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RIASSUNTO DELLE LINEE DI ATTIVITA’ 

 

SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE 

La U.O.C. promuove, in un'ottica sistemica, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e organizzativa della 

produzione, assicurando armonia ed equilibrio nello sviluppo delle varie linee di attività aziendale.  

Promuove e sostiene l’innovazione nei diversi ambiti di sviluppo delle attività e dei processi aziendali. 

Supporta le strutture aziendali nell’adozione e nell’implementazione di modelli innovativi, sia in ambito 

clinico-assistenziale, che tecnico-amministrativo. 

Innovazione nei processi aziendali. 

 

SUPPORTO ALLA QUALITA’ 

Svolge in forma sistematica e continuativa un'approfondita analisi dei processi ed elabora, e propone alla 

direzione strategica progetti e interventi di miglioramento della qualità. 

Promuove e diffonde la cultura dell’innovazione e del miglioramento continuo della qualità dei processi 

clinico-assistenziali e tecnico-amministrativi. 

Promuove e diffonde la cultura della qualità dei processi clinico- assistenziali e tecnico-amministrativi. 

Promuove la cultura della qualità dell'assistenza e della sicurezza dei pazienti. 

Promuove, facilita, supporta operativamente e divulga la conoscenza e l’utilizzo di metodologie e di strumenti 

dei sistemi di gestione per la qualità per il miglioramento continuo dei processi sanitari ed amministrativi. 

Supporta e divulga la conoscenza e l’utilizzo di metodologie e di strumenti dei sistemi di gestione per la qualità. 

Supporta metodologicamente le UU.OO. nella redazione di procedure, protocolli e regolamenti sulle modalità 

di esecuzione dei processi clinico-assistenziali e tecnico-amministrativi, attraverso il più ampio e diffuso 

coinvolgimento degli operatori. 

Supporta le UU.OO. nelle azioni di miglioramento. 

Concorre al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni offerte alla collettività. 

Concorre alla piena realizzazione degli obiettivi e delle finalità generali dell’azienda coerentemente con i 

valori, i principi che ispirano la stessa. 

Assicura supporto tecnico e metodologico ai processi di accreditamento delle diverse articolazioni aziendali. 

Assicura supporto tecnico e metodologico all’attività di auditing. 

Implementa e dissemina le procedure ed i regolamenti attraverso attività di formazione di aula e riunioni a 

piccoli gruppi nelle UU.OO. 

Verifica il livello di adesione alle procedure attraverso una attività periodica di audit. 

Elabora e divulga report sui risultati degli indicatori di processo e di esito. 

Adotta il Manuale della Qualità, il Piano pluriennale ed i Piani annuali della Qualità. 
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Pianifica iniziative nei Dipartimenti e nei Distretti volte ad incentivare la valutazione e la verifica della qualità 

dei processi, delle prestazioni, delle procedure, dei requisititi strutturali, attraverso azioni di miglioramento 

continuo basato su aggiornate conoscenze scientifiche. 

Attiva una rete di referenti della qualità con profili clinici, assistenziali, amministrativi e tecnico-professionali 

presenti nei dipartimenti/distretti e nelle UU.OO., per l’implementazione del Sistema di Gestione della Qualità. 

Sviluppo di metodologie di qualità nei processi aziendali. 

 

SUPPORTO ALLA GESTIONE PATRIMONIALE 

Analisi e sviluppo delle procedure e dei processi innovativi e di qualità finalizzati alla gestione del patrimonio 

aziendale. 


