal CROB sono così classificati: 

Documenti di origine interna del SGQ che comprendono: 

- La pianificazione degli obiettivi per la qualità; 

- il Manuale Qualità (MQ); 

- le procedure generali (PG); 
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- le Procedure operative (PO); 

- la Modulistica; 

- le schede processo (SP) 

- le Istruzioni operative (IO); 

- lo standard di prodotto/carta dei servizi 

Documenti di origine esterna del SGQ che comprendono: 

- documentazione tecnica  attinente i servizi e i processi gestiti dal CROB; 

- le norme ISO; 

- leggi e decreti attinenti il settore di attività del CROB; 

- circolari, note, direttive e qualsiasi altro documento ritenuto di interesse 

sanitario emesso dal Ministero della Salute e dall’assessorato alla Sanità della 

Basilicata; 

- comunicazioni, note, atti amministrativi degli enti locali e di ogni altro ente 

pubblico rilevante ai fini istituzionali dell’Azienda CROB. 

Documenti operativi aziendali che comprendono: 

- richieste dei Dirigenti 

- delibere, ordinanze 

- linee guida, protocolli 

- regolamenti interni 

- contratti di fornitura afferenti alla Direzione Generale. 

Tutti i documenti del SGQ sono univocamente identificati, codificati e gestiti secondo 

prestabilite responsabilità. 

Il MQ, le Procedure, le schede processo, la Modulistica e le Istruzioni operative sono 

identificati da un titolo, da un codice, da una data di emissione e da un livello di 

revisione. 
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La procedura di riferimento è: PG 04 01 “Gestione dei documenti del SGQ”. 

4.3.5  Gestione delle registrazioni della qualità 
 

Tra tutti i documenti gestiti nell’ambito del SGQ il CROB ha individuato quelli di 

registrazione della qualità ovvero quelli che servono a dimostrare il conseguimento dei 

livelli di qualità previsti e a dimostrare l’efficacia del SGQ attuato. 

 

I documenti di registrazione della qualità costituiscono un’importante fonte 

d’informazione per il  nella valutazione dell’andamento della qualità e per la direzione, 

allo scopo di poter verificare il livello di conformità delle attività e di attuazione delle 

politiche. 

 

La procedura  di riferimento è: PG 04 02 “Gestione dei documenti di registrazione 
della qualità”. 

4.3.6  Protezione dei dati 
La protezione dei dati oggetto di trattamento da parte dell’Azienda CROB viene 

effettuata secondo diverse modalità in funzione dei supporti e dei contenuti degli stessi. 

Le misure minime di sicurezza espresse dal D.Lgs. 196/03 sono state messe a sistema 

e in questo modo sono  state estese a tutti i dati e alle informazioni presenti in azienda. 

I provvedimenti adottati in materia di custodia e salvaguardia delle banche dati aziendali 

sono disciplinate nel DPS “Documento programmatico per la protezione dei dati 

personali” al cui interno sono stabiliti tempi e modalità di back-up e ripristino dei dati, 

protezione archivi cartacei-informatici, modalità di accesso e trattamento dati e tutto 

quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. 

I dati personali contenuti nelle banche dati aziendali sono considerate come proprietà 

del cliente e vengono gestite come tali, in accordo al punto 7.5.4 della norma ISO 9001, 

nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. 

Documenti di riferimento 

DPS “Documento programmatico per la protezione dei dati personali” 

 

 

85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio n.1 



 

MANUALE DELLA QUALITÀ 
 

Documento: MQ- SZ- 4 
Data emissione:  01/09/09 
Edizione:  I 
Revisione: 3 
Data revisione: 28/06/2013 
Pag. : 10 di 10 

OGGETTO: SEZIONE MQ SZ 4 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 
 

 

 

 

85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio n.1 



 

MANUALE DELLA QUALITÀ 
 

Documento: A1-MQSZ4 
Data emissione:  01/09/09 
Edizione:  I 
Revisione: 3 
Data revisione: 28/06/2013 
Pag. : 1 di 1 

OGGETTO: ELENCO REGOLAMENTI, PROCEDURE, SCHEDE PROCESSO 

 

CODICE TITOLO 

SP 04 01 Scheda processo “gestione dei documenti del SGQ” 

SP 06 01 Scheda processo “Pianificazione formazione e addestramento” 

SP 07 01 Scheda processo “Pianificazione e controllo dei progetti” 

SP 08 01 Scheda processo “gestione reclami clienti” 

SP 08 02 Scheda processo “gestione verifiche ispettive” 

SP 08 03 Scheda processo “gestione non conformità” 

SP 08 04 Scheda processo “gestione azioni correttive/preventive” 

SP 08 05 Scheda processo “anali e misurazione soddisfazione clienti”  

PG-05-01 Riesame della direzione 

PG-04-01 Gesione dei documenti del SGQ 

PC-04-01 Controllo delle registrazione 

PG-08-01 Verifiche ispettive interne del SGI 

PG-08-02 Gestione delle non conformità 

PG-08-03 Gestione dell Azioni correttive e preventive 

PG-06-01 Gestione formazione e addestramento del personale 

REG Regolamento gestione Piano strategico aziendale 

REG Regolamento di contabiltà 

REG Regolamento nucleo di valutazione 

REG Regolamento organizzazione e funzionamento dell’IRCCS 

REG Regolamento acquisizione beni e servizi 

REG Procedure gestione manutenzioni A-M-B tecnologia  

REG Procedure gestione privacy 

PDTA PDTA: polmone, prostata, colon retto, mammella, linfoma Hodgkin 

PC-01 Gestione standard di prodotto delle singole UOC 

PC-02 Gestione della prestazione alberghiera 

POS MD 01 Accettazione del paziente 

POS MD 02 Prima visita/consenso informato 

POS MD 03 Impostazione del trattamento 

POS MD 04 Realizzazione del piano di cura 

POS MD 05 Esecuzione e verifica del trattamento 

POS MD 06 Archiviazione dei dati 

POS MD 07 Follow up 
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IINNDDIICCEE  DDEELLLLAA  SSEEZZIIOONNEE  

 

5.1 Scopo 

5.2 Responsabilità della direzione 

5.2.1  Impegno della direzione 

5.2.2 Attenzione al cliente 

5.2.3  Politica per la qualità 

5.2.4  Pianificazione 

5.2.4.1 Obiettivi per la qualità 

 5.2.4.2 Pianificazione della qualità  

5.3  Responsabilità e autorità 

5.4 Rappresentante della direzione 

5.5 Comunicazioni interne all’organizzazione 

5.6 Riesame della direzione 

ALLEGATI 

A1MQSZ5 Politica per la qualità 

A2MQSZ5 Organigramma 
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5.1 SCOPO 
 Scopo della presente sezione è definire le responsabilità, l’autorità e la struttura 

organizzativa del CROB. 

5.2 RESPONSABILITÀÀ DELLA DIREZIONE 

5.2.1  Impegno della direzione 
 

La direzione generale formula la politica per la qualità, definisce gli obiettivi e gli indirizzi 

strategici e gli obiettivi di budget da perseguire in base alla politica formulata e si 

impegna a perseguire il mantenimento e il miglioramento del SGQ attraverso: 

- l’impiego di risorse adeguate per gestire lo sviluppo, il mantenimento e il 

miglioramento del SGQ. 

- la diffusione all’interno dell’azienda della Politica per la qualità e degli obiettivi; 

- la formazione al SGQ  di tutto il personale; 

- la sensibilizzazione dei dipendenti  verso le esigenze dei fruitori/utenti; 

- la misurazione e l’analisi del livello di soddisfazione del fruitore/utente; 

- l’effettuazione, periodica, del riesame sul SGQ. 

5.2.2  Attenzione al cliente 
 

Il CROB è un’azienda orientata al  fruitore/utente dei servizi/prestazioni.  L’azienda, 

pertanto, ha avviato un processo di costante verifica del livello di soddisfazione del 

fruitore/utente, basato non solamente sulla rilevazione delle non conformità ed eventi 

indesiderati che lo coinvolgono direttamente, ma anche su un monitoraggio 

documentato dell’attività svolta e su una periodica misurazione della soddisfazione dello 

stesso. 

La documentazione raccolta è oggetto di periodico riesame da parte della DGE. 

5.2.3  Politica per la qualità 
La DGE ha definito i principi generali su cui si basa la Politica per la qualità del CROB. 
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La politica per la qualità è allegata alla presente sezione del MQ (Allegato 1 – 

documento A1MQSZ5). 

Ogni anno la DGE, prefissati degli obiettivi e gli indirizzi strategici, valuta, entro tempi 

prestabiliti, se i contenuti della Politica per la qualità sono adeguati al raggiungimento di 

tali obiettivi. 

La Politica per la qualità, con i relativi obiettivi ed indirizzi strategici, scaturiscono da 

un’analisi attenta e oggettiva della situazione interna, dei risultati conseguiti e degli 

obiettivi futuri, nonché dell’ambiente esterno e delle richieste dei cittadini fruitori dei 

servizi, delle norme di legge e delle parti Interessate (dipendenti, fornitori, Enti locali). 

La Politica per la qualità è formalizzata dalla direzione generale in un documento ed è 

diffusa e  illustrata a tutto il personale del CROB. 

Il responsabile dell’ufficio qualità (RDQ), i dirigenti di strutture complesse ed a 
cascata tutti i dirigenti, medici ed amministrativi, si impegnano, nel quadro delle 
loro responsabilità di posizione, a diffondere e a illustrare con la massima 
trasparenza la politica per la qualità a tutti i livelli dell’organizzazione. 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
I documentI di riferimento che definiscono la missione, le politiche, le strategie, 

l’organizzazione e l’impegno pubblico assunto con i fruitori dei servizi sono: 

- l’atto aziendale 
- la carta dei servizi aziendale 
- lo standard di prodotto/carta dei servizi delle singole unità operative 

5.2.4  Pianificazione  

5.2.4.1 Obiettivi per la qualità 
 

Gli obiettivi  sono definiti annualmente dalla Direzione e sono quantificati e misurabili 

mediante “indicatori” specifici, che consentono di verificare il livello raggiunto ed 

individuare le aree di miglioramento. 
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Gli obiettivi tengono conto della politica per la qualità, delle esigenze dell’azienda e dei 

settori in cui il CROB opera o intende operare. Essi sono definiti per tutta 

l’organizzazione aziendale ed assegnati ai vari responsabili delle strutture organizzative 

semplici e complesse, nell’ambito delle attività di pertinenza.  

L'Istituto si pone come obiettivo primario la centralità del cittadino e la tutela e cura della 

salute, riconoscendo come propria missione il perseguimento, in riferimento alle 

patologie oncologiche, di obiettivi di formazione e di ricerca clinica e 

preclinica/traslazionale, in campo biomedico e in quello di organizzazione e gestione dei 

servizi sanitari, unitamente all’erogazione di prestazioni di ricovero e cura. 
 

In particolare attraverso le attività di assistenza, l’Istituto, si propone, anche le seguenti 

finalità: 
 

• il consolidamento e lo sviluppo dell’eccellenza nella ricerca e nell’assistenza in 

ambito oncologico, riconfermandosi punto di riferimento per il sistema sanitario 

regionale, e puntando a diventare polo di eccellenza in ambito nazionale e 

internazionale; 

• la promozione e la realizzazione dei programmi di screening oncologici per le 

principali neoplasie; in particolare, la Giunta Regionale, con deliberazione n.365 

del 2 marzo 2010, ha affidato all’IRCCS CROB la gestione operativa delle attività 

relative a tutti gli screening oncologici; 

• l’orientamento all’integrazione tra la funzione di assistenza, di ricerca e di 

formazione, in condivisione con le altre Aziende del S.S.N., del S.S.R. e le 

Università; 

• la partecipazione alla rete italiana dei centri di eccellenza, nonché a network 

associativi nel settore oncologico; 

• la partecipazione alla costituzione del modello delle “Reti Interaziendali”; 

• la sperimentazione e verifica di forme innovative di gestione e di organizzazione 

in campo sanitario. 
 

L'Istituto svolge la propria attività di assistenza nell’ambito degli indirizzi e della 

programmazione regionale e nazionale. 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
I documenti che definiscono e formalizzano gli obiettivi misurabili per i diversi livelli 

dell’organizzazione e per i diversi processi sono: 

- Indirizzi strategici aziendali; 
- Schede di budget 
- Carta dei servizi/standard di prodotto delle singole U.O. 

5.2.4.2 Pianificazione della qualità 
Il SGQ è lo strumento che consente al CROB di attuare la politica per la qualità e di 

perseguirne gli obiettivi stabiliti, compreso il costante controllo di tutti i processi di 

produzione dei servizi/prestazioni. 

La pianificazione per qualità è fatta e aggiornata in base a: 

• elaborazione  di  criteri,  indicatori  e  standard  di  appropriatezza  ed  efficacia  

da  parte  dei professionisti delle varie discipline e aree di intervento; 

• previsione di corsi di formazione sulla Qualità; 

• programmazione di attività di miglioramento della Qualità con progetti ad hoc; 

• programmi di accreditamento professionale tra pari o “di eccellenza” e di 

benchmarking con altri IRCCS oncologici. 

L’insieme dei precedenti elementi costituiscono il “Piano Qualità” 

Il SGQ interviene nelle diverse aree secondo uno schema di pianificazione delle attività, 

verifica, correzione e prevenzione delle non conformità e azioni di miglioramento. 

La qualità viene pianificata attraverso i seguenti strumenti: 

• il Manuale della qualità; 

• Regolamenti/linee guida, Procedure, Istruzioni, Schede Processo e Modulistica; 

• il Piano dei progetti di miglioramento; 

• eventuali Piani della qualità, per quelle attività complesse che richiedono un 

particolare sforzo organizzativo all’azienda. 
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5.2.5 Responsabilità e autorità 
Definizioni: 
Struttura organizzativa: articolazione di responsabilità, autorità e interrelazioni tra 

persone (UNI EN ISO 9000:2005) 

Responsabile: è colui che è consapevole delle conseguenze derivanti dalla propria 

condotta, che le controlla e che deve rispondere, deve rendere ragione o garantire delle 

proprie azioni o di quelle altrui (Zingarelli-Zanichelli) 

Referente: è colui che riferisce, che da relazioni senza pervenire a decisioni (Zanichelli-

Zingarelli) 

Tutti i processi sviluppati dal CROB, aventi influenza sulla qualità, sono governati da 

procedure che definiscono le responsabilità e le autorità per lo svolgimento delle singole 

attività e la produzione dei relativi output/elementi in uscita. 

La struttura organizzativa di vertice del CROB è rappresentata graficamente 

nell’organigramma funzionale (Allegato 2 - documento A2MQSZ5 ). Nell’atto aziendale 

sono definite le responsabilità e l’autorità, nell’ambito delle diverse articolazioni 

organizzative. 

Le responsabilità, l’autorità e i rapporti reciproci dei vari responsabili delle diverse 

articolazioni organizzative sono stati definiti dal DGE, usando il metodo dell' analisi 

interfunzionale delle responsabilità. 

Ogni responsabile di struttura organizzativa ha analizzato, discusso e stabilito le 

responsabilità individuali nell’ambito di ogni singolo processo/servizio del CROB. 

L’organigramma nominativo è gestito internamente dal CROB ed è aggiornato con data, 

revisione e firma della DGE. 

Gli organigrammi e i mansionari relativi alle singole articolazioni organizzative 
sono contenute nei relativi standard di prodotto/carta dei servizi. 

Si riportano, nel seguito, i funzionigrammi delle strutture organizzative di vertice estratti 

dall’atto aziendale: 
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DIRETTORE GENERALE 
Il Direttore Generale, nominato dal Presidente della Regione, rappresenta legalmente 

l’Istituto e ne assicura il perseguimento della missione avvalendosi dell’attività degli 

organismi e delle strutture organizzative. Egli garantisce la gestione complessiva 

dell’Istituto, coadiuvato dal Direttore Scientifico, dal Direttore Sanitario e dal Direttore 

Amministrativo. 

Il Direttore Generale presidia lo svolgimento di tutte le funzioni necessarie alla direzione, 

all’organizzazione e all’attuazione dei compiti nel rispetto dei principi di imparzialità e 

trasparenza nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione. 

Il Direttore Generale, attraverso il coordinamento di tutte le articolazioni organizzative 

aziendali, assicura il recepimento degli indirizzi degli enti istituzionali, mantiene la 

complessiva coerenza dell’azione di governo dell’Istituto e sviluppa le relazioni 

interaziendali. 

Il Direttore Generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle strutture 

organizzative dell’Istituto e dei poteri organizzativi e gestionali attribuiti dalle leggi. 

L’Istituto riconosce ed attua la divisione delle funzioni di gestione strategica assegnate al 

Direttore Generale, dalle funzioni di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e 

scientifica assegnate ai dirigenti, che le esercitano nell’ambito dell’autonomia gestionale 

e delle responsabilità amministrative, secondo le previsioni di performance assegnate. 

Il Direttore Generale nomina, oltre al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e al 

direttore sientifico, il Collegio Sindacale,  il Collegio di Direzione, il Nucleo di Valutazione, 

il Collegio Tecnico, i Responsabili delle Strutture Operative dell’Azienda e il 

rappresentante della direzione per la qualità. 

Con provvedimento motivato può revocare il Direttore Amministrativo, il Direttore 

Sanitario e il direttore scientifico. Ha inoltre il potere di revoca dei Dirigenti di struttura 

semplice e complessa, secondo le procedure previste dalla vigente normativa. 

COLLEGIO SINDACALE 
 

Il Collegio Sindacale è costituito da cinque componenti, di cui quattro designati dal 

Consiglio Regionale, uno designato dal Ministero della Salute, dura in carica tre anni ed 

è nominato dal Direttore Generale. 
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Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 

n.20/2008 ed all'art.3 ter del Decreto Legislativo n.502/92 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA 
Il Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) è costituito da cinque membri, di cui tre nominati 

dal Consiglio Regionale, uno con funzioni di Presidente nominato dal Presidente della 

Regione sentito il Ministero della Salute e uno nominato dal Ministero della Salute. 

Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo e controllo con particolare riferimento alle scelte 

strategiche ed alla valorizzazione del patrimonio. Il Consiglio esprime il proprio parere 

entro venti giorni dalla richiesta; in caso di silenzio, il parere si intende positivo. In caso di 

risultato negativo della gestione, il Consiglio riferisce alla Regione per le valutazioni di 

competenza. 

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica cura, per quanto di competenza, le 

relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine 

di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative dell'Istituto. 

Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il 

Direttore Scientifico ed i componenti del Collegio Sindacale; possono altresì partecipare, 

senza diritto dì voto, i soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso. 

DIRETTORE SCIENTIFICO 
Il Direttore Scientifico è nominato dal Ministro della Salute sentito il Presidente della 

Regione. Il Direttore Scientifico gestisce il budget della ricerca, concordato annualmente 

con il Direttore Generale sulla base degli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Verifica. 

Il Direttore Scientifico, la cui attività è di natura esclusiva ai sensi dell’Atto di Intesa della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincia autonome di 

Trento e Bolzano del 1.7.2004, presiede il Comitato Tecnico ‐Scientifico ed esprime 

parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le 

attività cliniche e scientifiche e sulle assunzioni e l’utilizzo del personale medico e 

sanitario non medico. 

Il Direttore Scientifico è il responsabile della promozione e gestione dell’attività di ricerca, 

in coerenza con quanto previsto dall’art.12 bis del D.Lgs. n.502 del 1992 e successive 

modifiche, dal D.Lgs. n.288/2003 e dalla L.R. n.29/2004. In questo ambito è deputato 
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all’individuazione delle strutture che svolgono prevalentemente attività di ricerca e 

mantiene stretti rapporti con le Università. Il Direttore Scientifico è delegato alla 

valutazione dell’attività scientifica sia delle Unità Operative sia del singolo ricercatore, in 

collaborazione con il Comitato Tecnico ‐Scientifico. 

 

DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Sanitario e di un 

Direttore Amministrativo, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.11 del 

D.Lgs. n.288/2003. Il trattamento economico del Direttore Sanitario e del Direttore 

Amministrativo è stabilito sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale. Il 

Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo svolgono i compiti previsti dal D.Lgs. 

n.30 dicembre 1992, n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge 

Regionale n.39/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il Direttore Sanitario coadiuva il Direttore Generale nella determinazione delle politiche 

aziendali finalizzate all'erogazione delle prestazioni sanitarie, all’appropriatezza delle 

stesse, alla qualità dei servizi ed all'accesso alle prestazioni.  

Il Direttore Amministrativo svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a 

rilevanza esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto e dai 

regolamenti aziendali, oltre a quelli per delega del Direttore Generale.  

GLI ORGANISMI CONSULTIVI 
Sono organismi consultivi dell'Istituto: 

• Comitato Tecnico Scientifico; 

• Collegio di Direzione; 

• Comitato Etico. 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Il Comitato è nominato dal Direttore Generale ed è presieduto dal Direttore Scientifico, vi 

partecipa di diritto il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario ed è composto da altri 

otto membri, scelti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, in numero di quattro tra i 

Responsabili di Dipartimento e Responsabili di Unità Operative; di uno tra il personale 

medico dirigente; di uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi 
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dirigenziali e da due esperti esterni. I componenti del Comitato restano in carica per una 

durata non superiore a quella del Direttore Scientifico. 

Il Comitato Tecnico Scientifico viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività 

dell'Istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici 

e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere 

scientifico. 

COLLEGIO DI DIREZIONE 
Il Collegio di Direzione, istituito ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e 

dell’art.22 della L.R. n.39/2001 e s.m.i., è così composto: 

Direttore Generale, che lo presiede; 

Direttore Scientifico; 

Direttore Sanitario; 

Direttore Amministrativo; 

Direttore di Presidio Ospedaliero; 

Direttori dei dipartimenti; 

Responsabile del Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie; 

Dirigenti di altre strutture aziendali individuati dal Direttore Generale. 

Al Collegio di Direzione, che si riunisce su convocazione del Direttore Generale, possono 

essere invitati a partecipare, con riguardo alla specificità delle materie in trattazione, i 

responsabili delle strutture di staff nonché i consulenti della Direzione Generale. 

Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle 

soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero ‐professionale intramuraria e 

alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. 

Il Collegio di Direzione garantisce l’efficace e tempestivo svolgimento del processo di 

definizione e realizzazione degli obiettivi sanitari e di budget, in conformità agli indirizzi 

della programmazione regionale ed aziendale, ed alla corrispondente valutazione  dei 

risultati conseguiti, anche mediante la relazione sanitaria aziendale prevista dall’art.41 

della L.R. n.39/2001. Il Collegio di Direzione esprime parere obbligatorio sull’Atto 

Aziendale e sul Regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché su attività di 

carattere strategico che incidono sull’organizzazione dei servizi e possono comportare 

rilevanti effetti sulla qualità e sicurezza dell’assistenza. 
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COMITATO ETICO 
Il Comitato Etico di Istituto, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 12 Maggio 

2006, nominato con delibera del Direttore Generale n.101/2010, valuta sotto il profilo 

etico ed organizzativo i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati 

dall’Istituto, fornisce pareri vincolanti su tutte le ricerche sperimentali approvate dal 

Comitato Tecnico ‐Scientifico. Può anche fornire pareri sulle questioni etiche o di 

bioetica ad esso sottoposte dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico o dal 

Consiglio di Indirizzo e Verifica. 

Il Comitato Etico si avvale del Comitato Tecnico Scientifico per un suo parere preventivo 

sull’aderenza alla mission dell’Istituto delle richieste di sperimentazione. 

5.2.6 Rappresentante della direzione 
In conformità alle prescrizioni della norma ISO 9001:2008 e coerentemente con le 

determinazioni dell’Atto aziendale: 

la DGE del CROB ha istituito l’Ufficio qualità e accreditamento, collocandolo in 

posizione di staff, ed ha nominato il RDQ quale rappresentante della direzione per la 

qualità attribuendogli la responsabilità e l’autorità al fine di assicurare che le prescrizioni 

del presente MQ siano applicate e mantenute attive nel tempo. 

5.2.7  Comunicazione interna 
La comunicazione interna è gestita, nell’ambito del CROB, mediante : 

 riunioni; 

 incontri di formazione; 

 divulgazione di informazioni relative all’assetto organizzativo dell’azienda e sue  

modifiche; 

 divulgazione di documentazione di specifico interesse; 

 diffusione di comunicazioni relative ai risultati dell’attività; 

 comunicazione scritta per inoltro ai singoli interessati di informazioni relative ad   

argomenti di particolare importanza; 
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    impiego della rete intranet per la diffusione di informazioni/documenti/comunicazioni    

di carattere operativo; 

 bacheca per comunicazioni  di carattere generale; 

 giornale aziendale 

 sito web aziendale 

 albo aziendale. 

5.2.8  Riesame della direzione 
La DGE  ha pianificato i riesami del SGQ con cadenza annuale: 

• per verificare le prestazioni e lo stato del sistema nella sua globalità; 

• per verificare l’efficacia dei processi e della gestione del SGQ rispetto ai bisogni, 

desideri e aspettative manifestate dal fruitore/utente; 

• per controllare l’efficacia delle azioni correttive e preventive attuate; 

• verificare le azioni di miglioramento intraprese; 

• per verificare l’andamento degli indicatori e le possibilità di raggiungimento degli 

obiettivi; 

• per modificare od adeguare, se necessario, la pianificazione della qualità; 

• per definire, ove ritenuto opportuno, nuovi obiettivi. 

Gli elementi in ingresso per il riesame da parte della direzione sono: 

a) Rapporti visite ispettive 
b)  Rapporti reclami clienti  
c) Rapporti non conformità  
d) Rapporti azioni correttive/preventive 
e) Azioni scaturite da precedenti riesami della direzione e da rilievi ente terzo 
f) Modifiche con effetti sul sistema qualità 
g) Relazione annuale Assicurazione Qualità 
h) Registrazioni attività di formazione/addestramento  
i) Reports indicatori indirizzi strategici aziendali 
j) Reporting controllo di gestione   
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Gli elementi in uscita dal riesame della direzione comprendono decisioni assunte 

dalla stessa per il miglioramento del sistema di gestione per la qualità, dei processi, 

dei servizi, e per la soddisfazione delle parti interessate.  

Gli elementi in uscita (decisioni assunte dalla direzione) sono registrati sia nel verbale 

di riesame della direzione che nel piano progetti di miglioramento emesso in seguito al 

riesame stesso sulla base del monitoraggio ed analisi degli obiettivi annali per la 

qualità. 

I Primari/Dirigenti delle unità operative sanitarie e dei dipartimenti amministrativi 
che implementano il sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma 
ISO 9001:2008, effettueranno un riesame annuale della direzione con le stesse 
modalità previste per la Direzione Generale. Gli elementi in uscita saranno 
sottoposti dal primario/dirigente alla DGE, ai direttori sanitario ed 
amministrativo di presidio, ai capi dipartimento e al responsabile dell’ufficio 
qualità e discussi, per le necessarie approvazioni, in una apposita riunione, 
convocata dalla DGE.  

La procedura di riferimento è: PG0501 – Riesame della direzione 
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La politica generale del CROB di Rionero in Vulture è formalizzata nell’ atto aziendale, redatto in 

ottemperanza a quanto previsto nell’art.3 del D.Lgs. 502/92 come modificato e integrato dal D.Lgs. 229/99, 

al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’attività aziendale, il perseguimento degli 

obiettivi del Servizio Sanitario, garantendo l’imparzialità, la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 

dell’azione amministrativa nonché il rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, 

compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. 

Nella “Carta dei Servizi” viene, invece, stabilito l’impegno pubblico, assunto dall’azienda nei confronti dei 

cittadini fruitori dei servizi, di seguito riassunto: 

PRINCIPI  FONDAMENTALI 
L'azienda nell'erogare i servizi rispetta i principi fondamentali suggeriti dalla normativa vigente: 

EGUAGLIANZA 

Il rapporto con il Cittadino utente si basa sul principio della uguaglianza e del rispetto indipendentemente 

dalla razza, dal sesso, dalla lingua, dalla religione e dalle idee politiche. Il servizio è garantito a tutti i 

cittadini (anziani, portatori di handicap, bambini, categorie deboli, ecc.) 

IMPARZIALITA' 
L'azienda si impegna ad erogare prestazioni e a favorire servizi in modo obiettivo, giusto ed imparziale. 

CONTINUITA' 
I servizi e le prestazioni vengono forniti in modo continuativo. 

DIRITTO DI SCELTA 

L'azienda lascia al cittadino utente il diritto di scegliere nell'ambito del territorio nazionale, regionale e 

provinciale, la struttura sanitari pubblica e/o privata accreditata e il professionista che sceglie l'intramuraria, 

da cui essere curato. 

PARTECIPAZIONE 
La partecipazione dei cittadini utenti è assicurata con la definizione di un protocollo d'intesa con le 

associazioni di volontariato e di tutela operanti nell'area di competenza dell'azienda. 

EFFICACIA ED EFFICIENZA 

L'azienda si impegna a riqualificare i servizi, ad individuarne altri idonei per raggiungere gli obiettivi di 

efficacia e di efficienza e ad elaborare progetti miranti a migliorare la qualità dei servizi e a soddisfare le 

aspettative del cittadino utente. 

La politica per la qualità particolareggiata di ogni singolo articolazione organizzativa è contenuta nella 

Carta dei Servizi/Standard di Prodotto emessa da ogni Primario/dirigente in conformità a quanto previsto 

nel presente documento generale di politica aziendale per la qualità. 
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Alla presente Politica per la qualità, alla carta dei servizi aziendale e alla Carta dei Servizi/Standard di 

prodotto di ogni singola articolazione organizzativa deve essere data la massima diffusione e 

pubblicizzazione sia all’interno che, soprattutto all’esterno. Un abstract significativo della stessa sarà 

affissa in tutte le bacheche predisposte dalle articolazioni organizzative, accessibili al personale interno e 

agli utenti fruitori dei servizi. 

Nell’ottica della massima trasparenza ed in ottemperanza ai dettami legislativi, entrambi i documenti sono 

pubblicati sul sito aziendale ed accessibili a quanti interessati alla loro consultazione. In questo modo la 

direzione generale ha inteso attivare il processo di comunicazione dell’importanza di ottemperare ai 

requisiti dei fruitori dei servizi, a quelli cogenti applicabili e a quelli normativi (paragrafo 5.1 della norma UNI 

EN ISO 9001:2008 “Impegno della direzione”). 

 La Direzione Generale del CROB si impegna a perseguire, nello sviluppo dei processi strategici, gestionali 

ed organizzativi, una politica che pone al centro delle proprie attività il “cliente” sia interno (diverse 

articolazioni organizzative), sia esterno (i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni). 

In particolare la soddisfazione del cliente interno è perseguita attraverso momenti di verifica della qualità 

degli out-put correlati ai diversi processi sviluppati dalla direzione generale e dalle funzioni di staff, 

attivando, all’interno dell’organizzazione, la logica della catena “cliente-fornitore”. 

Il cliente interno dei processi della direzione generale, nel nostro caso la dirigenza di prima “line”, assume 

un ruolo centrale per la realizzazione dei dettami di politica sanitaria. E’ perciò importante conoscerlo a 

fondo, al fine di erogare servizi e documenti  rispondenti alle  effettive esigenze delle diverse articolazioni 

organizzative e migliorare di conseguenza i servizi offerti dal CROB. 

La direzione generale è fermamente convinta che per migliorare la qualità delle prestazioni del CROB e 

soddisfare le aspettative degli utenti finali sia indispensabile ottimizzare il flusso dei processi interni, 

gestionali ed organizzativi, in un ottica di efficacia ed efficienza. 

Nella logica dell’organizzazione per processi non si può prescindere, per raggiungere l’obiettivo finale 

rappresentato dalla mission dell’azienda, dal perseguimento dell’eccellenza nello sviluppo e nella gestione 

dei processi direzionali. 

Gli obiettivi della  direzione generale del CROB, pertanto, nella gestione dei propri processi, sono: 

 il miglioramento della comunicazione all’interno ed all’esterno dell’Azienda, e quindi: 

incremento dei momenti di incontro, gestione dei canali di  comunicazione, espansione delle 

conoscenze informatiche dell’Azienda; 

 la soddisfazione delle parti interessate (Enti Pubblici locali, Regione, Ministero della Salute, 
Associazioni di Categoria, Sindacati, Pazienti / Utenti, Dipendenti, Fornitori), e quindi: 

raggiungimento degli obiettivi di budget, attuazione delle politiche Sanitarie espresse dal Piano 

Sanitario Nazionale e Regionale e dalla relativa ed attinente normativa,  incremento del livello 
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occupazionale, formazione continua di tutti i dipendenti, miglioramenti salariali, ridotto assenteismo e 

ridotta (o nulla) contenziosità con i dipendenti, costante riduzione del numero dei reclami , elevato 

livello di soddisfazione nella gestione dei Dipartimenti Presidi e Distretti Sanitari. Gli obiettivi 

misurabili posti dalla direzione generale a tutte le articolazioni organizzative aziendali sono stabiliti 

ogni anno nel documento “indirizzi strategici aziendali”. 

 Diffondere una cultura aziendale basata sul continuo aggiornamento di tutta la dirigenza e 
sullo sforzo nel ricercare azioni e metodi efficaci ed innovativi per gestire un’Azienda 
Sanitaria Locale  

 Diffondere la pratica dei Sistemi di Gestione Aziendale UNI EN ISO 9001 :2008 a cascata, 

partendo dalla Direzione Generale per poi scendere, su tutta la struttura aziendale attivando una 

logica fornitore cliente interno, sostenuta, condivisa,  e migliorabile. 

 Adottare quale sistema di valutazione esterna della qualità, oltre al sistema internazionale 
ISO il sistema OECI (Organization of the European Cancer Institutes), ritenendo che: 

 Ogni Istituto Oncologico, dovendo dare conto al cittadino della qualità e dell’affidabilità del 

servizio erogato, si deve sottoporre a verifiche esterne da parte di uno o più Enti o Istituzioni 

competenti a svolgerle. 

 I presupposti per intraprendere un percorso di valutazione esterna della qualità sono il forte 

coinvolgimento e la motivazione della leadership a tutti i livelli dell’organizzazione.  

 L’Istituto Oncologico, che attua programmi di verifica esterna di qualità, deve prevedere il 

coinvolgimento di tutta l’organizzazione e non solo parti di questa.  

Il raggiungimento di questi quattro  obiettivi sarà costantemente monitorato attraverso la costante 

rilevazione della customer satisfaction dei clienti e l’analisi dei reclami 

 Il rispetto dell’ambiente e della normativa ambientale vigente; 

 Il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il raggiungimento e mantenimento di questi obiettivi sarà costantemente perseguito attraverso attività di 

formazione ed informazione del personale a tutti i livelli. 

Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’Azienda Sanitaria Locale fortemente 

focalizzata ognuno verso i propri “clienti ” e tutti verso il cittadino utente della nostra struttura.  

Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla direzione e diffusi a tutto il personale dipendente 

attraverso le schede di budget ed il documento degli indirizzi strategici aziendali. 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: 

• Atto Aziendale 

• Carta dei servizi 

85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio n.1 
 



 

MANUALE DELLA QUALITÀ 
 

Documento:    A1 MQ SZ 5 
Data emissione: 01/09/09 
Edizione:  I 
Revisione: 3 
Data revisione: 28/06/2013 
Pag. : 4 di 4 

POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

• Schede di budget 

• Indirizzi strategici aziendali 

• Carta dei servizi/standard di prodotto delle singole unità operative complesse U.O.C 

La direzione generale invita tutti i  dirigenti, medici e amministrativi, a diffondere i contenuti del 
presente documento e di quelli di riferimento ai propri collaboratori attivando un processo di 
coinvolgimento a cascata indispensabile per il miglioramento della qualità. 
 

 Rionero in Vulture 28 giugno 2013    DIRETTORE GENERALE 

                   ( Pasquale Amendola) 
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6.1  SCOPO 
Scopo della presente sezione è quello di descrivere come la DGE del CROB individua, 

impiega e gestisce  le risorse necessarie per attuare e migliorare il SGQ e ottenere la 

soddisfazione delle parti interessate. 

Si include nelle attività di valutazione, formazione e informazione ai principi della qualità il 

quale il personale amministrativo che può avere un ruolo positivo nella gestione dei 

rapporti azienda - cliente, nel trasferire l’immagine dell’azienda all’esterno, nella qualità 

del servizio percepito dal cliente su aspetti di natura amministrativa e burocratica. 

 

6.2  RESPONSABILITÀ 

La DGE del CROB ha la responsabilità di identificare le risorse necessarie, considerando 

anche le esigenze di addestramento, la gestione, l'esecuzione e le verifiche delle attività 

lavorative e le verifiche ispettive interne. 

6.3 GESTIONE DELLE RISORSE 

6.3.1  Predisposizione delle risorse 

Il CROB ha messo a disposizione le risorse necessarie per attuare e migliorare i processi 

del SGQ aziendale al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento continuo e di 

soddisfazione delle parti interessate. 

6.3.2  Incarichi al personale 

Il CROB ha attribuito le responsabilità relative al SGQ tenendo conto delle competenze, 

del grado di  istruzione e dell’addestramento fornito. 
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6.3.3 Competenze  

La professionalità di un Operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche 

fondamentali: 

• Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere) 

• Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare) 

• Il possesso di capacità comunicative e relazionali (l’essere) 

Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze 

biomediche, nonché l’accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche sia 

organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità (medico 

generico, specialista, infermiere, ...) mantenere queste tre caratteristiche al massimo 

livello: in altre parole, mantenersi “aggiornato e competente”. 

Nella citata Riforma Ter viene ulteriormente ribadito per gli operatori sanitari il dovere 

all’aggiornamento dopo la laurea e la specializzazione, nonché alla formazione continua 

per il miglioramento delle competenze e delle abilità tecniche, e di quelle 
manageriali. 

Il medico del SSN, sia esso dipendente o convenzionato, accanto all’attività professionale 

dovrà svolgere mansioni organizzative, amministrative e di ottimizzazione delle risorse a 

sua disposizione per il conseguimento non solo dell’efficacia delle prestazioni, ma per 

un’efficienza maggiore nei servizi all’utenza. 

La nuova legge non comporterà solamente la frequenza a corsi, ma anche una verifica 

dello svolgimento degli stessi (anche a livello dei contenuti espressi), e anche nelle 

strutture accreditate i medici ed il restante personale sanitario, dovranno comprovare 

periodicamente l’avvenuto aggiornamento.  

La DGE, nell’ambito dei propri obiettivi attuali e di sviluppo, ha individuato le competenze 

necessarie per il conseguimento dei risultati prefissati. In particolare : 
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 sono state definite le modalità di selezione, la formazione continua e la pianificazione 
delle carriere; 

 sono definite le responsabilità e autorità per le attività operative; 
 sono state individuati gli obiettivi individuali  e di gruppo, valutandone i risultati; 
 è stato predisposto l’addestramento necessario per tale attività. 
 l’efficacia dell’addestramento è continuamente valutata; 

6.3.4 Formazione e Addestramento 

L’Azienda ritiene che la formazione rappresenta uno dei momenti strategicamente più 
qualificanti per lo sviluppo professionale e per la realizzazione degli obiettivi programmati. 
Essa è in particolare finalizzata alla valorizzazione del sistema sanitario attraverso il 
miglioramento delle competenze del personale e più elevati livelli di motivazione e di 
consapevolezza rispetto agli obiettivi generali di rinnovamento produttivi da perseguire. 
Programmata sulla base di piani annuali di intervento predisposti dal Direttore 
Amministrativo per l’area amministrativa e tecnica e dal Direttore Sanitario per l’area 
sanitaria, sentito il Collegio di Direzione che concorre alla formulazione degli stessi, 
l’attività formativa viene attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art.16-bis e segg. del 
D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 
La pianificazione avviene, tra l’altro, nel rispetto delle esigenze tecnico-scientifiche, dei 
programmi di sviluppo aziendale e degli indirizzi regionali. 
L’Azienda definisce annualmente, nell’ambito delle risorse disponibili, la quota da destinare 
alla formazione, anche costituendo un apposito fondo. 

Sono stati definiti  i criteri e le modalità per individuare le necessità di formazione e 

addestramento dei dipendenti. 

Tutta l’attività formativa è opportunamente registrata. 

Documenti di riferimento: 

RDG5 “Regolamento formazione e addestramento” 

RDG2 “Regolamento del nucleo di valutazione” 
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6.3.5  Infrastrutture 

IL CROB ha individuato, fornito e mantenuto le infrastrutture necessarie per assicurare la 

conformità alle esigenze personali e alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro, quali: 

 arredi ergonomici; 

 spazi di lavoro adeguati ed attrezzati; 

 adeguata disponibilità di apparecchiature, attrezzature, software; 

 servizi di supporto; 

 adeguata disponibilità di impianti, macchinari, apparecchiature, attrezzature,  software 

e hardware; 

Gli hardware, i software (con particolare attenzione a quelli utilizzati come misure minime 

protezione dei dati personali quali antivirus, firewall, ecc.), le licenze d’uso sono identificati 

negli elenchi predisposti per il sistema di protezione dei dati personali ex D.Lgs. 196/03. Il 

buon funzionamento, la manutenzione periodica e le relative scadenze vengono tenute 

sotto controllo facendo ricorso alle metodologie già predisposte nell’ambito del sistema 

integrato per la gestione delle attrezzature e degli strumenti. 

6.3.5.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

Nell'ambito delle previsioni di Budget, Le articolazioni e la Direzione Generale devono 

comprendere gli interventi programmabili di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei 

beni mobili ed immobili in dotazione. 

E’ stato istituito presso l'IRCCS CROB Il servizio di Ingegneria Clinica, con atto aziendale, 

approvato con delibera del D.G. n.506 del 26.10.2009 reso esecutivo con DGR n.229 del 

09.02.2010, con la mission di partecipare alla cura della salute garantendo un uso sicuro, 

appropriato ed economico delle tecnologie all’interno dell’Istituto; è una struttura a 

valenza aziendale che opera in staff alla Direzione Sanitaria. 
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Il servizio si occupa dell’aspetto gestionale e strategico delle tecnologie, con l’obiettivo 

primario di garantire l’uso sicuro, appropriato e vantaggioso dal punto di vista economico 

di tutte le apparecchiature ed assume un ruolo di supporto alla Direzione Aziendale, per 

quanto concerne l’aspetto gestionale e strategico delle tecnologie, attraverso la 

programmazione e valutazione degli acquisti, con studi di technology assessment 

finalizzati all’introduzione di nuove tecnologie, in ambito sanitario e per l’attività di ricerca. 

Ad oggi le attività di Ingegneria Clinica sono state affidate alla U.O. Ufficio Tecnico, a cui 

afferiscono anche i compiti di gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema 

Informativo Ospedaliero. 

Nel corso del 2010, al fine di garantire la corretta gestione e funzionalità del parco di 

apparecchiature elettromedicali, l’Istituto, con deliberazione del D.G. n.345/2010 ha 

aderito alla convenzione Consip “Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature 

elettromedicali 2”, che prevede la copertura del servizio per un periodo di 3 anni. 

Documenti di riferimento: 
RDG4 “Regolamento di contabilità”  

 

6.3.6  Ambiente di lavoro 
In considerazione della rilevanza che può avere sulle prestazioni dell’azienda, il CROB 

pone particolare cura nella gestione dell’ambiente di lavoro mediante: 

 un management adeguato, compatto e molto impegnato verso gli obiettivi;  

 comunicazione orizzontale e verticale efficace;  

 assegnazione di mansioni chiare e ben definite; 

 metodi di lavoro creativi; 

 coinvolgimento del personale in tutte le attività aziendali; 

 piani di carriera per il personale; 

 gestione e manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi; 
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 definizione dei piani di sicurezza e antincendio; 

 formazione e informazione dei dipendenti sulla sicurezza e sull’impiego dei dispositivi 

personali di protezione; 

 impiego di tecnologie informatiche per facilitare le attività di produzione; 

 individuazione e impiego di adeguate misure per incentivare il personale e 

coinvolgerlo nel miglioramento; 

 coinvolgimento di tutto il personale affinché sia consapevole della rilevanza delle 

proprie attività e del proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

dalla DGE. 

Il CROB ha predisposto e mantiene attivo un sistema di prevenzione e protezione dei 

rischi negli ambienti di lavoro in conformità al DLgs 81/2008. 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha la responsabilità e l’autorità per 

predisporre il sistema e verificarlo periodicamente. 

 
Documenti di riferimento: 
Documento di valutazione dei rischi 

6.3.7  Informazioni 

Il Management del CROB è indirizzato a basare il proprio processo decisionale sui “dati di 

fatto”.  

In tale ottica è fondamentale un adeguato flusso informativo sia per quanto attiene 

l’azienda e i suoi processi interni, sia per l’ambiente esterno (le disposizioni ministeriali, 

regionali, sociali, la concorrenza, il cliente). 

L’IRCCS CROB ha realizzato un Sistema Informativo Ospedaliero Integrato che 

garantisce la gestione centralizzata clinica ed amministrativa del paziente attraverso 
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l’informatizzazione di tutti i percorsi clinici – assistenziali, costruendo un repository unico 

dei principali dati clinici ed amministrativi di ciascun paziente. La disponibilità di 

informazioni uniche ed integrate del paziente permette agli operatori sanitari la gestione 

centralizzata sia clinica che amministrativa del paziente stesso. 

La realizzazione del Sistema Informativo Integrato è avvenuta attraverso il rinnovamento 

dei sistemi gestionali clinicosanitari di Istituto, l’avviamento di applicativi gestionali nei 

servizi non ancora informatizzati, e la loro integrazione con i sistemi già in esercizio. 

Il Sistema Informativo nel suo complesso è a supporto della gestione dei processi primari 

dell’ospedale ed è in grado di garantire un efficiente flusso informativo che consente una 

migliore gestione dell’ospedale ed un efficiente monitoraggio dell’organizzazione 

gestionale e sanitaria, con notevoli vantaggi in termini di: 

• disponibilità di informazioni e maggiore trasparenza nelle decisioni; 

• riduzione dei rischi, dei tempi e dei costi; 

• migliore qualità della documentazione sanitaria; 

• miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza (tempi di prenotazione, ritiro 

referti e cartella clinica, ecc.); 
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• razionalizzazione dei processi di reporting e di analisi, assicurando un capacità 

decisionale più veloce. 

Dal punto di vista funzionale il sistema integrato ha consentito la realizzazione di un 

dossier sanitario del paziente in cui sono archiviati tutti gli eventi sanitari e la 

documentazione ad essi associata. 

Le principali informazioni che confluiscono nel dossier sono: 

• Prestazioni svolte in regime ambulatoriale e  relativi referti, per gli ambulatori di  

chirurgia, di oncologia, di ematologia, di cardiologia; 

• Prestazioni di Diagnostica per Immagini, ed i relativi referti; inoltre per esami 

quali radiografie, PET, TC,   scintigrafie, risonanza magnetica e mammografia, 

sono disponibili  anche  le  immagini, memorizzate sul PACS aziendale; 

• Referti di laboratorio di analisi; 

• Referti di Anatomia Patologica; 

• Referti di Radioterapia; 

• Referti di Endoscopia Digestiva; 

• Degenze, regime ordinario e DH, comprensive di tutte le informazioni relative a: 

prenotazione di ricovero e pre‐ricovero, accettazione amministrativa, anamesi ed 

esame obiettivo,  interventi chirurgici e registro operatorio, consulenze interne e 

referti comprensive delle immagini RIS‐PACS, piano terapeutico, piano delle 

somministrazioni, Scheda di dimissione Ospedaliera, lettere di dimissione e 

farmaci dispensati alla dimissione. 

La grande mole di dati disponibili nel repository e nei sistemi gestionali verticali, in uso, 

costituiscono la base per il datawarehouse aziendale (basato su tecnologia OLAP web 

based) finalizzato a soddisfare più tipologie di esigenze quali il supporto per le attività 

gestionale (con accesso ai dati selettivo, differenziato per livello decisionale, tipologia di 

servizio e profilo professionale) ed il debito informativo verso la regione e Ministero. 
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Ciascun responsabile gestisce nell’ambito della propria funzione le informazioni di 

proprio diretto interesse ed è responsabilizzato nel trasferire alle altre funzioni e alla 

DGE le informazioni di comune interesse. 

Le fonti interne di informazione sono considerate: 

 le riunioni; 
 la rete Intranet; 
 i rapporti di NC; 
 i reclami dei clienti o utenti; 
 le circolari o minute  interne. 

Le fonti di informazione esterne sono considerate: 

 la stampa locale e la stampa specializzata; 
 i fornitori; 
 la rete Internet; 
 seminari, convegni; 
 corsi di formazione; 
 i reclami. 

6.3.8 Fornitori 
Il CROB ed i propri fornitori sono interdipendenti ed un rapporto di reciproco beneficio 

migliora, per entrambi, la capacità di creare valore a vantaggio della collettività. 

La direzione generale del CROB considera essenziale una stretta collaborazione con i 

propri fornitori più importanti. 

Infatti, con fornitori ritenuti dal CROB  “primari” è in atto una stretta collaborazione per 

individuare soluzioni per il miglioramento della qualità e della produttività.  

6.3.9  Risorse finanziarie 

Obiettivo della DGE è quello di ottimizzare e migliorare costantemente la gestione  

finanziaria del CROB, affinché: 
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l’azienda possa sempre fornire risultati economici-finanziari in linea con le aspettative 

della regione, e senza compromettere i livelli di qualità ed efficienza stabiliti; 

• lo sviluppo e la crescita siano finanziati con i risultati di esercizio, limitando al 

massimo il ricorso a fonti di credito; 

• il personale possa essere incentivato con  adeguati premi e/o miglioramenti 

economici: 

• possa essere incrementato il livello occupazionale. 

La risorse finanziarie del CROB sono gestite mediante: 

• definizione annuale dei budget; 

• Piani strutturali sul fabbisogno per le strutture immobiliari; 

• controllo della gestione; 

• verifica periodica delle previsioni di budget e dei dati di consuntivo. 

Particolare attenzione viene posta nel controllo della gestione dei singoli servizi e nel 

controllo delle attività, allo scopo di evitare o correggere qualsiasi disfunzione che 

possa gravare con costi inutili ed evitabili.  
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IINNDDIICCEE  DDEELLLLAA  SSEEZZIIOONNEE  
 

7.1 Scopo 

7.2 Responsabilità 

7.3 Processi 

7.3.1 Pianificazione dei processi 

7.3.2 Processi relativi al cliente 

7.3.2.1 Riesame delle esigenze e comunicazione con il fruitore dei servizi 

7.3.3 Pianificazione e controllo dei progetti di miglioramento 
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7.1  Scopo 

Scopo della presente sezione è descrivere le modalità operative e le responsabilità, 

relativamente alle attività per la gestione dei processi sviluppati dal CROB finalizzati alla 

produzione delle prestazioni e dei servizi inclusi nel campo di applicazione del presente 

manuale della qualità. 

7.2  Responsabilità 

Le responsabilità relative allo svolgimento dei processi/percorsi finalizzati alla produzione 

dei servizi/prestazioni sono formalizzate nei relativi documenti: regolamenti, standard di 

prodotto, procedure, schede processo e istruzioni operative, protocolli. 

7.3  Processi  

7.3.1 Pianificazione dei processi  

Le prescrizioni del presente MQ si applicano a tutte le articolazioni organizzative 

dell’Istituto, alle funzioni di staff e a quelle funzionalmente ed organicamente dipendente 

direttamente dalla Direzione Generale del CROB, ai servizi, ai processi/percorsi e alle 

attività svolte all’interno e all’esterno in particolare: 

- processi sviluppati per definire le strategie di governo dell’Azienda; 

- processi di pianificazione strategica;  

- processi organizzativi e di gestione delle risorse. 

- processi di supporto ed ausiliari 

- processi del core business e di governo clinico 

I processi direzionali individuati dal CROB (si veda la lista dei processi all. A1.MQ-SZ-0) 

sono flussi di attività i cui output sono significativi per il successo dell’azienda e sono 

inoltre flussi che attraversano le funzioni aziendali classiche e che generano esigenze 

significative di integrazione. 

Per processo intendiamo un insieme organizzato di attività e di decisioni, finalizzato a 

realizzare output definiti a partire da input definiti. Tale output è un “servizio finito”, cioè 

qualcosa che ha un valore ben identificabile per il cliente del processo stesso. Nella 
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sezione MQ-SZ-0 par. 0.2 “Approccio per processi”  è riportata la definizione ed i requisiti 

dell’organizzazione per processi impostata dal CROB.  

Il CROB ha pianificato i diversi processi operativi, finalizzati alla produzione delle 

prestazioni e dei servizi definiti nel campo di applicazione del presente manuale, 

stabilendo: 

     la politica e gli obiettivi del processo; 
     gli indicatori di miglioramento; 
      i requisiti qualitativi del processo; 
     le norme, leggi, regolamenti applicabili; 
     gli elementi in entrata e le interfacce con i processi a monte; 
     la successione logica delle attività e le responsabile; 
     le risorse impiegate per lo svolgimento del processo; 
     i metodi e gli strumenti di supporto (procedure, istruzioni, moduli, elaborati); 
     le attività di monitoraggio, misurazione e analisi del processo; 
     gli elementi in uscita e le interfacce con i processi a valle. 

Per ogni processo viene individuato un “Responsabile di processo” (che in genere 

coincide con la funzione organizzativa preminente) che ha la responsabilità di analizzare, 

definire e formalizzare lo stesso, in un’ottica di efficacia ed efficienza nella conduzione 

delle attività finalizzate a produrre gli output attesi. 

Per i processi più complessi o che richiedono una profonda reingegnerizzazione, in 

seguito a modifiche organizzative, tecnologiche ecc., vengono istituiti gruppi di 

lavoro/miglioramento a cui sono chiamati a partecipare i rappresentanti di tutte le funzioni 

coinvolte nel processo.  

Il Responsabile del processo viene nominato: dalla direzione generale, per i processi 

strategico-direzionali; dalla direzione amministrativa per i processi amministrativi; dalla 

direzione sanitaria per i processi sanitari. 

Il responsabile di processo, seleziona i componenti del gruppo, previa consultazione con 

i dirigenti delle strutture organizzative coinvolte, e ne  assume il coordinamento. 
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Quanto prodotto dai gruppi di lavoro e comunque, in ogni caso, le procedure, le istruzioni 

ed i relativi allegati, prima della pubblicazione, devono essere sottoposte alla verifica di 

conformità da parte del responsabile dell’ufficio qualità. 

La pubblicazione definitiva del documento e quindi l’inizio dell’attuazione avviene dopo 

l’approvazione da parte del direttore generale e/o dei direttori amministrativo e sanitario 

dell’Istituto, dal direttore sanitario di presidio e dal direttore scientifico, che adottano le 

nuove modalità di gestione del processo. 

Per le modalità di gestione e pubblicazione dei documenti si veda la PG 04 01 “gestione 

dei documenti del SGQ”. 

La pianificazione dei percorsi diagnostico/terapeutici è formalizzata nel documento Carta 

del Servizi/Standard di Prodotto emesso da ogni unità operativa aziendale 

La Direzione Generale dell’Istituto nel mese di novembre del 2012 con atti separati ha 

deliberato l’adozione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) dei pazienti 

affetti da: 

- Neoplasia polmonare (delibera 525 del 09/11/2012) 

- Neoplasie della mammella (delibera 543 del 15/11/2012) 

- Linfoma di Hodgkin e da linfomi di non Hodgkin (delibera 544 del 15/11/2012) 

- Neoplasie del colon retto (delibera 545 del 15/11/2012) 

- Carcinoma alla prostata (delibera 546 del 15/11/2012) 

I percorsi soprariportati sono da tempo prassi consolidata all’interno dell’Istituto e come 

tali rispettati al fine di garantire al paziente la massima qualità nei livelli di assistenza. I 

PDTA sono sottoposti ad aggiornamenti periodici per adeguarli a nuove linee guida 

internazionale che consentono un miglioramento complessivo della qualità. 

I PDTA sono stati elaborati con una logica di assoluta trasversalità e sono frutto di una 

pianificazione condivisa da tutte le articolazioni organizzative interessate al percorso 

clinico assistenziale. 
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I PDTA, dopo la verifica dei direttori sanitario ed amministrativo dell’Istituto, e la definitiva 

approvazione da parte della direzione Generale, vengono pubblicati e resi attuabili sotto 

la responsabilità del direttore sanitario di presidio e dei direttori delle UU.OO 

cointeressate all’outcome finale. 

I PDTA costituiscono pertanto documenti fondamentali del sistema di pianificazione e 

gestione qualità dell’Istituto ed in quanto tali sono sottoposto a gestione controllata in 

conformità a quanto stabilito dalla sezione 4 del presente Manuale e dalla procedura 

gestionale PG0401. 

7.3.2  Processi relativi al cliente 

7.3.2.1 Riesame delle esigenze e comunicazione con il fruitore dei servizi 

Il CROB pone molta cura nelle attività di comunicazione con il fruitore dei servizi.  

La DGE considera la comunicazione e l’informazione continua dirette al fruitore dei 

servizi (sia interno che esterno), la base per instaurare una collaborazione attiva e quindi 

un valore aggiunto nel processo di produzione dei servizi nell'ottica del "miglioramento 

continuo” (si veda a tale proposito lo schema complessivo dei processi del CROB – 

Figura 1 sezione MQ-SZ-0). 

In particolare, per quanto attiene la comunicazione con l’utente finale dei processi del 

CROB è attivo l’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP). 

LE FINALITA' 
L'attività dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico si esplica nella logica organizzativa 

aziendale (art. 12 D.L. n. 29/93), assicurando ai cittadini le funzioni di: 

• INFORMAZIONE  

• ACCOGLIENZA  

• TUTELA  

• PARTECIPAZIONE  

L'INFORMAZIONE 

Il cittadino può rivolgersi direttamente, o a mezzo telefono agli operatori dell'Ufficio 

Relazione con il Pubblico o al personale, referente delle singole UO, per ottenere 
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informazioni sulle attività-prestazioni e sui servizi del CROB. L'operatore assicura 

l'informazione chiara, puntuale, riservata e, se richiesta, per iscritto, sulle attività e sui 

servizi, sulle modalità di accesso, sui tempi di attesa, sulle procedure necessarie per 

ottenere la prestazione.  

Qualora l'operatore non sia in grado di assicurare immediatamente l'informazione 

richiesta, vi provvede nel minor tempo possibile, per telefono o con comunicazione scritta 

inviata direttamente al cittadino. 

Ogni operatore annota la richiesta nella predisposta scheda contatto per rilevarne il tipo e 

la qualità delle informazioni richieste e redige, quindi, un rapporto trimestrale. 

L'ACCOGLIENZA 

Ogni operatore instaura una relazione con il cittadino al fine di limitare i suoi disagi, di 

metterlo in grado di esprimere i suoi bisogni e di accedere alle prestazioni nel miglior 

modo possibile. 

Nei confronti dei cittadini con particolare necessità (anziani, disabili) l'operatore coinvolge 

le strutture interessate e attiva il servizio di assistenza sociale dell'ASL e/o dei Comuni, 

della Provincia e delle strutture private che si occupano del sociale. 

In ambito presidi ospedalieri e servizi socio-sanitari territoriali l'URP collabora con le 

Associazioni di Volontariato e gli organismi di Tutela dei diritti dei cittadini e ne coordina 

l'attività. 

LA TUTELA 
Ogni operatore riceve le osservazioni, le critiche o in qualunque forma presentati dai 

soggetti individuati al comma quinto dell'art. 14 de decreto legislativo del 30 dicembre 

1992, n. 502 e successivi provvedimenti. 

Il Regolamento di pubblica tutela disciplina le procedure di accoglimento e di definizione 

del reclamo e il funzionamento della Commissione Mista Conciliativa. 

Alle segnalazioni o ai reclami di rapida soluzione viene data immediata risposta 

opportunamente annota dall'operatore su un apposito registro. 

Per i reclami e le segnalazioni di particolare complessità e non risolvibili 

immediatamente, il dirigente responsabile dell'URP predispone l'attività istruttoria per 
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acquisire gli elementi necessari alla definizione del reclamo e allo stesso tempo provvede 

ad informare di ciò il cittadino tramite lettera sottoscritta dal Direttore Generale. 

LA PARTECIPAZIONE 
In questo nuovo modello di sanità pubblica, il cittadino partecipa da soggetto attivo alle 

scelte che attengono alla sua salute, nel superamento della vecchia logica assistenziale 

("paziente da trattare" ), al fine di istaurare un rapporto anche di collaborazione che 

contribuisca al miglior funzionamento dell'azienda sanitaria. 

La partecipazione viene assicurata con la definizione di protocolli d'intesa con le 

associazioni di volontariato e gli organismi di tutela dei diritti dei cittadini che operano 

nell'area di competenza del CROB. 

Il CROB, pertanto, assicura alle associazioni di volontariato e agli organismi di tutela 

spazi adeguati per partecipare a momenti istituzionali di programmazione e di indirizzo 

aziendale. 

GLI OBIETTIVI 

1. Istituire una comunicazione all'interno dell'Azienda e tra l'Azienda stessa e il 

territorio.  

2. Fa conoscere ai cittadini-utenti:  

o i piani e i programmi di attività oggetto delle scelte strategiche della Direzione 

Generale;  

o la struttura organizzativa aziendale;  

o il funzionamento dei servizi (prestazioni e modalità di accesso)  

3. Promuove l' immagine forte dell'Azienda:  

o trasmettendo, all'esterno, un alto livello di credibilità ed affidabilità dei servizi 

erogati,  

o sviluppando, all'interno, il senso di appartenenza all'Azienda attraverso un 

costante e partecipato coinvolgimento di tutti gli operatori.  
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Documenti di riferimento: 

RDG4: Regolamento URP 

7.3.3 Pianificazione e controllo dei progetti  
Il CROB ha predisposto ed applica modalità per la pianificazione ed il controllo dei 

progetti e delle azioni di miglioramento disposte dalla direzione generale. 

La progettazione dei processi del “Core Business” (percorsi diagnostico-terapeutici, 

assistenziali, ecc.) è demandata ai sistemi di gestione per la qualità predisposti dalle 

singole strutture organizzative. 

La direzione generale ha improntato il proprio approccio gestionale ad una logica 

organizzativa per “processo” e “per progetto”. 

Le azioni di miglioramento, prevenzione, correzione sono gestite con l’ausilio delle 

tecniche di project managemnt trattandosi, nella maggior parte dei casi, di progetti 

complessi ed articolati per i quali è indispensabile il controllo delle variabili “tempo – 

lavoro – risorse – costi”. 

 

7.3.4 Approvvigionamento 

7.3.4.1 Fornitori  

Il CROB valuta e seleziona i propri fornitori in base alla loro capacità di fornire prodotti e 

servizi conformi ai requisiti specificati 

E' istituito, presso l’ U.O.    Acquisizione Beni e Servizi, l'Albo dei fornitori di fiducia del 

CROB, distinto per categorie. 

L'iscrizione al predetto Albo costituisce presunzione del possesso, in capo alla ditta 

iscritta, dei requisiti tecnico-organizzativi relativi alla categoria di iscrizione. 

Contenuto e categorie di fornitori 

L’Albo contiene informazioni relative alle seguenti caratteristiche delle ditte iscritte: 

 comportamento tenuto durante l’esecuzione di precedenti contratti; 
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 capacità finanziaria, in termini di capitale versato, reddito d’esercizio e volume di 

affari conseguito negli ultimi tre esercizi; 
 capacità tecnica, in termini di attrezzature possedute e numero di dipendenti; 
 forniture di beni e/o prestazioni di servizi eseguite negli ultimi tre anni; 
 informazioni inerenti la qualità dei lavori. 

L'Albo é ripartito nelle seguenti categorie: 

 lavori; 

 forniture; 

 servizi; 

 settori merceologici particolari. 

Iscrizione  

L’iscrizione all’Albo avviene a seguito di istanza presentata da parte delle ditte 

interessate.  

L’iscrizione delle ditte all’Albo dei fornitori può avvenire anche d’Ufficio qualora il CROB, 

sulla base delle proprie conoscenze del mercato, ritenga utile l’iscrizione al fine di 

ampliare la concorrenzialità. 

L'iscrizione all'Albo è comunque subordinata agli accertamenti antimafia il cui rinnovo 

annuale è condizione essenziale per la permanenza nell'Albo stesso. 

Documenti di riferimento: 
RDG4: regolamento di contabilità  

7.3.4.2 Acquisti 

La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono essere eseguite sotto l’osservanza 

delle norme, contenute nel regolamento di contabilità– approvvigionamento, che 

costituiscono il capitolato generale di appalto, nonché dei capitolati speciali per i diversi 

casi, i quali fanno parte sostanziale ed integrante dei contratti. Ove, però, nelle condizioni 

speciali venga inserita qualche clausola in contrasto con quelle generali, gli assegnatari 

saranno tenuti all’osservanza delle clausole speciali che le modificano, ferme restando, 
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per il rimanente, le condizioni generali. Le norme del presente capitolato non si applicano 

agli appalti di opere di edilizia ospedaliera e relativi impianti. 

Piani di approvvigionamento 

Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti si provvede, di norma, mediante 

piani di approvvigionamento, basati sulle assegnazioni di Budget. 

 Le richieste di fornitura  di apparecchiature tecnico-sanitarie, ove non si tratti di 

apparecchiature in dotazione obsolete o da sostituire,  devono essere corredate dei 

seguenti elementi valutativi: 

a) costo presunto dell’apparecchiatura; 

b) numero prestazioni/esami previsti al giorno; 

c) numero di personale richiesto per il funzionamento e relativa qualifica, per      turno 

lavorativo; 

d) assicurazione della esistenza di adeguata professionalità per una corretta 

utilizzazione della apparecchiatura; 

e) locali individuati per la utilizzazione/installazione; 

f) tempi di ammortamento previsti. 

Ordinativi di acquisto e di esecuzione 

Le forniture e le prestazioni sono disposte mediante appositi ordini redatti su moduli 

meccanizzati, contenenti: 

 La delibera di aggiudicazione o di acquisto; 

 la quantità e la qualità dei beni o servizi cui si riferiscono; 

 le condizioni essenziali alle quali le forniture e le prestazioni debbono essere 

eseguite; 

 il prezzo ed i termini di pagamento; 

 il rispetto dei limiti fissati dal budget; 

 la prenotazione di spesa; 

 il Centro di Costo ai fini della contabilità analitica. 
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I riferimenti all’ordine vanno ripresi e riportati sulle fatture delle ditte fornitrici; in assenza 

di detti dati, il documento non può essere liquidato. 

Documenti di riferimento: 
RDG4: regolamento di contabilità  

7.3.5  Produzione dei servizi erogati 

I servizi diagnostici, terapeutici ed ambulatoriali attivi presso L’Istituto sono: 

Dipartimento Unità Operativa Core activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIRURGICO 

 
 
 
 

Anestesia e 
Rianimazione 

Induzione  di  anestesia  generale  o  locoregionale  per  
tutti  i  pazienti 
afferenti al complesso operatorio, ricovero protetto in 
ambito intensivo, trattamento del dolore post‐operatorio e 
delle patologie dolorose croniche oncologiche. 
L’Istituto dispone di due blocchi 
operatori: 

– Blocco Operatorio 1 composto da 3 sale operatorie, 
utilizzate per gli interventi per ricoveri ordinari; 

 Bl  O t i  2 t  d  2 l  t i  
  

      

Chirurgia della 
Testa e del Collo 

 
Diagnosi e trattamento chirurgico del distretto testa e collo. 

 
Chirurgia ad 

indirizzo 
addominale 

Diagnosi   e   trattamento   chirurgico   delle   patologie   
neoplastiche 
dell’esofago, dello stomaco, dell’intestino, del pancreas, 
del fegato e 

        
      

 
  

Chirurgia Toracica 
Diagnosi e trattamento chirurgico, open e mini invasivo, 
delle patologie 
neoplastiche  dell'apparato  respiratorio,  delle  prime  vie  

      
Endoscopia Diagnosi   e   trattamento   endoscopico   delle   patologie   

neoplastiche 
    

Urologia 
Diagnosi e trattamento chirurgico, open e mini invasivo, 
delle patologie 
oncologiche   riguardanti   l'apparato   uro‐genitale.   

            
   

 
 
 
 
DONNA 

 
Chirurgia Plastica 

Prevenzione e trattamento del melanoma e delle altre 
neoplasie della 
cute,  chirurgia  ricostruttiva  della  mammella  e  della  

   
        

Chirurgia 
Senologica 

Chirurgia mammaria con ricostruzione immediata o differita 
e studio del 

   
Oncologic 

Ginecologica 

Diagnosi e trattamento chirurgico delle malattie oncologiche 
della sfera 
genitale femminile. Collabora con la radioterapia per i 

  
  

 
 
 
 
 
 
ONCO‐ 
EMATOLOGICO 

Cure Palliative 
(intra‐ospedaliere) 

 
Trattamento palliativo di pazienti oncologici in regime di 
ricovero  

Ematologia e 
Trapianto di Cellule 

Staminali 

Diagnosi e trattamento medico delle emopatie 
neoplastiche, esecuzione di procedure trapiantologiche di 
midollo osseo o cellule staminali da 

   
Oncologia Medica Diagnosi e trattamento medico di tutte le neoplasie solide e 

procedure 
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Day Hospital 
Oncologico 

Chemioterapia, terapia di supporto e diagnostica in regime 
diurno per le 

  Day Hospital 
Ematologico 

Chemioterapia, terapie di supporto e diagnostica in regime 
diurno per le 

   
 
 
 
SERVIZI 

Anatomia 
Patologica 

Attività  di  diagnostica  istologica,  di  immuno  istochimica  
e  biologia 

 Citopatologia Attività di diagnostica di citopatologia. 
Diagnostica per 

Immagini 
Radiologia  convenzionale,  ecografia,  mammografia,  
TAC  (64  slices), 

       Laboratorio Analisi 
Cliniche 

Laboratorio   chimico   clinico,   microbiologico,   
emocoagulazione   ed 

  
 
TERAPIA 
RADIANTE E 
METABOLICA 

 
Medicina Nucleare 

Diagnostica attraverso scintigrafia in modalità planare e/o 
tomografica 
(SPECT). Tomografia ad emissione di positroni 

       
 

 
 

Radioterapia 

Trattamento radioterapico conformazionale 
tridimensionale (3D‐CRT), 
ad intensità modulata (IMRT). Trattamenti brachiterapici 
HDR e di brachiterapia prostatica LDR in collaborazione 

       
   

 
 
 
 
 
 
DIREZIONE 
SANITARIA 

Direzione Sanitaria 
di Presidio 

Responsabilità igienico‐organizzativa, controllo e
 valutazione 

      
 
 

Farmacia 

Gestione, approvvigionamento e stesura dei capitolati 
tecnici di farmaci, 
stupefacenti, gas medicali, dispositivi medici e diagnostici 
necessari per l’assistenza;    controllo    e    vigilanza    del    
magazzino    farmaceutico; 
dispensazione ed erogazione diretta dei farmaci, 

ti  f i t f ti  ffl b l  d i i i 
    

 

Psicologia Clinica Attività di supporto psicologico a pazienti e familiari. 
Servizio di 
Cardiologia 

Attività diagnostica e terapeutica di supporto alle attività di 
reparto ed 

  ** per attività di ricerca 

 

I laboratori e le strutture dedicate alle attività di ricerca sono: 

Dipartimento Unità Operativa Core activity 
ONCOLOGIA 

SPERIMENTALE 
Laboratori di 

Ricerca 
Attività  di  ricerca  preclinica/traslazionale  e  di  supporto  alla  
ricerca 

  
DIREZIO
NE 
SANITAR

 

Epidemiologia 
clinica, 

biostatistica, 
registro 
t i 

 

Studi di epidemiologia analitica e descrittiva sui tumori. 
Gestione del Registro Regionale dei Tumori. Gestione operativa 
del piano regionale degli screening oncologici. 

 

In dettaglio i laboratori sono: 

a) N.3 Laboratori di Ricerca Pre-clinica/Traslazionale Oncologica (piano 4) 
 

Attività prevalente di ricerca: identificazione di bio-markers molecolari nelle 
neoplasie, identificazione e caratterizzazione delle cellule staminali neoplastiche, 
analisi delle cellule tumorali circolanti, studio del microambiente neoplastico, con 
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particolare riferimento ai fenomeni angiogenetici, anticorpi monoclonali, farmaco 
genomica e farmaco-resistenza agli agenti anti- tumorali. 

 
b) n.1 Laboratorio di Genomica applicata all’Oncologia (piano 4) 

 
Attività prevalente: utilizzo della Piastra Genomica Illumina per analisi di 
microarrays genetici (profilo di espressione genica) e di sequenza con metodo 
deep ‐sequencing in ambito oncologico; 

 
c) n.3 Laboratori per la Ricerca Clinica e la Diagnostica avanzata nei tumori 

solidi (Biologia/Citogenetica molecolare e Anatomia Patologica) (piano 4) 
 

Attività prevalente: identificazione di bio ‐markers     

diagnostica avanzata e supporto biologico agli studi clinici. 
 

d) n.2  Laboratori  per la  Ricerca  Clinica e la Diagnostica avanzata in 
Onco ‐Ematologia (Biologia Molecolare, Citogenetica molecolare e 
Citofluorimetria) (piano 4) 

 
Attività prevalente: caratterizzazione molecolare, immunofenotipica e citogenetica 
delle neoplasie ematologiche e delle cellule staminali, identificazione di biomarkers 
specifici per emopatie neoplastiche, diagnostica avanzata e supporto biologico agli 
studi clinici. 

 
e) n.1 Laboratorio per colture cellulari (stanza cellule) (piano 4) 

 
Attività prevalente: supporto all’attività di ricerca Preclinica/Traslazionale con linee 
cellulari dedicate. 

 
f) N. 1 Sala conservazione campioni biologici (piano 4) (n. 6 congelatori ‐80°). 

Stoccaggio materiale biologico. 

g) Trial Office (piano 4) 
 

Attività prevalente: attivazione e data management dei trial clinici e supporto per il 

Comitato Etico. 

h) Banca Biologica (piano S) 
 

Ambiente con 5 crio-contenitori e software gestionale specifico, dedicato alla 
conservazione di tessuti ed altro materiale biologico neoplastico criopreservato. 
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i) Laboratorio di diagnostica per immagini (RMN 3 Tesla e PET/TC) (piano S) 

Le  attrezzature  diagnostiche  sono  prevalentemente  utilizzate  per  le  attività  di  
ricerca  e  sono allocate rispettivamente nelle UU.OO di Diagnostica per immagini e 
Medicina Nucleare. 

La lista dei processi sviluppati dalla direzione generale del CROB, che rientrano nel 

campo di applicazione del presente manuale della qualità, è riportata nell’allegato A1 

MQ-SZ-0. 

La DGE del CROB pianifica e svolge le attività dei processi finalizzati alla erogazione dei 

servizi definiti nel campo di applicazione del presente manuale, in condizioni controllate. 

Tali condizioni includono: 

 la disponibilità delle informazioni che descrivono i requisiti dei servizi attraverso i 

regolamenti interni, le procedure operative e le schede processo; 

 la disponibilità di istruzioni operative, quanto ritenute necessarie; 

 l’utilizzo di strumenti (hardware e software) adeguati; 

 l’attività di monitoraggio dei processi attraverso gli indicatori, le verifiche ispettive e 

la misurazione della soddisfazione del fruitore interno/esterno del processo; 

 l’attuazione di attività di rilascio degli output dei diversi processi, con riferimento ai 

requisiti qualitativi stabiliti, e la consegna agli enti a valle. 

Documenti di riferimento: 
RDG4 Regolamento di contabilità 

Allegato A1-MQ-SZ 0: Lista dei processi e documenti correlati; 

Allegato A1-MQ-SZ 4: Elenco Regolamenti, Procedure operative, schede processo 

7.3.5.1 Produzione delle prestazioni sanitarie e dei servizi di supporto 

Tutti i processi realizzati dalle diverse unità operative per la produzione delle prestazioni 

sanitarie e dei servizi di supporto, sono definiti nel documento “Standard di 

Prodotto/Carta dei servizi) emesso dal Primario/Dirigente di ogni singola articolazione 

organizzativa. 

Il contenuto dello Standard di Prodotto è condiviso con tutti i collaboratori sanitari, con il 

personale ausiliario e amministrativo, per le parti di competenza, con i principali fornitori, 

con i rappresentanti degli utenti. 
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La Carta dei Servizi/Standard di Prodotto è  redatta in conformità alla Mission, Vision e 

politica aziendale, in particolare a quanto prescritto dall’Atto Aziendale, alla Carta dei 

Servizi aziendale, agli obiettivi strategici definiti dalla direzione generale, alle linee guida 

aziendali, al presente manuale della qualità, alle procedure organizzative del sistema di 

gestione per la qualità e alle leggi e norme applicabili. 

La Carta dei servizi/Standard di Prodotto rappresenta l’insieme dei servizi/prestazioni 

erogate e degli impegni assunti (standard qualitativi) nei confronti degli utenti da parte 

della direzione dell’unità operativa. 

Documenti di riferimento: 
Standard di Prodotto/Carta dei Servizi della singola unità operativa 

7.3.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione 
I servizi erogati dalla direzione generale sono il risultato di processi manageriali; pertanto 

per la misurazione dei requisiti qualitativi degli output non necessità di dispositivi di 

misurazione. 

I dati personali contenuti nelle banche dati aziendali di cui al par. 4.3.6 sono considerati 

come proprietà del cliente e vengono gestiti come tali, in accordo al punto 7.5.4 della 

norma ISO 9001, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. 

I software e gli strumenti informatici utilizzati per il controllo dei processi vengono validati 

per l’uso al quale sono destinati. 
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IINNDDIICCEE  DDEELLLLAA  SSEEZZIIOONNEE  
8.1 Scopo  

8.2 Responsabilità 

8.3 Misurazione, analisi e miglioramento 

8.3.1 Misurazione e monitoraggio 

8.3.1.1 Soddisfazione del cliente 

8.3.1.2 Audit della gestione della qualità 

8.3.1.3 Monitoraggio e misurazione dei processi 

8.3.1.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti 

8.4 Controllo delle NC 

8.5 Analisi dei dati 

8.6 Miglioramento 

8.6.1 Pianificazione e miglioramento continuo  

 8.6.2 Azioni correttive e preventive 
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8.1 SCOPO 

Scopo della presente sezione è quello di definire e descrivere le responsabilità e le 

modalità per misurare l’efficacia dei processi sviluppati dalla direzione generale e dalle 

diverse articolazioni, del SGQ e il livello di soddisfazione del fruitore dei servizi 

(interno/esterno) e per raggiungere gli obiettivi di miglioramento continuo. 

8.2 RESPONSABILITÀ 

La direzione annualmente, stabilisce  gli indirizzi strategici, per le diverse articolazioni 

dell’organizzazione, in cui sono definiti gli obiettivi e gli indicatori di “performance” da 

tenere sotto controllo ed i relativi parametri. 

Ciascun RdF (Primari e capi di strutture complesse) ha la responsabilità della 

definizione e raccolta dei dati per le attività di propria pertinenza.  

Obiettivi, indicatori di efficacia, efficienza, out come, performance, delle singole U.O. 

sono definiti, unitamente ai relativi standard, nella carta dei servizi/standard di prodotto 

di ogni singola articolazione. 

I dati economici vengono raccolti e assemblati dall’ufficio controllo di gestione, il quale, 

con periodicità definita, li elabora  e comunica alla direzione aziendale e alle funzioni 

interessate i risultati ottenuti. 

I risultati delle analisi effettuate sono valutati dalla direzione generale e dai singoli 

responsabili di struttura complessa, nella riunione periodica di riesame del SGQ. 

 

8.3 MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO 
  

8.3.1 Misurazione e monitoraggio 

8.3.1.1 Soddisfazione del cliente 

Descrizione del processo 

Il CROB misura e analizza costantemente la soddisfazione del fruitore dei propri servizi 

sia interno che esterno. 
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Le fonti di informazioni sulla soddisfazione del cliente, per le attività svolte dalla 

direzione generale, sono: 

− incontri con i dirigenti della prima line; 

− i questionari di customer satisfaction; 

− le relazioni del tribunale dei diritti del malato; 

− il controllo delle non conformità rilevate in tutte le fasi di erogazione del servizio; 

− la gestione dei reclami provenienti dai fruitori interni; 

− la gestione dei reclami provenienti dai fruitori esterni (reporting statistico dell’URP); 

I reclami  e le comunicazioni dirette, e la loro registrazione, forniscono un’evidenza 

continua dello stato di soddisfazione o insoddisfazione durante il processo di 

erogazione dei servizi. 

L’analisi delle valutazioni inserite nel questionario di customer satisfaction indica il 

grado di soddisfazione/insoddisfazione dei fruitori dei servizi. 

Documenti di riferimento: 

L'attività di verifica della soddisfazione del cliente è regolata dalla scheda processo: 

“Misurazione ed analisi della soddisfazione del cliente”. 

La gestione dei reclami  è regolata dalla scheda processo: “Gestione dei reclami dei 

clienti/fruitori dei servizi). 

8.3.1.2 Audit della gestione per la qualità  

Descrizione del processo 

L’obiettivo principale delle verifiche ispettive è quello di promuovere il miglioramento 

dell’organizzazione del CROB attraverso la valutazione dell’efficacia del SGQ e quindi 

della capacità a raggiungere gli obiettivi prefissati ed a mantenere, nel tempo, i livelli di 

qualità dichiarati negli standard di servizio. 

Verifiche ispettive interne vengono effettuate da ogni singola struttura complessa per 

valutare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione e la conformità ai requisiti 

della norma di riferimento. 
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 ed i referenti qualità delle singole UO sono responsabili della pianificazione e dello 

svolgimento delle verifiche ispettive interne del SGQ,  affinché ogni suo processo sia 

sottoposto a verifica almeno una volta all’anno. 

Le verifiche ispettive vengono condotte da , dai referenti delle UO e da auditor interni o 

da collaboratori esterni incaricati dalla direzione. 

Le verifiche ispettive sono effettuate da personale indipendente dall’area oggetto 

dell’audit. Nel caso in cui la direzione lo ritiene necessario può delegare a consulenti 

esterni qualificati la verifica ispettiva dell’area qualità. 

Il personale dipendente preposto all’esecuzione di verifiche ispettive interne è 

opportunamente addestrato attraverso attività specifiche di formazione e la 

partecipazione ad almeno due verifiche in qualità di osservatore. 

Le azioni correttive e/o preventive adottate per correggere le deficienze del sistema 

verranno a loro volta verificate, per assicurarne l’efficacia, prima delle successive 

verifiche ispettive. 

Programma di visite ispettive interne 

La frequenza delle visite ispettive viene determinata in accordo con i risultati di 

precedenti visite e tenendo conto della rilevanza di ciascuna attività del sistema. In ogni 

caso tutti gli aspetti del SGQ vengono verificati con una cadenza almeno annuale. 

 può decidere di svolgere ulteriori verifiche qualora si manifestino particolari esigenze 

e/o si riscontrino delle Non Conformità gravi. 

Metodo di conduzione delle visite ispettive interne 

Le visite includeranno una valutazione su quanto segue: 

A) Attività, processi, area di lavoro, servizi erogati. 

B) Documenti, sistemi, procedure ed istruzioni. 

C) Registrazioni. 

D) Comprensione del SGQ da parte del personale. 

I risultati delle visite ispettive verranno documentati mediante Rapporto di Visita 

Ispettiva. 
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Il funzionario responsabile dell’area verificata, congiuntamente con , dovrà riesaminare, 

riconoscere e correggere ogni deficienza identificata mediante la visita ispettiva. 

Le azioni correttive e/o preventive adottate per correggere le deficienze del sistema  

verranno a loro volta verificate per assicurare la corrispondenza con quanto stabilito. 

I rapporti di visita ispettiva verranno usati dalla direzione in occasione del riesame per 

valutare l’efficacia del SGQ. 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

PG 08 02 “Gestione delle verifiche ispettive interne” 

8.3.1.3 Monitoraggio e misurazione dei processi 

IL CROB ha definito gli strumenti di misurazione e monitoraggio per stabilire se i 

processi  aziendali  forniscono risultati in linea con gli obiettivi fissati dalla direzione 

generale. 

Nell’ambito dei processi aziendali  gli indicatori/obiettivi di misurazione individuati sono 

formalizzati negli indirizzi strategici aziendali e nelle schede di budget. 

8.3.1.4 Monitoraggio e misurazione dei servizi 

IL CROB ha predisposto, in fasi appropriate dei processi di erogazione dei servizi,  

metodi e responsabilità di misurazione e monitoraggio delle caratteristiche dei servizi 

finalizzati a verificare che i relativi requisiti siano stati soddisfatti. 

Il CROB ha istituito l’attività di clinical risk management che viene strutturata  anche 

grazie alla convenzione stipulata con la Sezione Dipartimentale di Medicina Legale 

dell’Università degli Studi di Foggia, per la definizione di un progetto di gestione del 

rischio clinico a medio lungo termine.  

Il personale in servizio presso l’Istituto è impegnato nella partecipazione attiva in gruppi 

ad incontri di formazione sui temi del rischio clinico e medicina legale al fine di rinnovare 

le conoscenze su argomenti di sicuro valore nella pratica quotidiana (es. cartella clinica, 

consenso informato, segreto professionale e privacy, responsabilità professionale). 

Nel dettaglio le attività sono state: 
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Implementazione di un sistema di segnalazione degli eventi avversi. In linea con le 

strategie di prevenzione dell'errore, degli eventi avversi e degli obiettivi di incremento 

della qualità della prestazione sanitaria e della sicurezza del paziente, previa 

formazione del personale medico e non medico (professionisti sanitari non medici, 

operatori sanitari ausiliari, ecc.), è stata introdotta, in tutti i reparti la scheda di 

segnalazione degli eventi avversi (incident reporting). 

Alimentazione del flusso ministeriale SIMES. L'attività di monitoraggio degli eventi 

sentinella ha consentito di alimentare il flusso informativo SIMES – Sistema di 

monitoraggio degli errori in sanità – secondo le modalità e la tempistica di cui al D.M. 11 

dicembre 2009 – G.U. n.8 del 12 gennaio 2010. 

Tra le attività previste dalla normativa ministeriale ed effettuate vie è anche il flusso 

relativo alla Gestione delle Denunce Sinistri che riguarda la gestione dei dati medico 

legali, economici, assicurativi e procedurali delle denunce dei sinistri. 

Il CROB ha attivato procedure per il controllo sulla congruità delle cartelle cliniche. La 

verifica della congruità della compilazione delle cartelle cliniche (mediche ed 

infermieristiche) in relazione ad indicatori di qualità (formato, completezza dell’attività 

documentale, chiarezza, accuratezza, veridicità, pertinenza, completezza, 

rintracciabilità degli autori, parametri di apertura e chiusura, frontespizio) è stata 

effettuta secondo campionamento randomizzato: 

Il CROB ha definito una check list per la completezza della cartella clinica di ricovero 

ordinario ed è stata introdotta in tutti i reparti, con disposizione del Direttore Sanitario di 

Presidio. 

E’ stata introdotta una scheda per la valutazione del rischio di caduta dei pazienti 

degenti. La valutazione viene condotta dal personale infermieristico al momento 

dell’ammissione e seguita da successive rivalutazioni, poiché il rischio può cambiare nel 

corso del processo di cura ed assistenza. Pertanto dopo una fase di formazione del 

personale infermieristico la scheda è stata introdotta in tutti i reparti di degenza. 

E’ stata introdotta una check list di sala operatoria. La scheda, in dotazione ai reparti 

tanto per gli interventi di chirurgia ordinaria quanto per quelli eseguiti in regime di day 

 

85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio n.1 



 

MANUALE DELLA QUALITÀ 
 

Documento: MQ-PG-08 
Data emissione: 01/09/09 
Edizione:  I 
Revisione: 3  
Data revisione: 30/06/2013 
Pag. : 8 di 13 

OGGETTO: SEZIONE MQ-SZ-8 - MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 
 

surgery, è compilata in duplice copia per modo che una venga inserita all’interno della 

cartella clinica e l’altra venga inviata in Direzione Sanitaria di Presidio per l’analisi 

qualitativa della compilazione e delle criticità emerse, anche al fine di creare un 

database per la raccolta dei dati a scopo epidemiologico, statistico, medicolegale, 

scientifico. 

Raccolta delle buone pratiche cliniche. Al fine di migliorare la qualità dell’assistenza e la 

sicurezza dei pazienti sono state introdotte nella pratica quotidiana le seguenti 

raccomandazioni: 

− Prevenzione della ritenzione di garza, strumenti o altro materiale all’interno del 

sito chirurgico; 

− Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura; 

− Prevenzione e la gestione della cadute del paziente nelle strutture sanitarie. 

8.4 CONTROLLO DELLE NON CONFORMITÀ 

Descrizione del processo 

In una struttura organizzativa complessa quale il CROB le interrelazioni tra le diverse 

unità operative e tra le diverse competenze specialistiche sono numerosissime e la 

qualità delle prestazioni dipende, non solo dalla capacità delle singole figure 

professionali coinvolte nei processi, ma anche dall’integrazione fra le diverse 

aree/interfacce che concorrono all’erogazione della prestazione stessa. In fase di analisi 

di ogni processo il CROB identifica quali sono le attività per cui è indispensabile definire 

le relazioni e regolamentare i rapporti, rispettando i criteri della logica cliente/fornitore.. 

Il cliente di un processo/attività è colui che richiede l’output dello stesso e si attiva da 

quel momento.  

Il fornitore è colui che fornisce l’output di un processo/attività che sarà utilizzato dal 

cliente per generare “valore aggiunto”. 

Di fatto, l’accordo tra un cliente ed un fornitore si configura in un rapporto di tipo 

contrattuale e deve essere basato su alcuni principi fondamentali quali: 

 La fiducia; 
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 La condivisione degli obiettivi del cliente; 
 La continuità 

Un rapporto di tipo contrattuale è sempre un momento di mediazione che deve 

consentire di stabilire con chiarezza e comprensione reciproca: 

 Obiettivi e bisogni del cliente da soddisfare; 
 Caratteristiche del servizio da offrire; 
 Modalità e tempi di erogazione 

Il venir meno da parte del fornitore, per qualsiasi ragione, a questo accordo, qualsiasi 

scostamento nella produzione dell’output del processo/attività rispetto ai requisiti 

stabiliti, genera una non conformità. 

Tutte le non conformità rilevate nei dati di ingresso ad un processo, prodotte da un’unità 

operativa fornitrice, devono essere identificate e trattate al fine di generare con 

continuità l’azione di correzione/prevenzione, eliminando, nel tempo, le cause che 

generano non conformità/eventi indesiderati. 

Allo stesso modo qualsiasi scostamento, nello svolgimento del processo, rispetto alle 

modalità definite (risorse, strumenti, metodologie, metodi di monitoraggio ecc.) genera 

una non conformità. 

Tutto il personale del CROB, cui sono stati affidati compiti di direzione e coordinamento,  

ha la responsabilità di rilevare le non conformità in qualunque fase dei processi 

direzionali affinché vengano intraprese le relative azioni correttive e/o preventive.  

Il RdF interessato e il  hanno la  responsabilità dell’analisi delle non conformità e 

dell’individuazione delle azioni correttive e della verifica della chiusura delle non 

conformità. 

La gestione degli eventi Non Conformi si estrinseca attraverso le seguenti attività: 

 Identificazione e documentazione delle Non Conformità 

 Valutazione e Risoluzione 

Tutte le informazioni ed i documenti non conformi sono identificati e segregati (ove 

praticamente possibile) diversamente da quelli accettati per prevenirne l’uso 

involontario. 
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La documentazione delle stesse avviene compilando i Rapporti Non Conformità ed 

analizzando i Reclami Cliente. 

Nelle registrazioni si prende nota del tipo di output e del grado di Non Conformità. 

La risoluzione, a seconda del tipo di Non Conformità, è di responsabilità delle diverse 

funzioni aziendali così come riportato nelle Procedure/schede processo, fatto salvo 

l’approvazione da parte di DIA/DIS e/o del E per quelle critiche. 

Gli output Non Conformi possono essere: 

a) Accettati a seguito di concessione debitamente autorizzata 

Quando l’output di un processo/attività viene rilasciato a seguito di concessione 

autorizzata dal DGE, verrà registrata la descrizione della Non Conformità risolta per dar 

modo di verificare la situazione reale. 

Documenti di riferimento: 

    Procedure PG 08 03 “Gestione delle non conformità” 

 

8.5 ANALISI DEI DATI 

Il CROB raccoglie e analizza i dati per stabilire l’adeguatezza e l’efficacia del SGQ e per 

ottenere informazioni relative alla soddisfazione del fruitore del servizio interno/esterno;; 

alle caratteristiche dei processi operativi, prodotti e loro andamento, alla capacità dei 

fornitori. 

Il CROB ha consolidato un sistema di misurazione e valutazione della performance 

specifico per la programmazione e controllo che rende disponibili entro il 15 di ogni 

trimestre le seguenti informazioni: 

dati della produzione assistenziale erogata in tutti i regimi di ricovero e ambulatoriali per 

UO evidenziando indicatori, tra loro correlati, così sintetizzabili: 

• di outcome.  

• di produzione (volumi, case mix, complessità, produttività ed efficienza),  
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• di rispetto dei vincoli (appropriatezza, quota di attività specialistica, equilibrio 

strutturale); 

• dati sui risultati della ricerca, espressi in termini di pubblicazioni ed impact factor 

conseguito o, in alternativa, stimato alla data; 

• dati sulle risorse impiegate dalle singole UUOO, con particolare riferimento a: 

− personale effettivamente impiegato per area assistenziale (espresso 

attraverso la computazione del Full Time Equivalent), e disponibile alla data, 

− farmaci e presidi impiegati nel periodo considerato, rispettivamente 

sottoarticolati per ATC e CND (questa in fase di completamento) al fine di 

poter incrociare i dati di consumo con le attività assistenziali svolte, 

− prestazioni per interni erogate dai servizi ed assorbite dai reparti, al fine di 

poterne valutare la rispettiva efficienza. 

Mediante l’analisi dei dati la direzione individua gli interventi per i possibili miglioramenti 

e per mantenere il SGQ conforme alla norma di riferimento e alle aspettative dei clienti. 

La valutazione viene effettuata mediante: 

-  Dati numerici, raffrontati agli obiettivi; 

- Raffronti in %; 

- Istogrammi 

- Diagrammi di flusso 

- Diagrammi di causa - effetto 

- Raccolta dati 

- Grafici e diagrammi. 

- Raffrontati agli obiettivi; 

- Diagramma di Pareto. 

Documenti di riferimento: 

    PG 05 01 “Riesame da parte della direzione” 
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8.6 MIGLIORAMENTO 

8.6.1 Pianificazione e miglioramento continuativo 

Tutti processi descritti dal SGQ vengono gestiti in ottica di miglioramento continuativo. 

La direzione ha individuato  nella gestione dei seguenti strumenti le opportunità di 

miglioramento effettivo del SGQ. 

− riesame della direzione; 

− analisi dei risultati delle verifiche ispettive interne; 

− misurazioni dei processi/prodotti e della soddisfazione dei clienti;  

− rispetto della politica della qualità e degli obiettivi della qualità determinati. 

8.6.2  Azioni correttive e preventive 

Descrizione del processo 

Il processo è strutturato nelle seguenti fasi: 

• analisi delle cause che hanno generato la Non Conformità; 

• definizione e programmazione delle relative azioni correttive e preventive; 

• esecuzione delle azioni correttive e preventive; 

• verifica dell’ attuazione; 

• verifica dell’efficacia. 

Il CROB ha definito le modalità per l’attuazione di azioni correttive e preventive per NC 

di servizio e di sistema, prevedendo azioni di livello appropriato e di entità adeguate per 

eliminare o prevenire le cause di NC esistenti o potenziali. 

Tutte le Non Conformità sono registrate; dette registrazioni vengono riesaminate per 

stabilire le cause delle Non Conformità. Azioni correttive adeguate vengono intraprese, 

incluse misure preventive, per prevenire ogni ricomparsa della Non Conformità. 
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Il riesame periodico delle Non Conformità include l’analisi della documentazione di 

produzione, delle verifiche ispettive, delle registrazioni relative alla qualità, dei reclami 

clienti. 

Quando l’azione correttiva o preventiva comporta cambiamenti delle procedure 

esistenti, detti cambiamenti devono essere registrati e comunicati al personale 

interessato. 

 verifica periodicamente che le azioni correttive e preventive vengano attuate e risultino 

efficaci. 

I reclami dei clienti vengono identificati, analizzati e comportano l’adozione di adeguate 

azioni correttive e preventive. 

Documenti di riferimento: 

PG 08 04 “Gestione azioni correttive e preventive 
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