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1. PREMESSA 
Il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle prestazioni richiedono grande 
impegno nella produzione e gestione di documenti che devono avere regole precise e comuni 
nella redazione, chiarezza, facilità d’uso, aggiornamento e diffusione. 
È quindi necessario utilizzare un modello comune nella redazione delle procedure, in modo che 
qualsiasi operatore, leggendola, possa capirne il senso e le modalità di attuazione, anche se 
appartenente ad una Struttura diversa da quella che ne ha curato la redazione.  
La gestione della documentazione deve garantire che ogni operatore abbia a disposizione, nella 
versione aggiornata, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività; in questo 
senso la gestione documentale può configurarsi come strumento di comunicazione interna, che, 
oltre a fornire la mappa completa dei documenti in uso nell’organizzazione garantisce uniformi e 
condivise modalità di validazione, emissione, distribuzione, revisione, approvazione, 
rintracciabilità, conservazione ed eliminazione dei documenti. 
Le istruzioni scritte quindi assicurano che lo svolgimento di processi ed attività non sia affidato alla 
interpretazione soggettiva bensì sia il risultato di un percorso ragionato, talora condiviso e 
comunque autorizzato.  
Tale approccio “formale” permette inoltre la standardizzazione dei processi e delle attività, 
garantisce la costanza dei risultati, rende possibile la valutazione della efficacia e della efficienza 

dei processi nonché la individuazione di criticità e di scostamenti dalla “buona pratica” 
individuata dalla procedura/istruzione. 

Una procedura ben redatta può ridurre il RISCHIO nelle ATTIVITA’ ad elevata complessità. 
 
 
2. SCOPO 
Lo scopo del presente documento è quello di descrivere le modalità operative e le responsabilità 
per l’elaborazione, verifica, approvazione, codifica, diffusione, archiviazione e la revisione dei 
documenti emessi. Fornire linee d’indirizzo per la redazione di documenti aziendali secondo criteri 
e requisiti definiti. 
Gli standard definiti dal presente protocollo sono finalizzati a garantire omogeneità e integrazione 
tra gli apparati documentali delle strutture organizzative aziendali, così da poter avere una 
validazione da parte del Servizio Qualità, Accreditamento e Gestione Rischio. 
La predisposizione di procedure è fondamentale per rendere il più possibile oggettivo, sistematico 
e verificabile lo svolgimento delle attività, soprattutto quando la complessità della struttura e 
l’importanza delle attività lo richiedono.  
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3. CAMPO DI APPLICAZIONE 
I destinatari del regolamento sono tutti i dipendenti dell’Azienda interessati all’elaborazione di 
Procedure e Istruzioni Operative per i propri Servizi. La procedura è applicabile alla 
Documentazione sanitaria e/o amministrativa di ogni articolazione organizzativa della AOU. 
 
4. TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  
ALL = ALLEGATO, documento accluso ad un manuale, ad una procedura o ad una istruzione operativa  
ALTA DIREZIONE = la persona che dal livello più elevato di organizzazione, la guida e la gestisce 

AOU = Azienda Ospedaliera Universitaria,  

ARCHIVIAZIONE = conservazione codificata del documento 

ATTIVITÁ = insieme di operazioni organizzate e finalizzate 

DMPO = Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

IO = Istruzione Operativa 

MOD = MODULO, documento prestampato di registrazione di attività o di eventi 

PDTA, Percorso Diagnostico Terapeutico = documento contenente raccomandazioni cliniche, risultato 
dell’adattamento di linee guida alle situazioni locali , con le loro specifiche caratteristiche organizzative e 
gestionali 

POS = Procedura Operativa Standard 

PROCEDURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ = procedura richiesta dalla Norma UNI EN ISO 
9001:2015 

PROCESSO = insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in 
uscita. 

PROTOCOLLO: Può indicare, indifferentemente, un intero percorso assistenziale, un (sub)processo o una 
procedura 
• Nella letteratura giuridica il termine protocollo viene interpretato come “vincolante” (mandatory) per i 
professionisti 
• Questo termine non dovrebbe essere mai utilizzato per i potenziali rischi medico-legali 

REGOLAMENTO raccolta sistematica delle modalità di esercizio di un dispositivo (informatico, 
elettromedicale…) o di una articolazione organizzativa, ovvero dei requisiti che 
bisogna ottemperare nello svolgimento di uno specifico processo.  

 

REGOLAMENTO INTERNO = raccolta sistematica delle modalità di esercizio di un dispositivo, o una 
articolazione organizzativa, ovvero dei requisiti che bisogna ottemperare nello svolgimento di uno specifico 
processo, a livello  di una singola Struttura 

RSGQ = Referente del Sistema di Gestione della Qualità  

S.C. QAGR = Struttura Complessa Qualità Accreditamento Gestione Rischio 

SC = Struttura Complessa 

SISTEMA = insieme di elementi fra loro correlati e interagenti 

SISTEMA DI GESTIONE = sistema che stabilisce politiche e obiettivi e le modalità per raggiungerli  

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÁ = sistema di gestione di una organizzazione allo scopo di guidarla e 
tenerla sotto controllo dal punto di vista della qualità. 

SS = Struttura Semplice 
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5. RESPONSABILITÀ NELL’ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE 
 
5.1 PROCEDURE AZIENDALI. 

ATTIVITA’ 

OPERATORI SANITARI 
Responsabili strutture., 
Coordinatori strutture, 
Servizi Aziendali 

SC QAGR 
 

 
DMPO 

DIREZIONE SANITARIA/GENERALE 

PROPOSTA PROCEDURE E 
ISTRUZIONI OPERATIVE 

R C C  

VERIFICA VALIDAZIONE E 
CONFORMITA’ AL 
PERCORSO DI QUALITA’ 

 R 
 

 

APPROVAZIONE    R 

PROPOSTA DI DELIBERA  R   

DELIBERAZIONE E 
PUBBLICAZIONE 

  
 

R 

DIFFUSIONE  C C R 

VIGILANZA SU 
APPLICAZIONE 

R C 
 

C 
 

MONITORAGGIO 
INDICATORI 

R C 
 

 

RESPONSABILITÁ 
ARCHIVIAZIONE 

C R 
 

 

R: Responsabile    C: Coinvolto 
 
5.2 PROCEDURE INTERNE AL REPARTO. 

ATTIVITA’ 
OPERATORI SANITARI 
(VARIE FIGURE 
PROFESSIONALI) 

 
RSGQ 

 
DIR Struttura 

PROPOSTA PROCEDURE e ISTRUZIONI OPERATIVE 
R C  

VERIFICA VALIDAZIONE E CONFORMITA’ AL 
PERCORSO DI QUALITA’ 

 R  

APPROVAZIONE   R 

VIGILANZA SU APPLICAZIONE   R 

MONITORAGGIO INDICATORI C  R 

RESPONSABILITÁ ARCHIVIAZIONE  R  
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6. RIFERIMENTI: 
- D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421”. 
- Linee Guida, percorsi, processi, procedure, protocolli. GIMBE news, Vol.1, n.1, dicembre 2008. 
- La documentazione dei processi attraverso procedure – Agenzia Sanitaria, Regione Emilia 

Romagna, novembre 1998. 
- La procedura come strumento per documentare i percorsi assistenziali e i processi di lavoro, 

Angela Parma, Azienda USL, Bologna. 2009.  
- Procedura per l’elaborazione delle procedure. A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello. Palermo. 

2012. 
- Modalità di gestione delle informazioni documentate necessarie per assicurare l’efficacia del 

Sistema di Gestione per la Qualità.  Azienda Ospedaliero - Universitaria “Policlinico - Vittorio 

Emanuele” Catania, 2017.   
- Linee Guida Aziendali per la redazione di documenti. ASL Viterbo, 2017. 
- Handbook LQMS (Laboratory Quality Maintenance Sistem) 
- UNI EN ISO 9000:2000 Sistema di Gestione della Qualità- Fondamenti e Terminologie. 
- UNI EN ISO 9001:2008 Cap. 4.2. 

 
 
7. MODALITA’ OPERATIVE 
Il sistema di gestione viene formalizzato attraverso un insieme di documenti e registrazioni e tale 
impostazione consente di: 

− definire gli standard organizzativi e operativi, 

− favorire il processo di integrazione documentale, 

− garantire l’autonomia operativa e le peculiarità proprie di ciascuna struttura organizzativa. 
 
7.1 Identificazione, glossario e codifica dei documenti 
Di seguito si riportano le regole utili all’identificazione e alla codifica dei documenti. 
 
Identificazione 
Ciascun documento è identificato dai seguenti elementi (riportati nella “intestazione”), che 
devono essere tutti presenti in qualsiasi procedura e istruzione operativa secondo il modello 
proposto: 

- Logo dell'Azienda 
- La dicitura “Direzione Sanitaria” che autorizza il documento (per le procedure aziendali) 
- La dicitura della Struttura Accreditamento, Qualità, Gestione Rischio che valida il documento (per 

le procedure aziendali) 
- Titolo 
- Struttura di emissione (struttura organizzativa) 
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- Tipologia di documento 
- Codice 
- Numero di pagine sul totale di cui è composto il documento. 

 
 
Codifica 
Si suggerisce di usare per la codifica da due a tre lettere che identifichino il processo di 
appartenenza della procedura (SGQ= Sistema di Gestione della Qualità, PRO CON EMO= Processo 
di Convalida degli Emocomponenti, ecc.), seguito dal codice del tipo di documento (POS, IO, MOD, 
ALL), e di seguito il numero in sequenza del documento (01, 02, ecc.), esempio SGQ POS 01, PRO 
CON EMO IO 06. 
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Le procedure devono necessariamente presentare la maschera precedente. 
 

I documenti del Sistema di Gestione per la Qualità sono riesaminati, quando necessario, e 
distribuiti in forma controllata nelle nuove edizioni o revisioni 
Esempio di inserimento delle revisioni di una procedura: 
 
 
 

LOGO DELL'AZIENDA 
DICITURA SC QAGR 

CODICE 
STRUTTURA DI EMISSIONE TIPOLOGIA DI 

DOCUMENTO 

TITOLO 
LOGO DELL'UNIVERSITÁ 



AOU Sassari 

 
Direzione Sanitaria Aziendale  

 
 
 

 
 
 

Procedura di elaborazione 
delle Procedure e delle 

Istruzioni Operative 
 

S.C. Qualità, Accreditamento, 
Gestione Rischio 

 

TIPOLOGIA 
PROCEDURA 

CODIFICA 
SGQ POS 01 

VERSIONE 
01 

DATA 
SETTEMBRE 2021 

Pagina 8/16 

 
 

 

 
Procedura: La procedura è definita come un’attività di pianificazione dei processi di cui si vuole 
avere un governo. Lo scopo fondamentale di una procedura è quello di chiarire quindi i 
meccanismi che permettono il funzionamento dei processi fondamentali di un’organizzazione, 
esse tendono a standardizzare un preciso processo che mira a garantire uno specifico output. Le 
procedure possono essere Aziendali o di Struttura sulla base dell’ambito di applicazione, esse 
descrivono le attività ed i processi interconnessi che sono richiesti per attuare il sistema di 
gestione per la qualità. La definizione di una procedura rientra pienamente nella logica del Ciclo 
PDCA di Deming:  
PLAN: Programmazione 
DO: Esecuzione del programma 
CHECK: Studio e raccolta dei risultati 
ACT: Azione per migliorare il processo 
 
Istruzione Operativa: Descrizione di attività specifiche con la definizione di “chi fa, che cosa e 
come”, sono documenti operativi che illustrano nel dettaglio le specifiche azioni che l’operatore 
deve obbligatoriamente attuare in una determinata situazione. È di solito di supporto all’uso di 
strumentazioni o dispositivi tecnico sanitari, ed è progettata per essere utilizzata direttamente sul 
luogo in cui l’istruzione operativa deve essere applicata. Dovrebbe essere collocata in una 
posizione visibile e serve da promemoria per i passaggi che devono essere completati. Può essere 
la parte applicativa di una procedura. 
 
La proposta di elaborazione di una procedura o di una istruzione operativa può partire 
dall’esigenza di regolamentare delle azioni, da problematiche o da altre esigenze che si riscontrano 
all’interno dei reparti o all’interno dell’organizzazione aziendale. 
Gli operatori sanitari nella figura dei Responsabili/Direttori, o dei Coordinatori, delle Strutture e 
dei Servizi Aziendali possono proporre una procedura sul modello aziendale, (allegato al presente 
documento) alla Struttura QAGR che si occuperà di verificare il grado di applicabilità per validarla a 
livello aziendale, verificando inoltre se essa è conforme agli standard di qualità aziendali. 
Subito dopo la validazione sarà il Direttore Sanitario ad occuparsi dell’autorizzazione formale del 
documento che verrà deliberato, pubblicato sul sito aziendale e archiviato a cura della SCQAGR. 

REVISIONE DATA MOTIVO PAGINE 

1 12.04.2017 
Modificata la struttura  del documento e il sistema di 
identificazione e codifica dei documenti 

3 

2 24.06.2019 Integrati i paragrafi 5.3 – 5.4 6 

3 Maggio 2016 
Aggiornate le modalità di verifica del gruppo di lavoro e 
le modalità di diffusione del documento. 

7 
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Le strutture afferenti all’Area funzioni di Direzione Sanitaria di Presidio verificheranno, assieme ai 
responsabili delle strutture proponenti, per le parti di competenza, che tutti gli operatori e le 
strutture coinvolte applichino la procedura, le istruzioni operative o le linee di indirizzo. 
 
Per le procedure interne delle Strutture, la verifica sarà demandata al Referente del Sistema di 
Gestione della Qualità (RSGQ), e l’approvazione al Direttore di Struttura. 
 
 
7.2 Iter di gestione dei documenti 
La necessità di predisporre dei documenti nuovi o di modificare quelli esistenti può avere luogo 
per uno dei seguenti motivi: 

- modifiche organizzative 
- introduzione di nuovi metodi e gestione delle risorse 
- introduzione di nuove attrezzature 
- non conformità rilevate 
- introduzione di nuove prestazioni 
- proposte di miglioramenti organizzativi e operativi. 

Qualora il documento non sia nuovo, ma rappresenti una revisione di un documento esistente, il 
responsabile della modifica deve provvedere a: 

- evidenziare, utilizzando il carattere corsivo, le parti revisionate e/o aggiunte, 
- aggiornare l’indice di revisione del documento modificato, 
- aggiungere una breve descrizione della modifica nell’apposito spazio denominato MOTIVO DELLA 

REVISIONE. 
Le Procedure e le Istruzioni operative, risultanti dall’attività di nuova emissione o di 
aggiornamento devono essere allineate ai format aziendali allegati alla presente procedura. 
La documentazione che ha impatto a livello aziendale viene gestita tramite un portale dedicato 
disponibile nel SITO aziendale. È responsabilità del Servizio Qualità Accreditamento, Gestione 
Rischio, mantenere aggiornato tale archivio. 
Al fine di garantire la diffusione dei documenti a valenza aziendale vengono utilizzate più strategie: 

- pubblicazione sul sito dedicato 
- comunicazione mail ai Responsabili e Coordinatori delle Strutture interessate 
- audit organizzativi-gestionali  
- incontri dedicati 
- eventi formativi 

In ogni documento deve essere riportato ogni quanto tempo è prevista la revisione dello stesso, in 
base alla complessità della procedura o dell’istruzione operativa.  
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8. COSTRUZIONE DI UNA PROCEDURA 
Le procedure definiscono: 
PERCHÈ SI FA                           Per comprendere lo scopo del processo o attività 
COME VIENE FATTO               Per definire le singole attività all’interno di un processo 
CHI FA                                       Per chiarire le responsabilità riducendo le conflittualità 
QUANDO SI FA                        Per identificare i tempi (inizio, fine e durata) 
DOVE VIENE FATTO                Per specificare il luogo dove si svolge l’attività  
COSA VIENE FATTO                 Per evidenziare le modalità di esecuzione 
COME VIENE FATTO                Per definire le singole attività all’interno di un processo 
 
8.1 ELABORAZIONE 
Per l’elaborazione della procedura è necessario rispettare i seguenti requisiti minimi:  
 

• La procedura deve essere il risultato di un processo condiviso e partecipato che deve coinvolgere 
tutti i soggetti, ruoli e funzioni interessate all’applicazione, essa rappresenta un momento di 
colloquio e condivisione tra gli operatori, per trovare insieme modalità di comportamento che 
saranno documentate ed adottate da tutti. 
Per tale motivi, il primo passo per l’elaborazione di una procedura aziendale consiste nella 
costruzione di un gruppo di lavoro multiprofessionale che coinvolga tutte le strutture organizzative,  
ruoli e funzioni coinvolte nel processo. Anche per le procedure elaborate dalle Strutture è 
necessario coinvolgere le figure professionali interessate. 

 
• È necessaria poi l’individuazione e la delimitazione del processo o attività che si intende descrivere: 

quanto più è delimitato e preciso il processo, tanto più sarà semplice la costruzione della 
procedura. Nelle strutture sanitarie possono essere individuati due tipi di processi: 

- processi gestionali-organizzativi o di supporto 
- processi tecnico-professionali 

Rientrano nel primo caso la valutazione del personale, la gestione del budget ecc. 
Nella seconda tipologia sono comprese tutte le attività di erogazione, di assistenza e di cura, come 
le attività di prevenzione, diagnostica, trattamento.   
 

• Raccolta dei dati e delle informazioni: 
L’elaborazione di una procedura richiede l’analisi della documentazione già esistente e 
l’effettuazione di interviste agli operatori coinvolti nel processo. Per ogni fase del processo, la 
raccolta di informazioni deve acquisire per ogni attività:  

- chi svolge un ruolo (attivo o passivo);  
- come deve essere eseguita l'attività;  
- quali strumenti devono essere utilizzati;  
- se e dove è possibile ritrovare traccia della corretta esecuzione dell'attività (eventuali  
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registrazioni da produrre). 
 

• Prima di iniziare a scrivere si deve focalizzare l’attenzione su: 
- Chi deve utilizzare la procedura? 
- Quali sono le caratteristiche e la preparazione sull’argomento dei fruitori della procedura? 
- Cosa hanno bisogno di sapere? 
- Quali informazioni sono essenziali, quali sono superflue? 

 

• Come organizzare il testo: 
- Procedere per capitoli e sottocapitoli 
- Mantenere un dettaglio adeguato (descrivere solo le informazioni necessarie) 
- Rispettare la sequenza logica 
- Usare un linguaggio semplice, evitare sigle di cui non è presente l’interpretazione 
- Seguire l’impostazione del diagramma di flusso e della matrice delle responsabilità 
- Descrivere i criteri da adottare nelle fasi decisionali 

 

• Come scriverle: 
Si consiglia di adottare una scrittura mista, cioè le procedure vengono elaborate sia in forma 
descrittiva che rappresentate sotto forma di diagrammi a flusso e/o immagini esplicative.  
In questo modo:   

- non si lascia spazio ad interpretazioni 
- consente di seguire un processo passo-passo 
- facilita la comprensione del processo a tutti i livelli. 

 
8.2 RESPONSABILITÁ  
Responsabilità della redazione: Gruppo di Lavoro  

• Individua lo scopo della elaborazione della procedura 

• Raccoglie tutte le informazioni utili alla redazione della procedura 

• Descrive in modo efficace cosa deve essere fatto, da chi, in che modo e in quale luogo 

• Chiarisce adeguatamente il ruolo e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti 

• Opera in collaborazione con il responsabile della verifica e della revisione della procedura 
            con tutte le correzioni. 
Lo sforzo che si richiede al gruppo è quello di riuscire, per quanto possibile, a trovare consenso su 
una pratica comune che poi diventerà procedura scritta. 
 
Responsabilità verifica e revisione delle procedure aziendali: Struttura Qualità Accreditamento 
Gestione Rischio 

• Confronta la procedura redatta con una serie di parametri che ne convalidino la stesura 
            (coerenza con lo scopo, correttezza, chiarezza, ecc.) 
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• Verifica il rispetto delle norme redazionali 

• Opera con il responsabile della stesura e della revisione della procedura qualora 
             necessario 

• La firma di chi compie l’atto di verifica è il prerequisito indispensabile per definire poi 
             l’approvazione della procedura. 
 
Responsabilità approvazione: Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Dipartimento, 
Direttore S.S./S.C. (Procedure Interne). 

• Esamina il contenuto in tutte le sue parti e valuta se le modalità operative proposte sono 
            appropriate e coerenti con il mandato, gli obiettivi generali, la pianificazione corrente delle 
           attività e le risorse disponibili di quella determinata struttura 

• La valutazione ai fini dell’approvazione può anche riguardare l’onerosità della procedura in  
            termini di risorse aggiuntive (tecnologiche e umane) eventualmente necessarie alla sua 
            applicazione. 

• L’atto di approvazione è la conferma che la procedura può essere applicata esclusivamente 
            nel settore indicato nel campo di applicazione  

• Organizza e attua la diffusione del documento 

• Effettua direttamente o delega formalmente ad altri il monitoraggio della applicazione 
            della procedura. 
 
Responsabilità della diffusione: 
Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Dipartimento, Direttore di Struttura 
Una volta approvata, la procedura aziendale dev’essere trasmessa al responsabile della sua 
diffusione, che generalmente corrisponde al Responsabile della sua approvazione, ma può anche 
essere persona diversa che può agire in quanto formalmente delegato dal Responsabile della 
Struttura o dalla Direzione aziendale. 
Nelle Strutture le procedure vengono divulgate mediante condivisione per consentirne la 
conoscenza da parte di tutto il personale. Deve essere presente evidenza di diffusione e 
conoscenza da parte del personale delle procedure applicabili, mediante il modulo di diffusione 
del documento, l’effettuazione di momenti formativi o di riunioni di settore, in base al campo di 
applicazione del documento. 
 
Responsabilità della applicazione  
Professionista sanitario /tecnico/amministrativo 

• Appone la propria firma sul documento di diffusione della procedura come evidenza della 
            ricezione e presa visione 

• Prende atto di quanto stabilito dalla procedura e ne rispetta i contenuti 

• Partecipa ad iniziative di formazione e aggiornamento, qualora la nuova procedura le renda 
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             necessarie 

• Segnala al responsabile della approvazione, o suo delegato, qualsiasi problema collegato   
alla chiarezza, completezza, applicabilità, diffusione della procedura 

• Collabora con il responsabile della stesura ai fini della revisione della stessa 
 
 
Responsabilità della archiviazione 
Struttura Qualità, Accreditamento, Gestione Rischio 
Il servizio ha la responsabilità di archiviare, conservare, curare la disponibilità delle edizioni 
appropriate delle procedure aziendali e assicurare la pronta rimozione della procedura presente se 
dovesse risultare superata o annullata. 
Nel caso delle procedure interne delle Strutture sarà il RSGQ ad avere la responsabilità 
dell’archivio della documentazione. 
 
8.3 SVILUPPO DELLA PROCEDURA: (vedi I.O. allegata: Modello per l’elaborazione di Procedure e 
Istruzioni Operative) 
 

• CONTENUTO 
Descrivere la sequenza delle attività che sono nel loro insieme oggetto della procedura e che 
portano al raggiungimento dell’obiettivo descritto nello scopo, rispondendo alle domande cosa, 
chi, come, quando, dove, con quali strumenti, nella sequenza temporale della procedura, in 
coerenza con l'eventuale diagramma di flusso 
 

• RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI 
La prima fonte è la Letteratura Scientifica, da cui ottenere tutto il materiale disponibile 
riguardante quel particolare processo, sia nei termini di Evidence Based Medicine e Evidence 
Based Nursing e “buone pratiche”, sia in riferimento a linee guida che a protocolli validati. Utile 
mettere in atto operazioni di benchmarking, ovvero di confronto con altre strutture. Un’altra fonte 
ancora può essere rappresentata dalla “revisione tra pari”, frutto di elaborazione di lavori proposti 
dagli ordini professionali o dalle società scientifiche. Non ultima, la raccolta di informazioni sul 
campo. 
 

• ALLEGATI 
Sono documenti che contengono informazioni di varia natura strettamente correlate alla 
procedura a cui si riferiscono. Va elencata la modulistica utilizzata per svolgere le attività descritte 
nel documento.  
Gli allegati possono essere: 

- moduli, ossia documenti da compilare  
- schede o allegati, da non compilare 
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- istruzioni operative 
- immagini  
- altro 

 
Elencare la modulistica utilizzata per svolgere le attività descritte nel documento (i report – ovvero 
i moduli da utilizzarsi per registrare l’avvenuta esecuzione di attività specifiche ed i relativi risultati, 
tabelle, moduli, stralci di documenti). 
È necessario inserire sempre un report ad evidenza di avvenuta attività. 
 

• INDICATORI 
Il sistema di valutazione dei dati utilizza gli Indicatori o Parametri di controllo: devono essere 
riportati gli indicatori per monitorare e valutare le attività oggetto della procedura ed attivare, ove 
necessario, azioni di miglioramento. Deve essere esplicitato chi e come rileva i dati, chi li elabora e 
con quale frequenza, a chi viene reso disponibile il report di elaborazione. 
Lo standard è un valore soglia con il quale si decide di confrontare il risultato dell’indicatore, al 
fine di aiutare il processo decisionale. Lo scostamento tra indicatore e standard deve far riflettere 
sulla necessità di intervenire correggendo il processo. 
Lo standard può essere basato su valori riportati in letteratura, su dati forniti da organismi 
nazionali e internazionali o può dipendere da situazioni interne. Può essere ottimale , ma non 
sempre rappresenta un valore perseguibile realmente, o operativo, cioè lo standard a cui tendere 
in quel preciso contesto.  
Per il loro utilizzo devono essere definiti alcuni parametri: 

- l’indicatore vero e proprio, che descrive il fenomeno che si vuole misurare, di solito 
composto da numeratore e denominatore 

- il valore osservato con la misurazione 
- il valore atteso, riferito allo standard 
- il tempo di riferimento, in cui si indica il tempo a cui si riferiscono le misurazioni effettuate 
- frequenza di rilevazione dell’indicatore  

Così come per i criteri, anche gli indicatori possono misurare: 
- la struttura, cioè le risorse utilizzabili nel percorso: es. operatori, dotazioni tecnologiche, 

posti letto 
- l’appropriatezza clinica e/o organizzativa: es. % ricovero in DH rispetto alle LG/Standard di 

riferimento 
- l’output: es. i volumi di produzione (prestazioni erogate) 
- l’esito: il raggiungimento di un certo traguardo relativo all’evoluzione dello stato di salute 

del paziente (decessi, disabilità). 
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• REVISIONE E ARCHIVIAZIONE  
Per le procedure aziendali la revisione verrà coordinata, salvo diversa indicazione della Direzione 
aziendale, dalla Struttura Qualità Accreditamento e Gestione Rischio, su base biennale, almeno 
che non subentrino variazioni nel processo oggetto della procedura, o nuove norme da applicare 
sullo stesso. La procedura è archiviata anche presso la stessa Struttura. 
Per le procedure delle singole Strutture, andranno ricontrollate ed eventualmente revisionate 
annualmente, ad ogni Riesame di Direzione.  
 

9. DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE 
OPERATORI SANITARI 

( Responsabili  UU.OO., 
Coordinatori delle UU.OO., 

Servizi Aziendali) 

SCQAGR 
 

DMPO DIREZIONE 
SANITARIA 
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ISTRUZIONI OPERATIVE, 
LINEE DI INDIRIZZO, 
ALTRO DOCUMENTO 

INIZIO ITER DI VALUTAZIONE 
(APPROVAZIONE, APPLICABILITA’) 

 

VALIDAZIONE E CONFORMITA’ AL 
PERCORSO DI QUALITA’ 

 

DELIBERAZIONE ARCHIVIAZIONE 
E PUBBLICAZIONE 
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APPLICAZIONE 
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10. ALLEGATI 

Costituisce allegato alla presente procedura: 
All. A: Istruzione Operativa sulla elaborazione delle Procedure 
All. B: Format Procedura. 
 

11. REVISIONE E ARCHIVIAZIONE DI QUESTA PROCEDURA 
La procedura verrà revisionata su base quinquennale dal Servizio Qualità Accreditamento e 
Gestione Rischio. 
 
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente procedura, di poter fornire 
suggerimenti per il suo miglioramento o per un suo adeguamento allo stato dell’arte in evoluzione  
è pregato di inviare i propri contributi alla S.C. Qualità, Accreditamento e Gestione Rischio che 
potrà tenerli in considerazione per l’eventuale revisione della stessa, all’indirizzo: 
qualita.produzione@aousassari.it.  

 


