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Qualità 
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Qualità  

«Insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un 
prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la 
capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite» 

     UNI EN ISO 8402: 1987 

 

«La qualità è il livello di salute più elevato possibile, 
ottenibile con i mezzi più desiderabili, utilizzabili allo scopo» 
      A. Donabedian 

«Quality is Free»! O, almeno: «La Qualità costa meno della 
Non Qualità» 

       D. Roccon 
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Qualità 
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Qualità 
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IL MODELLO EFQM  
I CONCETTI FONDAMENTALI 
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Valutazione 
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Valutazione 

deriva dal latino valitus, participio passato di valere, 
avere prezzo, stimare, dare un prezzo 

 

è il processo mediante il quale si attribuisce "valore" ad 
un oggetto, una azione o un evento. Il valutare è l'attività 
con cui le persone esprimono un giudizio riguardo ad un 
fatto rilevante e significativo. 

 

« … condizione indispensabile per condurre una valutazione 
è la definizione preliminare degli obiettivi descritti come 
comportamenti attesi» 

                                                                                                Tyler 
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Valutazione della qualità dell’assistenza nelle 
strutture residenziali per anziani 

 

«data l’ampiezza, la complessità e il ruolo sociale ormai 
assunto dal settore delle strutture residenziali per anziani, è 
inevitabile che la valutazione e il monitoraggio della 
qualità assistenziale in questo ambito diventino cruciali. Il 
miglioramento di qualità, efficienza ed efficacia delle 
prestazioni assistenziali induce significativi vantaggi per il 
sistema, inclusa una riduzione degli eventi clinici avversi, dei 
ricoveri ospedalieri inappropriati, dei costi sociali ed 
economici della non-qualità» 
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“Rendere conto”, adottare strategie e strumenti che aiutino a 
fare rete e cultura verso le comunità locali, nell’esprimere un 
confronto permanente tale da creare sinergie e proficue 
collaborazioni tra gli enti gestori e gli stakeholder. 
 
Tra i passaggi significativi di questo percorso vi è l’invito a 
passare dalla logica del documento a quella del processo 
continuo e contemporaneamente dal bilancio sociale (come 
atto formale),  
alla responsabilità sociale (come cultura organizzativa e come 
modello di comportamento).  
Altresì considerare gli interlocutori del bilancio sociale non 
soltanto dei “portatori di interessi” (stakeholder), ma dei “co-
responsabili” (shareholder) rispetto ai risultati che si 
intendono ottenere, senza tralasciare l’orientamento della 
comunicazione verso l’empowerment e l’arricchire gli obiettivi 
di qualità con i principi etici.  
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Benchmarking 
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Benchmarking: uno strumento per migliorarsi 

«Sapersi confrontare e valutare è strategico per affrontare il 
mercato con successo, ma bisogna farlo seguendo un metodo 
e precise regole, solo così si avrà la misura dell'efficienza e 
produttività della propria azienda» 

 

«nasce alla fine degli anni ’70: la Xerox Corporation dette 
inizio ad un processo di analisi dei propri costi di produzione, 
con l’intento di rinnovare il sistema delle decisioni e della 
definizione di obiettivi aziendali e di recuperare, così, quote di 
mercato; da allora è andato incontro ad una continua 
evoluzione» 
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Benchmarking 

« … rappresenta il processo continuo di misurazione dei 
prodotti/servizi/processi attraverso il confronto con i 
migliori concorrenti o le aziende conosciute come leader nei 
vari settori di mercato» 

   David T. Kearns, Xerox Corporation 

 

 
consiste nella «ricerca delle migliori prassi aziendali che 
portano ad una prestazione superiore» 

      R.C. Camp 
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Benchmarking, uno strumento 

 di DESCRIZIONE sia dei processi interni all’azienda sia di quelli 
osservati all’esterno 
 

 di CONFRONTO non con le intere aziende ma solo con le 
singole prassi, quelle migliori, dal momento che nessuna 
azienda può aver raggiunto l’optimum per ogni processo 
 

 CONTINUO, ossia formalizzato come procedura all’interno 
dell’azienda 
 

 finalizzato al percorso verso l’ECCELLENZA, grazie 
all’individuazione di aree suscettibili al miglioramento e al 
cambiamento e grazie alla definizione di obiettivi di realistica 
attuazione 
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Indicatori 
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Indicatori 

«L’indicatore è un’informazione, quantitativa o qualitativa, 
numerica e quindi “misurabile”, che ragguaglia sullo stato 
di successo raggiunto, lavorando sui fattori critici e fornisce 
un quadro significativo relativamente al raggiungimento di 
strategie ed obiettivi» 

     Ministero della Salute 

 

 

Gli indicatori non misurano direttamente la qualità. Essi 
rappresentano dei segnali che dirigono l’attenzione verso 
aspetti delle cure destinati ad essere approfonditi. 
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Indicatori 

 Sono strumenti di misurazione che forniscono dati utili per la 
gestione del progetto nonché per il monitoraggio e la 
valutazione dell’efficienza delle attività svolte; permettono di 
migliorare il processo decisionale, promuovere una maggiore 
efficienza e produrre risultati più rilevanti. 
 

 Nella pianificazione e verifica del PAI, sono utilizzati, insieme 
all’osservazione diretta, come strumenti di rilevazione (scale di 
valutazione), in grado di focalizzare l’attenzione su ambiti o aree 
specifiche imputate a funzioni diverse. Con questa “fotografia “ 
della situazione della persona a più livelli, l’équipe 
multidisciplinare fissa gli obiettivi di miglioramento e/o 
mantenimento delle capacità della persona, calandoli nella 
specificità della storia di vita. 
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Indicatori misurano 

 Efficacia attesa: capacità di un certo intervento di modificare in modo 
favorevole le condizioni di salute delle persone a cui è rivolto, quando 
applicato in condizioni ottimali 

 Efficacia pratica: risultati ottenuti dall'applicazione di routine 
dell'intervento 

 Appropriatezza: grado di utilità della prestazione rispetto alla persona a 
cui è applicato 

 Accettabilità: grado di apprezzamento del servizio da parte dell'utente 

 Efficienza: capacità di raggiungere i risultati attesi con il minor costo 
possibile 

 Equità: capacità di assicurare cure appropriate a tutti coloro che ne hanno 
bisogno 
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Indicatori servono a 

 

 

Fare confronti: tra professionisti, tra ospedali, nel tempo … 

Esprimere valutazioni: mediante il confronto con standard 

Individuare priorità: dove intervenire e con quale ordine ? 

Valutare attività e servizi: ho ottenuto i risultati attesi ? 

Misurare l’efficienza: quali sono i costi dell’attività ? 

Orientare i pazienti nelle scelte 
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Nei servizi alla persona  

si parte dallo scrigno di capitali  
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Il capitale sociale 

 … è quell’insieme di 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
sociale, quali la fiducia, 
le norme di reciprocità e 
le reti di impegno civico 
che possono aumentare 
l’efficienza della società 
facilitando il 
coordinamento delle 
azioni individuali … 
(Putnam) 
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Il capitale umano 

 … l'insieme 
di conoscenze, 
competenze, abilità, 
emozioni, acquisite 
durante la vita da un 
individuo e 
finalizzate al 
raggiungimento di 
obiettivi sociali ed 
economici, singoli o 
collettivi … 

    (Wikipedia) 



Alcune esperienze concrete 
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Esperienze 
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Esperienze 
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Algoritmo per la valutazione oggettiva delle buone prassi 
(esempio di M. Gullo, R. Nebbia, M. Patrucco) 
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dall’iniziativa - supportata da Inail Piemonte - del concorso “meno carta più sicurezza”, un concorso nato per 
valorizzare le buone prassi vantaggiose anche in termini di gestione economica dei rischi ed estendibilità a situazioni 

assimilabili. 
Sin dalle prime fasi di attività della giuria, ci si è resi conto della mancanza di metodiche formalizzate di valutazione, 

essendo la maggior parte dei criteri adottati a livello nazionale ed 
europeo, basati su un approccio qualitativo, non esente da valutazioni soggettive. 

Inail Piemonte e Politecnico di Torino hanno, quindi, ritenuto utile impostare un metodo formalizzato per: a) individuare 
un criterio di organizzazione dei dati di ingresso, b) identificare nei progetti parametri valutabili, oggettivi e 

numericamente quantificabili, c) sviluppare un algoritmo di elaborazione dei valori di detti parametri, per una 
valutazione motivata delle proposte. 

 dall’iniziativa - supportata da Inail Piemonte - del concorso “meno carta più sicurezza”, un concorso nato per valorizzare le buone prassi vantaggiose anche in termini di gestione 
economica dei rischi ed estendibilità a situazioni assimilabili. 

 Sin dalle prime fasi di attività della giuria, ci si è resi conto della mancanza di metodiche formalizzate di valutazione, essendo la maggior parte dei criteri adottati a livello nazionale ed 

 europeo, basati su un approccio qualitativo, non esente da valutazioni soggettive. 

 Inail Piemonte e Politecnico di Torino hanno, quindi, ritenuto utile impostare un metodo formalizzato per: a) individuare un criterio di organizzazione dei dati di ingresso, b) identificare nei 
progetti parametri valutabili, oggettivi e numericamente quantificabili, c) sviluppare un algoritmo di elaborazione dei valori di detti parametri, per una valutazione motivata delle proposte. 



Valutazione delle buone pratiche nell’U.E. 
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Tre sono gli ambiti di intervento in 
cui l’Osservatorio si propone di 
offrire il proprio contributo ai 
gestori delle RSA aderenti:  
• implementazione di un centro 

informativo sugli sviluppi ed i 
trend assistenziali, organizzativi 
ed economici del settore di 
riferimento;  

• creazione di un luogo di incontro 
in cui affrontare, in una logica di 
benchmarking, argomenti e 
problematiche di interesse 
trasversale, favorendo lo 
scambio di buone prassi;  

• garantire una visibilità sistemica 
delle RSA verso il territorio di 
riferimento mediante iniziative 
congiunte da realizzare anche 
grazie all’appoggio istituzionale 
degli enti coinvolti 



48 

Che cosa viene utilizzato per 
erogare l’assistenza?  
 
Per struttura s’intende tutto ciò 
che viene utilizzato per assicurare 
l’assistenza: personale, 
organizzazione del lavoro, 
ambiente fisico, materiali 
(strumenti, apparecchiature, 
farmaci, dispositivi medici), 
denaro. 
 
Gli indicatori di struttura si 
presentano come i più semplici 
da definire e da rilevare; alcuni 
indicatori strutturali sono 
associati agli esiti (es. volume di 
attività per alcune procedure), 
tuttavia, buoni standard 
strutturali non sono, di per sé, 
garanzia di buona assistenza. 
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Gli indicatori di processo misurano 
i comportamenti. 
 
Indirizzano l’attenzione su ciò che 
non funziona e mettono in 
evidenzia eventuali carenze nei 
metodi di cura, per poi porvi 
rimedio. 
 
Ci informano su chi, ha fatto che 
cosa e come. Non ci dicono se ciò 
che viene fatto è efficace.  
 
È bene monitorare indicatori 
relativi a processi strettamente 
collegati agli esiti delle cure e 
basati su solide basi scientifiche. In 
questi casi se le procedure sono 
bene applicate aumenta la 
probabilità di ottenere risultati 
positivi. 
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Quali benefici ha ottenuto il 
paziente dalle cure? 
 
Efficacia attesa 
Vi sono prove sicure che 
l’intervento migliori lo stato di 
salute? 
 
Efficacia pratica 
L’intervento realizzato migliora 
la salute dei pazienti? 
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LA SFIDA DEL MANAGEMENT  
NEI SERVIZI ALLA PERSONA 

EFFICIENZA ED 
EFFICACIA DELLA 

GESTIONE 

COINVOLGIMENTO 
PROFESSIONALS 

SANITARI E PERSONALE 
AUSILIARIO 

CENTRALITA’ DELLA 
PERSONA 

INNOVAZIONE TECNO- 
LOGICA ED ORGANIZ- 

ZATIVA 
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LA CULTURA MANAGERIALE: 
IMPATTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

CULTURA DELLA VALUTAZIONE 

CULTURA DEI RISULTATI (MISURAZIONE DELLE PERFOR- 
MANCE) 

CULTURA DEL CONFRONTO (BENCH-MARKING) 

CULTURA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO 



Grazie dell’attenzione 
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“se un costruttore ha edificato 

una casa per un uomo 
 ed il suo lavoro non è stato a 

regola d’arte, tanto che la casa 
crolla uccidendo chi in essa vi 

abiti, 
il costruttore deve essere 

ucciso”  
 
 
 
 

Codice Hammurabi (1750 a.c.) 


