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Analisi del Contesto e Rischi


A seguito del nuovo assetto organizzativo definito con l’ingresso dell’azienda nel Gruppo
Alliance Medical (agosto 2018), sono state rinnovate l’Analisi del Contesto, l’identificazione
delle Parti Interessate Rilevanti e l’identificazione dei principali Rischi associati al Contesto
ed ai processi Operativi.



A valle dell’analisi effettuata sono
◦
◦



A partire dall’analisi del Contesto e dalla combinazione di punti di forza, debolezza,
opportunità e rischi individuati/verificabili
◦
◦
◦



riesaminati il campo di applicazione del SGQ e la Politica della Qualità
proseguite le attività di implementazione dell’approccio di tipo «risk based thinking» e adozione del ciclo PDCA (plando-check-act)

Vengono definiti obiettivi ed indicatori nuovi e più ampi;
Vengono messe in atto specifiche azioni di miglioramento;
Vengono e realizzati progetti volti alla mitigazione dei possibili rischi
e comunque al raggiungimento degli obiettivi

In sede di Riesame periodico della Direzione sono stati
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Riesaminati la Politica e gli Obiettivi strategici e quelli operativi,
Valutati gli indicatori di prestazione e di processo,
Analizzate le osservazioni delle precedenti verifiche interne/esterne
Esaminati i rischi e le criticità
Determinate le esigenze di risorse,
Verificato lo stato dell’arte delle azioni di miglioramento e dei progetti
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Analisi del Contesto
e Relazioni con le Parti Interessate
COMPRENSIONE CONTESTO ORGANIZZATIVO
PERCHE’:
• Utilizzo di una VISIONE STRATEGICA dell’organizzazione per la progettazione del SGQ
• Impiego del SGQ come STRUMENTO PREVENTIVO
• Valorizzazione delle OPPORTUNITA’ come possibilità di sviluppo e miglioramento

Identificare FATTORI INTERNI / ESTERNI (es. ambiente,
mercato, fornitori, infrastrutture, legislazione)

SWOT ANALYSIS per ogni fattore
rilevante individuato

Identificare Esigenze e Aspettative delle PARTI INTERESSATE
(es. pazienti, medici utilizzatori dei prodotti/servizi,
Dipendenti, Fornitori/Partner, Proprietà, ecc...)

Ricaduta sui processi aziendali in
termini di obiettivi / rischi /
opportunità
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Le Parti Interessate Rilevanti
PARTE INTERESSATA RILEVANTE
ASL
CUP
UTENTI / PAZIENTI

MEDICO DI BASE/SPECIALISTA/
PRESCRITTORE
GRUPPO ALLIANCE MEDICAL
ENTI / AZIENDE CONVENZIONATE
LIBERI PROFESSIONISTI

PERSONALE INTERNO

FORNITORI /PARTNER

ORGANI DI CONTROLLO
BANCHE
ASSICURAZIONI (INCIDENT)
COMUNITA’
16/09/2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASPETTATIVE
Rispetto del budget
Chiara informazione su tipologia di prestazioni erogate sul centro
Rispetto del budget
Reattività ed efficienza del servizio
Precisione e correttezza della diagnosi
Sicurezza nel percorso paziente
Qualità della cartella del paziente
Rispetto della privacy
Diversificazione dell'offerta
Efficace e chiara comunicazione dei servizi
Chiare e complete informazione sull'offerta
Precisione e correttezza della diagnosi
Aggiornamento dei dati e della documentazione sanitaria
Raggiungimento Obiettivi (business, qualità,…)
Integrazione con i sistemi e documenti Centralizzati
Rispetto del Contratto / Accordo
Qualità del servizio
Continuità del rapporto di fornitura
Giusto riconoscimento delle attività svolte
Adeguatezza tecnologica e ambientale
Chiari processi di comunicazione interna
Chiara definizione dei ruoli, responsabilità e requisiti minimi per ricoprire le posizioni chiave
Sicurezza nel luogo di lavoro
Ambiente di lavoro positivo e confortevole
Formazione adeguata al ruolo ricoperto
Chiarezza e completezza degli ordini / contratti
Puntualità nei pagamenti
Continuità del rapporto di fornitura

•
•
•
•
•

Rispetto requisiti per autorizzazioni
Solidità finanziaria
Rispetto del Contratto (es. polizze, tempi, requisiti fermo macchina)
Riduzione Incident
Rispetto dell'ambiente
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Risk Assessment
La Metodologia si basa sulla UNI EN
ISO 31000:2018 «Risk Management–
Guidelines».

Lo strumento utilizzato permette di
valutare i possibili rischi individuati per
ogni fase dei processi Operativi.
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Risk Assessment
Identificazione dei rischi
Individuazione dei rischi associati al Contesto/Parti Interessate
RISCHI INTERNI
CATEGORIA

RISCHIO
Sicurezza
NORME E
Normativa Privacy
LEGGI
Regolamentari
Modello di Business
Ritardo Tecnologico
STRATEGICI
Partnership/Alleanze
Innovazione
Credito
FINANZIARI Liquidità
Marginalità
Frode
Negligenza
Malessere interno
Mancanza di Skill
RISORSE
Perdita di Persone Chiave
Gestione Infrastrutture
Obsolescenza
Infrastrutture
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CATEGORIA

RISCHIO
Errori Contabili
Errori Manuali
Inadeguatezza del
Servizio/Prodotto
Errori di reportistica
Errori nei Pagamenti
Errori Commerciali / Accordi
PROCESSI
Errori di Valutazione
Carenza Flussi Comunicativi
Tempistiche Errate/Ritardo
Obsolescenza Informazioni
Carenza di Responsabilità /
Interfacce Processi
Sicurezza degli Utenti
Danni da trasporto
Qualità del dato
Malfunzionamento
Violazione della Sicurezza
INFORMATICI
Incompatibilità tra Sistemi
Perdita Informazioni
Blocchi di Sistema

RISCHI ESTERNI

RISCHIO CLINICO

RISCHIO
Legali
Fiscali
Politici
Accreditamento
Outsourcer
Inadempienza Fornitori
Incendio e Calamità Naturali
Contesto Urbano e Ambientale
Sicurezza Fisica
Terrorismo
Furto
Contraffazione
Insolvenza Clienti
Competitor
Utenza

RISCHIO
Errore Medico / Sanitario
Errori di documentazione
clinica
Insufficiente addestramento
all’uso
Mancata manutenzione
Errori di progettazione /
gestionali
Cadute o rischi da esposizione

7

Analisi dei Rischi
Durante il Risk Assesment sono stati valutati i seguenti processi /fasi :
Processi Operativi della Imed S.r.l. :
a) Percorso Cliente :
✓ Prenotazione
✓ Accettazione
✓ Fatturazione
✓ Erogazione della prestazione
b) Gestione del Rischio Clinico
c) Gestione Apparecchiature e Impianti
d) Gestione Beni e Prodotti
A valle della valutazione sono stati prodotti dei report di dettaglio e definite delle
azioni specifiche da intraprendere per affrontare rischi/opportunità, riflesse nelle
procedure in essere.
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Classificazione dei Rischi
Per ogni processo in esame è stata effettuata l’analisi di tutti i rischi ad esso associati,
valutandone e ponderandone l’impatto e, data la probabilità di accadimento, la relativa
criticità.
Quindi, per ogni rischio, è stato valutato il livello di controllo e gestione interni e, di
conseguenza, il valore della criticità del rischio residuo, secondo la scala di ponderazione
individuata

3

Catastrofico
Importante

2

Moderato

1

Nullo

PROBABILITA'
4

Alta

3

Frequente

2

Bassa

1

Nulla
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Stimare la probabilità del
verificarsi dell'evento temuto
al tempo orizzonte

LIVELLO DI CONTROLLO

CRITICITA'
4
3
2
1
0

4
3
2
1
1

8
6
4
2
2

12
9
6
3
3

16
12
8
4
4

1

Nullo

2

Parziale

3 Importante
4

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO

Ottimo

Controlli inesistenti
I controlli esistenti non consentono di
trattare il rischio in modo complessivo o
rilevante
I controlli sono adatti ma potrebbero
essere integrati
Tutte le misure possibili allo stato dell'arte
sono state prese. Ulteriori trattamenti
sarebbero economicamente ingiustificabili

CRITICITA' RISCHIO RESIDUO
CRITICITA' DEL RISCHIO

4

Rischio da solo mette a
repentaglio il raggiungimento
di risultati mirati
Rischio che, in combinazione
con altri rischi, mette in
pericolo il raggiungimento dei
risultati
Rischio che limita le
prestazioni della società

Impatto * Probabilità di Accadimento

IMPATTO

IMPATTO

ALTA
MEDIA
BASSA
NON
PRESENTE

0

4

3

2

1

LIVELLO DI CONTROLLO
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Politica della Qualità
IMED ha riformulato la propria Politica della Qualità in coerenza con la Strategia del Gruppo Alliance
Medical. Il documento è esposto presso i Centri Operativi, a disposizione degli utenti.
Massima attenzione alla qualità dei servizi
erogati al fine di soddisfare le esigenze del
Cliente
Miglioramento continuo
Risk Based Thinking

Gli Obiettivi per la Qualità che intende perseguire sono:
✓ Monitorare costantemente la soddisfazione del Cliente
allo scopo di offrire servizi che assicurino la migliore
qualità possibile;
✓ Ampliare l’offerta e potenziare la qualità assistenziale,
tecnico-professionale ed organizzativa delle prestazioni,
garantendo una costante innovazione tecnologica, al
fine di rispondere adeguatamente alle esigenze del
mercato nel pieno rispetto delle normative vigenti;

✓ Garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti
anche attraverso una costante analisi della segnalazione
degli eventi avversi (incident reporting), al fine di
predisporre azioni correttive e di miglioramento volte a
minimizzare i rischi, nell’ottica di garantire elevati livelli di
qualità;
✓ Valorizzare la professionalità delle risorse umane
anche attraverso un processo di apprendimento
continuo, al fine di garantire lo sviluppo delle
conoscenze e di innovare e migliorare il modo di
lavorare;
✓ Presidiare i processi strategici per il business,
promuovendo l’utilizzo del risk - based thinking.
16/09/2019
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Organizzazione - Alliance Medical Group Italy
AMAL (UK)
UD

AMI

AM

RTA

OPPORTUNITY
AMD

IMED

CENTRO
CASTELLANO

CENTRO ALFA

LAB. ALBARO
CENTRO DI
RADIOLOGIA

VILLA SERENA
IL CENTRO

Nuove acquisizioni al 2018
16/09/2019
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Organizzazione
Alliance Medical Group Italy

15 aprile 2019 - costituzione del nuovo CdA
composto da:
Beatrice Arlenghi - Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed Un Amministratore Delegato;
Adele Negroni - Un Amministratore Delegato;

Alberto Della Porta - Un Amministratore
Delegato

16/09/2019
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Organizzazione per la Qualità
IMED
Funzionigramma Qualità

Organigramma Funzione Compliance
Managing Director
B. Arlenghi (AMI)

Managing Director

Datore di Lavoro
A. Negroni (AMD)
L. Sportelli (AM)
B. Arlenghi (AMI)

Head of Compliance
V. Manzi (AMD)
V.Ilardo (ad interim)

Quality Manager
Head of Compliance

RSPP Nord
C. Pomponi (AMD)
Referente Qualità Locale
Operations Manager
Compliance Assistant
A. Durigon (AMD)

Supporto Compliance
Delegato di Operations Manager
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Compliance Specialist
L. Brogi (AMD)

Compliance Support
D. Fiore (AMD)

RSPP Centro-Sud
F. Guarino (AMD)

Obiettivi
I risultati monitorati alla fine del 2018 sono in linea con gli obiettivi previsti, i risultati di SAL del 2019
rispondono a quanto pianificato:
Elementi di attenzione:


Rappresentatività del Campione fornitori valutati per Bassano (56% degli strategici)



Sensibilizzazione alla segnalazione delle NC

ANALISI DEL CONTESTO
E DELLE PARTI
INTERESSATE

PRINCIPALI NOVITA’ 2019


Unico cruscotto riepilogativo con obiettivi di processo



Nuova modalità di raccolta dei dati di Customer e nuovo Strumento



Implementazione di GSD per analisi dati operativi



Nuovo Strumento per il monitoraggio dei guasti e dei fermi macchina

OBIETTIVI STRATEGICI

QUADRO OBIETTIVI AZIENDALI
OBIETTIVI OPERATIVI
16/09/2019
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KPI – Soddisfazione Clienti
Dal mese di Gennaio 2019 è stato introdotto anche per IMED il
questionario di soddisfazione utilizzato dal Gruppo Alliance Medical.
I questionari, raccolti da parte di tutti i centri diagnostici, vengono
analizzati complessivamente da parte di un fornitore esterno.
Mensilmente la Funzione Compliance del Gruppo invia ai centri il
relativo report di analisi.
Obiettivi Customer di Gruppo:
➢ n° questionari raccolti sul totale accessi pazienti ≥2%
➢ utenti soddisfatti (per ogni item) ≥ 80%
Al fine di incrementare il numero di questionari raccolti presso le sedi
operative è stata istituita la "Settimana del questionario di Customer".
Il report mensile viene costantemente integrato anche con l’analisi del
Mod.06.8 Azioni di miglioramento.

Risultati II Q 2019

16/09/2019

Rappresentatività del Campione utenti

3,5%

Soddisfazione globale del servizio

87,5%

Raccomandabilità

82%

☺
☺
☺

Per rispondere alle richieste di miglior confort, sono in
progetto interventi di riorganizzazione / ammodernamento
degli spazi e adeguamento alla normativa.
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KPI - Reclami
Dal mese di Marzo 2019 è stata introdotta anche per
IMED la procedura PG COMPL.8 «Gestione Reclami»
utilizzata dal Gruppo Alliance Medical, la stessa è stata
rilanciata a tutto il personale nel mese di settembre.
Il processo prevede che tutte le segnalazioni siano
registrate su apposita modulistica e raccolte dal
personale del Centro in un documento di sintesi e
monitoraggio della gestione del reclamo stesso (l’ALL
PG COMPL.8_B Registro Reclami).
Mensilmente l’Operations Manager invia alla Compliance
il prospetto riepilogativo di monitoraggio per analisi della
casistica e valutazione di eventuali azioni.
Obiettivi Processo Reclami:
➢ N. RECLAMI GESTITI SUL TOTALE PERVENUTI = 100%

Risultati II Q 2019

16/09/2019

Segnalazione di 2 Reclami a v. Alfieri relativi a:
- Mancata esecuzione visita radiologica per assenza del
medico (per malattia) gestito con l’invio delle relative
giustificazioni.
- Tempi di esecuzione di esame ecografico (troppo celeri),
gestito con risposta del medico e dimostrazione di
coerenza con lo standard previsto.
Non sono state aperte azioni correttive.

KPI - Incident
•
•
•
•
•
•

Medical Malpractice
Property
Cadute
Reazioni MdC
Malori
Altro

A partire dal mese di luglio 2019, IMED rientra nella
Polizza AON del Gruppo Alliance Medical.
Il processo è regolamentato dalla procedura del Gruppo
(PG COMPL 2 “Incident Reporting”) e prevede che tutte
le segnalazioni siano registrate su apposita modulistica e
inviate dall’Operations Manager alla Compliance e alle
altre Direzioni interessate in funzione della tipologia
dell’evento.
Nel mese di settembre è stata diffusa comunicazione per
richiamare l’attenzione del personale al rispetto della
procedura di Gruppo.
La Compliance raccoglie tutte le segnalazioni in un
documento di sintesi per analisi della casistica,
monitoraggio della gestione e reporting alla Direzione
Medica per le Medical Malpractice.

Risultati II Q 2019
Non sono stati rilevati casi di Incident
16/09/2019

Azioni di Miglioramento 2018 / 2019
Le azioni di Miglioramento definite nel 2018 / 2019 sono state prese in carico e gestite.
In particolare sono state registrate 9 azioni di cui
- 6 chiuse nei tempi previsti
- 3 la cui gestione è ancora in corso seppure dopo la data pianificata per la chiusura.

OSSERVAZIONE
RECLAMO CLIENTE

16/09/2019

AZIONE CORRETTIVA
AZIONE PREVENTIVA
TRATTAMENTO
TRATTAMENTO + AC
MITIGAZIONE DEL RISCHIO
DATA BASE DEL MIGLIORAMENTO
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Audit Interni - Pianificazione
Gli Audit Interni di
pertinenza del 2019 sono
pianificati per il mese di
Ottobre.

AREA / PROCESSO

Resp.

Contesto / Politica e
Obiettivi / Rischi

O. Beda
M. R. Bellin
G. Uliana
E. Pilli
L. Bellin
Compliance (Gruppo AM)

Valutazione delle
Prestazioni
SGQ e Miglioramento

➢ 1° verifica condotta a
seguito
dell’acquisizione da
parte di Alliance
Medical;

Erogazione del Servizio di
Diagnostica per Immagine,
ecografia, Radioogia,
Cardiologia ed Angiologia
Gestione HR (selezione/
inserimento/ formazione)

➢ Coordinamento della
Funzione Compliance
di Alliance Medical

Approvvigionamento,
magazzino e Fornitori
(Centralizzata)

➢ Coinvolgimento di tutte
le Aree

Gestione e manutenzione
Apparecchiature e Impianti
Gestione carrello / borsa
emergenze
Gestione Rischio Clinico
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Personale F.O.
TSRM
Medici
O. Beda
M. R. Bellin
G. Uliana
E. Pilli
L. Bellin
HR e Procurement (Gruppo AM)
O. Beda
M. R. Bellin
G. Uliana - E. Pilli - L. Bellin
R.Broglio - M.Fuser
Compliance (Gruppo AM)
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Audit Clinico - Metodologia
Il processo prevede la verifica
mensile di un campione di 20
cartelle pazienti per ogni sito
operativo coprendo tutte le
prestazioni di diagnostica.
➢ Verifica
documenti
amministrativi a cura del
personale amministrativo.
➢ Verifica
documentazione
sanitaria (referto, immagini) a
cura del Resp. Sanitario.
L’integrazione
del
Centro
Diagnostico
Castellano
nel
processo centrale di Audit Clinico
è previsto al termine del processo
di collegamento dei sistemi.

Risultati Audit Mese Settembre 2019
Il 100% delle cartelle pazienti verificate presso le sedi di Padova e Bassano sono risultate
conformi ai criteri definiti.
Non sono presenti commenti rilevanti.
16/09/2019

Progetti in corso
Progetti di Gruppo con impatto su IMED:
•

Adeguamento Privacy (GDPR)

•

Integrazione con SGQ e sistemi centrali

•

Formazione F.O.

•

Implementare il Centro Prenotazioni Alliance Medical;

•

IPOS: software gestione del ciclo passivo

•

Progetto Team Leader

•

Progetto installazione software di rilevazione dose RX emessa durante l’esecuzione degli esami diagnostici
(comprende apposizione in referto della dose erogata secondo quanto previsto dalla Direttiva Euratom
2013/59)

•

Progetto CPI

•

Integrazione processi HR
• Selezione
• Formazione
• Indagine di clima interno

•

Implementazione sistema gestionale GSD

16/09/2019
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Progetti in corso

Principali PDA a fronte dell’analisi dei Rischi:
•

Definire e monitorare i criteri di qualità del referto

•

Pianificare riunioni periodiche di valutazione dei risultati delle verifiche di qualità dei referti

Progetti di sviluppo del Business:

•

Potenziamento dell’attività di ecografia (+2 ecografi v. Alfieri)

•

Installazione nuovo Cone Beam (v. Belludi)

•

RM per Bassano
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