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Politica per la qualità di OPR 
Il presente documento esplicita la Politica per la Qualità che la Direzione di Ospedali Privati Riuniti 

intende assumersi, e a cui richiama tutti gli operatori e collaboratori, affinché le aspettative e bisogni dei 

diversi soggetti interessati dall’attività dell’Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli e dell’Ospedale 

Privato Accreditato Villa Regina  possano trovare risposta.  

 

I nostri impegni 

Impegni nei confronti dei pazienti 
• Fornire chiara e trasparente informazione sui servizi offerti, le modalità e condizioni di accesso, 

le regole di permanenza negli Ospedali e i percorsi diagnostico-terapeutici proposti 
• Organizzare iter di accesso semplici, facilitati, rispettosi delle priorità in relazione alla variabili 

cliniche e degli impegni temporali presi 
• Personalizzare il percorso del paziente garantendo attenzione alla persona, alla sua privacy ed ai 

suoi bisogni specifici. 
• Garantire una qualificata accoglienza e assistenza erogata da operatori, sanitari e non sanitari, 

cortesi, competenti e che operano in modo integrato 
• Promuovere percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi efficaci ed appropriati guidati dalle 

migliori evidenze scientifiche 
• Favorire la collaborazione dei parenti nella assistenza al paziente non autosufficiente e la 

presenza in generale dei visitatori in un contesto di regole di accesso e permanenza nei reparti 
che garantisca la tranquillità e la privacy degli ospiti 

• Assicurare un ambiente confortevole (pulito, silenzioso, ordinato, funzionale) e sicuro 
• Garantire un attento ascolto del parere del paziente sulla qualità dell’assistenza ricevuta e 

tempestive risposte in caso di segnalazione di problemi 
• Adottare le migliori pratiche e procedure di gestione del rischio per mitigare e, quando possibile, 

eliminare i rischi connessi con lo svolgimento di attività assistenziali e sanitarie 
 

 
Impegni nei confronti del personale 

 
• Favorire le condizioni per assicurare la stabilità del rapporto di lavoro 
• Creare un contesto lavorativo in cui regole, impegni e comportamenti attesi siano chiari e 

rispettati e sia incentivata la collaborazione 
• Dare evidenza all’impegno ed ai risultati raggiunti  
• Favorire l’acquisizione ed il miglioramento nel tempo delle competenze professionali e la loro 

valorizzazione nel gruppo 
• Favorire il coinvolgimento del personale nel miglioramento delle procedure e percorsi 

organizzativi e sanitari degli ospedali e nella valutazione delle attività e dei risultati assistenziali 
 
 
 

Impegni nei confronti del contesto istituzionale e territoriale 
• Operare per il miglioramento continuo del modello gestionale, organizzativo e tecnico-

professionale garantendo il rispetto delle requisiti di accreditamento, nella ricerca ed il 
mantenimento di elevati standard qualitativi del prodotto-servizio 
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• Rispetto dei requisiti della norma ISO 9001, per garantire all’utente finale l’impegno alla ricerca 
del massimo soddisfacimento del cliente in ogni attività attraverso l’applicazione ed il 
monitoraggio delle attività/processi  

• Proseguire il mantenimento del modello organizzativo ex D.lgs 231 per la prevenzione della 
responsabilità amministrativa per reati societari  

• Trasparenza e responsabilità sociale espressa con il bilancio sociale aggregato del comparto 
sanitario privato AIOP della provincia di Bologna 

• Rispettare i contratti ed i budget assicurando trasparenza e collaborazione nella gestione degli 
impegni e degli aspetti procedurali 

• Collaborare attivamente per migliorare la continuità dei percorsi del paziente sul territorio 
• Favorire l’adesione ai progetti sanitari regionali   

 
 

Impegni nei confronti dei professionisti 
• Assicurare chiarezza del rapporto tra Ospedali e Professionisti su obiettivi, procedure e reciproci 

impegni con momenti di valutazione congiunti 
• Offrire un contesto strutturale, specialistico e assistenziale di alto livello in cui operare 
• Assicurare una rapida integrazione dei nuovi professionisti con gli altri operatori sanitari ed 

amministrativi dell’Ospedale 
• Considerare tutti i professionisti che operano negli ospedali come parte integrante 

dell’organizzazione OPR a prescindere dalla natura del rapporto 
• Assicurare il ritorno informativo al Professionista sulla qualità del suo operato sia dal punto di 

vista organizzativo-procedurale che assistenziale 
 
 

Impegni in tema di formazione e aggiornamento 
• Acquisire e mantenere l’accreditamento di OPA Nigrisoli come Provider ECM ed assicurare 

l’adesione ai requisiti in tema di “governo della funzione formazione” 
• Coinvolgere i Responsabili/Coordinatori ed il personale nell’identificazione dei fabbisogni 

formativi 
• Sviluppare una offerta formativa di elevata qualità e coerente con i bisogni dei singoli, dei 

gruppi professionali, delle strategie di sviluppo di OPR, di eventuali soggetti esterni a cui 
possono essere rivolte specifiche iniziative in linea con gli indirizzi nazionali e regionali 

• Facilitare l’acquisizione dei crediti formativi ECM da parte del personale ed assicurare la 
formazione obbligatoria nel rispetto della normativa vigente 

• Valorizzare le competenze interne nella progettazione, organizzazione e realizzazione dei corsi 
 

Il presente documento viene validato annualmente in sede di approvazione del piano qualità e 
comunque aggiornato ogni tre anni in insieme al piano strategico  

 
Bologna, lì 14 marzo 2016      

 
                                                                          Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          Dott.Guido Nigrisoli 
 
 

Il presente documento informatico è conforme all’originale approvato. Eventuali stampe effettuate sono da considerarsi 
copie non controllate delle quali non è garantito l’aggiornamento. 


