
 

 
Riesame della Direzione 

 

________________________________________________________________________________________ 

Revisione 12 del 20/01/2022                         MOD DIR 06                            Pag. 1 di 15 

RIESAME DELLA DIREZIONE DEL 23/01/2022 
 

Con questo Riesame Il Poliambulatorio effettua un consuntivo delle attività svolte nell’anno 2021 e 
programma i suoi impegni ed obiettivi per il 2022. 
 

Si conferma il contenuto della Politica per la qualità. L’attenzione della struttura è rivolta al costante 
miglioramento della professionalità a tutti i livelli con l’obbiettivo di erogare  servizi erogati soddisfino 
tutte le esigenze esplicite ed implicite del paziente attivando ogni possibile iniziativa per ridurre le 
barriere linguistiche e culturali e assicurare a tutti l’accessibilità alle prestazioni, in un'ottica di 
innovazione e di miglioramento continui. 
E’ stata confermata la Carta dei Servizi, sia nel formato cartaceo, sia in quello informatico provvedendo 
ad aggiornamenti periodici. Per la stesura della Carta dei servizi ci si avvale anche delle opinioni e 
delle richieste dei pazienti che afferiscono alla struttura e delle specifiche valutazioni dei medici di 
base che interagiscono con Data Clinica; è stata interpellata anche l’Ascom per identificare eventuali 
carenze di informazione 
 

Per il Poliambulatorio il piano annuale di attività consiste essenzialmente nel rispondere alle richieste 
che giungono dall’utenza mettendo a disposizione le risorse, in termini di personale e tecnologie, 
necessarie ad erogare le prestazioni appropriate alle esigenze. 
 

Nel valutare l’outcome il Poliambulatorio ha preso in considerazione gli obiettivi e relativi indicatori e li 
ha valutati nel loro raggiungimento. 
Come “procedure/report” che descrivono le modalità e tempi per il monitoraggio degli indicatori e 
relativi standard previsti dalle norme e procedure il Poliambulatorio si basa sul Riesame della 
Direzione nel quale sono evidenti gli obiettivi e le considerazioni (report) che diventano di facile ed 
immediata lettura (cruscotto indicatori).  
Il Poliambulatorio effettua il monitoraggio e le valutazioni mensilmente nell’analisi dei dati sulle 
prestazioni erogate, semestralmente sui report previsti per il NAC, ed annualmente come valutazione 
dell’andamento globale del Poliambulatorio nel Riesame della Direzione. 

 

Numero 
INDICATORE 

TEMPI 
PREFISSATI 

Valutazione 

1 
NUMERO DI N.C. IN ACCETTAZIONE INFERIORE 

ALLO 0,05% DELLE ACCETTAZIONI O 
PRENOTAZIONI TOTALI  

DICEMBRE 2021 
L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 

CON 13 NC RILEVATE SU 39849 
ACCETTAZIONI PARI ALLO 0,03% 

2 
NUMERO DI N.C. E RECLAMI IN FASE DI 

PRELIEVO INFERIORE ALLO 0,05% DEI PRELIEVI 
TOTALI 

DICEMBRE 2021 
L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 
CON 4 NC SU 28112 PRELIEVI  PARI 

ALLO 0,014% 

3 
NUMERO DI N.C. SULLA 

REFERTAZIONE/CONSEGNA REFERTI INFERIORE 
ALLO 0,05% DEI REFERTI TOTALI 

DICEMBRE 2021 
L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 

CON 1 ERRORE SU QUASI 40000 
REFERTI PARI ALLO 0,0025% 

4 NUMERI DI N.C. SUI DATI FORNITI DA SEFAMO 
INFERIORE ALL’0,05% DATI TOTALI  

DICEMBRE 2021 
L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 
CON 1 ERRORE RILEVATO SU 253036 

TEST ESEGUITI  

5 RISPETTO DELLE NORMATIVE DI LEGGE SULLA 
PRIVACY 

CONTROLLO 
CONTINUO 

L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 
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Numero 
INDICATORE 

TEMPI 
PREFISSATI 

Valutazione 

6 
NUMERI DI N.C. SUI PRODOTTI FORNITI 

INFERIORE ALLO 0,1% DEGLI ORDINI TOTALI 
DICEMBRE 2021 L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 

7 NESSUNA N.C. SU PRODOTTI SCADUTI DICEMBRE 2021 L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 

8 NUMERO DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLE 
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

DICEMBRE 2021 L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 

9 NUMERO DI N.C., RECLAMI O EVENTI AVVERSI DICEMBRE 2021 
2 RECLAMO, 24 NC TOTALI, 3 EVENTI 
AVVERSI RIFERIBILE AL PERCORSO 

DEL PAZIENTE 

11 SODDISFAZIONE DEL PERSONALE E CAPACITA’ 
DI  APPLICAZIONE DELLE  NORME 

DICEMBRE 2021 

L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 
ANCHE SE RIMANESEMPRE  

INSODDISFAZIONE NEI RAPPORTI 
INTERPERSONALI 

12 OTTENERE I CREDITI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA PER IL PERSONALE SANITARIO 

DICEMBRE 2021 L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 

13 MANTENIMENTO DELLE PERCENTUALI DI 
SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE 

DICEMBRE 2021 L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 

14 
NUMERO DI N.C. E RECLAMI NEL PROCESSO 
ECOGRAFIA INFERIORE ALLO 0,5 % DELLE 

SEDUTE ECOGRAFICHE TOTALI 
DICEMBRE 2021 

L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 
CON NESSUNA NC E NESSUN 

RECLAMO RILEVATO 

15 TOTALE SOVRAPPOSIZIONE DELLE IMMAGINI E 
DEI REFERTI NEL PROCESSO ECOGRAFIA 

DICEMBRE 2021 L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 

16 NUMERO DI N.C. E RECLAMI RIGUARDANTI LA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

MONITORAGGIO 
CONTINUO 

L’OBBIETTIVO  È STATO RAGGIUNTO 

17 CONFORMITA’  ALLE NORME RIGUARDANTI LA 
SICUREZZA E L’AMBIENTE 

ADEMPIMENTI 
PROGRAMMATI 

L’OBBIETTIVO  È STATO RAGGIUNTO 

18 NESSUNA N.C. SULLO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2021 L’OBBIETTIVO È STATO RAGGIUNTO 

 
In aggiunta agli obiettivi ed indicatori definiti del documento Obiettivi per la qualità, la struttura ha 
monitorato quali obiettivi di qualità anche i seguenti: 
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1. la puntualità nell’erogazione delle prestazioni, 
2. erogazione delle prestazioni coerenti ed appropriate alle richieste/quadro clinico, 
3. raggiungere gli obiettivi di attività fissati dall’accordo contrattuale, 
4. valutazione delle risorse necessarie per l'erogazione delle prestazioni/servizi interessati; 
5. l’assenza di reclami, 
6. l’assenza di eventi avversi  

 
CONSIDERAZIONI 

1. puntualità nell’erogazione delle prestazioni: la prenotazione delle prestazioni è gestita 
direttamente attraverso il sistema CUP. Il CUP assegna al paziente la prima finestra disponibile 
e pertanto risulta essere la più puntuale. La priorità di accesso è definita da codici regionali in 
impegnativa.  La puntualità nell’esecuzione non è sempre rispettata e purtroppo questo genera 
talvolta irritazione nei pazienti. Abbiamo cercato di ovviare in tutti i modi al problema, ma le 
tacche di prenotazione CUP sono fisse, e non sempre un esame termina nei tempi stabiliti.       
La qualità del servizio, molto apprezzata dai pazienti e medici prescrittori ovvia però a questo 
leggera inadempienza 

2. erogazione delle prestazioni coerenti ed appropriate alle richieste/quadro clinico: l’accordo 
contrattuale con l’Az. ULSS prevede l’erogazione delle prestazioni di medicina di laboratorio ed 
ecografie. I pazienti che si presentano nel Poliambulatorio mostrano quasi sempre un quadro 
clinico compatibile con l’indicazione della prescrizione. Nel corso dell’anno 2021  il sopralluogo 
del  NAC, è stato eseguito nel mese di aprile e ha evidenziato piccole incongruenze tra quanto 
prescritto e quanto erogato, ma compatibili con il quadro clinico del paziente. 

3. Nel corso del 2021 l’erogazione delle prestazioni rese ha rispettato quanto definito nell’accordo 
contrattuale, sia nel budget assegnato, sia nella quantità indicativa mensile.  

4. valutazione delle risorse necessarie per l'erogazione dei servizi interessati dalla richiesta di 
accreditamento: attualmente la Direzione valuta positivamente nel numero e nelle competenze 
le proprie risorse. 

5. l’assenza di reclami: ci sono stati 2 reclami 
✓ un’accusa da parte di una paziente nei confronti di una segretaria per un comportamento 

razzista: dopo aver verificato il fatto è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti 
della segretaria in questione 

✓ un reclamo in merito ad un’errata refertazione: considerato che il reclamo era ampiamente 
giustificato, è stata deciso un indenizzo alla paziente, da dividere con Sefamo, responsabile 
dell’errore  

6. l’assenza di eventi avversi: Nel corso del 2021 si sono verificati 6 Eventi Avversi  
✓ 3 malori dei paziente, il personale ha agito prontamente, con valutazione dei parametri; i 

pazienti si sono ripreso subito.   
✓ 1 anomalia del sistema Namiral di firma elettronica su scala nazionale risolto in qualche ora 
✓ 1 interruzione della corrente elettrica dovuta ad accidentale taglio dei fili risolto in breve 

tempo 
✓ 1 foratura della ruota dell’auto aziendale, prontamente risolta senza alterazioni evidenziate 

della temperatura delle borse di trasporto campioni 
Obbiettivi di assenza di reclami e assenza di eventi avversi non raggiunti, ma adeguatamente 
presidiati e trattati. 
 

Le non conformità/eventi avversi rilevati vengono gestiti con lo strumento del Problem Solving 
individuando le possibilità per il miglioramento continuo.  
Le non conformità rilevate sono state opportunamente trattate secondo quanto riportato nella 
procedura di riferimento.  
Il trattamento delle stesse è stato condiviso con il personale del Poliambulatorio in sede di riunioni 
dedicate. 
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In sede di riunione vengono condivisi i contenuti del presente Riesame. Il coinvolgimento del personale 
è molto importante al fine di renderlo consapevole della ricaduta dell’operato nell’organizzazione del 
poliambulatorio. 

 
Non si segnalano altre modifiche organizzative e/o operative che abbiano determinato cambiamenti 
neanche a seguito di problem solving. 
 
OBBIETTIVI PER IL 2022 
Il Poliambulatorio ha definito i seguenti strumenti come necessari per il conseguimento degli obbiettivi 
2022 (MOD DIR 03) 

1. Formazione: continuare ad aggiornare il personale sui procedure anti Covid, procedure di 
sicurezza, protocolli privacy. Valuteremo nel corso del 2022 se sarà possibile ritornare ad una  
formazione esterna con corsi mirati 

2. Apparecchiature/Impianti: mantenere il livello di manutenzione, incrementarli se necessario 
3. Documentazione: valutare periodicamente la necessità di aggiornamento dei documenti 

operativi, delle informative per l'utenza e la necessità di inserire nuove linee guida o modifiche 
alla operatività quotidiana. 

 
FORMAZIONE/VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
La situazione pandemica ha completamente rivoluzionato i criteri di formazione: l’impossibilità di 
effettuare riunioni in presenza ha costretto la Direzione a puntare molto di più sulla formazione a 
distanza, preparando protocolli che sono stati continuamente aggiornati e condivisi con il personale in 
incontri individuali. 
 

Per quanto riguarda l’aggiornamento professionale, i professionisti soggetti alla normativa hanno 
raccolto i crediti ECM previsti. 
Per il personale di segreteria/amministrazione si è proseguito nel favorire momenti di confronto al fine 
di ribadire aspetti legati al suo ruolo e finalizzati alla soddisfazione dei requisiti dell'Accreditamento. 
Questi saranno visti anche come momento di aggiornamento e di valutazione di eventuali aspetti 
"critici" sia operativi che di soddisfazione dell'utenza. 
 

Nella POI 12 Gestione delle persone, oltre alla descrizione delle modalità di gestione, di selezione, 
addestramento e formazione, vengono descritte le modalità di valutazione.  
 

Annualmente la Direzione compila la Scheda di valutazione individuale.  
La Direzione considera abbastanza positivamente le valutazioni fatte per tutte le figure professionali 
considerate, nel loro livello di formazione e nel mantenimento delle competenze professionali andando 
a valutare i seguenti criteri: 

• Capacità operativa  

• Organizzazione del proprio lavoro  

• Disponibilità nel rapporto con gli utenti  

• Capacità di adattamento operativo  

• Aggiornamento e sviluppo delle proprie competenze 

• Soluzione dei problemi 

• Predisposizione nella stesura dei documenti 
 

La Direzione definisce l’organizzazione del personale operante negli Organigrammi (MOD DIR  04 – 
MOD DIR 05) e definisce la loro funzione nel Funzionigramma (MOD DIR 07). 
La Direzione inoltre, in occasione del Riesame della Direzione pianifica annualmente un piano di 
formazione del personale sulla base di carenze emerse e/o di pura necessità di formazione e 
aggiornamento di tutto il personale.  
La programmazione delle attività di formazione e aggiornamento è sviluppata coinvolgendo gli 
operatori mediante il Questionario collaboratori/dipendenti (MOD RIS 04) e mediante periodiche 
riunioni indette ogniqualvolta se ne veda la necessità. 
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La Direzione stabilisce annualmente i criteri di priorità della formazione necessaria sulla base anche 
delle necessità emerse. 
I criteri di priorità sono oggetto di condivisione con il personale 
 

Esistono anche altri momenti di formazione: momenti di formazione in campo, relazioni su conoscenze 
acquisite all’esterno, incontri/riunioni interni.   
La Direzione valuta positivamente l’efficacia della formazione effettuata rispetto alle criticità/necessità 
emerse. 
Oltre ai momenti di addestramento formalizzato, vengono effettuate periodicamente delle riunioni con 
tutto il personale, verbalizzate con l’apposito verbale MOD RIS 01 Verbale di riunione e convocate 
con l’obiettivo di affrontare tematiche relative sia al Sistema Qualità che alle attività lavorative in 
generale. Come già detto queste riunioni per l’anno 2021 sono state parzialmente virtuali, ma in ogni 
caso condivise con tutto il personale 
La formazione/addestramento/valutazione del singolo operatore viene registrata sulla sua scheda 
personale (MOD RIS 02) e nell’apposita scheda Attività di Formazione (ALL 2  MOD RIS 02) 
Annualmente la Direzione in sede di Riesame, valuta le singole schede personali e la scheda attività 
di formazione. 
Il processo di valutazione dell'idoneità al ruolo è messo in atto per il neo assunto quando applicabile, 
per la valutazione del personale adibito a nuove mansioni, per tutto il personale nella verifica del 
mantenimento delle competenze. 
 

Nel corso del 2021 non sono state possibili azioni di miglioramento specifiche dei programmi di 
formazione quali ad esempio momenti di formazione aggiunti e/o attività di re training dell’avvenuta 
formazione, per il futuro verranno però messe in atto tutte formazioni addizionali che saranno ritenute 
utili ad ampliare le conoscenze del personale. La formazione cogente prevista per la sicurezza 
operatori è adeguatamente tenuta sotto controllo.  
 

Nella valutazione nel suo complesso in questo anno così difficile la Direzione ritiene che in linea di 
massima ci sono luci ed ombre: dove è presente l’impegno e la buona volontà spesso manca la 
capacità, dove potrebbe essere presente la capacità non sempre è presente la buona volontà. Non è 
un lavoro facile, per sua natura, sempre a contatto con un pubblico esigente che spesso rovescia sul 
personale le proprie ansie e il proprio generico malcontento; in questi ultimi 2 anni poi ogni difficoltà è 
aumentata in maniera esponenziale, considerato anche lo stato di perenne allarme per il pericolo di 
contagio 
Anche i rapporti interpersonali non sono semplici in un ambiente tutto femminile, dove spesso il 
vittimismo nei confronti delle colleghe e della Direzione è sempre presente; l’attenzione con cui si 
gestisce ogni singola persona ed ogni singolo episodio deve essere quindi sempre massima. 
 

 
APPARECCHIATURE/IMPIANTI 
 Le verifiche funzionali delle apparecchiature e dell'impianto elettrico secondo la normativa di 
riferimento sono in regola. Il passaggio di tutta l’attività di laboratorio al Laboratorio Service esterno 
ha di fatto eliminato quasi tutta l’attività di manutenzione delle apparecchiature tranne le centrifughe 
che non necessitano di manutenzione particolare. 
Sono stati inseriti degli strumenti per l’esecuzione dei tamponi rapidi di terza generazione e di tamponi 
molecolari, la cui manutenzione è basica e viene eseguita direttamente dal personale infermieristico 
che li utilizza 
Le apparecchiature assoggettate al controllo funzionale oltre che alla verifica di sicurezza elettrica 
sono gli ecografi, tutte le apparecchiature di oculistica, gli elettrocardiografi e gli Holter. 
Necessitano di controllo di sicurezza biennale anche i lettini elettrici 
 

Con la ristrutturazione sono stati modificati ed implementati gli impianti elettrico e termoidraulico di 
Torri di Quartesolo ed è stato istallato l’ascensore: tutto è a norma e sottoposto a verifiche di 
istallazione e funzionamento.  
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Si conferma quanto realizzato nelle altre sedi. Quanto realizzato è ad oggi conforme alla normativa di 
settore. 
 

Si conferma così l’attuale allocazione delle attrezzature elettromedicali in uso nelle sedi di pertinenza. 
Viene confermato nella sua attualità quanto descritto nella POI 07 Gestione dei presidi, farmaci e 
apparecchiature. Per ogni elettromedicale è stata predisposta una cartellina contenente tutta la 
documentazione prevista e i report della manutenzione programmata (verifiche di sicurezza elettrica) 
e straordinaria. 
E’ responsabilità del personale, nel suo utilizzo, la corretta manutenzione, pulizia e ripristino delle 
apparecchiature secondo quanto indicato dalla Direzione che, in sede di audit ne verifica la 
correttezza.  
Dispositivi medici e farmaci sono correttamente tenuti sotto controllo.  
In sede di audit interni la Direzione ha valutato positivamente la tenuta sotto controllo da parte del 
personale oltre che la consapevolezza da parte dello stesso, di come una corretta tenuta sotto 
controllo impatti sulla qualità della prestazione.  
L’eventuale necessità di sostituzione nasce da anomalie a carico dei prodotti, anomalie, che vengono 
tempestivamente segnalate dal personale alla Direzione secondo procedura definita.  
Il riassortimento degli stessi viene effettuato tendo conto delle scadenze oltre che dal ripristino delle 
scorte approvvigionate.  
Il personale viene sempre interpellato sulla necessità di nuove apparecchiature e sui criteri di scelta  
 
VALUTAZIONE DI FABBISOGNI INNOVATIVI TECNICO PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI E DI 

INFORMATION TECNOLOGY. 
Spetta alla Direzione la responsabilità della valutazione delle tecnologie oltre che del monitoraggio 
dell'efficacia dell'intero percorso dell'innovazione di attrezzature elettro-medicali, di farmaci e di 
dispositivi medici. 
Quanto realizzato ed in atto ad oggi dal punto di vista tecnico-professionale, organizzativo e di 
informazione tecnologica risulta efficace ed appropriato al conseguimento degli obiettivi del 
Poliambulatorio.  
In particolare nelle tre categorie: 

• Clinico/diagnostica: la presenza di referti elettronici e di immagini clinico/diagnostiche facilita e 

fornisce input al processo diagnostico; 
• Supporto: presenza di infrastrutture che supportano sia le applicazioni amministrative che 

cliniche quali reti wireless, sistema di barcode, sistemi per la sicurezza informatica. 

• Amministrative: quale ad esempio la presenza della fatturazione elettronica la registrazione 
pazienti in applicativi informatici e nel sistema CUP.   

 

In sede di riunioni periodiche il personale viene coinvolto ed invitato ad esprimere necessità o 
suggerimenti in merito a fabbisogni di carattere innovativo tecnico-professionale, organizzativo e di 
informazione tecnologica. 
Viene condivisa con il personale stesso l’importanza del HAT ( Healt Technology Assessment = 
valutazione della reale efficacia di procedure e tecnologie) quale strumento per migliorare 
complessivamente la qualità, la sicurezza e l’efficienza del sistema delle prestazioni sanitarie. .  
Il contributo di tutto il personale, tenendo conto delle rispettive competenze e ruolo all’interno della 
struttura, permette alla Direzione di ricevere conferme sull’appropriatezza ed affidabilità di quanto 
messo in atto e, diversamente, un’indicazione su fabbisogni emergenti 
 
DOCUMENTAZIONE 
La Direzione è responsabile della creazione ed aggiornamento di tutta la documentazione realizzata 
di concerto con il personale.  
Per tutti documenti il format definito contiene caratteristiche di identificazione e rintracciabilità.  
I documenti vengono identificati con un cartiglio riportante l'intestazione ed il logo della struttura e la 
rintracciabilità è garantita dal titolo con il codice alfa numerico ed il numero progressivo assegnato, la 
revisione in essere oltre al numero delle pagine. 
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Spetta alla Direzione riesaminare ed approvare tutta la documentazione prima della sua distribuzione. 
Annualmente la Direzione nel documento Riesame della Direzione, valida il “riesame e approvazione” 
di tutti i documenti oggetto di stesura/revisione. In questo modo la Direzione approva la “nuova” 
documentazione che può essere inserita nel sistema informatico a disposizione del personale. 

 

All’interno della POI 05 viene trattata anche la valutazione della qualità della documentazione 
sanitaria. La Direzione mensilmente verifica la “qualità” della documentazione sanitaria in occasione 
del report mensile per la SOGEI. L’esito della valutazione, ad oggi, è sempre stato positivo. 
La Direzione in sede del presente Riesame valuta positivamente in termini di affidabilità, accuratezza 
e validità quanto predisposto come informazioni documentate del sistema gestione qualità.  
 

Il Poliambulatorio ha individuato quali flussi informativi e relativa reportistica sia nella comunicazione 
interna sia nella comunicazione rivolta verso l’esterno quanto descritto nella POI 09 Procedura 
comunicazione ed informazione. 
Quanto descritto è efficace, accurato e attualmente valido. 
  
Il Poliambulatorio in relazione all’effettuazione di periodiche valutazioni della carta dei servizi, così 
come per tutta la documentazione del sistema gestione qualità, ha messo a sistema la modalità di 
gestione della documentazione (POI 05 Gestione dei documenti e dei dati) 
 

La stessa carta dei servizi è a disposizione non solo in formato cartaceo ma anche sul web.  
Il coinvolgimento degli utenti è garantito attraverso forme di trasparenza (avvisi, documentazione in 
bacheca, sito web), oltre che dalla raccolta delle segnalazioni dell’utenza. 
L’utenza è invitata, a fornire segnalazioni alla struttura circa la completezza delle informazioni 
contenute nella carta dei servizi ma anche nelle diverse brochure informative. 
Le segnalazioni dell’utenza aiutano la struttura nel perseguire il miglioramento delle prestazioni. 
Per la stesura della Carta dei servizi ci si avvale anche delle opinioni e delle richieste dei medici di 
base che interagiscono con Data Clinica; è stata interpellata anche l’Ascom per identificare eventuali 
carenze di informazione 
 

Come ogni anno, la Direzione effettua: 

• la rivalutazione dell’organizzazione, 

• valuta le eventuali necessità strutturali ed impiantistiche, 

• valuta l’attualità di apparecchiature ed attrezzature.  
 

Il Poliambulatorio si è posto come obiettivo di analizzare annualmente un processo utilizzando lo 
strumento della FMEA: per gli anni 2020 e 2021 non è stato possibile analizzare alcun processo 
perchè tutte la maggior parte delle risorse risorse sono state indirizzate all’’emergenza Covid e tanti 
sono stati i protocolli che si sono dovuti produrre per tenere sempre aggiornate le procedure. Per 
l’anno 2022 il processo da analizzare è stato individuato nella preanalitica  
 
Le eventuali necessità/opportunità rientrano negli obiettivi per l’anno in oggetto. 
Viene effettuata annualmente la rivalutazione delle responsabilità e del sistema di deleghe. 
Si conferma, per il 2022, quanto individuato nell’organigramma e funzionigramma. 
 

Per quanto riguarda la gestione dei dati sulle prenotazioni e le liste d’attesa per l’erogazione delle 
visite tutto dipende direttamente dal CUP. 
 

Il Poliambulatorio ha messo in atto attività per la valutazione della qualità delle informazioni e dei dati 
(vedi allegati al GDPR) e, con la realizzazione di quanto richiesto per l’adeguamento alla nuova 
normativa sulla privacy, ha ulteriormente elevato il livello di sicurezza dei dati e dei documenti trattati.  
Il poliambulatorio ha anche definito nella POI 05 Gestione dei documenti e dei dati e nella POI 15 
Protezione dei dati personali, le modalità di gestione dei documenti e dei dati anche sanitari, atte a 
garantirne l’aggiornamento e la sicurezza. 
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Il Poliambulatorio valuta positivamente la qualità dei dati dei sistemi informatici/informativi in termini di 
affidabilità, accuratezza e validità, provenienti da fonti interne e da fonti esterne anche in termini di 
trasparenza ed aggiornamento. 
I dati che viaggiano per via informatica sono quelli gestiti dal CUP oltre che i referti.  
L’accuratezza, affidabilità, nonché validità del sistema informativo cartaceo è garantita dal sistema 
gestione qualità implementato e da quanto definito nella POI 05 anche in termini di trasparenza ed 
aggiornamento. 
 

Il sistema di gestione dei dati informativo/Informatico è affidabile: i dati che il sistema  fornisce in caso 
di necessità di reperimento delle informazioni su un paziente o su una sua prestazione sono affidabili. 
I dati nel sistema provengono sia da fonti interne con inserimento manuale e tramite barcode, sia da 
WEBCUP con importazione manuale nel sistema.  
Il sistema garantisce la gestione dell’accesso in base ai profili/ruoli utente, attraverso password.  
Il sistema di gestione dei dati è sicuro e affidabile, e i dati che il sistema  fornisce in caso di necessità 

di reperire le informazioni su un paziente o su una sua prestazione sono affidabili. 
Possono accedere al sistema con diversi gradi di utilizzo: 

• la direzione, con piena operatività 

• il direttore di laboratorio, con accesso ai dati anagrafici, sensibili e autorizzazione ad intervenire 
sui dati del referto 

• il personale di segreteria, con accesso ai dati anagrafici e sensibili 

• il personale amministrativo, con accesso ai dati anagrafici e di fatturazione 

• l’assistenza informatica (su nostra richiesta)  
Il sistema gestisce una tracciabilità delle informazioni manipolate perché tiene traccia di ogni 
operazione eseguita e indica l’operatore che l’effettua. 
Ad ogni accettazione i dati del paziente già presente in anagrafica, vengono ricontrollati con un suo 
documento e la sua tessera sanitaria.  
 

Per quel che riguarda il processo Ecografia, esiste una password per ciascun operatore dell’ambiente 
ecografico; su ciascun referto esce inoltre la firma dell’operatore il che ne garantisce la rintracciabilità. 
È comunque necessario che a tutti gli operatori siano accessibili i referti del settore per motivi 
diagnostici. 
Il salvataggio dei dati di laboratorio come quelli di Ecografia avviene automaticamente nel server e nel 
cloud del sistema gestionale. 
Alla luce di quanto sopra la Direzione valuta positivamente il sistema di gestione dei dati nella sua 
validità. 

 
VALUTAZIONE DELLA REALE ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DIAGNOSTICO / 
TERAPEUTICHE / ASSISTENZIALI  PREVISTE DAI  PERCORSI   E    DAI PROTOCOLLI / 
PROCEDURE.  
La Direzione recepisce le valutazioni di qualità CQI e VEQ definite dal Laboratorio in rete per la parte 
delle prestazioni di Medicina di laboratorio.  
Per la diagnostica per immagini i controlli qualità sono riferibili alle verifiche da parte del tecnico 
incaricato in merito alla funzionalità dell’apparecchiatura e, per la parte dei referti, alla rivalutazione 
delle immagini. 
Qualora il paziente si rivolga nel tempo al Poliambulatorio per effettuare la stessa tipologia di indagine 
viene effettuata dal Medico Radiologo una rivalutazione diagnostica attraverso il confronto del referto 
con le immagini precedenti.  
Il Radiologo effettua inoltre, nel corso dell’anno, anche una valutazione della qualità del prodotto 
refertato monitorando il numero delle ripetizioni delle immagini sul totale delle immagini refertate. 
Questa valutazione permette alla Direzione del Poliambulatorio di monitorare l’esito del prodotto 
erogato.  

Le valutazioni sono oggetto di audit interni e di condivisione con il personale. 
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VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA ED EFFICACIA PRESTAZIONI - PERFORMANCE 
Il Poliambulatorio si è dotato di un sistema e di strumenti per la valutazione della qualità delle 
prestazioni di cui alcuni diretti ed altri indiretti.  
Si è dotato di numerose procedure che permettono di indirizzare ed armonizzare le attività svolte in 
modo da garantire il massimo risultato.  
Almeno una volta l’anno, la Direzione effettua una rivalutazione dell’attualità ed efficacia delle 
procedure definite, anche in funzione dell’Evidence e dell’aggiornamento delle Linee Guida.  
Ad ogni rivalutazione corrisponde l’aggiornamento della revisione dei documenti. 
La stessa valutazione del NAC attesta la qualità di quanto eseguito. 
L’effettuazione di audit interni periodici permette inoltre alla Direzione di valutare l’eventuale 
disallineamento dalle procedure definite nonché l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni rese. 
 

Quanto è stato realizzato quale programmazione delle attività nel corso 2021, è valutato 
positivamente, anche se talvolta, nel corso di quest’anno anche lui particolarmente complicato ed 
impegnativo, il rispetto della programmazione ha subito dei rallentamento e dei posticipi, per far posto 
a situazioni di urgenza 
Tutta l’attività resa ha rispettato il budget assegnato, la programmazione individuata e il rispetto anche 
delle risorse disponibili.  
Nel dettaglio con una maggiore puntualizzazione si aggiungono le considerazioni finali del presente 

riesame della Direzione.  
Le prestazioni sono state effettuate garantendo gli standard di qualità definiti nonché la sicurezza dei 
pazienti e la sicurezza degli operatori coinvolti. 
 
Rispetto ai progetti di miglioramento del 2020 per il 2021 i risultati sono i seguenti 

1. Ampliare l’offerta di specialità offerte del centro Data  Clinica con un nuovo ambulatorio  
Progetto realizzato con l’attivazione dell’ambulatorio di Oculistica diretto dal dott. Federico 
Forattini 

2. Cambiare il Direttore Sanitario 
Progetto realizzato, il Prof. Fabrizio Fabris ha sostituito la dott. Amelia Bedogni.  Il passaggio 
è avvenuto in modo graduale, il prof Fabris nei primi mesi è stato affiancato dalla dott. Bedogni 
che gli ha fornito tutti gli strumenti e le informazioni per poter essere rapidamente operativo ed 
automomo.  Il prof. Fabris da parte sua ha portato tutto il bagaglio di esperienza che ha 
acquisito in tanti anni di direzione di una clinica universitaria, esperienza che sta arricchendo 
Data Clinica a tutti i livelli e proponendo nuovi obbiettivi 

3. Acquisire una apparecchiatura POCT per permettere l’effettuazione di esami urgenti 
4. Progetto realizzato con l’acquisto di ben 4 strumenti per l’esecuzione della diagnostica COVID 

(tests antigenici, tests molecolari). Tale attrezzatura permetterà in seguito   l'esecuzione anche 
di altre analisi in regime di urgenza. 

5. Assumere una nuova infermiera che possa coprire anche le funzioni di segretaria 
Progetto realizzato con l’assunzione di una infermiera professionale che dopo una opportuna 
formazione sa già svolgere anche le funzioni di segretaria 
 

La Direzione, nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni/servizi erogati, ha valutato 
dall’andamento dell’anno 2021 i seguenti spunti di miglioramento/cambiamento da attuare nel corso 
del 2022 

1. Valutare la possibilità e le modalità di espanderci sul territorio, vista le richieste provenienti da  
      più parti 
2. Ristrutturare le sedi di Camisano e di Vicenza  
3. Implementare e/o sostituire la dotazione di presidi informatici 
4. Provvedere alla rielaborazione del sito web con anche la versione in inglese 
5. Ampliare l’attività di Ecografia con l’introduzione del modulo di ecocardiografia 
6. Automatizzare la procedura di rilascio ed archiviazione del consenso informato  
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Nel valutare quanto realizzato e definito nelle procedure e documentazione inerente la sicurezza del 
paziente, si ritiene che questo è ben identificato e correttamente presidiato da parte del personale e 
della Direzione.  
Non emergono allo stato attuale necessità di miglioramento della sicurezza paziente.  
Si conferma quanto in atto. 
 

Le valutazioni di cui sopra sono state oggetto di condivisione con tutto il personale. I contenuti dei 
verbali riunione unitamente alla documentazione eventualmente allegata sono a disposizione del 
personale per una successiva consultazione. La Direzione è disponibile a confrontarsi con il personale 
per qualsiasi necessità e/o chiarimento. 
Nella progettualità di miglioramento la Direzione coinvolge in sede di riunione, le proprie risorse 
disponibili e declina gli obiettivi nei diversi ambiti e persone, ognuna nel proprio ruolo. 
Le responsabilità del personale sono declinate nei documenti organigramma/funzionigramma.  
In sede di audit la Direzione verifica l’avanzamento delle progettualità di miglioramento. La stessa 
valutazione del personale è un momento di valutazione della Direzione su quanto definito nel 
funzionigramma e condiviso nei momenti di riunione/confronto con il personale. 
Alla luce di quanto sopra la Direzione esprime una valutazione positiva in merito.  

 
GESTIONE DEL RISCHIO 
La Direzione per la gestione del rischio utilizza, la POI 10 Clinical Incident Reporting System, il MOD 
AQ12 Scheda evento avverso e il MOD DIR 09 Piano sicurezza paziente 
 

Pur confermandosi che allo stato attuale non emergono ulteriori necessità di miglioramento della 
sicurezza paziente, sarà cura della Direzione monitorare le azioni intraprese nel corso degli audit 
programmati  
Lo stesso personale è sempre coinvolto nel mettere in evidenza possibili  rischi e loro cause e 
sostenere la Direzione nell’individuazione delle azioni di miglioramento. 
 

La Direzione è sensibile e attenta all’individuazione e realizzazione di percorsi formativi che si rendano 
necessari al fine di garantire la sicurezza del paziente. 
Provvede inoltre a verificare l’attualità della formazione cogente di ciascun operatore e a programmare 
la formazione necessaria.  
Utile allo sviluppo delle competenze e al mantenimento delle stesse viene promossa la diffusione di 
buone pratiche.  
A garanzia di ciò la Direzione ha messo a disposizione degli operatori un link di collegamento a linee 
guida. 
 

Esistono anche altri momenti di formazione: momenti di formazione in campo, relazioni su conoscenze 
acquisite all’esterno; purtroppo le riunioni in presenza di tutto il personale, nel corso dell’anno passato 
hanno dovuto essere parzialmente sostituite da riunioni virtuali, nelle quali la direzione provvedeva a 
confrontarsi individualmente con i singoli dipendenti, cercando di risolvere i numerosi dubbi, incertezze 
e paure insorte nel corso della giornaliera attività.   
In previsione di programmi di miglioramento della qualità delle prestazioni/servizi è cura della 
Direzione individuare opportuni piani formativi a supporto degli stessi, sostenuti dal coinvolgimento e 
affiancamento costante della Direzione nel loro avanzamento. Per le attività di formazione si fa 
riferimento alla procedura dedicata. 
 
COINVOLGIMENTO/PARTECIPAZIONE UTENZA 
I sondaggi svolti per cogliere la soddisfazione dell’utenza contribuiscono a ricavare le informazioni 
necessarie per capire la qualità dell’operato e per raccogliere gli eventuali elementi utili per il 
miglioramento continuo 
Quanto realizzato come strumenti di coinvolgimento/partecipazione dell’utenza alla realtà del nostro 
Poliambulatorio, viene valutato positivamente ed efficace dalla Direzione negli annuali Riesami.  
Gli strumenti messi in atto permettono alla nostra realtà di realizzare, le azioni di miglioramento 
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necessarie. 
Negli ultimi anni  la distribuzione dei questionari di valutazione è risultata difficoltosa: troppo impauriti 
e preoccupati i pazienti per coinvolgerli in maniera propositiva alla compilazione dei questionari. Anche 
il fatto che il passaggio di mano in mano di documenti non essenziali era pratica da evitare non aiutava 
nella raccolta di dati. 
Per non perdere il feedback dei pazienti rispetto al servizio da noi fornito si è deciso di passare 
all’utilizzo delle colonnine con gli Smiley, finalizzando le misure correttive in base alle percezioni dei 
nostri pazienti 
E’ uno strumento di indagine facile, posizionato in sala d’attesa, e acquisisce la valutazione del 
paziente in tempo reale, aumentando il valore delle risposte e rendendo più facile il miglioramento 
mirato.  
• misura la qualità della prestazione 
• individua i problemi di pianificazione del tempo di attesa 
• valuta la soddisfazione dei pazienti relativamente ai servizi 
L’invio dei report giornaliero, settimanale e mensile ci permette di tenere sotto controllo i livelli di 
soddisfazione 
All’interno della POI 13 vengono indicate tutte le metodiche di raccolta dati e le procedure di invio 
report periodici   
 
Dai report (allegati) si evidenzia la scarsa soddisfazione per quel che riguarda la puntualità negli 
appuntamenti per le ecografie, mentre è molto apprezzata la cortesia e la professionalità del personale  

                
VALUTAZIONE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
La Direzione valuta positivamente quanto realizzato come le modalità operative di comunicazione ed 
informazione interne al Poliambulatorio e dal Poliambulatorio verso l’esterno e dall’esterno verso il 
Poliambulatorio. 
Si conferma l’attualità della POI 09. Il gruppo whatsapp e i post it sono utilizzati molto e in maniera 
corretta. 
 
VALUTAZIONE QUESTIONARI INTERNI 
Nel corso del 2021 si sono tenute 12 incontri con il personale, la maggior parte virtuali, nei quali sono 
stati fatte le relazioni su verifiche ispettive interne e valutazione soddisfazione utenti, ma soprattutto 
sono stati illustrati i vari aggiornamenti su  protocolli Covid  con la  pianificazione del lavoro per quel 
che riguarda l’esecuzione dei tamponi.  
 

Sono stati distribuiti 2 tornate di questionari interni ad aprile e novembre 
Rilevazioni: 

1. Livello di stress molto elevato 
2. Difficoltà nei rapporti con i pazienti 
3. Rapporti difficili tra colleghe e difficoltà di comunicazione 
4. Difficolta di approntare un piano ferie  
5. Carichi di lavoro e responsabilità elevati 

Suggerimenti: 
1. Termoscanner a Camisano 
2. Ascensore a Camisano 
3. Non rispondere al telefono durante l’orario dei prelievi 
4. Accesso solo su appuntamento per i prelievi 

Considerazioni finali 
1. Il livello di stress purtroppo è un problema legato alla gestione di questi anni così difficili, 

speriamo migliori con il normalizzarsi della situazione  
2. E’ un problema legato al precedente, lo stress e l’ansia sono alti per tutti 
3. La difficoltà di rapporti interpersonali è un problema che si trascina da anni e di cui non si vede 

la soluzione (ma è probabilmente un problema comune a tutte le strutture con personale 
prevalentemente femminile) 
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4. Si è deciso di provare a lasciare totalmente al personale la gestione del proprio piano ferie; 
vediamo se autonomamente riescono a mettersi d’accordo 

5. In questi due anni i carichi di lavoro e di responsabilità sono stati davvero elevati per tutti: 
speriamo che la normalizzazione della situazione Covid ci permetta di tornare a lavorare con 
più serenità 

6. Il termoscanner per Camisano è stato acquisito 
7. L’ascensore di Camisano non è a norma per i disabili quindi è stato sostituito da un 

montapersone; questo crea notevoli disagi, ma stiamo vedendo se possibile riutilizzarlo in 
parallelo con il montascale  

8. Nei limiti del possibile si cerca di non rispondere durante l’orario dei prelievi per non creare 
disagio a chi sta facendo accettazione; ci si fa lasciare il numero e si richiama in un secondo 
tempo 

9. Tutti i pazienti in convenzione accedono ora su appuntamento; è stato un passaggio graduale 
ma ora è un meccanismo che funziona perfettamente, Fanno eccezione le eventuali urgenze 

 
VALUTAZIONE RECLAMI RICEVUTI 
Nel corso del 2021 ci sono stati 2 reclami 

✓ un’accusa da parte di una paziente nei confronti di una segretaria per un comportamento 
razzista: dopo aver verificato il fatto è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti 
della segretaria in questione 

✓ un reclamo in merito ad un’errata refertazione: considerato che il reclamo era ampiamente 
giustificato, è stata deciso un indenizzo alla paziente, da dividere con Sefamo, responsabile 
dell’errore  

 
RISULTATI AUDIT INTERNI ANNO 2021 
Si sono svolti nel corso dell'anno 2021 2 cicli di audit ad aprile e ottobre.  
Sono state esaminate le seguenti aree: 

• Direzione 

• Segreteria 

• Risorse umane 

• Medicina di laboratorio 

• Ecografia  

• Sanificazione 
In ciascuna di queste aree sono stati esaminati: 

1. Ambiente per il funzionamento dei processi, Sistema di gestione della qualità e relativi processi 
           Tenuta sotto controllo dei documenti, dei dati e delle registrazioni 

2. Formazione, Conoscenza organizzativa, Competenza, Competenza e comunicazione   
3. Attività operative, Pianificazione e controlli operativi, Requisiti per prodotti e servizi, Controllo 

dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno, Produzione e erogazione dei servizi                                     
4. Approvvigionamento, Identificazione e rintracciabilità, Gestione presidi, farmaci e 

apparecchiature, Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni, Conservazione 
5. Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione, Soddisfazione del cliente, Controllo degli 

output non conformi, Azioni correttive  
 
Per l’area Direzione sono stati anche valutati 

o Contesto dell’organizzazione   
o Leadership ed impegno 
o Politica e Obbiettivi 
o Focalizzazione sul cliente     
o Pianificazione degli obbiettivi         
o Responsabilità, autorità e comunicazione interna  
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L’esito degli audit interni per il settore Segreteria è stato sempre positivo, continuano ad evidenziare 
una buona applicazione del sistema di qualità da parte di tutto il personale  
Per il settore Risorse Umano vedi capitolo valutazione del personale  
Per la medicina di laboratorio sono stati condotti anche audit sul Service Sefamo, con analisi ripetute 
dei Controlli di Qualità. In nessun caso sono emerse criticità e non sono state aperte Non Conformità.  
Anche gli audit interni per il settore Ecografia sono risultati positivi.  
La Sanificazione non ha evidenziato problemi particolari   

 
NON CONFORMITÀ  
Fino al 31 dicembre 2021 sono state aperte 24 Non Conformità 
5 a carico dei fornitori,  2 Futurlab per mancata consegna al piano e prezzo diverso dal concordato, 2 
Eurohygiene per prodotti non idonei, prontamente risolte 1 Sefamo per errata refertazione di IgM 
Parvovirus, risolta con azione correttiva e indennizzo al paziente 
4 a carico esclusivo di una prelevatrice, solo una per prelievo errato, le altre per mancanze 
organizzative  
13 a carico dell’Accettazione. Particolarmente grave è la NC rilevata a carico della Bertuzzo per 
atteggiamento razzista e discriminatorio, che le ha causato un richiamo disciplinare 
1 a carico della Direzione per mancata segnalazione di un giorno di malattia di una segretaria   
1 a carico della Sanificazione per scarsa pulizia a Camisano 
Le Non Conformità rilevate vengono gestite con lo strumento del Problem Solving individuando le 
possibilità per il miglioramento continuo.  
Grazie al Problem Solving vengono individuati gli obiettivi, gli indicatori, i tempi di attuazione e verifica 
di quanto attuato per superare le problematiche che accadono individuandone le responsabilità 
gestionali. 
Durante gli audit si raccolgono altri elementi che sommati a quelli emergenti dalle valutazioni effettuate 

dall’utenza permettono di individuare altre possibilità. 
 
AZIONI CORRETTIVE 
Un’  azione correttiva è stata intrapresa a seguito della NC 3/F1 legata alla errata refertazione di un 
esame di infettivologia e conseguente reclamo. Si è deciso che nel caso delle donne in gravidanza i 
risultati positivi nella ricerca delle IgM degli esami infettivologici saranno verificati con una metodologia 
diversa da quella usata di routine.  
 
SITUAZIONE PARCO FORNITORI 
I fornitori sono sempre suddivisi in   

o Servizi 
o Professionisti  
o Beni 

La maggioranza dei fornitori sono stati confermati. Molto è stato speso in pubblicità, ma vale la 
considerazione che abbiamo necessità di farci conoscere e di far conoscere i nostri servizi  
In particolare 

• Il Laboratorio Analisi SEFAMO, il laboratorio di riferimento, opera nel rispetto della qualità e la 
collaborazione tra SEFAMO  e DATACLINICA prosegue nel migliore dei modi, anche grazie al 
lavoro di mediazione svolto in loco dalla dott. Cordiano   

• La ditta CB Sistemi produttrice del sistema gestionale Studiolab offre assistenza in genere 
precisa; qualche volta bisogna sollecitare più del dovuto. 

• Ecoprogram, la ditta che provvede allo smaltimento dei rifiuti speciali opera sempre con 
puntualità e nel rispetto delle normative 

• Microlux-net l’azienda che segue il sito web è propositiva e rapida nel rispondere alle nostre 
richieste 

• Sistemi Pordenone Udine Vicenza è lo studio che ci segue nella gestione della contabilità 
fornendo il software è discretamente sollecita a rispondere alle nostre esigenze 
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• Abbott è stato nel 2020 uno dei nostri maggiori fornitori in quanto produttore di tamponi: la 
consegna è sempre stata puntuale, se si escludono i primi mesi in cui ci sono stati ritardi legati 
all’enorme richiesta  

• Eurohygiene e Futurlab sono le ditte che forniscono tutto il materiale monouso; lavoriamo 
con loro da tanti anni e sono sempre disponibili e puntuali nelle consegna; qualche piccola NC 
veniale subito risolta 

• Italiaonline è l’azienda  che cura la pubblicità in internet; l’impegno economico è sempre 
notevole, ma i servizi resi sono all’avanguardia nel campo pubblicitario e senza avere visibilità 
in internet non c’è futuro 

 
CONSIDERAZIONI FINALI  

1. ECOGRAFIA: Il budget del 2021 è rimasto invariato, quindi il fatturato ULSS non si è modificato, 
Vi è stato un buon aumento del fatturato privato dovuto alla ripresa nell’erogazione delle 
prestazioni dopo la chiusura per pandemia 2020 passando da circa € 115000 a circa € 170000 
pari al 46,7 in più. I medici Radiologi sono rimasti gli stessi e riscuotono l’approvazione dell’utenza 
e soprattutto dei medici curanti.  Il dotto Lela da gennaio esegue anche gli ecodoppler, con buoni 
risultati di accessi 

         
2. PERSONALE: tutto il personale ha lavorato con impegno e dedizione in quest’anno ancora difficile 

e complicato: ha osservato scrupolosamente tutti i protocolli COVID e fatto rispettare agli utenti 
le disposizioni ricevute. Le nuove regole hanno portato a un aumento di impegno nella gestione 
degli esami, delle autorizzazioni, delle  liberatorie e della refertazione; moltissime aziende hanno 
richiesto il nostro intervento nelle loro sedi per l’esecuzione di tamponi, ma grazie alla perfetta 
organizzazione del dott Burul, alla puntuale preparazione delle accettazioni con relativa 
modulistica del personale di segreteria e alla competenza del personale dei prelievi, ogni 
intervento è andato a buon fine, anche i più complicati. 
 

3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: molti sono gli adempimenti burocratici che ci sono richiesti, 
dall’ULSS, dalla Agenzia delle entrate, dalle normative della Privacy a quelle della Sicurezza, a 
quelle per l’Accreditamento a quelli legati al COVID.              Il dott Burul segue perfettamente gli 
adempimenti per la parte amministrativa, organizzativa e delle forniture, nonchè i rapporti con 
l’ULSS;  il prof Fabris organizza tutto quanto riguarda l’ambito sanitario, la dott. Cordiano tutto 
quanto concerne l’attività di laboratorio, la dott Bedogni è responsabile di tutte le procedure della 
gestione qualità e dell’accreditamento; per la Privacy il dott Testolin è stato confermato quale 
DPO, per la Sicurezza invece è sempre responsabile il dott Mistruzzi. 

 

4. LABORATORIO: Per il 2021 non ci sono state modifiche sul budget, il totale quindi del fatturato 
in convenzione è rimasto invariato; i pazienti esenti hanno iniziato a venire su prenotazione, non 
è facile organizzare le sedute, ma lentamente stanno accettando la novità. 
A causa dei tamponi il fatturato privato è aumentato notevolmente, ma anche la normale attività 
di laboratorio è in costante crescita, con un aumento rispetto allo scorso anno di 220000 € circa 
pari al 34,6% senza tamponi e di 370000 € pari al 37,7% compresi i tamponi.   Certamente nel 
prossimo anno l’attività dii screening legata al Covid subirà un grosso rallentamento e questo, se 
da un lato avrà ripercussioni negative sul fatturato, dall’altro ci permetterà di tornare a lavorare 
con maggiore serenità. L’importante sarà mantenere sempre alto il livello di qualità che ci ha 
sempre caratterizzato, che attira i pazienti al nostro Centro e ci permette di  restare competitivi 
sul mercato. 
La nostra ricerca di rispettare il più possibile le esigenze non solo dei pazienti, ma anche dei 
medici di base appare sempre un punto di forza della nostra attività 

 

Da più di 40 anni la Data Clinica è presente nel panorama sanitario vicentino e la crescita è stata 
costante; siamo una piccola realtà tra grosse strutture sanitarie, che si espandono in continuazione, 
ma evidentemente la qualità del nostro servizio, la posizione decentrata, il livello dei servizi forniti 
continuano a soddisfare l’utenza ed i medici di base che ci considerano un punto di riferimento. 



 

 
Riesame della Direzione 
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Abbiamo portato a termine una ristrutturazione molto impegnativa nella sede di Torri, che ha  
incontrato il favore dell’utenza; completeremo ora l’opera con la ristrutturazione anche delle sedi di 
Camisano e Vicenza.   Contiamo di continuare a lavorare con serenità e serietà, implementando 
tecnologia e informatica, continuando a  formare il personale e facendoci sempre trovare pronti ad 
ogni emergenza sanitaria, come si è verificato in questo ultimi due anni 
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