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Il Piano della Qualità della Fondazione Casa Cardinale 

Maffi si propone come obiettivo il miglioramento qualitativo 

dell’assistenza alla persona, ma si propone anche 

miglioramenti significativi in termini di sviluppo 

organizzativo e rinnovamento culturale. 

Il Piano che abbiamo approntato detta quindi le linee 

guida strategiche e operative ispirandosi alle logiche del 

miglioramento continuo di tutti i processi della Fondazione al 

fine di affermarsi come luogo e strumento insostituibile per 

una educazione e sensibilizzazione al problema dell’anziano, 

del malato e del disabile piuttosto che della senilità, della 

malattia e della sofferenza. Al centro di ogni nostra azione 

devono sempre prevalere i valori cristiani che riguardano la 

dignità della persona e il senso della vita. 

Ne deriva un modello culturale nuovo in cui assumono 

rilievo valori diversi rispetto al passato come la leadership, il 

coinvolgimento, la delega e il team con le risorse umane al 

centro del sistema viste come artefici dei risultati di qualità e 

quindi da motivare, sviluppare, formare: in sintesi valorizzare 

e salvaguardare. 

Le logiche del funzionamento del Piano della Qualità 

sono quelle della condivisione degli obiettivi e del 

coinvolgimento diffuso centrando sulle Unità Operative le 

responsabilità primarie e dotandole di tutte le leve 

indispensabili per migliorare continuamente il servizio alla 

persona. 

 

 

                                                                  Il Presidente 

Dott. Luigi Marchetti 
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11..  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  CCAASSAA  CCAARRDDIINNAALLEE  MMAAFFFFII  

  

  
1.1. Origine e storia della Fondazione 

 

L’Ente, originariamente denominato “Casa della Carità Cardinale Maffi”, voluto e 

realizzato dal Sac. Pietro Parducci, Parroco di San Pietro in Palazzi, fu istituito con 

Decreto dell’Arcivescovo di Pisa Gabriele Vettori del 10 febbraio 1947.  

Le attività dell’Ente erano all’epoca costituite dalla gestione dell’asilo infantile di San 

Pietro in Palazzi, di un orfanatrofio femminile e di una casa di riposo per anziani.  

La “Casa della Carità Cardinale Maffi” con D.P.R. 15 dicembre 1959 assunse la nuova 

denominazione di “Casa Cardinale Maffi”. 

Con D.P.R. 26 gennaio 1982 la Casa Cardinale Maffi venne riconosciuta quale istituzione 

interregionale operante in via precipua nell’ambito educativo-religioso.  

Con decreto del ministro dell’Interno del 7 dicembre 1995 la Casa Cardinale Maffi ottenne 

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, soggetta alle disposizioni di 

cui all’art. 12 e segg. del codice civile. 

Con decreto del Ministro dell’Interno del 18 maggio 1998 l’ente ha ottenuto il 

riconoscimento della natura giuridica di Fondazione. 

La Fondazione, secondo le disposizione di D. Lgs. Del 4 dicembre del 1997 n. 460, 

possiede i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.).  
  
1.2. Mission della Fondazione 

 

La mission della Fondazione è esplicitata dall’Articolo 3 e 4 del vigente Statuto: 

 

“La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo lo svolgimento di 

attività educative, di assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria e riabilitativa, improntate 

ai valori cristiani, a favore di minori e adulti autosufficienti e non autosufficienti. 

La Fondazione ferme restando le finalità di carattere generale sopra precisate, dovrà 

assicurare ospitalità ed adeguata  assistenza ai sacerdoti anziani, anche e soprattutto se non 

autosufficienti, predisponendo a tale scopo idonee strutture ricettive. 

La Fondazione, senza fini di lucro, potrà svolgere tutte le attività connesse alla educazione 

ed alla assistenza che i tempi e le circostanze, oltreché la carità cristiana, sotto il cui nome 

e spirito la Fondazione è nata, suggeriranno, sempre nel rispetto delle leggi che 

disciplinano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. 

 

 “Gli scopi della fondazione potranno essere perseguiti sia mediante convenzioni e 

accordi con enti pubblici e privati aventi il medesimo oggetto o comunque 

istituzionalmente deputati allo svolgimento di attività nell’ambito educativo, assistenziale, 

sanitario e riabilitativo 
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1.3. La sede legale e le strutture della Fondazione 

 

La Fondazione ha la propria sede legale ed amministrativa in San Pietro in Palazzi, Cecina 

(Li) ed esplica l’attività prevista dallo Statuto nelle seguenti Unità Operative: 

 

 

IN TOSCANA 

 

San Pietro in Palazzi (LI) via Aurelia Nord n.7, Cecina, tel. 0586.617111,   

fax 0586.662058 

 Residenza Sanitaria Assistenziale 

 

Cecina (LI) via Montanara, tel. 0586.635115, fax 0586.632517 

 Residenza Sanitaria Assistenziale 

 Modulo Stati Vegetativi 

 Centro Diurno Geriatrico 

 

Rosignano Solvay (LI) via delle Pescine n.126, tel. 0586.769262,  

fax 0586.764823 

 Residenza Sanitaria Assistenziale 

 Modulo Cognitivo Comportamentale 

 Centro Diurno Alzheimer 

 

Collesalvetti (LI) via Don G. Bosco n.1, tel. 0586.981620, fax 0586.981104 

 Residenza Sanitaria per Disabili in regime residenziale 

 Centro Diurno per disabili 

 Centro di Riabilitazione in regime ambulatoriale 

 

Mezzana (PI) via Toniolo n. 41, San Giuliano Terme, tel. 050.871611,  

fax 050.871604 

 Residenza Sanitaria Assistenziale 

 Modulo Cognitivo Comportamentale 

 

Fivizzano (MS) Loc. Motta, tel. 0585.9422, fax 0585.942226 

 Residenza Sanitaria Assistenziale 

 

 

IN LIGURIA 

 

Olmarello (SP) Loc. Olmarello, Castelnuovo Magra, tel. 0187.693215,  

fax 0587.670520 

 Residenza Sanitaria Assistenziale Psichiatrica 

 

La brochure della Fondazione (ALLEGATO A) è lo strumento individuato per favorire la 

conoscenza della Fondazione Casa Cardinale Maffi all’interno ma soprattutto all’esterno 

della Fondazione stessa. 
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22..  PPAATTTTOO  SSOOCCIIAALLEE    

SSUULL  PPIIAANNOO  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTAA’’  

  
 

 

2.1. Il piano sanitario della Regione Toscana e le nuove logiche organizzative 

basate sul miglioramento continuo della qualità del servizio alla persona della 

Fondazione Casa Cardinale Maffi 

 

Il nuovo Welfare regionale ha imposto, nell’ottica di migliorare la qualità del servizio alle 

persone assistite, profondi cambiamenti nel mondo socio sanitario toscano. 

La Fondazione Casa Cardinale Maffi ha quindi elaborato risposte qualificate ed efficaci sia 

nell’ambito della propria struttura organizzativa, sia nelle attività di miglioramento 

continuo dei propri processi per corrispondere nella maniera più appropriata alle giuste 

esigenze della persona assistita. 

La nuova realtà in continuo movimento impatta profondamente sul quadro di riferimento 

della gestione del personale. 

La prestazione attesa a tutti i livelli richiede comportamenti più flessibili e maggiore 

intensità applicativa non per lavorare di più ma per lavorare meglio. 

Diventa requisito indispensabile un clima operativo contraddistinto da più elevata 

cooperazione attiva di ogni singolo lavoratore, necessario per generare un rinnovamento 

culturale e una capacità di operare comune, omogenea, diffusa e interiorizzata. 

Per fare ciò si è reso necessario rinnovare sia il sistema dei valori come il coinvolgimento, 

la delega, l’apprendimento, la leadership, l’uomo come “risorsa” artefice dei risultati e il 

team, sia il sistema motivazionale attuato attraverso la formazione, la valutazione e 

l’incentivazione. 

Da qui l’esigenza non tanto di elaborare un pacchetto di iniziative chiuso e definito, 

quanto, piuttosto, di individuare le linee guida su cui orientare il Piano della Qualità che 

possa garantire il successo della Fondazione attraverso obiettivi di qualità adeguatamente 

individuati e perseguiti. 

 

 

2.2. Accordi con le OO.SS. per l’introduzione e lo sviluppo del Piano della Qualità 

nella Fondazione Casa Cardinale Maffi. 

 

In data 6 settembre 2000 (APPENDICE 1) è stato sottoscritto con le Organizzazioni 

Sindacali dei Lavoratori l’accordo che introduce nella Fondazione il Piano della Qualità 

che ha come scopi: 

• orientare in maniera prioritaria i comportamenti di tutto il personale al 

miglioramento continuo dell’assistenza e della qualità della vita delle persone assistite; 

• contribuire allo sviluppo dei valori, modalità di lavoro e comportamenti omogenei 

alla creazione di una cultura di gruppo orientata alla qualità del servizio; 

• contribuire al miglioramento dei risultati della Fondazione e stimolare lo sviluppo 

di appropriati assetti organizzativi e di sistemi di pianificazione e controllo; 

• erogare equi importi di denaro a fronte di obiettivi posti a inizio anno e di risultati 

conseguiti nello stesso periodo. 
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Tale accordo è stato successivamente preso come riferimento per le strutture socio 

sanitarie della Regione Toscana aderenti all’UNEBA con il Contratto Integrativo 

Collettivo Regionale  di Lavoro del  23 gennaio 2004 (APPENDICE 2) valido per il 

personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio sanitario, 

educativo, nonché di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficienza (ALLEGATO B). 

 

 

2.3.   Presentazione del Piano Qualità della Fondazione alla Regione Toscana e agli 

Enti del territorio. 

 

Il Piano della Qualità della Fondazione Casa Cardinale Maffi è stato presentato 

ufficialmente il 27 novembre 2001 ad un incontro tenutosi presso l’ Azienda USL 6 di 

Livorno alla presenza dell’Assessore al Diritto alla Salute Dott. Enrico Rossi per la 

Regione Toscana, del Direttore Generale Ing. Massimo Scura per l’Azienda USL 6 di 

Livorno e i Sindaci della Provincia di Livorno sul cui territorio hanno sede le UU.OO. 

della Fondazione.  All’incontro ha presenziato Sua Eccellenza  Monsignore Alessandro 

Plotti per l’Arcidiocesi di Pisa. 

Le autorità presenti hanno riconosciuto la validità di questo strumento gestionale di 

miglioramento dei servizi e dei processi approvandone le linee strategiche ed esortandone 

l’attuazione nell’ambito aziendale (ALLEGATO C). 
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33..  GGEESSTTIIOONNEE    

DDEELL  PPIIAANNOO  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTAA’’  
 

 

 

 

3.1. Redazione e approvazione 
 
Il Piano della  Qualità è elaborato dall’Assistente del Presidente Responsabile della 

Qualità Aziendale in collaborazione con il Direttore Generale e approvato dal  

Presidente e dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 96 del 24 maggio 

2005 (ALLEGATO D).  
 
  

 

  3.2.    Distribuzione e aggiornamento 
 
La distribuzione del Piano della Qualità è di competenza del Servizio Sviluppo e 

Formazione in collaborazione con i Responsabili di UU.OO./Servizi. 
 
 

 

3.3.    Scopo e campo di applicazione 
 
Il Piano della Qualità definisce i principi generali del sistema di gestione per la 
Qualità della Fondazione Casa Cardinale Maffi ed è utilizzato per assicurare il 
raggiungimento delle necessità, richieste e aspettative in termini di qualità. 

 
Il presente Piano della Qualità, i processi descritti e le procedure correlate o richieste 

dalla norma di riferimento e le istruzioni di lavoro si applicano alle attività di gestione 

delle strutture socio sanitario assistenziali sia in regime residenziale che 

semiresidenziale nonché dei Servizi di riabilitazione in regime ambulatoriale della 

Fondazione Casa Cardinale Maffi – O.N.L.U.S. 
 
 
 
 
3.4. Termini, definizioni e acronimi 

 

Ai fini del presente Piano della Qualità si applicano le definizioni precisate nella Legge 

Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla 

persona del sistema sociale integrato) oltre ad altre definizioni condivise da tutti gli 

operatori della Fondazione come di seguito elencate: 

  

 Piano della Qualità: e’ quell’insieme di struttura organizzativa, responsabilità, 

procedure, attività, capacità, risorse che garantisce che i servizi rispondano ai requisiti 

di qualità. 
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 Qualità: concetto per generare un rinnovamento culturale e una capacità di operare 

comune, omogenea, diffusa, interiorizzata. 

 Processo aziendale: catena di attività caratterizzata per ogni fase da relazioni 

successive “fornitore/utente”, in cui l’utente di ogni fase rappresenta a monte le 

esigenze dell’assistito. 

 Miglioramento: processo che garantisce il “benessere dell’assistito” e il “successo” 

della Fondazione attraverso obiettivi adeguatamente individuati e perseguiti. 

 Mantenimento: attività che garantisce costantemente il presidio e “il miglioramento 

continuo” di tutti i processi aziendali. 

 Progetto Obiettivo o Progetto Qualità: ideazione consequenziale di fasi finalizzata al 

raggiungimento di un obiettivo. 

 Procedura: regola scritta e condivisa dagli operatori che definisce la sequenza delle 

attività e delle responsabilità. 

 Protocollo: sequenza di comportamenti di tipo professionale, descritti in maniera 

puntuale. 

 Documento operativo: descrizione dettagliata da un punto di vista operativo delle 

modalità di esecuzione di una determinata attività. 

 Indicatore: strumento di misurazione qualitativo o quantitativo di un oggetto o di un 

fenomeno che ne consente il controllo e la valutazione, al fine dell’implementazione di 

eventuali azioni di miglioramento 

 Registrazione documentale: qualsiasi documento che dia evidenza delle attività 

effettuate. 

 Persona, Persona assistita, Assistito: destinatario di tutti gli interventi assistenziali, 

portatore di diritti inalienabili. 

 

Nel Piano della Qualità e nei documenti ad esso correlati sono utilizzati degli acronimi con 

il seguente significato: 

 

 R.S.A.: Residenza Sanitaria Assistenziale  

 R.S.D.: Residenza Sanitaria per Disabili 

 C.d.R.: Centro di Riabilitazione 

 U.O.: Unità Operativa 

 C.d.A.: Consiglio di Amministrazione 

 P.A.P.: Piano di Assistenza personalizzata 

 O.S.A.: Operatore Socio Assistenziale 

 O.S.S.: Operatore Socio Sanitario 

 M.M.G.: Medico di Medicina Generale.  
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44..  PPRRIINNCCIIPPAALLII  

RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  

  

  
 
I Decreti Legislativi n° 502 e 517 del 1992 hanno introdotto a livello nazionale 

l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio assistenziali equiparando pubblico e 

privato sulla base del possesso del titolo di Struttura Accreditata presso il Sistema Sanitario 

della Regione di appartenenza che stabilisce le proprie regole di accreditamento (Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997). 
La legislazione introduceva così i concetti di VRQ (Verifica e Revisione della Qualità) 

come metodologia da adottare nella valutazione dell’efficacia del servizio erogato. 

 

E’ la Legge Regionale n. 8  del 23 febbraio 1999 “Norme in materia di requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e 

procedura di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni che in Regione 

Toscana definisce l’accreditamento sanitario.  

 

E’ invece la Legge Regionale n. 82 del 2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi 

alla persona del sistema sociale integrato”con la successiva Delibera attuativa  n. 206 

del 23 febbraio 2010 che definisce in Regione Toscana l’accreditamento socio sanitario. 
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55..  LLEE  LLOOGGIICCHHEE  AATTTTUUAATTIIVVEE  DDEELLLLAA  NNUUOOVVAA  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  

OOPPEERRAATTIIVVAA  PPEERR    IILL  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  CCOONNTTIINNUUOO  DDEELLLLAA  

QQUUAALLIITTAA’’    DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  NNEELLLLAA  FFOONNDDAAZZIIOONNEE    

CCAASSAA  CCAARRDDIINNAALLEE  MMAAFFFFII  

  
 

 

 

5.1. Obiettivi e principi  

 

Il Piano della Qualità della Fondazione: 

• si propone come obiettivo il miglioramento qualitativo dell’assistenza alla persona; 

• si ispira alle logiche del miglioramento continuo di tutti i processi della Fondazione; 

• si orienta alle logiche di funzionamento della condivisione degli obiettivi e del 

coinvolgimento diffuso. 

 

Il Piano della Qualità' si concretizza  attraverso  il  miglioramento  continuo  dei  processi,   

sviluppando modalità di coinvolgimento attivo di ogni dipendente per evitare ricadute in  

fenomeni   di   conflittualità,   assenteismo,   disaffezione   e   per migliorare i risultati di 

qualità del servizio offerto. 

Ciò si realizza attraverso: 

- un adeguamento continuo nel modo di lavorare, nella professionalità e negli 

atteggiamenti richiesti, in funzione delle esigenze della Fondazione; 

- criteri di gestione più attenti alle mutate caratteristiche umane-professionali e aspettative 

del singolo lavoratore, tali da rafforzare progressivamente la credibilità della Fondazione; 

-  iniziative specifiche di risposta ad aspettative generalizzate dei dipendenti. 

 

Gli obiettivi generali che orientano la nuova organizzazione della Fondazione, sulla base 

dei quali viene formulato il Piano della Qualità, sono: 

 

a) garantire il benessere della persona assistita attraverso il costante presidio e il 

miglioramento continuo di tutti i processi in atto nella Fondazione; 

 

b) affermarsi come luogo e strumento insostituibile per un’educazione ed una 

sensibilizzazione al problema dell’anziano, del malato e del disabile piuttosto che della 

senilità, della malattia e della sofferenza. Al centro di ogni azione devono sempre 

prevalere i valori cristiani che riguardano la dignità della persona e il senso della vita; 

 

c) sviluppare le capacità professionali del personale in coerenza delle strategie e delle 

esigenze organizzative stabilite dal Consiglio di Amministrazione, quale patrimonio 

insostituibile della Fondazione; 
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d) operare nell’ambito del Piano Sanitario Regionale (P.S.R.) e del Piano Integrato 

Sociale Regionale (P.I.S.R.) e, quindi, di un progetto di sanità pubblica, 

condividendone le scelte socio-assistenziali proprio perché la Fondazione assolve a 

servizi di interesse pubblico di concerto con gli organismi di programmazione 

regionale, di area vasta, di zona. 

 

5.2. Struttura organizzativa  

 

Le linee operative che permettono la trasformazione dall’organizzazione preesistente alla 

nuova organizzazione orientata alla qualità del servizio sono fondamentalmente tre: 

- il nuovo modello organizzativo; 

- le nuove modalità operative; 

- il governo delle risorse umane e la formazione permanente. 
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5.2.1. Il nuovo modello organizzativo 

Nel nuovo modello organizzativo assumono rilievo valori come la leadership, il 

coinvolgimento, la delega e il team. Al centro del sistema si collocano le risorse umane 

viste come artefici dei risultati e quindi da motivare, sviluppare, formare: in sintesi 

valorizzare e salvaguardare. 

Le logiche di funzionamento della qualità sono quelle della condivisione degli obiettivi e 

del coinvolgimento diffuso.  Il Piano della Qualità modifica quindi lo schema organizzativo 

tradizionale centrando sulle Unità Operative le responsabilità primarie e dotandole di tutte 

le leve indispensabili per migliorare continuamente il servizio alla persona. 

 

 

5.2.2. Le nuove modalità operative 

L’accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori introduce nella 

Fondazione il sistema di miglioramento qualitativo del servizio alla persona che ha come 

scopi: 

•   orientare in maniera prioritaria i comportamenti di tutto il personale al miglioramento 

continuo dell’assistenza e della qualità di vita della persona assistita; 

•   contribuire allo sviluppo dei valori, modalità di lavoro e comportamenti omogenei  

alla creazione di una cultura di gruppo orientata alla qualità del servizio; 

•   erogare equi importi di denaro a fronte di obiettivi qualitativi posti ad inizio anno e di 

risultati conseguiti nello stesso. 

 

 

5.2.3. Il governo delle risorse umane e la formazione permanente 

Le linee operative in tema di organizzazione e di gestione hanno come scopo: 

• gestire le risorse umane con sempre maggiore attenzione e professionalità per 

contribuire allo sviluppo di valori, modalità di lavoro e comportamenti omogenei volti 

alla creazione di una cultura di gruppo orientata alla qualità del servizio; 

• stabilire un metodo per migliorare la gestione delle risorse umane per orientare i 

comportamenti del personale al miglioramento continuo dell’assistenza e della qualità 

di vita della persona assistita; 

• armonizzare le diverse competenze professionali per implementare le relazioni interne 

che devono essere volte al miglioramento del clima interno. 

 

In particolare i principi di gestione delle risorse umane si esprimono concretamente 

nell’impegno di: 

- selezionare le risorse umane in funzione delle esigenze della Fondazione; 

- favorire l’inserimento positivo ed efficace dei nuovi assunti; 

- riconoscere nella qualità della prestazione di lavoro il riferimento principale per la 

valutazione delle persone; 

- retribuire in funzione dei compiti da svolgere e premiare in modo equo per i 

risultati conseguiti; 

- attribuire gli incarichi alle persone in funzione sia delle competenze e delle capacità 

dimostrate, sia di quelle richieste dai compiti che saranno affidati, privilegiando la 

crescita dall’interno; 
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- attuare una comunicazione sistematica basata sull’informazione e sull’ascolto, 

attraverso la responsabilizzazione dei capi a tutti i livelli; 

- assegnare progetti di miglioramento della qualità sempre più orientati al 

raggiungimento di obiettivi condivisi; 

- responsabilizzare gli individui a tutti i livelli a migliorare costantemente gli 

standard qualitativi; 

- realizzare una formazione permanente professionale non disgiunta da quella umana 

e cristiana, che faccia crescere ogni dipendente sulle linee dell’integrazione nella 

specifica organizzazione della Fondazione; 

- diffondere uno stile di direzione omogeneo ai vari livelli. 

 

Il Piano della Qualità, attraverso i Progetti Qualità annuali, interviene su tutti i processi 

dell’organizzazione per migliorarli ed assicurare risultati di qualità.  

 

 

5.3. Il modello organizzativo 

 

Con deliberazione n° 225 del 1° dicembre 2000, e successive Delibere di aggiornamento, il 

Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento Amministrativo che delinea il 

nuovo modello organizzativo della Fondazione (ALLEGATO E). 
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Il nuovo modello organizzativo stabilisce: 

•   le responsabilità e le competenze del Consiglio di Amministrazione in armonia con le    

  norme statutarie; 

•   le responsabilità e le competenze del collegio dei Revisori dei Conti; 

•   la nuova struttura funzionale organizzativa; 

•   l’ istituzione del Consiglio Pastorale; 

•   l’ istituzione del Comitato Scientifico; 

•   la nomina dell’Assistente del Presidente; 

•   la nomina del Direttore Generale; 

•   le responsabilità e le deleghe dei capi delle funzioni centrali; 

•   le responsabilità e le deleghe dei Responsabili delle Unità Operative; 

•   le norme che disciplinano le assunzioni; 

•   le norme che presidiano il governo delle risorse umane. 
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66..  FFOORRMMAAZZIIOONNEE    

PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTAA’’ 
 

 

Presupposto del miglioramento continuo dei processi è il massimo coinvolgimento delle 

risorse umane.  

La formazione è una funzione essenziale all’interno dell’organizzazione della Fondazione 

poiché funge da supporto al cambiamento organizzativo; è una delle leve strategiche di cui 

il sistema dispone, che deve trovare integrazione con gli altri settori dell’organizzazione. 

 

La formazione assume un ruolo primario nella politica della Fondazione poiché favorisce:  

       supporto al cambiamento organizzativo; 

       motivazione del personale; 

       integrazione e sviluppo delle professionalità; 

       miglioramento della qualità; 

       adesione alla mission della Fondazione. 

 

 

 

6.1. Le fasi del processo formativo 

 

Essa si realizza attraverso le classiche fasi del processo formativo che trovano adeguata 

trattazione all’interno del Piano formativo aziendale annuale. 

 

 

2

PROGETTAZIONE

1

ANALISI DEI BISOGNI
3

ATTUAZIONE

4

VERIFICA DEI RISULTATI

FASI DEL PROCESSO FORMATIVOFASI DEL PROCESSO FORMATIVO
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6.2. La formazione per la qualità 

 

Una parte significativa dei Piani di Formazione annuali (ALLEGATI F) della Fondazione 

Casa Cardinale Maffi è dedicata alla formazione a supporto del Piano della Qualità sia 

attraverso una specifica formazione interna (ALLEGATI G) che attraverso la partecipazione 

ad eventi regionali e nazionali in materia. 

Per quanto riguarda la formazione interna il percorso progettato sin dall’anno 2000 ed 

attuato fino ad oggi si è articolato nelle seguenti fasi: 

- propedeutica inizialmente indirizzata ai Dirigenti, Quadri e ai Responsabili per il 

necessario coinvolgimento verso la cultura della qualità; 

- metodologica per l’approfondimento delle conoscenze anche tecniche nel 

perseguimento degli obiettivi di qualità con particolare attenzione alle strategie e  

modalità nella stesura dei Progetti di Qualità; 

- di coinvolgimento relativamente alle strategie precedenti ma con l’interessamento 

di tutti i dipendenti della Fondazione al miglioramento continuo della qualità del 

servizio alla persona. 
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FASIFASI CONTENUTI CONTENUTI DESTINATARIDESTINATARI

PROPEDEUTICA
PROPEDEUTICA

METODOLOGICA
METODOLOGICA

DI COINVOLGIMENTO
DI COINVOLGIMENTO

INFORMAZIONE SU:

-LOGICHE DELLA QUALITA’

-CULTURA DELLA QUALITA’

INFORMAZIONE SU:

-LOGICHE DELLA QUALITA’

-CULTURA DELLA QUALITA’

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

SULLE TECNICHE E SULLE 

RESPONSABILITA’ DEI DIVERSI 

RUOLI PROFESSIONALI E SULLA

CULTURA DELLA QUALITA’

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

SULLE TECNICHE E SULLE 

RESPONSABILITA’ DEI DIVERSI 

RUOLI PROFESSIONALI E SULLA

CULTURA DELLA QUALITA’

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

SULLE TECNICHE, SULLE

RESPONSABILITA’ DEI DIVERSI 

RUOLI E SULLA CULTURA 

DELLA QUALITA’

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

SULLE TECNICHE, SULLE

RESPONSABILITA’ DEI DIVERSI 

RUOLI E SULLA CULTURA 

DELLA QUALITA’

-DIRIGENTI

-RESPONSABILI

-DIRIGENTI

-RESPONSABILI

-RESPONSABILI U.O.

-REFERENTI

-RESPONSABILI U.O.

-REFERENTI

TUTTI I RUOLITUTTI I RUOLI

Tutte le fasi previste sono state realizzate all’interno della Fondazione a partire dall’anno 

2001 relativamente ai contenuti previsti per i rispettivi destinatari indicati. 

Come si evince dagli allegati (ALLEGATI H) il processo formativo orientato prioritariamente 

all’introduzione e consolidamento del Piano della Qualità all’interno della Fondazione è 

tutt’ora in atto come mantenimento della cultura della qualità.  
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77..  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  
 

  

 

7.1. Linee guida del Piano della Qualità 

 

Il Piano della Qualità della Fondazione si propone come obiettivo il miglioramento 

qualitativo dell’assistenza alla persona, ma si propone anche miglioramenti significativi in 

termini di sviluppo organizzativo e rinnovamento culturale. 

 

Il Piano della Qualità della Fondazione è un processo strutturato con un forte commitment 

del Consiglio di Amministrazione, gestito in piena autonomia dalle Unità Operative e su 

cui si sviluppa un’azione di audit. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PROCESSO QUALITA’

R

I

S

U

L

T

A

T

O

SUPPORTO E AUDIT
- SERVIZI DI DIREZIONE -

MODELLO ORGANIZZATIVO

MODALITA’ OPERATIVE

FORMAZIONE CONTINUA

COMMITMENT

PIANO QUALITA’ FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI

P

I

A

N

O

Q

U

A

L

I

T

A

 

 

Il piano detta quindi le linee guida strategiche e operative ispirandosi alle logiche del 

miglioramento continuo di tutti i processi della Fondazione al fine di affermarsi come 

luogo e strumento insostituibile per un’educazione ed una sensibilizzazione al problema 
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dell’anziano, del malato e del disabile piuttosto che della senilità, della malattia e della 

sofferenza.  

Al centro di ogni azione devono sempre prevalere i valori cristiani che riguardano la 

dignità della persona e il senso della vita. 

Coerentemente con tali scopi le direttive del Consiglio di Amministrazione sono definite in 

modo tale che ogni Responsabile deve orientare la sua azione ai principi di gestione che si 

caratterizzino anzitutto in un costante riconoscimento dell’importanza della persona 

all’interno del sistema organizzativo. 

 

La Fondazione si impegna alla messa in atto, sviluppo e mantenimento di un sistema di 

gestione per la qualità e il miglioramento continuo della sua efficacia attraverso la seguente 

impostazione: 

a) la comunicazione all’intera organizzazione dell’importanza di un Sistema Informativo 

di gestione rispondente ai requisiti di servizio richiesti dagli Assistiti, dalle loro 

famiglie e dagli Enti Esterni; 

b) la definizione in forma documentata di una politica per la qualità comunicata 

internamente e verso l'esterno mediante la Carta dei Servizi; 

c) la definizione di obiettivi per la qualità che sono tenuti sistematicamente sotto controllo 

per verificarne il grado di raggiungimento; 

d) il riesame periodico da parte della Direzione della Fondazione del sistema di gestione 

per la qualità per verificarne l’efficacia. 

 

 

7.2. Aree di intervento  

 

Le aree di intervento sono ascrivibili ad : 

•    attenzione alla qualità del servizio; 

•    attenzione alle risorse; 

•    attenzione alle relazioni. 

 

7.2.1. Con attenzione alla qualità del servizio si vuole confermare la scelta fatta dal 

Consiglio di Amministrazione nel riconoscere, come valore preminente nel rapporto con i 

dipendenti, quanto viene espresso dalla loro prestazione nel raggiungimento degli obiettivi 

di qualità per consentire di perseguire, con sempre maggiore incisività, i comportamenti 

dei singoli verso la qualità delle prestazioni e la determinazione nel perseguimento degli 

obiettivi di qualità letti alla luce dell’impegno e del coinvolgimento, ma anche per 

promuovere opportunità di crescita e sviluppo professionale. 

 

7.2.2. Con attenzione alle risorse si vuole significare l’interesse che si deve porre nel 

rapporto con i dipendenti, nella convinzione che le qualità possedute dai singoli 

rappresentano potenzialità che la Fondazione deve riconoscere, promuovere e sviluppare in 

coerenza con le necessità del sistema organizzativo. La promozione e realizzazione di 

specifici interventi di formazione devono quindi orientare e rafforzare sia le professionalità 

individuali, sia sviluppare migliori capacità di gestione delle risorse umane. 

 

7.2.3. Con attenzione alle relazioni si vuole esprimere l’orientamento e la determinazione 

a promuovere e arricchire i rapporti interni, valorizzarne il contenuto e, più in generale,  

guardare ad essi in termini di efficacia e cooperazione.  
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Si deve quindi far riferimento all’impegno verso: 

    la trasparenza dell’informazione e la qualità della  comunicazione; 

    il presidio del clima interno con l’obiettivo di favorire condizioni ottimali di dialogo e    

   confronto al fine di conseguire coesione e consenso; 

    la promozione di comportamenti orientati a valori di identificazione, appartenenza,   

   partecipazione e cooperazione attiva. 

 

 

 

7.3.   Responsabilità 

 

La Fondazione ha definito le responsabilità del personale relativamente alle attività che 

influenzano la qualità attraverso il Regolamento Amministrativo che definisce: 

- organigramma; 

- funzioni; 

- responsabilità. 

Attraverso il Regolamento Amministrativo tutti i Responsabili ed operatori della 

Fondazione sono informati sulle funzioni e responsabilità di coloro che perseguono il 

miglioramento continuo della qualità.  

La responsabilità della programmazione è in capo all’Assistente del Presidente 

Responsabile della Qualità in collaborazione con il Direttore Generale. 

 

 

 

7.4.   Procedure    

 

La programmazione dei Progetti Qualità prevede l’individuazione di progetti di 

miglioramento su tutti i processi secondo quanto previsto dalla struttura organizzativa 

della Fondazione: 

- servizio di medicina specialistica; 

- servizio infermieristico; 

- servizio riabilitativo/educativo; 

- servizio sociale; 

- servizio assistenziale; 

- servizio religioso; 

- servizi alberghieri; 

- servizi amministrativi (utenza, personale, tecnico, contabile). 

 

I Progetti di miglioramento della Qualità prendono in considerazione in modo trasversale 

tutte le attività relative ai rapporti con: 

- l’utenza; 

- il personale; 

- i fornitori; 

- i servizi contabili. 

 

7.4.1. Nei rapporti con l’utenza (Persone assistite, familiari, territorio), i progetti di 

miglioramento della qualità prendono in considerazione in modo trasversale tutti i processi 

relativi  alle fasi del rapporto assistenziale quali:  
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 accoglienza con il controllo della esatta comprensione delle esigenze e dei requisiti 

richiesti dal cliente (Assistito, famiglia, Enti Esterni) nella fase di primo contatto, 

ammissione ed inserimento dell’Assistito in struttura; 

 degenza con il monitoraggio continuo affinché i servizi concordati e le necessità attese 

siano soddisfatte attraverso l’attività di valutazione periodica e programmazione di 

nuovi obiettivi, operata dall’euipe multi professionale di U.O. / Servizio;  

 dimissione con il monitoraggio periodico a campione del livello di  soddisfazione degli 

Assistiti. 

 

7.4.2. Nei rapporti con il personale (di ogni ordine e grato dipendente a tempo 

indeterminato), i progetti di miglioramento della qualità prendono in considerazione in 

modo trasversale tutti i processi relativi  alle fasi del rapporto quali: 

 assunzione con il colloquio individuale e il preciso controllo documentale della risorsa 

umana per verificare l’ esatta comprensione delle esigenze e dei requisiti richiesti dalla 

Fondazione; 

 inserimento della risorsa umana nel Servizio assegnato con  particolare attenzione al 

periodo di prova ed inserimento  in struttura; 

 decorso del rapporto di lavoro con il monitoraggio continuo delle prestazioni erogate in 

termini quantitativi (indice di produttività, indice di assenteismo, gestione banca ore, 

ferie…) che qualitativi (partecipazione ai Progetti di miglioramento della qualità) 

affinché gli obiettivi concordati e le necessità attese siano soddisfatte sia da parte del 

datore di lavoro che da parte dell’operatore stesso;  

 aggiornamento delle competenze della risorsa umana attraverso la partecipazione a 

corsi di formazione professionale e aziendale sia interni che esterni alla Fondazione e la 

formazione on the job che si realizza durante tutto l’anno solare attraverso la 

partecipazione ai Progetti di Miglioramento della Qualità; 

 sicurezza sui luoghi di lavoro delle risorse umane attraverso l’applicazione di 

metodologie e procedure atte a monitorare costantemente il livello di sicurezza nonché 

il corretto utilizzo di presidi antinfortunistici in uso e la costante ricerca di soluzioni 

innovative; 

 dimissione con la chiusura della pratica amministrativa, contabile e professionale. 

 

7.4.3. Nei rapporti con i fornitori (approvvigionamento beni, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, appalto dei servizi alberghieri) i Progetti di miglioramento della qualità 

prendono in considerazione in modo trasversale tutti i processi relativi  alle fasi del 

rapporto quali: 

 individuazione delle ditte con il controllo della esatta comprensione delle esigenze e 

dei requisiti richiesti dalla Fondazione; 

 stesura di contratti secondo quanto previsto dalla normativa vigente anche in relazione 

alla Sicurezza sui luoghi di lavoro con stesura di DUVRI. 

 monitoraggio continuo dei servizi concordati affinché le necessità attese siano 

soddisfatte attraverso l’attività di valutazione periodica e programmazione di nuovi 

obiettivi, operata dalla Direzione Amministrativa per tramite del Responsabile del 

Servizio Acquisti in collaborazione con i Responsabili di U.O./Servizio. Il 

monitoraggio si accompagna anche alla compilazione periodica, laddove prevista, di 

report di conformità/non conformità e/o di soddisfazione del gradimento sia da parte 

degli operatori che degli assistiti; 
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 revisione periodica dei contratti sia dal punto di vista contenutistico che economico; 

 controllo di gestione con la verifica del rispetto delle specifiche procedure e 

regolamenti (ALLEGATO I). 

 

 

7.4.4. Nei rapporti con i servizi contabili (amministrazione…), i Progetti di miglioramento 

della qualità prendono in considerazione in modo trasversale tutti i processi relativi alle 

fasi economico-finanziarie quali: 

 bilanci di previsione con il controllo della esatta destinazione delle risorse economiche 

e dei capitoli di spesa prevedibili per l’anno solare; 

 controlli di gestione con il monitoraggio continuo affinché i servizi concordati e le 

necessità attese siano soddisfatte attraverso l’attività di valutazione periodica; si 

effettuano dei controlli di budget mensili con le Responsabili di struttura per 

l’andamento economico delle singole UU.OO. e dei controlli di budget trimestrali per 

l’andamento di bilancio complessivo della Fondazione;   

 bilancio consuntivo con il controllo preciso della gestione economica effettuata. 

 

 

 

7.5.    Fasi e tempi  

 

La programmazione avviene entro il primo mese dell’anno solare per permettere lo 

sviluppo delle fasi successive che attengono a:   

 
FASI TEMPI 

 

 

1. Progettazione dei Progetti Qualità ed approvazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione 

 

 

Entro il primo trimestre dell’anno 

 

2. Esecuzione di quanto programmato secondo specifici 

standard operativi 

 

 

Nei successivi mesi dell’anno e 

comunque entro dicembre dell’anno in 

corso 

 

 

3. Audit periodici per il controllo quali-quantitativo della 

realizzazione dei Progetti Qualità 

 

 

Alla fine del primo semestre e alla metà 

del secondo semestre e comunque 

durante tutto il percorso di attuazione dei 

Progetti Qualità 

 

 

4. Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi previsti e 

secondo indicatori di qualità che contraddistinguono 

ogni Progetto Qualità in coerenza con il libro degli 

standard di qualità unitamente a quanto previsto 

dall’accordo sindacale vigente in materia di premio 

incentivante 

 

 

 

Entro il primo trimestre dell’anno 

successivo 
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7.6. Standard di qualità 

 

Gli standard di qualità di riferimento nella programmazione dei Progetti Qualità sono 

riconducibili: 

- al mantenimento e miglioramento degli standard di qualità previsti nel Libro degli 

Standard della Fondazione quale parte integrante di questo Piano della Qualità; 

- quanto previsto dalla normativa relativa all’accreditamento socio sanitario; 

- alle migliori evidenze scientifiche del settore; 

- al raggiungimento degli indicatori puntualmente esplicitati all’interno di ogni Progetto 

Qualità. 
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88..  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  
 

  
 

 

8.1. Responsabilità  

 

La responsabilità della progettazione dei Progetti Qualità annuale è in capo alle 

Responsabili di UU.OO. /Servizio come previsto dal vigente Regolamento Amministrativo 

all’art. 15 comma 3: “L’Unità Operativa è diretta da un Responsabile nominato come 

previsto all’art. 9, il quale: 

- coordina e dirige l’U.O. cui è preposto garantendo la qualità del servizio… 

- promuove il coinvolgimento più ampio e diffuso di tutto il personale addetto all’U.O. 

allo scopo fondamentale del continuo miglioramento della qualità dell’assistenza agli 

ospiti ed è responsabile dell’attuazione dei progetti-obiettivo approvati dal C.d.A. per 

il conseguimento dei risultati dell’U.O….”. 

 

 

 

8.2.   Procedure  

 

Le procedure relative alla fase di progettazione sono riconducibili a due aspetti 

fondamentali: 

- quelle formali definite dal rispetto di: 

 Piano della Qualità; 

 Libro degli Standard; 

 linee programmate definite ad inizio anno; 

- quelle metodologiche relative alla corretta elaborazione dei Progetti Qualità secondo 

quanto previsto al punto 8.3. 

 

 

 

8.3. Tempi e modi per la realizzazione dei Progetti Qualità 

 

La progettazione delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi per la qualità 

dei processi, come esplicitato nella sezione Programmazione,   avviene tramite i Progetti 

Qualità elaborati annualmente dai Responsabili di UU.OO./Servizio (ALLEGATI L) con il 

pieno coinvolgimento di tutti gli operatori della Fondazione. 

 

Annualmente il processo della Qualità percorre le fasi come di seguito indicate: 
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FASI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO

Individuazione obiettivi in equipe Elaborazione del progetto

Approvazione del Pres. e C.d.A. Consegna all’Ass. del Pres. e D.G.

Attuazione del Progetto Verifiche periodiche

Approvazione del Pres. e C.d.A. Relazione finale

Mantenimento Nuovi obiettivi

 

Analiticamente esse sono progettate nel seguente modo: 

 

- Individuazione degli obiettivi in equipe: ad inizio anno tutti gli operatori effettuano 

delle riunioni con la direzione della Responsabile di U.O. /Servizio e attraverso attività 

di brainstorming individuano i processi che richiedono di essere messi sotto controllo. 

Si costituiscono così gruppi di miglioramento della qualità formati da operatori 

direttamente coinvolti dal processo di miglioramento, di diversa professionalità;  

 

- elaborazione del Progetto: ogni gruppo di operatori elabora un Progetto Qualità 

specifico e ogni operatore partecipa ad almeno due Progetti Qualità con diverso Peso 

(concordato con la Responsabile U.O./Servizio) in base al livello di coinvolgimento 

personale nel raggiungimento degli obiettivi previsti documentabili attraverso 

indicatori specifici nell’ottica degli standard previsti nel Libro degli standard di Qualità 

della Fondazione. Ogni Progetto Qualità contiene le seguenti specificazioni: 

• introduzione che descrive la situazione iniziale che richiede interventi di 

miglioramento; 

• obiettivo/i che si intende perseguire con il Progetto di miglioramento. L’obiettivo 

può essere a sua volta definito in obiettivo generali ed obiettivi specifici a secondo 

del tipo di progetto in esame; 

• destinatari del Progetto di miglioramento; 
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• indicatori di verifica in cui si esplicitano i criteri in base ai quali si potrà definire 

raggiunto il/gli obiettivo/i formulati. Gli indicatori sono sia quantitativi che 

qualitativi; 

• fasi per la realizzazione del Progetto qualità in cui si indicano i tempi previsti di 

realizzazione delle singole fasi necessarie al raggiungimento degli obiettivi; 

• partecipanti al Progetto Qualità indicando sia il nome, cognome, qualifica e peso 

individuale rispetto al Progetto in esame; 

• referente del Progetto cioè operatore individuato dal gruppo che fa da portavoce e 

da riferimento rispetto a tutto quanto definito nel progetto stesso. Il Referente viene 

scelto a rotazione rispetto ai membri del gruppo in modo che tutti sperimentino più 

personalmente questa attività (ALLEGATO M). 

 

- consegna dei Progetti all’Assistente del Presidente e al Direttore Generale  che 

procedono ad un primo audit formale sia per quanto riguarda i contenuti (congruenza 

tra obiettivi ed indicatori, rispetto della Programmazione) che la partecipazione al 

Sistema (tutti gli operatori devono far parte dei Progetti con almeno la partecipazione a 

due progetti in cui il Peso complessivo sia pari a 100); 

 

- approvazione del Presidente e C.d.A. che attraverso atto deliberativo (ALLEGATO N) 

approvano i Progetti Qualità in corso per l’anno solare ed il budget economico 

necessario alla corresponsione del relativo premio incentivante così come previsto dal 

Contratto Integrativo Collettivo Regionale UNEBA e dagli Accordi Sindacali aziendali 

vigenti; 

 

- attuazione dei Progetti Qualità per tutti i mesi del’anno solare da parte di tutti gli 

operatori della Fondazione secondo le modalità esplicitate all’interno dei Progetti 

stessi. Ciò costituisce l’elemento portante del Piano della Qualità poiché implica 

necessariamente coinvolgimento e partecipazione attiva da parte di tutti al 

miglioramento dei processi; 

 

- verifiche continue  da parte dei Responsabile delle UU.OO./Servizi e del Responsabile 

del Servizio Formazione e Sviluppo professionale diretta collaboratrice del 

Responsabile della Qualità Aziendale. La Direzione Generale prevede anche 

l’effettuazione da un minimo di uno ad un massimo di tre audit all’anno con la 

partecipazione del Referente del Progetto Qualità, della Responsabile 

dell’U.O./Servizio e di eventuali altri componenti del gruppo del Progetto Qualità.  Per 

ogni audit viene compilata una scheda di report individuale. Al termine di ogni periodo 

di verifica viene redatto un verbale;  

 

- relazione finale elaborata dallo stesso gruppo di operatori che hanno realizzato il 

Progetto Qualità che illustra il lavoro fatto con particolare riferimento alla 

documentazione degli indicatori che dimostrano il raggiungimento dell’obiettivo 

previsto. Parte essenziale della relazione finale è l’autovalutazione della realizzazione 

del Progetto da parte del gruppo di lavoro in base alla quale viene erogato il premio 

incentivante. Tale autovalutazione viene formulata responsabilmente sulla base del 

livello di partecipazione di tutti i membri dell’equipe alla realizzazione del progetto e al 

livello di dimostrazione degli indicatori del raggiungimento dell’obiettivo previsto che 

costituisce il nuovo standard; 
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- approvazione del Presidente e del C.d.A, che visti i risultati raggiunti sia qualitativi che 

quantitativi, dispone l’erogazione  del premio incentivante secondo le regole previste 

dalla contrattazione sindacale regionale ed aziendale (ALLEGATO O). 

 

 

 

8.4. Programmi per i controlli 

 

Si rimanda a quanto definito al paragrafo 8.3. 
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99..  EESSEECCUUZZIIOONNEE  
 

  
9.1. Progetto Qualità 

 

La fase di esecuzione dei Progetti Qualità è quella determinante per il miglioramento 

continuo della qualità poiché implica il coinvolgimento di tutti gli operatori e 

conseguentemente la partecipazione di tutti alla cultura della qualità. 

 

Gli ingredienti della qualità sono la cultura, il metodo, la tenacia, la formazione. La qualità 

non è una tecnica ma l’insieme di virtù personali come la coerenza, la passione, 

l’attenzione, l’entusiasmo; mentre la tecnica, per quanto importante è solo uno strumento 

per esprimere e mettere in pratica questi valori. 

La risorsa umana è l’elemento chiave del sistema; la qualità deriva dalle persone, dal loro 

impegno, dal loro interesse e dalla ferma convinzione che tutto possa essere migliorato, se 

ci si prova e non ci si arrende. 

 

L’interiorizzazione da parte di tutti i dipendenti del principio secondo cui il livello attuale 

del servizio è superiore a quello precedente ma certamente inferiore a quello successivo, è 

elemento essenziale al miglioramento continuo della qualità. 

 

I Progetti Qualità sono elaborati e realizzati da tutti gli operatori secondo le logiche del 

progettare dove si vuol arrivare, documentare ciò che si fa per dimostrare ciò che si è 

raggiunto. 

PROGETTO QUALITA’

risponde alle 4 regole della qualità

Plan

Do

Check

Act
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9.2. Responsabilità 

 

La responsabilità dell’attuazione di questa fase è del Responsabile di U.O./Servizio 

attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori della Fondazione che partecipano alla 

realizzazione dei Progetti Qualità.  

Ogni Progetto Qualità è realizzato da un gruppo di operatori e da un Referente di Progetto 

che cambia annualmente tra i membri del gruppo.  

 

 

 

9.3. Procedure e standard di qualità 

 

Al fine di uniformare da parte di tutti gli operatori gli strumenti documentali che 

definiscono i comportamenti qualitativamente adeguati alla realizzazione di tutti i processi 

aziendali,  è stata elaborata in Fondazione la “Procedura per l’elaborazione di Linee 

guida, Protocolli, Procedure e Documenti Operativi” (ALLEGATO P). Tutto ciò che viene 

stabilito all’interno dei singoli Progetti Qualità è regolato da tale documento che costituisce 

anche un importante standard per la verifica della qualità raggiunta.  

 

 

 

9.4.     Tempi e modi di esecuzione 

 

Si rimanda a quanto definito nel capitolo 8.3. 

 

 

 

9.5. Programmi per i controlli 

 

Si rimanda a quanto definito al paragrafo 8.4. 
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1100..  AAUUDDIITT    
 

  
10.1. Responsabilità, tempi e modi 

 

Come precedentemente esplicitato, durante l’anno solare vengono eseguiti da un minimo di 

uno ad un massimo di tre monitoraggi su tutti i Progetti Qualità in atto nella Fondazione 

all’interno di ogni U.O. con la partecipazione del Referente del Progetto Qualità, della 

Responsabile dell’U.O./Servizio e di eventuali altri componenti del gruppo del Progetto 

Qualità.  

Essi vengono effettuati da parte dell’Assistente del Presidente e Direttore Generale. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE PREESISTENTEORGANIZZAZIONE PREESISTENTEORGANIZZAZIONE PREESISTENTE
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NUOVA ORGANIZZAZIONENUOVA ORGANIZZAZIONENUOVA ORGANIZZAZIONE

NUOVO NUOVO 
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ORGANIZZATIVOORGANIZZATIVO

Responsabilizzare

Delegare

Deburocratizzare

NUOVENUOVE

MODALITAMODALITA’’

OPERATIVEOPERATIVE

Lavorare in una

logica processivaprocessiva

Lavorare per 

obiettivi

Lavorare in
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GOVERNO DELLE GOVERNO DELLE 

RISORSE UMANE RISORSE UMANE 
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PROGETTIPROGETTI AUDITAUDIT
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10.2. Procedure 

 

Per ogni monitoraggio periodico viene compilata una scheda di report individuale e al 

termine di ogni periodo di verifica viene redatto una relazione scritta  relativa al  livello di 

attuazione dei Progetti Qualità in Fondazione (ALLEGATO Q). 

 

 

10.3.   Programmi per i controlli 

 

Il programma di controllo della fase di audit avviene secondo le procedure del Piano della 

Qualità. 
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1111..  RRIISSUULLTTAATTII  
 

  
 

11.1. Responsabilità e tempi 

 

Periodicamente e comunque entro il primo trimestre dell’anno successo l’Assistente del 

Presidente e il Direttore Generale in collaborazione con il Responsabile del Servizio 

Formazione e Sviluppo Professionale  e dei Responsabili di U.O., esaminano l’adeguatezza 

e l’efficacia  dei risultati dei Progetti  Qualità, per valutare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

I risultati sono sottoposto al Presidente e al C.d.A. per l’approvazione. 

I risultati raggiunti e verificati vengono utilizzati per: 

del Piano della Qualità; 

 

Piano della Qualità e relativi standard di qualità; 

alidare i processi già in corso. 

 

 

 

11.2. Procedure per il controllo dei risultati dei Progetti Qualità 

 

Le procedure per il controllo dei risultati dei Progetti Qualità sono: 

- le verifica dei risultati degli audit interni effettuati; 

- i risultati di eventuali verifiche da parte di organismi di controllo; 

- il livello del raggiungimento degli indicatori dichiarati all’interno dei singoli Progetti 

Qualità; 

- il livello di soddisfazione degli assistiti e/o loro familiari; 

- il livello di soddisfazione degli operatori; 

- i reclami, suggerimenti o altro da parte degli assistiti e/o loro familiari; 

- i report su eventuali problemi di fornitura esterna;  

- i report relativi ad attività formative e valutazione dell’efficacia. 

 

 

 

11.3. Programmi per i controlli 

 

In sede di riesame direzionale sono considerate, oltre a quanto emerge dalle procedure di 

controllo sopra indicate, le proposte di miglioramento provenienti dai singoli componenti 

dell’organizzazione e le necessità di modifiche con impatto sull’organizzazione e gestione 

del sistema. 
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11.4. Garanzia del conseguimento degli obiettivi nel tempo 

 

Al termine dell’iter previsto dal Piano della Qualità, i Progetti di miglioramento della 

Qualità realizzati costituiscono il nuovo standard qualitativo della Fondazione e continuano 

ad essere applicati come normale attività lavorativa mentre per il nuovo anno solare riparte 

la fase progettuale per l’individuazione dei nuovi Progetti Qualità. 

 

 

 

MIGLIORAMENTO CONTINUO DEGLI 

STANDARD QUALITATIVI
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Gli standard di qualità vengono individuati in corrispondenza a quanto previsto dal Libro 

degli Standard della qualità e sono esplicitati nella formulazione di ciascun Progetto 

Qualità. Essi possono essere sia quantitativi che  qualitativi. 
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GGllii  iinnggrreeddiieennttii  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ssoonnoo  llaa  ccuullttuurraa,,  iill  

mmeettooddoo,,  llaa  tteennaacciiaa  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee..  

LLaa  qquuaalliittàà  nnoonn  èè  uunnaa  tteeccnniiccaa  

mmaa  ll’’iinnssiieemmee  ddii  vviirrttùù  ppeerrssoonnaallii  ccoommee  

llaa  ccooeerreennzzaa,,  llaa  ppaassssiioonnee,,  ll’’aatttteennzziioonnee,,  ll’’eennttuussiiaassmmoo;;  

mmeennttrree  llaa  tteeccnniiccaa,,  ppeerr  qquuaannttoo  iimmppoorrttaannttee,,    

èè  ssoolloo  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  eesspprriimmeerree    

ee  mmeetttteerree  iinn  pprraattiiccaa  qquueessttii  vvaalloorrii..  
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SISTEMA INCENTIVANTE 

06 SETTEMBRE 2000  
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APPENDICE 2 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 del 

 

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO 

 INTEGRATIVO DEL CCNL UNEBA 

REGIONE TOSCANA  

23 GENNAIO 2004 
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Il PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  e  

gli STANDARD DI QUALITA’ 

sono documenti che costituiscono  

parte integrante e sostanziale  

del presente Piano della Qualità. 
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L’Assistente del Presidente         Il Direttore Generale 

     ____________________                           ____________________ 

 

Il Presidente 

___________________________ 


