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1 Migliorate le performance riguardanti la procedura di sanificazione dei servizi igienicil Ginecologia ostetricia 

2 
Migliorata gestione di colliri e pomate. Migliorata la gestione della taratura delle apparecchiature del nido con 
riferimento alle bilance pesa neonati. 

Nido e neonatologia 

3 Svolta revisione triennale del sistema documentale della radiologia adeguato alla realtà organizzativa. Radiologia  

4 
Sensibilizzato il personale infermieristico del pronto soccorso riguardo la corretta gestione delle registrazioni dei 
controlli del carrello dell’emergenza UNIKO. Attivato il sistema di teletrasmissione elettrocardiografica con la UOC 
di Cardiologia con UTIC ed Emodinamica. Aggiornata la guida ai servizi del PS 

Pronto Soccorso 

5 Aggiornata la guida ai servizi della medicina d’urgenza.  Medicina d’urgenza 

6 
Svolta revisione triennale del sistema documentale della chirurgia adeguato alla realtà organizzativa. Aggiornata 
guida ai servizi. Sensibilizzato il personale medico della chirurgia con riferimento alla corretta registrazione della 
scheda prevenzione del rischio TEV. Assicurata la dotazione ai pazienti del braccialetto identificativo. 

Chirurgia generale 

7 
Aggiornata la procedura (PR.AQ.103) riguardante la pulizia e sanificazione dei locali dell’Ospedale con particolare 
riferimento al blocco operatorio. Svolta formazione per il personale ausiliario del blocco operatorio riguardo la 
corretta modalità di pulizia e sanificazione della sala operatoria. 

Blocco operatorio 

8 
Adottati protocolli assistenziali per ogni branca specialistica come da requisito di accreditamento. Aggiornata la 
guida dei servizi. Predisposto ed adottato piano della qualità. 

Poliambulatorio  

9 Aggiornata la guida ai servizi della cardiologia. Revisionato il PDTA sul dolore toracico. Cardiologia  

10 
Sensibilizzato il personale dell’ortopedia riguardo le registrazioni della cartella clinica. Dotata la uoc di ortopedia di 
un ulteriore numero di materassini antidecubito. 

Ortopedia  

11 
Eseguita formazione al personale medico dell’endoscopia riguardo la registrazione dei farmaci sul referto rilasciato 
al paziente. 

Endoscopia  

12 
Eseguita formazione al personale infermieristico del day hospital oncologico riguardo l’applicazione del braccialetto 
identificativo al polso dei pazienti. Aggiornata  la segnaletica riguardante il pericolo dei farmaci citotossici. 

Day hospital oncologico 

13 
Eseguita formazione al personale infermieristico del laboratorio analisi riguardo la procedura di corretta 
identificazione del paziente nel punto prelievi. 

Laboratorio analisi 

 

14 
Aggiornato protocollo per la scabbia e la procedura sul trasporto dei campioni biologici. Aggiornata carta dei servizi 
ed allegati. Dotati tutti i reparti e servizi di una procedura di lavaggio delle mani. Adottate specifiche check list per il 

controllo qualità delle cartelle cliniche. 
Direzione sanitaria 
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15 Migliorata la gestione delle esche rodenticide presso il locale portineria da parte del fornitore assegnatario. Direzione amministrativa 

16 Aggiornata procedura gestione campioni cito istologici. Sostituito il fornitore patology service con BIOS. Istologia  

17 
Svolta formazione al personale infermieristico della radiologia riguardo il ricondizionamento delle lame del 
laringoscopio. Affissi i moduli di registrazione delle attività di pulizia nei locali oggetto di sanificazione e 
sanitizzazione. 

Radiologia  

18 Aggiornato il sistema documentale della anestesia e rianimazione. Anestesia e rianimazione 

19 
Predisposto un indirizzo mail sul sito web istituzionale per i cittadini che vogliono rilasciare suggerimenti o 
segnalazioni riguardanti i rischi associati ai processi assistenziali. Condivise con l’URP modalità per rilasciare 
informazioni ai pazienti e familiari riguardo le modalità per inoltrare al risk manager le segnalazioni. 

Risk management 

20 
Sensibilizzato il personale della farmacia alla corretta segregazione del materiale non conforme. Formalizzato il 
piano della qualità della farmacia. 

Farmacia  

21 
Superata positivamente la verifica di rinnovo del certificato ISO 9001 da parte dell’organismo indipendente TUV 
ITALIA 

Ufficio qualità e 
accreditamento 

22 
Assicurato il miglior risultato possibile rispetto agli standard qualitativi per l’assistenza ospedaliera stabiliti dal DM 
70/2015 

Direttori di UUOOCC 

23 Ristrutturato il pronto soccorso con open space. Alta direzione ufficio tecnico 

24 Attivata la prenotazione on line delle prestazioni e visite specialistiche ambulatoriali provate. Responsabile ICT e privacy 

25 Dotato l’Ospedale di una frigoemoteca intelligente. Alta direzione 

26 Predisposto database per sinistri e eventi sentinella Risk management 

27 Predisposto sistema documentale della UOC di Urologia. 
Urologia e ufficio qualità e 

accreditamento 

28 Minimizzato il rischio di contagio degli operatori sanitari a seguito di esposizione a pazienti positivi sars cov 2 RSPP 

29 
Garantita ai pazienti covid 19 la migliore assistenza in linea con le evidenze scientifiche e in conformità a quanto 
stabilito dagli organi istituzionali di riferimento. 

Direttori UUOOCC 
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30 
Garantita la corretta applicazione del piano di riconversione dell’ospedale in covid center e delle procedure in esso 
associate. 

Alta direzione 

31 
Ripristinate le attività erogate in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuo e diurno per acuzie sospese in 
corso di pandemia. 

Alta direzione 

32 Assicurato il processo di qualifica e riqualifica annuale dei fornitori. Ufficio acquisti 

33 
Svolto re-training al personale sanitario della sala operatoria di ostetricia sulla gestione della scheda di sicurezza in 
sala operatoria. 

Ginecologia  

34 
Svolto re-retraining al personale medico della chirurgia riguardo la corretta gestione della scheda di ricognizione e 
riconciliazione farmacologica. 

Chirurgia  

 


