
CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE
A c cr e d i t a t o a l S er v i z i o S a n i t a r i o N az i o n a l e ( D . G .R . 2 51 9 de l 2 0 / 1 2 /2 0 1 3 )

R e s p o n sa b i le S a n i t a r io D o t t . C . B u l i g h i n – C o d i ce S a ni t a r i o R e g i o n a l e 0 5 0 51 4

Estratto RIESAME DELLA DIREZIONE del 18.03.2019

Presenti:
Bresaola Piero, Bulighin Claudio, Garonzi Lucio, Giordano Salvatore, Ninfali Michele, Tommasi
Enrico eTamellini Davide quale rappresentante dell’associazione Uildm Verona e paziente del
servizio.

Considerazioni generali e sull’andamento del Sistema Qualità

Struttura organizzativa

Con il 2014 la Fondazione ha avviato la gestione diretta del Centro Centro Ambulatoriale di
Riabilitazione subentrando all'Associazione UILDM Verona Onlus per l'esercizio dell'attività
relativa al in oggetto. Nel 2016 il Centro è stato soggetto alla verifica da parte della
Commissione incaricata per l’Accreditamento delle strutture sanitarie e con un punteggio di
100/100 ha ricevuto un riscontro positivo e la conferma dell’Accreditamento istituzionale con
Decreto della Giunta Regionale n.2263 del 30 Dicembre 2016.
Con Decreto Dirigenziale 532 dell’11.12.2018 l’Azienda Zero, su incarico della Regione
Veneto, ha provvedimento alla conferma dell’Autorizzazione all’esercizio del Centro della
Fondazione Speranza onlus, con sede operativa a Verona, quale struttura extraospedaliera di
riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali, a prevalenza parte ambulatoriale,
ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 ai sensi della L.R. 22/2002.

Credits
La Fondazione ha ottenuto l’Accreditamento “Standard regionale” ECM con il decreto della
Direzione Risorse strumentali SSR - CRAV della Regione Veneto n. 107 del 12.12.2016.

Risorse
Le risorse economiche della Regione Veneto saranno nel 2019 come quelle del 2018.

Grado di applicazione del Sistema
Il Sistema Qualità è stato revisionato l’01.07.2016: la Direzione ha provveduto a ri-editare
tutta la documentazione. I documenti del Sistema Qualità quali il Manuale Qualità, le
Procedure, le Istruzioni Operative e la Modulistica, sono stati confermati. Nel 2018, il 20.08 ed
il 02.10, sono state apportate alcune modifiche che sono state tempestivamente comunicate al
personale.
Con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti autorizzati, la documentazione sanitaria
relativa ai singoli pazienti permettendo così una facilità di trasmissione delle conoscenze ed
una archiviazione informatica di più procedure presenti presso il Centro Ambulatoriale di
Riabilitazione, è funzionante il Gestionale Speranza (GESPE), accessibile via web e fruibile a
multi utenti e multi tipologia di connessione: permette l’utilizzo da parte da utenti esterni –
come gli operatori che lavorano a domicilio - con strumenti innovativi, garantendo
l’informazione distribuita e disponibile in ogni momento.

Argomenti esaminati

1. Il presidente presenta la relazione sociale. Lo schema tradizionale è stato già arricchito dal
2016 con un capitolo relativo all’assistenza ai malati SLA e con un capitolo relativo
all’investimento del Centro sulla formazione/aggiornamento degli operatori e sul grado di
soddisfazione degli stessi. Con quest’anno viene implementato con la valutazione della
customer satisfaction dei pazienti. La professionalità degli operatori è rilevante in un servizio
dove è già alta la soddisfazione dei pazienti e dove è importante poter innovare il servizio
mantenendo un alto standard. Due gli elementi salienti nel 2018 il recupero del numero
pazienti al livello del 2017 (418) ed il consolidamento delle prestazioni ambulatoriali arrivate al
29,5%. Il documento sarà presentato in sede di approvazione del bilancio della Fondazione e



all’assemblea dei soci UILDM Verona, inoltre sarà pubblicato sul sito istituzionale ed in forma di
riepilogo sarà diffuso tramite il periodico dell’associazione.
2. Garonzi illustra i risultati dei questionari pazienti.
In merito al primo rileva che il questionario di gradimento è stato inviato a gennaio 2019 a
tutti i pazienti seguiti dal Centro. 125 hanno consegnato direttamente una risposta, più del
doppio dello scorso anno: il numero di risposte è ritornato ai livelli degli anni precedenti
(abbiamo provveduto all’invio cartaceo). Il questionario è stato compilato per un 49%
direttamente dagli utenti. Pur nella soddisfazione generale e con il 94% che consiglierebbe il
Centro ad altri, si segnalano alcuni “nei”, già emersi in passato, su cui il Centro dovrà porre
maggiore attenzione. In relazione alla domanda “Tempo trascorso in sala d'attesa”, delle 94
persone che rispondono, 30 dichiarano “Poco” e 30 “Abbastanza”. I “Molto” soddisfatti sono 34,
una percentuale in linea con l’anno precedente.
Sul punto specifico si ricorda come negli anni, per agevolare i pazienti, il Centro ha ampliato il
suo raggio di azione con le visite specialistiche ambulatoriali. Ciò che era una valore aggiunto,
difronte alle difficoltà dell’Azienda Ospedaliera nel rispettare i tempi concordati, genera in
alcuni casi un disagio che viene imputato come difetto. Su questo punto il CdA, ha attivato nel
2018 una collaborazione con l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar per Cardiologia.
In relazione alla qualità professionale e all’attenzione al paziente vi è un’ampia valutazione
positiva. Giudizi molto positivi del personale medico: intorno al 90% di chi utilizza il servizio. Il
servizio di prenotazione ha mediamente risultati buoni, con l’eccellenza dell’87% nella
“Cortesia del personale” mentre per i “Tempi di attesa” la soddisfazione scende al 50%. Si
conferma che alla domanda “Le sostituzioni degli operatori le hanno creato difficoltà”, l’80%
risponde al quesito e tra questi il 59% indica “Nulla” e il 21% “Poco” per un totale dell’80% che
non hanno avvertito disagi significativi. I 20 pazienti nuovi che hanno risposto, 12 dichiarano
che sono completamente nuovi alla struttura. Aumentato il numero di coloro che sono arrivati
tramite indicazione di medico ospedaliero, in linea con il 2017 (50%) frutto anche di quanto
definito lo scorso anno in sede di Riesame della Direzione, ovvero di realizzare una
presentazione alle strutture sanitarie presentando la peculiarità dei servizi attivati dal Centro.

3. In merito al questionario Operatori, somministrato durante l’incontro con gli operatori a
dicembre 2018 e giunto nei giorni successivi, i risultati sono lusinghieri. Hanno risposto in 38
persone, contro le 35 del 2017 e le 29 del 2016: un aumento indice di volontà di
collaborazione. Il 74% è fisioterapista, il 68% donna ed il 40% sotto i quarant’anni. Il 24%
considerano Ottimo il rapporto con l’ente ed il 66% Buono: solo il 10% Discreto.
Di seguito vengono presentati anche i risultati ottenuti nei corsi ECM, in merito agli
apprendimenti ed alla soddisfazione dei partecipanti. Quanto ottenuto ha ripagato l’impegno
dell’ente e che il sistema di accreditamento richiede. Nell’anno organizzati 4 corsi accreditati: il
78% dei partecipanti ha dato una valutazione Buona/Ottima dell’offerta formativa ricevuta e
sempre l’88% ritiene efficace la formazione.

4. Gli indicatori di servizio esaminati confermano l’andamento del Centro. Vengono confermati
gli indicatori di risultato attesi visti i progressi ottenuti in base all’esperienza degli ultimi anni.

5. Carta Servizi. Il Presidente, rilevato il buon andamento del Centro emerso anche dai
questionari sopra presentanti, ritiene di confermare quanto è previsto nel Sistema Qualità e
che ha un impatto nei confronti dei pazienti, in particolare la Carta dei Servizi e
l’Organigramma del Centro stesso. I documenti come di consueto saranno esposti nella
bacheca istituzionale, pubblicati sul sito istituzionale e consegnati a chi li richiedono. In sintesi
saranno riportati sul periodico dell’associazione Uildm.

6. Politica della qualità. In relazione quanto emerso sia in sede di verifica di Autorizzazione
all’esercizio che durante un incontro con l’Azienda Zero, finalizzato all’illustrazione delle nuove
linee per l’Accreditamento, il documento redatto, è integrato con l’individuazione di obiettivi
specifici per il 2019. Si tratta di obiettivi, corredati di azioni concrete, che vanno ad
implementare quanto già il Centro offre, cercando di contemplare meglio alcuni punti introdotti
nelle nuove linee per l’Accreditamento.

7. Registro Reclami e Registro Incident Reporting.



Nel 2018 sono pervenuti 11 segnalazioni e la maggior parte sono relativa a problematiche
relative all’ambiente (tutte prontamente risole e comunicate alle persone che hanno
segnalato). Vi sono tre segnalazioni per carenze comunicative, argomento che dovrà essere
ripreso con il personale sanitario sia negli incontri specifici, che organizzando corsi specifici in
materia.

Nel 2018 sono 4 le registrazioni riportate nel Registro Incident Reporting. 3 di esse sono
relative a cadute di pazienti, la situazione di “rischio clinico” già rilevata quale prioritaria e sui
cui il Centro ha già attivato una specifica procedura, adottato azioni preventive nell’edificio e
corsi di formazione ed addestramento del personale. Inoltre è stata adottata una specifica
scala di valutazione, da rinnovare periodicamente in relazione allo stato di salute dei pazienti.
Tale impegno dovrà proseguire nel 2019 con una rinnovata divulgazione dei documenti
esistenti e la costituzione di un gruppo di lavoro di Monitoraggio e miglioramento.

8. Protocolli.
Dopo il Riesame della Direzione del 19.02 scorso, la Direzione Sanitaria con Coorfis e la
collaborazione di personale incaricato presso il Centro, ha provveduto a riesaminare tutti i
Protocolli esistenti e a elaborarne uno nuovo ritenuto prioritario per il Centro (Fisioterapico
pazienti Sclerosi Multipla).

9. In relazione alla politica di aggiornamento del personale, attraverso la realizzazione di corsi
professionali accreditati ECM, il programma 2019 è stato presentato. Il programma formativo
2019 viene allegato e sarà diffuso tramite la bacheca istituzionale. Sempre più l’aggiornamento
professionale coerente con le attività del Centro, oltre ad essere elemento fondamentale per
l’erogazione del premio di risultato, sarà considerato in sede di affidamento di un incarico.

10. Gestione risorse economiche. Il budget annuale 2019 rimane invariato rispetto all’anno
precedente. Il Centro ha in carico un numero considerevole di pazienti ed è stato costretto a
limitare le nuove prese in carico ai soli pazienti con distrofia muscolare e SLA. Si ritiene
importante formalizzare un presidio dell’area attraverso un gruppo di “Monitoraggio
prestazioni” formato dl Legale rappresentante e dal Referente Amministrativo che con cadenza
mensile provvede a verificare l’andamento delle prestazioni e del carico dei costi.

Decisioni assunte
Strategie
Vengono confermate le linee generali fin qui adottate confermando il Sistema Qualità,
aggiornando il “Documento di politica della qualità” e corredandolo di obiettivi specifici. Sono
confermati i progetti in corso, in particolar modo il progetto di “Rischio clinico: monitoraggio e
miglioramento” dando operatività alle fasi di verifica e programmazione.
Ampliamento del software gestione GESPE quale elemento di condivisione delle informazioni
sul paziente e gestione velocizzata della segreteria sanitaria.
Attivazione di azioni specifiche, individuate già negli obiettivi della Politica della Qualità, in
sintonia con le linee guida per l’Accreditamento.

Decisioni
1 – Mantenimento standard dei servizi con l’attenzione, da parte del personale medico in sede
di rinnovo dei piani di trattamento, dell’appropriatezza delle terapie indicate.
2 – Diffusione della Relazione Sociale, della Carta dei Servizi e della Politica della Qualità quali
strumenti di comunicazione nei confronti dei pazienti e dei loro familiari.
3 – Diffusione nel personale della cultura della formazione /aggiornamento attraverso i corsi
ECM programmati e valorizzazione della partecipazione attraverso erogazione del premio di
risultato e valorizzazione negli incarichi. Rilevazione personale dei crediti acquisti. Divulgazione
del catalogo corsi e dei Protocolli presenti nel Centro.
4 – Rinnovo dell’Accreditamento: verifica dei parametri ed individuazione di miglioramenti a
partire dagli obiettivi individuati. Attivazione di due progetti “Rischio clinico: monitoraggio e
miglioramento” e “Monitoraggio prestazioni”.
5 – Ampliamento delle funzioni di GESPE seguendo le indicazioni regionali ed implementando
l’area riservata dei singoli operatori.


