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Diffondere  la conoscenza  e favorire l'implementazione di nuoviservizi/protocolli/procedure     

OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Diffondere  la conoscenza  e favorire l'implementazione di nuovi 
servizi/protocolli/procedure tra il personale dell'Ente attraverso l'attivazione di 
un sito dedicato alle attività Infermieristiche e Tecniche che renda disponibili 
velocemente le informazioni ed i documenti utili al personale ed ai cittadini 
nella pratica quotidiana

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

X comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

□ utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

X  sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Sono stati selezionati dai tavoli di Coordinamento, ed in via di  revisione da 
parte della Direzione Sanitaria, circa 10 documenti (Procedure-Istruzioni 
Operative- Schede operative) che sono stati  inseriti nello spazio dedicato a 
"SOS attività Infermieristica e Tecnica"  sul sistema  Intranet dell'Ente 

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficienza

Titolo indicatore Reperimento veloce dei documenti utilizzabili sia dai 
professionisti che dai cittadini

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Google Analytics – statistica del sito

Denominatore

Valore standard Consultazione del sito 

Valore obiettivo Almeno 20 accessi al sito da parte del personale Infermieristico 
e Tecnico

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza -  Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza

FONTI 
BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE

Documentazione fornita da S.C. Qualità e Comunicazione – 
Direzione Sanitaria – C.I.O. Dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova
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Abstract
Titolo del progetto
  SOS attività Infermieristica e Tecnica

Testo
    ABSTRACT
    Diffondere la conoscenza e favorire l'implementazione di nuovi 
servizi/protocolli/procedure
    Il sempre più diffuso utilizzo si mezzi informatici ha consentito un veloce 
passaggio di informazioni utili alla pratica quotidiana.
    Il personale Infermieristico e Tecnico, che si trova giornalmente ad affrontare 
situazioni impreviste, ha più che mai necessità di un supporto informativo di facile 
e veloce accesso.
    Il gruppo di lavoro componente il tavolo di Coordinamento n° 1 nel 2012 ha 
individuato e selezionato alcuni documenti che è necessario avere a disposizione 
nella pratica quotidiana.
    L'Ente era già fornito di un sistema informatico Intranet ricco di documenti ed 
informazioni che ciascuna struttura inserisce tramite la struttura Qualità negli 
appositi spazi dedicati ma era necessario trovare un contenitore comune di 
raccolta dei documenti più utilizzati che consenta ai professionisti di recuperare 
velocemente quanto necessario a garantire una sempre più precisa assistenza al 
paziente/utente
    Con la collaborazione della struttura Qualità e Comunicazione è stato 
individuato un apposito spazio sulla Home page dell'Ente chiamato "S.O.S. Attività 
Infermieristica e Tecnica" al quale gli operatori, entrando nell'Area riservata al 
personale, possono accedere con apposita Password.
    4 diversi "pulsanti" contengono e suddividono le seguenti tipologie di documenti:
    Procedure ed Istruzioni Operative
    Patologie
    Modulistica
    Documenti C.I.O.
    I contenuti, all'interno dei 4 "pulsanti" sono stati categorizzati con semplici parole 
chiave di uso comune, sistematizzati in ordine alfabetico e affiancati da una 
sintetica indicazione del contenuto.


