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Analisi del Contesto e Rischi
 Nel corso del 2017 CdR ha avviato l’adeguamento del proprio SGQ ai nuovi principi previsti dalla

ISO 9001:2015.
 In relazione al processo di fusione societaria nel gruppo Alliance Medical Diagnostic, il

28/03/2022 è stato chiesto il recesso del Certificato ISO 9001:2015 di Centro di Radiologia.

 Al fine di garantire la continuità nella gestione controllata dei propri processi e con l’obiettivo di
perseguire il miglioramento continuo, le attività previste sono state comunque ripianificate e si è
provveduto all’aggiornamento dell’Analisi del Contesto, delle Parti Interessate Rilevanti e della
valutazione dei principali Rischi associati al Contesto ed ai processi Operativi. L’analisi, coordinata
dalla QSA è stata aggiornata a maggio 2022, come da allegato

 A valle dell’analisi effettuata sono
◦ 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 (plan-do-check-act)

 A partire dall’analisi del Contesto e dalla combinazione di punti di forza, debolezza, opportunità e
rischi individuati/verificabili
◦ 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
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Identificare FATTORI INTERNI / ESTERNI (es. ambiente,
mercato, fornitori, infrastrutture, legislazione)

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

COMPRENSIONE CONTESTO ORGANIZZATIVO

SWOT ANALYSIS per ogni fattore
rilevante individuato

Ricaduta sui processi aziendali in
termini di obiettivi / rischi /
opportunità

Analisi del Contesto
e Relazioni con le Parti Interessate

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
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Le Parti Interessate Rilevanti
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PARTE INTERESSATA RILEVANTE ASPETTATIVE
ASL  Rispetto del budget

 Mantenimento degli standard qualitativi e autorizzativi richiesti

CUP  Chiara informazione su tipologia di prestazioni erogate sul centro

UTENTI / PAZIENTI  Reattività ed efficienza del servizio
 Precisione e correttezza della diagnosi
 Qualità della visita medica
 Sicurezza nel percorso paziente
 Qualità della cartella del paziente
 Rispetto della privacy
 Diversificazione dell'offerta
 Efficace e chiara comunicazione dei servizi
 Centralità del paziente

MEDICO DI BASE/SPECIALISTA/ 
PRESCRITTORE

 Chiare e complete informazione sull'offerta
 Precisione e correttezza della diagnosi
 Aggiornamento dei dati e della documentazione sanitaria

GRUPPO ALLIANCE MEDICAL  Raggiungimento Obiettivi (business, qualità,…)
 Integrazione con i sistemi e documenti Centralizzati

ENTI / AZIENDE CONVENZIONATE  Rispetto del Contratto
 Qualità del servizio
 Mantenimento degli standard qualitativi e autorizzativi richiesti

LIBERI PROFESSIONISTI  Continuità del rapporto di fornitura
 Giusto riconoscimento delle attività svolte
 Adeguatezza tecnologica e ambientale

PERSONALE INTERNO  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

FORNITORI /PARTNER  Chiarezza e completezza degli ordini / contratti
 Puntualità nei pagamenti
 Continuità del rapporto di fornitura

ORGANI DI CONTROLLO  Rispetto requisiti per autorizzazioni / accreditamento

BANCHE  Solidità finanziaria

ASSICURAZIONI (INCIDENT)  Rispetto del Contratto (es.polizze, tempi, requisiti fermo macchina)
 Riduzione Incident

COMUNITA’  Rispetto dell'ambiente
 Rispetto delle norme di prevenzione e Sicurezza
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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
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Individuazione dei rischi associati al Contesto/Parti Interessate

CATEGORIA RISCHIO

PROCESSI

Errori Contabili
Errori Manuali
Inadeguatezza del 
Servizio/Prodotto
Errori di reportistica
Errori nei Pagamenti
Errori Commerciali / Accordi
Errori di Valutazione
Carenza Flussi Comunicativi
Tempistiche Errate/Ritardo
Obsolescenza Informazioni
Carenza di Responsabilità / 
Interfacce Processi
Sicurezza degli Utenti
Danni da trasporto

INFORMATICI

Qualità del dato
Malfunzionamento
Violazione della Sicurezza
Incompatibilità tra Sistemi
Perdita Informazioni
Blocchi di Sistema

CATEGORIA RISCHIO

NORME E 
LEGGI

Sicurezza
Normativa Privacy
Regolamentari

STRATEGICI

Modello di Business
Ritardo Tecnologico
Partnership/Alleanze
Innovazione

FINANZIARI
Credito
Liquidità
Marginalità

RISORSE

Frode
Negligenza
Malessere interno
Mancanza di Skill
Perdita di Persone Chiave
Gestione Infrastrutture 
Obsolescenza 
Infrastrutture

RISCHI INTERNI RISCHI ESTERNI

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 CLINICO

RISCHIO

Errore Medico / Sanitario

Errori di documentazione 
clinica

Insufficiente addestramento 
all’uso

Mancata manutenzione

Errori di progettazione / 
gestionali

Cadute o rischi da esposizione
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Durante il Risk Assesment sono stati valutati i seguenti processi /fasi :

Processi Operativi del Centro :

a) Percorso Cliente :

 Prenotazione

 Accettazione

 Fatturazione

 Erogazione della prestazione

b) Gestione Apparecchiature e Impianti

c) Gestione Beni e Prodotti

d) Gestione Emergenze

e) Gestione Risorse Umane

f) Gestione Infrastrutture IT

g) Rischio Clinico

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.

Analisi dei Rischi

11/05/2022



Classificazione dei Rischi
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CRITICITA'
IM

P
A

TT
O

4 4 8 12 16

3 3 6 9 12

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

0 1 2 3 4

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO

IMPATTO

4 Catastrofico
Rischio da solo mette a 
repentaglio il raggiungimento 
di risultati mirati

3 Importante

Rischio che, in combinazione 
con altri rischi, mette in 
pericolo il raggiungimento dei 
risultati

2 Moderato
Rischio che limita le 
prestazioni della società

1 Nullo

PROBABILITA'

4 Alta

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

3 Frequente

2 Bassa

1 Nulla

LIVELLO DI CONTROLLO

1 Nullo Controlli inesistenti

2 Parziale
I controlli esistenti non consentono di 
trattare il rischio in modo complessivo o 
rilevante

3 Importante
I controlli sono adatti ma potrebbero 
essere integrati

4 Ottimo
Tutte le misure possibili allo stato dell'arte 
sono state prese. Ulteriori trattamenti 
sarebbero economicamente ingiustificabili

CRITICITA' RISCHIO RESIDUO

C
R

IT
IC

IT
A

' D
EL

 R
IS

C
H

IO ALTA

MEDIA

BASSA

NON 
PRESENTE

0 4 3 2 1

LIVELLO DI CONTROLLO

Impatto * Probabilità di Accadimento

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
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Politica della Qualità
Il Centro di Radiologia adotta la Politica della Qualità definita dal Gruppo Alliance Medical e aggiornata il

09/04/2022. Il documento è esposto presso il Centro, a disposizione degli utenti.

11/05/2022

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.

 Massima attenzione alla Qualità
 Soddisfazione del Cliente
 Miglioramento continuo
 Risk-based thinking



Organizzazione - Alliance Medical Group Italy
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Nuove acquisizioni al 2021

Alliance Medical 
Acquisitionco Limited (UK)

Alliance Medical 
Italia s.r.l.

Alliance Medical
s.r.l.

Laboratorio Albaro 
s.r.l.

Alliance Medical 
Diagnostic s.r.l.

Alliance Medical 
Technologies s.r.l.

IMED
s.r.l.

Centro Diagnostico 
Castellano s.r.l.

Centro Alfa 
s.r.l.

Villa Serena S.p.A.

Centro di Radiologia 
s.r.l.

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %100 %

7,97 %

Priamar – Centro 
Clinico Diagnostico 

s.r.l.

100 %

100 %
Monza Medicina

s.r.l.

Centro Diagnostico 
Signa s.r.l.

Istituto Diagnostico 
Pistoiese

s.r.l.



Organizzazione 
Alliance Medical Group Italy
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Organizzazione per la Qualità - Centro di Radiologia

Funzionigramma Qualità

Managing Director

Quality Manager
Quality, Safety and 

Accreditation Manager

Referente Qualità Locale
Operations Manager

Supporto QSA
Delegato di Operations Manager

Organigramma Quality, Safety and Accreditation

Head of Legal , Privacy 
& Compliance

Managing Director
B. Arlenghi (AMI)

Head of Legal, Privacy
and Compliance
V. Ilardo (AMI)

Quality, Safety and
Accreditation Manager

V. Manzi (AMD)

Quality, Safety and
Accreditation Specialist

L. Brogi (AMD)

Quality, Safety and
Accreditation Assistant

A. Durigon (AMD)

Quality, Safety and
Accreditation Support

J. Pistolesi (AMD)

Inserimento
dal 01 dicembre 2021

RSPP Centro-Sud
F. Guarino (AMD)

Datore di Lavoro
B. Arlenghi

(AMD+CDC+CDR+IMED+Centro Alfa+AMI)
L. Sportelli (AM)

P. Cambiaghi (AMT) 
A. Della Porta (Lab. Albaro+Priamar+

Monza Medicina+Signa+IDP)

RSPP Nord
F. Asaro 
(AMD)



Obiettivi e KPI

ANALISI DEL CONTESTO 

E DELLE PARTI 

INTERESSATE

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

I risultati monitorati alla fine del 2021 sono in linea con gli obiettivi previsti: 

In miglioramento rispetto al 2020:

 Dati di Customer

 Fatturato ASL con ottenimento di extra budget

 Reattività processo di miglioramento (67% azioni chiuse nei tempi)

 Formazione Obbligatoria (88%)

QUADRO OBIETTIVI AZIENDALI
11/05/2022

PRINCIPALI NOVITA’ 2021/2022

 Utilizzo nuova scheda di valutazione Fornitori con riferimento alle 
eventuali NC rilevate

 Introduzione Indicatori CPA

 Introduzione valutazione LP e monitoraggio Qualità Cartella Paziente

 Procedura per Gestione Aggressioni (2022)

../00 MSGQ/All. Sez.05/QOI_2017_settembre 2017.xlsx


CdR utilizza Il Questionario di il questionario di soddisfazione definito dal Gruppo
Alliance Medical in linea con la policy di Life Healthcare.

La raccolta da parte di tutti i centri diagnostici viene sensibilizzata nel corso della
settimana della qualità e l’analisi dei dati è condotta mensilmente da parte del
fornitore qualificato.

Obiettivi Customer:
 n° questionari raccolti sul totale accessi pazienti ≥2%
 utenti soddisfatti (per ogni item di dettaglio) ≥ 80%,
 Soddisfazione Globale del servizio e Raccomandabilità ≥ 90% (obj LHT)

L’ultimo report condiviso con gli Operations Manager e gli uffici centrali interessati è
relativo al mese di Marzo 2022 (per i dettagli si faccia riferimento a tale file).

Anche gli eventuali commenti scritti dai pazienti sul box del sito internet di Alliance
Medical (ricevuti dagli Operations sulle mail dei centri) vengono integrati con i
questionari cartacei nell’ambito della valutazione mensile.

Il report mensile viene costantemente integrato anche con l’analisi del Mod.06.8
Azioni di miglioramento.

KPI - Soddisfazione Clienti

11/05/2022

Risultati 2021

Rappresentatività del Campione utenti 7,2% 

Soddisfazione globale del servizio 92,7% 

Raccomandabilità 99,2% 



KPI - Reclami
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Il processo (PG QSA.2 «Gestione Reclami» rev.2020) 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 QSA.2_B Registro Reclami).

Mensilmente l’Operations Manager invia alla QSA il prospetto riepilogativo di
monitoraggio per analisi della casistica e valutazione di eventuali azioni.

Obiettivi Processo Reclami:

 N. RECLAMI GESTITI SUL TOTALE PERVENUTI = 100%

 N. RECLAMI PERVENUTI SUL TOTALE DI ACCESSI =1%

Risultati 2021
3 Reclami gestiti e chiusi relativi a:
- Breve durata esame e refuso nel referto
- Mancata copertura assicurativa per impegnativa non corretta
- Parziale refertazione

Risultati 2022
Non si rilevano reclami

< 1% 
ACCESSI



KPI - Incident

Risultati 2021 / 2022
2021: non si sono verificati incident
2022: non si sono verificati incident
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• Medical Malpractice
• Property
• Cadute 
• Reazioni MdC
• Malori
• Altro (IT, Finance, Processi)

Il processo è regolamentato dalla procedura del Gruppo (PG QSA.1 “Incident Reporting”)
e prevede che tutte le segnalazioni siano registrate su apposita modulistica e inviate
dall’Operations Manager alla QSA e alle altre Direzioni interessate in funzione della
tipologia dell’evento.

Nel mese di marzo 2020 è stata emessa la nuova procedura che prevede una estensione
del perimetro del processo. Attualmente la procedura è nuovamente in fase di revisione
per i seguenti punti:
 Modifica ownership della procedura: passaggio da QSA a DIR
 Estensione del perimetro ai casi di Near Miss
 Inserimento nuovo flusso informativo verso la farmacovigilanza per gravi casi di

reazione al mezzo di contrasto e richiamo farmaci
 Inserimento della gestione degli eventi avversi dovuti al malfunzionamento di

dispositivi medici.
 Aggiornamento format segnalazioni Property

La QSA 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.

Ai fini dell’adeguamento alla L.24 dell’8 Marzo 2017, sono in fase di pubblicazione sul
sito internet di AM i dati agg.ti al FY 21 di:
- Risarcimenti erogati ai pazienti nell’ultimo quinquennio;
- Relazione sugli eventi avversi verificatisi nella struttura;
- Dati di polizza assicurativa.



Azioni di Miglioramento 2021/2022
Le azioni di Miglioramento definite nel 2021 sono state prese in carico e gestite.

In particolare sono state registrate 9 AZIONI di cui
- 6 chiusa nei tempi previsti (67% del rispetto delle tempistiche)
- 1 chiusa oltre la dead line (11%)
- 1 in corso oltre deadline
- 1 in standby

11/05/2022
DATA BASE DEL MIGLIORAMENTO

Mod 06.6 DBM_CDR_21ottobre2020.xlsx


Azioni di Miglioramento 2020-2022
Tra il 2020 e il 2022 sono state registrate e gestite 26 azioni :
- 19 chiuse nei tempi previsti (73% del rispetto delle tempistiche)
- 3 chiuse dopo la data pianificata
- 4 in corso di gestione

DATA BASE DEL MIGLIORAMENTO11/05/2022

OSS: OSSERVAZIONE
NC: NON CONFORMITA’
R: RISCHIO

AP: AZIONE PREVENTIVA
AC: AZIONE CORRETTIVA
M: AZIONE DI MIGLIORAMENTO
T: AZIONE DI TRATTAMENTO

Mod 06.6 DBM_CDR_21ottobre2020.xlsx


Audit Interni - Pianificazione

Gli ultimi Audit Interni sono 
stati svolti da personale esterno 
qualificato ad Ottobre 2021.

 Modalità da remoto

 Coinvolgimento di tutte le 
Aree

 Esito:

 3 Non Conformità

 6 Osservazioni

 In funzione del processo di 
fusione societario con il 
Gruppo Alliance Medical, la 
ripianificazione delle 
verifiche per il 2022 sarà 
effettuata entro il mese di 
dicembre.

AREA / PROCESSO Resp.

Contesto / Politica e 

Obiettivi / Rischi
E.Parisotto

M. Granzotto

QSA (Gruppo AM)
Valutazione delle 

Prestazioni

SGQ e Miglioramento

Erogazione del Servizio di 

Diagnostica per Immagine

Personale F.O.

TSRM

Medici

Gestione HR (selezione/ 

inserimento/ formazione) E.Parisotto

M. Granzotto

HR e Procurement (Gruppo AM)
Approvvigionamento, 

magazzino e Fornitori 

(Centralizzata)

Gestione e manutenzione 

Apparecchiature e Impianti
E.Parisotto

M. Granzotto

QSA (Gruppo AM)

Gestione carrello / borsa 

emergenze

Gestione Rischio Clinico

11/05/2022
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Audit Clinico
E’ in corso di finalizzazione da parte del Gruppo Alliance Medical uno strumento integrato per la
registrazione delle attività di controllo amministrativo delle cartelle pazienti e gli audit clinici.

Il nuovo processo garantirà la completa tracciabilità delle attività di controllo con un unico strumento
condiviso da OPS e CMO e un Dashboard per il monitoraggio degli indicatori.

 Prescrizione Medica
 Consenso informato e Anamnesi
 Fattura
 Documentazione iconografica
 Referto

VERIFICA AMMINISTRATIVA

 Image Quality
 Language
 Clinical Accurancy

AUDIT CLINICO

Le verifiche saranno
svolte con periodicità
mensile su un
campione di cartelle
pazienti per ogni
metodica.

Con la logica della
concatenazione, l’audit
clinico campionerà i
referti prodotti.

L’esito sarà utile per il
processo di
valutazione del
personale LP operante
presso la struttura.



Progetti completati
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Principali PDA a fronte dell’analisi dei Rischi:

• Applicazione procedura imbustamenti referto

• Dotazione di Carrello delle Emergenze

• Dotazione di cassaforte

Progetti di sviluppo del Business:

• Formalizzazione contratti con Assicurazioni

• Richiesta di autorizzazione per visite specialistiche (regime privato)

• Installazione TAC



Progetti in corso

Progetti di Gruppo con impatto su CDR:

• Progetto adeguamento Privacy GDPR e Formazione

• Revisione sistema procedurale a livello centrale

• Progetto Portale Prenotazioni online

• Progetto Team Leader

• Progetto Dose SW (creazione automatismo)

• Formazione F.O. (nuova risorsa)

11/05/2022

Principali PDA a fronte dell’analisi dei Rischi:

• Implementare processo di controllo pratiche paziente e relativo audit clinico

Progetti di sviluppo del Business:

• Ampliamento dei locali

• Completamento Poliambulatorio

• Sostituzione RM (0,4T)

WIP

WIP

WIP

WIP

WIP

WIP

WIP

WIP

WIP


