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 Ma soprattutto : Esiste un sistema di 
QUALITA’? 
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 ha le pontenzialità   perché: 

 è composto da un insieme di attori definiti (per 
norma) 

 è strutturato su tutti i livelli del sistema di cura, 
coprendo le 4 dimensioni di qualità ( efficacia, 
processo, soddisfazione valutazione, safety ) 

 ha obiettivi, modalità e metodologie di azione 
prefissate, strumenti e percorsi di monitoraggio e  
valutazione della qualità oggettivi e standardizzati 

 

ESISTONO  I PRESUPPOSTI  



 Partiamo dall‘ANALISI ANCIEN  
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• L’ITALIA condivide con Slovenia e Polonia la 
caratterizzazione: 

  
Fattore 3 - INDICATORI  

 
• Qualità intesa in termini di: 

 
– Efficacia: Indicatori di efficacia + Dimensioni di efficacia   
– Indicatori di cura formale  domiciliare  di sanitario-

infermieristico di base (Home Nursing Care and home Base 
Care) 

– Indicatori di coordinamento/processo del servizio e di 
sistema 

 
 



 Partiamo dall‘ANALISI ANCIEN  
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Ma fa gruppo  “solitario”  nei cluster 

    Gruppo Paese  Fattore  Peso del fattore 
per la nazione  

GRUPPO 3 POLONIA 
SLOVENIA 

FATTORE 3 0,25 
0,68 

GRUPPO 4 ITALIA FATTORE 3 2.67  

Cosa distingue l’Italia? 
La presenza di linee guida 

Ma anche  
L’assenza della dimensione  nazionale di 

visibilità della qualità di performance   
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WP1 
 (gruppo 2) 

WP5 

AUSTRIA  GRUPPO 2 

FINLANDIA GRUPPO 2 

SPAGNA GRUPPO 2 

LETTONIA GRUPPO 1 

UK GRUPPO 1 

SLOVENIA GRUPPO 3 

ITALIA  GRUPPO 4 

CLUSTER  WP1: 
Italia nel gruppo 2 

 
Il rapporto tra quality management e 

sistema di servizi? (WP5-WP1)  
 

LA SCELTA  DEL QUALITY 
MANAGEMENT NON DIPENDE 

DAL MODELLO DI CURA 
ADOTTATO 

 

Cosa ancor più vera 
in ITALIA 



Il Quality Management in Italia 
A chi compete ? 

 MAPPA  stakeholders , ampia ed eterogenea in 
base alle competenze  (STATO; REGIONI; ASL; 
INPS; RSA) 
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3 i soggetti ad oggi  più rilevanti : 
- Governo Centrale  
- Regioni  
- AGENAS (soprattutto per il potenziale)  



Il quality management italia (2)  
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Competenza e strumenti  

Stato  Garante 
Norme  
Linee guida (LEA) 
Monitoraggio  
Sistemi informativi (SINA, NSIS) 
AGENAS 
Commissione definizione LEA  
Comitato erogazione LEA 

Regioni  Standard minimi (LEA) 

Accreditamento  
Sistemi informativi REG  
UVG 



Elemento di quality management - Linee Guida   

 NO linee guida specifiche per non autosufficienza   

  LEP 
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LEA 
 
Stato : definizione di massima, 
determina procedimento  
Regioni: standard 
 
Commissione LEA Nazionale (per i 
criteri di definizione) 
Comitato LEA (monitoraggio LEA) 

 
 
 
 
  

 
Processo fermo … 

 
LAVORI IN 

CORSO….???!!!  

 Perché indicano le prestazioni e servizi fondamentali di cura 
sul territorio, (cosa misurare) ;  
 Elemento/criterio di valutazione (standard)  

Sanitario/sociosanitario LEA    Sociale LIVEAS   

Attenzione concentrata su: 
Sanitario; processo e procedura 

  
Dimensioni di qualità lasciate alla discrezione 
regionale  

AGENAS? 



Elemento di quality management - Sistemi informativi 
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 Predispongono  flussi di dati formalizzati  e continuativi 
(processo/monitoraggio) 
 Permette la misurazione degli standard (misura le dimensioni di qualità) e la 
distribuzione territoriale  

Sistema  Informativo  
Non Autosufficienza   
SINA     

Obiettivi: 
misurazione del fenomeno “non 

autosufficienza” (nazionale/locale)  
  in maniera omogenea 

 
 
Importante: 
- strumento di  monitoraggio quantitativo  specifico 
- dimensione di processo/rete informativa 
- Punto di partenza schede valutazione caso  

 
 

E le esperienze regionali … Sunto e base di sviluppo   



Elemento di quality management – Il contributo SINA 
agli indicatori in uso 
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 EFFICACIA 
PRESTAZIONALE  

ORGANIZZAZIONE 
PROCESSO 

UTENZA  
SODDISFAZIONE  

BISOGNO E UTENZA 

Copertura territoriale e n°casi 
Durata erogazione 
Tempi di attesa 
Periodicità prestazione 

Professionalità coinvolte 
Criteri struttura  
Check list prestazioni (processo) 

 Customer satisfation  

Punto di 
partenza   

  prestazione 
per valutare 

il servizio 

  
Valutazione multidimensionale   

DAL BISOGNO 
SI VALUTA IL 

SERVIZIO 
EROGATO  

SINA 



Elemento di quality management - Accreditamento   
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Il sistema attraverso il quale si garantisce la qualità del servizio e delle 
unità di offerta/strutture sociali e sociosanitarie; in alcuni casi l’accreditamento 
viene esteso anche a percorsi di cura, come quelli sull’assistenza domiciliare, in 
risposta a bisogni sociosanitari 

Risponde all’esigenza di valutazione della risposta erogata ad un bisogno, 
alla sua standardizzazione con finalità di controllo e miglioramento della 
qualità di risposta 

PRINCIPALE STRUMENTO DI QUALITY MANAGEMENT IN USO  

SCOMPOSIZIONE COMPETENZE  STATO/REGIONI  



Elemento di quality management - Schede di 
valutazione    
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Valutazione e misurazione  del bisogno su cui intervenire;  
strumento e base per la definizione degli altri strumenti di 
misurazione (processo)  

SCOMPOSIZIONE COMPETENZE  STATO /REGIONI  

Azione di razionalizzazione e omogeneizzazione in corso … (SINA)  



Ultime riflessioni  

Georgia Casanova- FORUM NA 9 novembre 
2011 

Sistema basato su indicatori…. 
Necessita di un coordinamento forte e definizione 
di strategia ben chiare.. 
 
Lavori in corso?  ITALIAN STYLE … 
 riflessioni in atto: 
ANCIEN E  Quality care for quality Aging  cultura 
di qualità per il nostro quality management 
scelto… 
 


