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Chi siamo  
GREGORIO PACCONE – INGEGNERE 

AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ EQUIPE SRL DI ANCONA 



zz 

Mission  
 
 

La gestione del cambiamento in sanità 

Per innovare  

Per migliorare 

Per soddisfare 



zz 

Obiettivi del cambiamento 
 
Una leadership basata su modelli di condivisone degli obiettivi e di partecipazione ai risultati 
per abbattere le barriere di resistenza al cambiamento favorire la trasversalità nella gestione 
dei percorsi con l’apertura a tutti i portatori di interessi interni ed esterni 
 

o L’addio definitivo alla medicina difensiva 

o Favorire la multidisciplinarietà di fatto e non più solo a parole 

o Giocare finalmente in un’unica squadra per vincere la vera partita: la salute dei cittadini 

o lavorare in gruppo per affrontare le complessità  

o La ricerca al servizio del miglioramento e della soddisfazione, una fase del percorso integrato e non più fine 

a se stessa 
 
Questi, per una struttura sanitaria, non devono rappresentare semplici slogan, ma essere 
pietre miliari del processo di cambiamento al servizio della collettività 
 
Tutte le risorse umane dell’azienda devono far propri questi principi sposandoli in un unico 
processo di cambiamento culturale 
 
E’ preciso dovere e responsabilità primaria del management dell’azienda sanitaria favorire 
questo cambiamento 
 
 
 



zz 

Impegni per il cambiamento 
 
Statement 1. 
 
La struttura, deve dare conto al cittadino della qualità e dell’affidabilità del servizio erogato, si 
deve sottoporre a verifiche esterne da parte di uno o più Enti o Istituzioni competenti a 
svolgerle. 
 
 
Statement 2.  
 
I presupposti per intraprendere un percorso di valutazione esterna della qualità sono il forte 
coinvolgimento e la motivazione della leadership a tutti i livelli dell’organizzazione.  
 
 
Statement 3.  
 
La struttura nell’attuare programmi di verifica esterna di qualità, deve prevedere il 
coinvolgimento di tutta l’organizzazione e non solo parti di questa.  
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Il cambiamento tecnologico 

Piattaforma informatica TaleteWeb 

 
o Hospital Clinical Management System 

 

o Hospital Quality and Risk Management System 



zz 

Il cambiamento organizzativo 

CONSENTIRE LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO INTEGRATO 
IN CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA REGIONALE E AGLI STANDARD VOLONTARI (ISO 9001 – OECI – JCI) 

CONSOLIDANDO E MONITORANDO GLI ACTION PLAN DEI DIVERSI SISTEMI DI GESTIONE 

o SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO (RISK MANAGEMENT) 

o SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

o SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 

o CODICE ETICO COMPORTAMENTALE 

o SISTEMA DI GESTIONE PER LA PRIVACY 

o STANDARD DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE QUALITATIVE 

o APPROPRIATEZZA CLINICA E PRESCRITTIVA 

o INFEZIONI OSPEDALIERE 

o MANTENIMENTO REQUISITI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
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Contenuti 
La cartella clinica informatizzata 

 
Cos’è 

 
Un dispositivo medico per contenere tutte le 
informazioni necessarie per la gestione di un 
percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, 
comprendendo informazioni e dati di: 
 
 assessment clinico (anamnesi); 
 Assessment infermieristico (rilevazione dei fabbisogni 

infermieristici); 
 esame obiettivo; 
 diario clinico integrato (medico e infermieristico); 
 referti di prestazioni ambulatoriali e di altri esami 

diagnostico-specialistici; 
 gestione del ciclo del farmaco; 
 attività di nursing, 
 gestione del percorso chirurgico, 
 gestione del percorso riabilitativo 
 gestione dell’accettazione, trasferimento e dimissione 

(ADT) 
 documentazione di carattere puramente amministrativo, 

quale il consenso informato.  
 



zz 

Obiettivi 

Il valore aggiunto della cartella clinica informatizzata 
 

perché 

 Risparmio di tempo nella gestione del dato clinico 
 Riduzione del cartaceo 
 Riduzione dell’errore nella compilazione della cartella clinica  
 Riduzione del rischio clinico 
 Maggiore fluidità e chiarezza nello scambio di informazioni tra lo staff 

medico e infermieristico 
 Aumento della qualità del servizio assistenziale ai Pazienti  
 Aumento dell’efficienza e dell’efficacia del personale addetto  
 Aumento delle performance nella governance della struttura clinica 

aziendale 
 Abbattimento dei costi di gestione dei PDTA 
 Gestione del farmaco in linea con quanto previsto dalle 

Raccomandazioni Ministeriali n.7 e n.12, eliminando sprechi ed errori 



zz 

Presentazione del corso 
Prima parte 
Presenteremo nella prima parte della giornata 
l’approccio metodologico che si caratterizza per 
la sua semplicità d’uso e possibilità di  
personalizzazione da parte di qualsiasi struttura 
sanitaria, a diversi livelli di complessità, pur nel 
rigore scientifico richiesto da norme e 
raccomandazioni. 
 
Seconda parte 
Vedremo poi nel pomeriggio come sarà agevole 
trasferire in formato elettronico quanto già 
prodotto su carta, dando la possibilità di 
riprodurre formati, modelli, scale di valutazione, 
check list, etc. già in uso presso i diversi servizi 
o unità operative. 
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