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Premesse

A partire dalla fine degli anni ottanta e con l’avvio del
processo dell’aziendalizzazione le organizzazioni sani-
tarie si sono trovate a dover sviluppare, spesso su sol-
lecitazioni esterne ed indipendentemente dai propri bi-
sogni e dalle proprie priorità, una serie di percorsi or-
ganizzativo gestionali che le hanno impegnate a diver-
si livelli: adeguamento ai requisiti dell’accreditamento
istituzionale, avvio della contabilità analitica e della ge-
stione per budget, sviluppo dei sistemi informativi, pro-
mozione della sicurezza di pazienti ed operatori, imple-
mentazione del sistema di prevenzione e protezione
legge 626, governo clinico, promozione della centrali-
tà del paziente-cliente, gestione del rischio. Ognuno di
questi sistemi è cresciuto in modo indipendente e
scarsamente coordinato con gli altri, determinando
l’effetto di aumentare il livello di confusione ed il caos
all’interno dell’organizzazione anziché contribuire alla
sua razionalizzazione e favorirne lo sviluppo.
Ciò ha reso necessaria la ricerca di una modalità di
governo unificante che fosse garanzia di un approccio
all’organizzazione condotto secondo una visione si-
stemica.

Ogni organizzazione sanitaria
deve rendere conto ai propri utenti e
alle parti interessate della qualità
del servizio erogata e della propria
capacità di rispondere in modo
appropriato ai bisogni di salute
dell’utente; ciò spinge a ricercare
metodologie e strumenti che riescano
a dare una ragionevole sicurezza
all’osservatore esterno del corretto
modo di operare della struttura.
Lo standard ISO è in questo senso
uno strumento organizzativo forte, ma
i risultati pratici dipendono in larga
misura dall’utilizzatore. La prospettiva
futura nelle strutture sanitarie è quella
di progettare sistemi di gestione
integrati qualità, rischio e sicurezza,
centrati sull’appropriatezza delle cure.

Health care interventions, even
intended to benefit patients, sometimes
cause them harm. Each organization
should feel morally obliged to activate
specific procedures to evaluate any
situation at risk, and to define its own
hazard levels, in Italian national health
service, ISO standards application is the
most used methodology. The new
approach is the implementation of
integrated quality and safety
management systems.

Parole chiave: autovalutazione, evento

avverso, governo clinico, Norme ISO 9000

Key words: audit, adverse event, clinical

governance, ISO 9000 standard

Norma ISO 9001:2000,
sistemi di valutazione
esterna della qualità in
sanità, controllo del
rischio clinico
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Il fatto che ogni organizzazione sanitaria debba rende-
re conto ai propri utenti e alle parti interessate della
qualità del servizio erogata, dell’attenzione posta alla
ricerca della soddisfazione dell’utente e allo sviluppo
della capacità di rispondere in modo appropriato ai
suoi bisogni di salute, spinge, d’altro canto, a ricerca-
re metodologie e strumenti che oltre ad essere di so-
stegno operativo riescano a dare una ragionevole si-
curezza all’osservatore esterno del corretto modo di
operare della struttura.
La strategia più trasparente ed efficace per fare ciò è
sottoporsi alla verifica esterna da parte di uno o più
Enti o Istituzioni accreditati.
La verifica esterna di qualità, per un’organizzazione
sanitaria, ha in questo senso una forte valenza forma-
tiva e favorisce il miglioramento della qualità e della si-
curezza delle prestazioni.
I sistemi di valutazione esterna della qualità o meglio i
sistemi di gestione per la qualità di maggior utilizzo
nelle organizzazioni sanitarie sono in questo senso: la
certificazione secondo la norma ISO 9001:2000,
l’EFQM (European Foundation for Quality Manage-
ment) e l’accreditamento all’eccellenza secondo le re-
gole della Joint Commission o del Canadian Council.
Questi modelli non presentano, a differenza di quanto
molti asseriscono, incompatibilità tra loro ma anzi
possono essere utilmente integrati e, quando coesi-
stono, si rinforzano reciprocamente.

Prerequisiti e vincoli
indispensabili per lo
sviluppo di un sistema
di gestione per la qualità

Qualsiasi sia lo strumento di valutazione esterna della
qualità adottato, perchè possa fornire benefici all’or-
ganizzazione che se ne avvale, deve essere utilizzato
ed interpretato a fondo per periodi medio–lunghi.
Il massimo ritorno positivo si ottiene quando i pro-
grammi di verifica esterna della qualità sono sviluppa-
ti su tutta l’organizzazione e non solo in parti di que-
sta. La prassi assai diffusa di intervenire su singole
unità operative o strutture snatura questi strumenti,
che sono nati per operare secondo una visione di si-
stema, ed impedisce di ottenere i risultati attesi, ridu-
cendo fortemente il loro valore.
Ogni valutazione esterna della qualità, presuppone un
notevole investimento di risorse e di tempo, per que-
sto il ruolo della direzione è, a tutti i livelli, essenziale e
centrale. La direzione deve scendere in campo, dare
indicazioni, attribuire chiare responsabilità e compiti,
mettere a disposizione le opportune risorse, esamina-
re risultati ed indicatori e prendere decisioni conse-
guenti. In particolare i manager sanitari devono cerca-

re di recuperare il tempo perso negli anni passati
quando erano convinti che la qualità fosse solo un
problema di deleghe e di adempimenti formali.

Quello della norma ISO 9001:2000 è uno strumento
organizzativo forte, ma come per l’utilizzo di ogni altro
strumento gestionale i risultati dipendono dalle capa-
cità dell’utilizzatore. La certificazione come attestazio-
ne di conformità alla norma può risultare una perdita
di tempo e l’implementazione del sistema qualità rive-
larsi uno sforzo inutile se l’organizzazione non è in gra-
do, sin dall’inizio del percorso, di definire gli obiettivi
del suo sistema e orientarne lo sviluppo verso i
contenuti della pratica professionale e della qualità
del prodotto (risultati delle cure). Per intraprendere
con successo il percorso di sviluppo di un sistema di
gestione conforme alla norma ISO, e comunque com-
patibile con la logica di uno qualsiasi dei sistemi di ve-
rifica esterna, devono essere chiari e introitati dall’or-
ganizzazione i concetti di controllo del processo, col-
laudo finale del prodotto, controllo statistico, ovvero
dell’uso diffuso di misure ed indicatori che permetta-
no la valutazione obiettiva della capacità di governo
dei processi.
In base all’esperienza pensiamo che il cuore del pro-
cesso sanitario sia il ragionamento clinico e siamo ar-
rivati a maturare la convinzione che non può essere
considerata certificabile o comunque candidabile ad
un percorso di verifica esterna una unità operativa sa-
nitaria che non abbia:

L’adozione di un Sistema Qualità implica che l’orga-
nizzazione abbia stabilito regole etiche che garanti-
scano l’appropriatezza, l’adeguatezza e l’aggiorna-
mento dei propri comportamenti professionali e che
questi abbiano come obiettivo:
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• individuato aree ed attività a rischio
(possibile fonte di errore/danno)

• individuato modalità di messa in
sicurezza e garanzia del loro buon
governo

• individuato indicatori di processo
e risultato

• adottato comportamenti tecnico
professionali di documentata efficacia
basati sull’evidenza

• l’efficacia dei processi

• l’efficacia dei percorsi diagnostico
terapeutici

• l’efficacia delle cure

• l’uso appropriato delle risorse
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È necessario che le organizzazioni che decidono di
seguire un percorso di sviluppo di un sistema di ge-
stione per la qualità siano mature ed intellettualmente
oneste. Dopo più di quindici anni di esperienza di ap-
plicazione di sistemi qualità in sanità possiamo ben di-
re che è ora di smettere di “giocare” a fare la qualità,
devono essere evitate le improvvisazioni, bisogna dif-
fidare da chi propone ricette e soluzioni magiche.

Considerazioni sulla
norma ISO 9001:2000

Nel 1990, sedici anni fa, veniva certificata secondo la
norma ISO la prima struttura sanitaria italiana (Labora-
torio di Endocrinologia del Policlinico di Modena); da al-
lora, con diverse fortune, la norma è stata applicata in
decine di realtà; al gennaio 2006 si contano in Italia
4615 unità organizzative sanitarie certificate, da singole
unità operative a intere strutture ospedaliere. Si può af-
fermare che attualmente la norma ISO 9001:2000 do-
po l’accreditamento istituzionale è il sistema di gestione
per la qualità e di verifica esterna della qualità più diffu-
so in Italia. La norma ISO 9001:2000, già nelle prime ri-
ghe, evidenzia quale sia il suo obiettivo primario “La fa-
miglia di norme ISO 9000 sottoindicata è stata elabora-
ta per aiutare le organizzazioni, di qualunque tipo e di-
mensione, ad attuare ed applicare sistemi di gestione
per la qualità efficaci”. La struttura testuale e la termino-
logia con cui sono espresse le norme sono tali da ga-
rantire da una parte la massima leggibilità e compren-
sione da parte di tutti, anche dei non esperti, e dall’al-
tra l’applicabilità ad ogni settore. Proprio queste carat-
teristiche di sintesi e semplicità hanno in qualche caso
indotto gli utilizzatori, ad una impropria banalizzazione
del significato delle norme e dei loro contenuti, produ-
cendo deviazioni nella loro applicazione e provocando
in numerosi casi una tendenza al ribasso finendo in
questo modo per ridurre i sistemi di gestione a conte-
nitori formali (gran numero di documenti cartacei) privi
di contenuto sostanziale. L’osservatore attento, privo di
pregiudizi, si rende però conto facilmente di come sia
falso che la norma ISO non sia applicabile alla sanità o
in questo settore dia scarsi risultati, ma sia invece vero
che in molte realtà la sua applicazione, è stata parziale
e mal condotta, il suo utilizzo insipiente, e spesso chi ne
ha parlato lo ha fatto senza conoscerla e senza consi-
derare alcuni prerequisiti fondamentali per la sua corret-
ta applicazione. Dalle esperienze condotte deriva un
chiaro insegnamento; qualsiasi approccio che non sia
rigoroso nella interpretazione dei capitoli della norma ed
intellettualmente onesto nella sua applicazione trasfor-
ma il sistema di gestione per la qualità in un inutile e co-
stoso fardello per l’organizzazione. Possiamo oggi dire
che se in un primo tempo l’applicazione della norma al-
le organizzazioni sanitarie poteva sembrare un vezzo di

chi voleva distinguersi, con il passare del tempo è risul-
tato chiaro come una struttura che voglia essere di
“successo” non possa oggi permettersi, indipendente-
mente dalla volontà di certificarsi, di non approfondire la
conoscenza della norma ISO. La forza propositiva del-
la Norma ISO si riassume negli otto principi manageriali
della qualità. Tali principi sono da considerarsi come gli
aspetti che valorizzano la gestione delle organizzazioni
e orientano al miglioramento continuo.

235

Gli otto principi della qualità

1. Leadership
I capi (i responsabili di area e funzione) devono

stabilire unità di intenti e di indirizzo
dell’organizzazione. Essi dovrebbero creare e
mantenere un ambiente interno che coinvolga

pienamente il personale nel perseguire gli
obiettivi dell’organizzazione.

2. Organizzazione orientata al cliente
Le organizzazioni dipendono dai loro clienti,
perciò dovrebbero capire le loro esigenze

presenti e future, rispettare i requisiti del cliente
e mirare a superare le sue aspettative.

3. Coinvolgimento del personale
Le persone (il personale), a tutti i livelli,

costituiscono l’essenza dell’organizzazione ed il
loro pieno coinvolgimento permette di porre le

loro capacità al servizio dell’organizzazione.

4. Approccio basato sui processi
Un risultato desiderato si ottiene più

efficacemente quando le relative risorse ed
attività sono gestite come un processo.

5. Visione sistemica della gestione aziendale.
Identificare, capire e gestire (come fossero

un sistema) processi tra loro correlati,
interconnessi contribuisce all’efficacia e

all’efficienza dell’organizzazione nel
conseguire i propri obiettivi.

6. Miglioramento continuo
Il miglioramento continuo delle prestazioni
complessive dovrebbe essere un obiettivo

permanente delle organizzazioni.

7. Decisioni basate su elementi
attendibili e concreti

Le decisioni efficaci sono basate sull’analisi
di dati e di informazioni.

8. Rapporto di reciproca utilità
con i fornitori

Un’organizzazione ed i suoi fornitori
sono interdipendenti ed un rapporto di

reciproco beneficio migliora, per entrambi,
la capacità di creare valore l’abilità di questi

ultimi a creare valore.
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La centralità dei processi

La norma presuppone che l’organizzazione adotti,
nella gestione delle proprie attività e nei percorsi di au-
tovalutazione ed analisi seguiti, un approccio per pro-
cessi. Nelle organizzazioni sanitarie il processo princi-
pale è il ragionamento clinico/assistenziale; l’approc-
cio per processi che vede porre al centro dell’organiz-
zazione sanitaria il paziente con i suoi bisogni null’al-
tro è che quello che attualmente viene chiamato il
“Governo Clinico”.
L’approccio per processi promosso dalla norma con-
sente una visione più immediata dei risultati, fa com-
prendere che devono essere le organizzazioni ad adat-
tarsi ai processi e non viceversa e che gli strumenti
adottati devono essere funzionali ai processi e non che
i processi debbano essere rimodellati in funzione degli
strumenti che vengono adottati o acquisiti.
La visione per processi, secondo un approccio siste-
mico come proposto dalla norma, promuove la lettu-
ra dell’organizzazione come rete di processi fra loro

collegati e correlati, invita a ridurre la complessità e il
numero di livelli dell’organizzazione, agevola la pianifi-
cazione, orienta all’analisi e alla valutazione, impone
l’intervento sulle condizioni di debolezza e l’attivazione
del miglioramento. Per ogni processo la norma chiede
che siano definiti:

• gli elementi in ingresso
• gli elementi in uscita
• le risorse necessarie
• il responsabile del processo
• il ruolo del personale coinvolto
• le interrelazioni con gli altri processi
• gli indicatori di processo e di risultato.

La norma stessa è strutturata per processi il centro
qualificante, “il cuore della norma”, risiede nei proces-
si descritti ai capitoli dal cinque all’otto.

• Responsabilità della direzione (Cap.5)
• Gestione delle risorse (Cap.6)
• Realizzazione del prodotto (Cap.7)
• Misurazioni, analisi e miglioramento (Cap.8).

236

fig. 1: sistema di gestione per la qualità
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Tappe dello sviluppo di un
sistema qualità conforme
alla norma ISO 9001:2000

Gli utilizzatori esperti della ISO sono convinti che ogni
organizzazione debba evitare di cadere nella tentazio-
ne di copiare modelli progettati e sviluppati da altri e
debba dare una lettura della norma che sia funzionale
alla propria realtà e in grado di rispondere alle proprie
necessità. Ogni sistema deve rapportare i requisiti del-
la norma ai punti di debolezza e di forza propri dell’or-
ganizzazione dove viene sviluppato e definire obiettivi
che siano finalizzati al miglioramento delle condizioni
di sofferenza di quel dato contesto.
L’organizzazione che intende sviluppare un sistema
qualità conforme alla norma ISO deve: chiarire le pro-
prie finalità d’istituto, esplicitare il proprio assetto orga-
nizzativo, la distribuzione dei compiti, delle responsabi-
lità e delle competenze, identificare i propri processi e le
loro fasi, stabilire la successione dei processi identifica-
ti e le loro interrelazioni, garantire la disponibilità delle ri-
sorse e delle informazioni necessarie a supportare e
monitorare tali processi, stabilire i criteri e i metodi per
la corretta attuazione e il controllo dei processi, stabilire
i requisiti delle prestazioni erogate ovvero gli standard di
risultato dei propri processi, documentare le azioni oc-
correnti per raggiungere gli obiettivi prestabiliti, disporre
misurazioni, controlli e analisi dei processi, organizzare
cioè un sistema di indicatori, effettuare ed evidenziare i
propri punti di debolezza ed errori e intervenire in modo
documentato per studiarne e rimuoverne le cause, pre-
venire il ripetersi di eventi indesiderati ed attivare il mi-
glioramento continuo.

Alla luce dell’esperienza maturata possiamo dire che
l’organizzazione che vuole sviluppare un sistema di ge-
stione per la qualità, dovrebbe per prima cosa predi-
sporre un piano di formazione che coinvolga i dirigenti
aziendali, i direttori di unità operativa, i coordinatori del
personale e possibilmente almeno il 30 % dei medici e
del personale sanitario. Preliminarmente all’avvio del
percorso di analisi e studio dei processi devono essere
definite la struttura organizzativa e le responsabilità.
A questo punto dovrà essere eseguita l’analisi dei ma-
croprocessi con l’identificazione delle principali attività a
rischio e l’attivazione delle relative attività di controllo e
di miglioramento. Non deve essere, a questo livello del
lavoro, sottovalutata l’importanza di regolamentare i
rapporti non solo con i fornitori esterni ma anche fra i
fornitori e i clienti interni.
Nelle strutture sanitarie, momenti fondamentali e qua-
lificanti dell’implementazione del sistema sono la defi-
nizione e la condivisione di uno standard di prodotto
servizio, ovvero la dichiarazione delle modalità e dei

tempi di erogazione di prestazioni e servizi e della ti-
pologia dei risultati attesi (percentuali di guarigione,
tasso di successo degli interventi, tasso di complican-
ze, tasso di ricovero, mortalità peri e post operatoria,
entità del contenzioso ecc...); in relazione a questo è
utile e necessario che siano esplicitati un certo nume-
ro di percorsi diagnostico terapeutici. Le ultime tappe
del percorso, ma non per questo meno delicate, sono
l’individuazione di un sistema di indicatori di processo
e di risultato per le patologie più significative e l’imple-
mentazione di un sistema di verifiche interne orientato
all’audit clinico.

La norma ISO e
il controllo del rischio

Uno degli obiettivi centrali di un sistema qualità è met-
tere in sicurezza le attività che all’interno della organiz-
zazione sanitaria possono generare danno e dare ga-
ranzia della capacità di governo e controllo di tali atti-
vità. L’applicazione della norma ISO 9001:2000 in una
organizzazione sanitaria può essere uno strumento di
governo clinico e controllo del rischio.
Nelle realtà organizzative dove il sistema di gestione
per la qualità è progettato sin dall’inizio per essere
gradualmente esteso a tutta l’organizzazione, viene
naturale che la sua strutturazione garantisca l’integra-
zione con i contenuti professionali clinico assistenzia-
li e dia origine ad un sistema di gestione del rischio.
È la norma stessa che impone all’organizzazione di
studiare, anche attraverso l’applicazioni di metodolo-
gie quali la FMEA (Failure Mode and Effects Analysis),
i propri processi evidenziando le condizioni a rischio di
generare danno e di agire per metterle in sicu-
rezza. Tutti quegli eventi che possono determinare
danno al paziente e all’operatore diventano, in questa
logica, le non conformità (NC) cardine del sistema, ri-
spetto alle quali deve essere data evidenza del tratta-
mento e dell’apertura di azioni correttive e preventive.
Volendo considerare una formula con cui classica-
mente si rappresenta il rischio, R = P x G / K, dove R
è il rischio, P la probabilità di insorgenza d’evento in-
desiderato, G la gravità dell’evento e K la capacità di
governo dei processi dell’organizzazione, potremmo
dire che i risultati di una organizzazione sono diretta-
mente proporzionali alla propria capacità di governo
dei processi ed inversamente proporzionali alla proba-
bilità di insorgenza di eventi indesiderati e alla gravità
di questi.
Gli elementi che influenzano la capacità dell’organiz-
zazione di gestire correttamente le attività sono am-
piamente trattati in specifici punti della norma come
aspetti cardine del governo dei processi. 237
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L'atto della certificazione

La certificazione è l’atto mediante il quale una terza
parte indipendente dichiara, con ragionevole attendi-
bilità, sulla base di evidenze raccolte nel corso di una
visita ispettiva, che un determinato prodotto, proces-
so o servizio è conforme a specifici requisiti espressi
in una norma di riferimento.
Solo organizzazioni accreditate presso il SINCERT ed
autorizzate ad operare nel settore 38 (sanità e servizi
sociali) possono emettere certificati di conformità alla
norma. Non tutti gli enti di certificazione operano allo
stesso modo; un requisito fondamentale da ricercare,
al momento della scelta, è quello che l’organismo si
avvalga di verificatori con una buona conoscenza dei
processi sanitari e garantisca la presenza al loro fian-
co di esperti che siano professionisti sanitari (medici,
infermieri, tecnici) reclutati in strutture certificate o co-
munque dotate di sistemi qualità. Bisogna essere co-
scienti di come la certificazione sia un punto di parten-
za e non d’arrivo; è infatti dopo il suo conseguimento
che inizia il vero lavoro. Il sistema qualità diventa lo
strumento di governo dell’organizzazione; i dati e le
registrazioni forniscono le informazioni sulla base del-
le quali deve essere gestito il miglioramento continuo
di cui si è chiamati a dare evidenza.

Le procedure

Una delle critiche che più spesso vengono fatte alla
norma ISO è che fa produrre molta carta.
Di per sé la norma, oltre al manuale della qualità, ren-
de obbligatorie solo sei procedure documentate. 

L’applicazione della norma nel contesto specifico di
un’organizzazione rende in pratica però opportuna e
necessaria, la stesura di procedure relative a partico-
lari aspetti delle attività da lei condotte; la norma infat-
ti dice che “la documentazione di un sistema di ge-
stione per la qualità deve includere i documenti ritenu-
ti necessari dall’organizzazione per assicurare l’effica-
ce funzionamento ed il controllo dei processi”. In par-
ticolare nel caso di strutture sanitarie si tratta di affron-
tare gli aspetti tecnico professionali con l’obiettivo di
garantire un livello qualitativo di base delle prestazioni
uniforme fra i diversi operatori e le diverse unità ope-
rative e rispondere a requisiti di appropriatezza ed ag-
giornamento. Sono quindi da ritenersi necessari e
parte integrante della documentazione della qualità:
istruzioni a carattere professionale, percorsi diagnosti-
co terapeutici, protocolli concordati fra le diverse pro-
fessioni e riferimenti a linee guida.

Vantaggi attesi ed
ottenuti: il valore aggiunto
per il cliente e per
l’organizzazione

Obiettivo delle organizzazioni sanitarie è rispondere ai
bisogni di salute della popolazione fornendo presta-
zioni appropriate e sicure. Il valore aggiunto del siste-
ma di gestione per la qualità è produrre una ragione-
vole sicurezza di ottenere il risultato atteso.
Dall’implementazione di un sistema qualità una strut-
tura sanitaria può attendersi vantaggi sia per il cliente
e le parti interessate che per i processi che governa,
gli operatori e per l’organizzazione stessa.

Un sistema qualità permette di:
• controllare in tempo reale i processi definendo cosa

è fatto, da chi e come è fatto
• evidenziare i propri punti di forza238

Elementi cardine del governo
dei processi e norma ISO
• Adeguata preparazione del personale

impegnato in attività che influenzano
la qualità del prodotto.
(ISO 9001 Cap 6.2.1)

• Metodologie di lavoro idonee
Istruzioni e Protocolli professionali
referenziati basati sull’evidenza.
(ISO 9001 Cap 7.5.1)

• Materiali idonei.
(ISO 9001 Cap 7.5.1) (ISO 9001 Cap 7.6)

• Monitoraggio continuo dei risultati.
(ISO 9001 Cap 8.2.3) (ISO 9001 Cap 8.2.4)

• Atteggiamento attivo verso
i problemi attraverso la prevenzione
dell’insorgenza e la correzione
delle cause.
(ISO 9001 Cap 8.3) (ISO 9001 Cap 8.5.2)
(ISO 9001 Cap 8.5.3)

Procedure minime previste
dalla ISO 9001:2000
1 Gestione della documentazione

(par. 4.2.3)

2 Controllo delle registrazioni
(par. 4.2.4)

3 Verifiche ispettive interne
(par 8.2.2)

4 Gestione dei prodotti non conformi
(par. 8.3)

5 Gestione delle azioni correttive
(par. 8.5.2)

6 Gestione delle azioni preventive
(par.8.5.3)
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• evidenziare le proprie debolezze e i livelli di rischio
legati alle diverse attività condotte

• prevenire gli eventi indesiderati, ridurre i rischi per il
dipendente, per il paziente, per il prodotto e per l’or-
ganizzazione

• misurare gli scostamenti dagli standard attesi
• correggere in tempo reale l’evento indesiderato
• disporre di un sistema di indicatori/misure che per-

mettano al responsabile di governare il processo e
documentare in ogni momento il controllo esercitato

• possedere un potente strumento di programmazione
• attivare la gestione dell’errore finalizzata al migliora-

mento dell’organizzazione.
Nel contempo un sistema qualità è strumento di tute-
la legale, tutela professionale, tutela e garanzia per il
paziente e non ultimo contribuisce alla costruzione di
un’immagine positiva dell’organizzazione.

Il valore aggiunto di un sistema di gestione per la qua-
lità a regime è produrre:
• cultura aziendale della qualità 
• standard e regole aziendali
• garantire uniformità di comportamenti
• razionalizzare le attività
• definire chiare regole fra le parti (cliente interno-for-

nitore interno, cliente esterno-organizzazione, orga-
nizzazione e propri fornitori)

• passare dall’autoreferenzialità (es: carta dei servizi o
accreditamento secondo standard stabiliti dalle pro-

prie società scientifiche ed autovalutati) all’evidenza
oggettiva della veridicità delle affermazioni (esplicita-
zione dello standard e verifica da parte di terzi)

• contenimento e riduzione del rischio.

Quali difficoltà e problemi

Come per l’adesione ad ogni altro percorso di valuta-
zione esterna della qualità, la scelta della certificazio-
ne ISO è un atto volontario; è quindi inutile che un’or-
ganizzazione si certifichi se non crede nell’utilità del si-
stema qualità. Una certificazione eseguita come
adempimento formale, non crea valore aggiunto per
l’organizzazione ma è anzi un’inutile aggravio in termi-
ni di costi e lavoro.

La grossa e vera difficoltà è quella di ottenere una di-
scesa in campo da parte delle direzioni aziendali che
sia costante e duratura nel tempo, questo anche in
considerazione della breve durata media del mandato
delle stesse. Non è ipotizzabile l’esistenza di un siste-
ma qualità senza il coinvolgimento della direzione; la
qualità non si delega, il ruolo della leadership deve es-
sere esercitato. D’altro canto, un sistema qualità non
può esistere senza una “base” partecipe; non si parla
o si scrive di qualità, la qualità si fa, è un principio eti-
co, uno stile di lavoro. Un’altra delle maggiori difficoltà
che si incontrano nella messa a regime del sistema, è
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Plan
Lo studio del problema, la sua misurazione, l’individuazione delle cause che lo determinano

e l’individuazione di una soluzione. Pianificare a fondo prima di iniziare.

Do
La messa in pratica della soluzione: fare ciò che si è deciso.

Check
La verifica del funzionamento della soluzione, attraverso il confronto dei risultati ottenuti con la

situazione precedente; verificare i risultati, confrontandoli con ciò che si è pianificato.

Act
La realizzazione definitiva della soluzione, con relativa standardizzazione

del risultato qualitativo raggiunto e del processo seguito per il suo conseguimento;
mantenere, standardizzare o ripetere il ciclo P-D-C-A.

fig. 2: Ciclo di Deming

A
C D

P
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legata alla necessità di mantenere alta la tensione e la
partecipazione degli operatori, la soluzione del proble-
ma si scontra troppo spesso con la ridotta possibilità
di attivare sistemi premianti.

Volendo sinteticamente elencare i principali elementi
di difficoltà e fattori d’insuccesso nello sviluppo del si-
stema, possono essere identificati i seguenti:
• la scarsa partecipazione delle direzioni
• la paura delle diverse componenti dell’organizzazio-

ne di perdere potere e controllo
• la visione per funzioni dell’organizzazione ancora

imperante a tutti i livelli
• la definizione, ancora non chiara da parte della

maggioranza delle aziende, delle competenze e del-
le responsabilità

• la separazione e la mancanza di dialogo fra funzioni
cardine nella gestione del sistema qualità (URP, con-
trollo di gestione, uffici legali, risk manager, direzioni
mediche e di dipartimento, ecc...)

• indicazioni istituzionali non univoche.

Un capitolo a parte meriterebbe la discussione dell’at-
teggiamento permissivo assunto da parte di molti de-
gli enti di certificazione, che spesso hanno rinunciato,
per ragioni di mercato, al rigore nella verifica della cor-
retta interpretazione ed applicazione dei capitoli della
norma ed hanno accettato di certificare sistemi virtuali
che non corrispondono ad applicazioni pratiche.

L’altra grande responsabilità degli enti di certificazione
è la scarsa professionalità e conoscenza dei processi
sanitari da parte dei verificatori utilizzati per condurre
le visite. Non da meno è la responsabilità dell’ente di
controllo SINCERT.

Prospettive

La prospettiva futura, è quella di progettare nelle strut-
ture sanitarie sistemi di gestione integrati che parten-
do dalla guida gestionale e di governo dei processi re-
sa possibile dall’applicazione della norma ISO e, valo-
rizzando l’impostazione che pone il paziente(cliente) al
centro dell’organizzazione, integrino in una unica piat-
taforma requisiti professionali legati alle evidenze
scientifiche, strumenti di gestione del rischio clinico,
modalità di lavoro orientate all’appropriatezza e all’uti-
lizzo virtuoso delle risorse.

Corrispondenza
Roberto Porta
Responsabile Qualità e Risk Manager
Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”
Via Candiani 2 - 20025 Legnano (MI)
Tel. +39 0331 449869
Fax +39 0331 449834
e-mail: roberto.porta@ao-legnano.it
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