Il Miglioramento Del Valore Nei Servizi
Sanitari Un Metodo Basato Sulle Evidenze
Innovazione E Management In Sanit
Getting the books Il Miglioramento Del Valore Nei Servizi Sanitari Un Metodo Basato Sulle
Evidenze Innovazione E Management In Sanit now is not type of inspiring means. You could not
on your own going bearing in mind ebook collection or library or borrowing from your friends to gain
access to them. This is an totally easy means to specifically get lead by on-line. This online notice Il
Miglioramento Del Valore Nei Servizi Sanitari Un Metodo Basato Sulle Evidenze Innovazione E
Management In Sanit can be one of the options to accompany you in imitation of having extra time.
It will not waste your time. admit me, the e-book will enormously manner you supplementary event
to read. Just invest tiny mature to gain access to this on-line revelation Il Miglioramento Del
Valore Nei Servizi Sanitari Un Metodo Basato Sulle Evidenze Innovazione E Management
In Sanit as capably as evaluation them wherever you are now.

Toyota Way - Jeffrey K. Liker
2014-04-28T00:00:00+02:00
TOYOTA WAY, IL MODELLO DI MANAGEMENT
CHE PUÒ RILANCIARE IL SISTEMA
INDUSTRIALE ITALIANO Far crescere
un'azienda non vuol dire farla andare più veloce
di altre, per poi fermarsi ad ogni turbolenza dei
mercati e, nel nostro caso, di fronte alle
debolezze del sistema Paese. L'Italia e le sue
imprese sono state spesso delle "lepri",
innovative e di successo in alcuni casi, ma
spesso addormentate, sfiduciate e stanche; e
raramente delle "tartarughe", il cui cammino
costante è la metafora di come si potrebbe
riuscire a costruire una crescita regolare e
durevole. In un'epoca segnata dal cinismo
sull'etica delle grandi aziende capitalistiche e
del loro ruolo nella società, il Toyota Way offre
un modello alternativo, capace di realizzare
sistemi industriali costituiti di persone, prodotti
e processi votati a generare valore per il cliente,
la società e l'economia. Questa nuova edizione,
per la prima volta aggiornata nei contenuti e
arricchita di numerosi casi di studio italiani,
rivela i principi di gestione che stanno dietro la
reputazione di Toyota che, a partire dal 1945, ha
costruito e sviluppato il suo modello di
produzione (il Toyota Production System),
ovvero il cosiddetto Lean Thinking, l'approccio
alla base dei successi ininterrotti dell'azienda

nipponica e di molte altre aziende che hanno
raggiunto l'eccellenza nei loro settori.
La gestione del rischio clinico - Giuseppe
Perrella 2011-04-21T00:00:00+02:00
100.660
La gestione dell'azienda sanitaria.
Innovazione e scelte strategiche per un
nuovo scenario competitivo - Silvia Bruzzi
2006
La gestione per la qualita in pneumologia - R.W.
Dal Negro 2001-07-01
La gestione della qualità in pneumologia
rappresenta l'argomento del volume che fornisce
una panoramica sull'evoluzione del concetto di
qualità in ambito sanitario, con particolare
attenzione all'accreditamento e alla
certificazione. Vengono descritte alcune
modalità di sviluppo di un Sistema di Gestione
per la Qualità in pneumologia e sono riportati
alcuni esempi applicativi del modello ISO
9001:2000. Il volume si propone come un primo
riferimento didattico-informativo su queste
tematiche e si può trarre una visione d'insieme
sulla gestione della qualità in pneumologia,
perseguibile e raggiungibile grazie ai contributi
sinergici delle Unità Operative Specialistiche,
delle Istituzioni Sanitarie, degli esperti di
applicazioni di modelli organizzativi in ambito
sanitario e delle Società Scientifiche.
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Principi Di Risk. Management Nei Servizi
Sanitari E Socio-Sanitari - Luca Degani
2013-10-01
Il volume intende essere un elaborato funzionale
a un primo approccio alle tematiche di Risk
Management da parte degli operatori dei servizi
sanitari e socio-sanitari. L’obiettivo degli autori
non è stato quello di costruire un prodotto
esaustivo e di immediata applicazione rispetto al
tema, ma di offrire, in un contesto socioeconomico in rapida evoluzione, uno spunto
interessante tanto per la sostenibilità del
Sistema quanto per la qualità delle prestazioni e
la sicurezza dei pazienti del Servizio Sanitario e
Socio-sanitario.
Partecipare il lavoro sociale. Esperienze,
metodi, percorsi - A. Fedi 2005
Il Policlinico - 1901
Sanità Lean. Migliorare il servizio ai
pazienti, ridurre gli sprechi, innovare la
gestione ospedaliera con il metodo Toyota Francesco Nicosia 2017-04-19
Il Sistema di Produzione Toyota, più
diffusamente conosciuto come Lean, ha avuto
origine nel settore industriale ma si è
progressivamente affermato come strumento
potente per il miglioramento continuo della
gestione ospedaliera. Il Lean System non ha
come obiettivo la riduzione dei costi e nemmeno
l’aumento della produzione. L’uno e l’altro
beneficio si verificano come conseguenza del
dispiegarsi di un’attività costantemente
orientata alla generazione di valore e
all’eliminazione di ogni spreco rispetto a tale
obiettivo. Questa tensione verso il miglioramento
dei processi di cura, reinventando il «viaggio»
della cura e accompagnando il paziente nel suo
percorso, può essere ottenuta con una metodica
applicazione di strumenti oramai consolidati e
con il vivo coinvolgimento del personale
ospedaliero. Questo libro spiega la colossale
posta in gioco per il sistema sanitario italiano,
racconta casi di successo a livello nazionale e
internazionale e soprattutto traccia una road
map realistica, rivolgendosi a clinici, manager
ospedalieri e policy makers.
Medicina nuova periodico settimanale di
scienze mediche, giurisprudenza sanitaria,
medicina sociale e interessi delle classi

sanitarie - 1911
Per un sistema sanitario centrato sulla persona.
La riforma Bindi e la sua applicazione nella
Regione Piemonte - Giuseppe Pasero 2006
Manuale critico di sanità pubblica Francesco Calamo Specchia 2015
Rivista popolare di politica, lettere e scienze
sociali - 1923
L'infermiere. Manuale teorico-pratico per i
concorsi e la formazione professionale - Cristina
Fabbri 2015
La legge di bilancio 2019 - Marino Longoni 2019
Il testo completo della legge di bilancio 2019 con
il commento alle principali novità della manovra:
via libera alla flat tax e ampliamento del regime
forfetario le modifiche alle imposte locali e le
ultime correzioni alla fatturazione elettronica
cedolare secca sugli immobili commerciali e
imposta sostituiva imprese e professionisti super
rottamazione con saldo e stralcio dei debiti
fiscali e rivalutazione al rialzo di terreni e
partecipazioni come funzionerà la web tax stop
all’Ires di favore per gli enti no profit e doppio
taglio sulle pensioni rottamazione delle licenze
commerciali assunzioni nella PA rinviate a
novembre.
Costruire qualità sociale - Anna Zenarolla
2007
Servizi più snelli e affidabili. Ridurre i costi e i
tempi per migliorare la competitività e la
soddisfazione dei clienti - Francesco Caracciolo
2007
Codice del personale delle aziende
sanitarie. Con i contratti collettivi
coordinati e annotazioni di giurisprudenza Nico Speranza 2007
Studi dell'OCSE sulla Qualità dell'Assistenza
Sanitaria: Italia 2014 Migliorare gli
standard - OECD 2016-12-21
Il presente rapporto esamina la qualità
dell’assistenza sanitaria in Italia, mira ad
evidenziare le migliori pratiche e fornisce una
serie di valutazioni e raccomandazioni per
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migliorare ulteriormente la qualità
dell’assistenza sanitaria. Gli indicatori dei
risultati della qualità e ...
Dialoghi sulla sostenibilità. Roma 2016 - CRUL –
Comitato Regionale di Coordinamento delle
Università del Lazio 2016-09-01
Il volume Dialoghi sulla Sostenibilità – Roma
2016 raccoglie gli Atti di quattro convegni
progettati dagli Atenei del Lazio, coordinati dal
CRUL (Comitato Regionale di Coordinamento
delle Università del Lazio) – in occasione del
Giubileo Straordinario 2015-2016 – per discutere
di sostenibilità a partire dalle diverse esperienze
e consapevolezze maturate dalle Università
regionali. I ‘Dialoghi’ rappresentano studi,
tratteggiano visioni, suscitano domande sul
futuro della nostra società e del nostro
ambiente. In occasione di questi confronti
pubblici, il mondo della conoscenza e della
ricerca, indipendentemente dalle istituzioni di
provenienza, ha cercato di elaborare, in
collaborazione e in modo coerente, un contributo
sintetico ma esatto, da offrire alla società civile.
Il Project Financing. Vincoli e opportunità
nel settore sanitario - Alberto Falini
2009-04-30T00:00:00+02:00
365.706
L'approccio e la gestione per processi in
pneumologia - R.W. Dal Negro 2006-01-20
L'integrazione del sistema di "gestione per la
Qualità", con la valutazione e il miglioramento
delle specifiche competenze tecnicoprofessionali e col monitoraggio della Qualità dei
percorsi diagnostici e terapeutici non è stato e
non è impegno di poco conto: non a caso essi
sono annoverati tra i punti di forza e gli obiettivi
strategici anche del Piano Sanitario Nazionale
2003-2005 ("Garantire e monitorare la qualità
delle cure e delle tecnologie sanitarie"). La
disponibilità di materiali di significato formativo
in tal senso è ancora assai scarsa nel nostro
mondo specialistico. E cio', nonostante sia
sempre più pressante la richiesta di strumenti
formativi che consentano di trasferire al medico
specialista la capacità di utilizzare al meglio i
metodi e gli strumenti per l'identificazione, la
gestione e la misura dei processi diagnostici,
terapeutici e gestionali in Pneumologia, avendo
come obiettivo il loro miglioramento continuo
nel contesto dell'Azienda sanitaria. L'obiettivo
didattico-formativo del presente volume è

proprio orientato in tal senso e si propone di
fungere da strumento utile per intraprendere in
maniera semplice l'approccio e la gestione per
processi in Pneumologia, rendendo cosi' più
facile ed efficace la comunicazione con le
Direzioni strategiche aziendali. Gli argomenti
trattati sono di estrema attualità in tema di
applicazione dei metodi e degli strumenti
illustrati nei programmi di miglioramento per la
Qualità. Cio' nel tentativo di incrementare le
competenze specifiche dello specialista
pneumologo, cosi' da renderlo interlocutore
efficace e indipendente nei confronti delle
Direzioni strategiche di riferimento. Con grande
sensibilità la SIMeR (Società Italiana di
Medicina Respiratoria) ha voluto patrocinare la
presente edizione, a oggi l'unica in ambito
pneumologico, i cui contenuti hanno preso
origine dalle proposte e dal lavoro dei
responsabili di uno dei suoi Gruppi di Studio di
più recente istituzione, quello del
"Miglioramento Continuo della Qualità in
Pneumologia".
Il marketing sanitario. Il marketing per
aziende sanitarie, ospedaliere, centri salute,
ambulatori e studi medici - Antonio Foglio
2007
I dipartimenti ospedalieri nel servizio
sanitario nazionale. Origini, evoluzione,
prospettive - AA. VV.
2013-03-01T00:00:00+01:00
1350.42
Social media e comunicazione della salute.
Profili istituzionali e pratiche digitali Alessandro Lovari 2020-05-15
Cerchiamo diagnosi e cure su «Dr. Google».
Leggiamo blog alla ricerca di recensioni su
specialisti e ospedali. Interagiamo con il medico
su WhatsApp. Contattiamo le Asl su Facebook e
Twitter. Sempre più, oggi, Internet e i social
media sono ambienti comunicativi in cui
ricercare informazioni sulla salute, ma anche
piattaforme per mettersi in relazione e
comunicare con medici, cittadini e strutture
sanitarie. In questi anni la comunicazione della
salute si è profondamente modificata, grazie a
innovative pratiche digitali, in uno scenario
caratterizzato da profondi cambiamenti nel
sistema dei media e nella comunicazione
pubblica e istituzionale. Il volume prende spunto
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da questi fattori per analizzare come i social
media trasformano i processi e le pratiche
comunicative tra istituzioni pubbliche della
salute, medici e cittadini/pazienti. Attraverso la
lente della comunicazione pubblica, si
ripercorrono usi, pratiche, opportunità e criticità
legati all’adozione dei social media per la
comunicazione della salute. Un percorso di
ricerca che si snoda tra la gestione strategica di
profili istituzionali social e le pratiche digitali di
cittadini connessi, che danno visibilità a temi di
salute sempre più controversi e richiedono una
voce pubblica credibile, presente e autorevole.
Una ricerca tra consapevolezza e competenze,
tra retoriche dell’innovazione tecnologica e
sperimentazioni 2.0, tra teorie e studi empirici a
livello internazionale e nazionale. Una nuova
sfida per la sanità, i comunicatori pubblici e i
cittadini. Un affascinante ambito di indagine per
chi studia e fa ricerca in comunicazione.
Cambiamento e formazione. Il processo di
innovazione nei servizi sanitari - Giulio
Marcon 1992
Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo
sviluppo delle risorse idriche 2019 - UNESCO
World Water Assessment Programme
2020-03-25

esposta, intende offrire, a chi ogni giorno si
confronta con la realtà dei servizi clinici e
sociali, pubblici e privati, un quadro complessivo
dell'argomento. Il panorama europeo, viene
affrontato grazie alla valutazione di due
Osservatori privilegiati come l'Osservatorio
europeo di Lisbona e quello italiano del
Ministero del Welfare, nonché grazie alle
maggiori ricerche a livello internazionale. In
ambito italiano sono presentati la governance
del sistema dei servizi di welfare, il progetto
nazionale sulla valutazione della qualità nei
SerT, il quadro normativo culturale
sull'accreditamento dei servizi sanitari e la
sperimentazione della valutazione dell'outcome e
della customer satisfaction. A livello operativo
sono ampiamente illustrate le esperienze di
valutazione svolte in alcuni SerT dell'Emilia
Romagna (Cesena, Ferrara, Reggio Emilia,
Rimini) che, come sottolinea Mauro Palumbo, si
caratterizzano "per la loro sperimentalità, per
l'ampiezza dei risultati conoscitivi e per gli
spunti metodologici offerti e che per questo oltre
a proporsi come un interessante case study
possono rappresentare una buona pratica
trasferibile."
La valutazione della dirigenza del servizio
sanitario nazionale. Strumenti operativi - Ivana
Pellicioli 2007

L'infermiere e la legge - Marco Cazzola 2008
Qualità e outcome nelle dipendenze. Dibattito
europeo e italiano, esperienze in Emilia
Romagna - Paolo Ugolini 2005
Di fronte alla grande eterogeneità di usi e abusi
di sostanze si impone innanzi tutto per il sistema
sanitario il tema dell'efficacia degli interventi.
Questo problema deve essere posto in modo
diverso per sostanze diverse, per usi diversi, per
abusi diversi. In tal senso vanno indirizzate la
valutazione della qualità e la ricerca
dell'outcome nei servizi pubblici, i SerT, come in
quelli privati, le Comunità terapeutiche. La
complessità del tema droghe, la
multiprofessionalità psico-socio-sanitaria
dell'offerta di prestazioni e servizi la governance
dei servizi prevenzione e cura invitano direttori,
operatori, cittadini a concentrarsi sulla
valutazione della qualità in un'ottica di qualità
totale e di miglioramento continuo. Il volume,
nella consapevolezza della complessità sopra

Il miglioramento del valore nei servizi sanitari.
Un metodo basato sulle evidenze - John
Ovretveit 2014
La caccia e la lotta agli sprechi in sanità. Metodi
e strumenti operativi per le strutture sanitarie
pubbliche e private - Giuseppe Perrella 2007
Il call center nelle amministrazioni
pubbliche. Migliorare la gestione dei
contatti con i cittadini - Thomas Schael 2003
La qualità condivisa fra servizi sanitari e
cittadini. Metodi e strumenti - Renata Cinotti
2003
Proceedings of the 20th Congress of the
International Ergonomics Association (IEA
2018) - Sebastiano Bagnara 2018-08-07
This book presents the proceedings of the 20th
Congress of the International Ergonomics
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Association (IEA 2018), held on August 26-30,
2018, in Florence, Italy. By highlighting the
latest theories and models, as well as cuttingedge technologies and applications, and by
combining findings from a range of disciplines
including engineering, design, robotics,
healthcare, management, computer science,
human biology and behavioral science, it
provides researchers and practitioners alike with
a comprehensive, timely guide on human factors
and ergonomics. It also offers an excellent
source of innovative ideas to stimulate future
discussions and developments aimed at applying
knowledge and techniques to optimize system
performance, while at the same time promoting
the health, safety and wellbeing of individuals.
The proceedings include papers from
researchers and practitioners, scientists and
physicians, institutional leaders, managers and
policy makers that contribute to constructing the
Human Factors and Ergonomics approach
across a variety of methodologies, domains and
productive sectors. This volume includes papers
addressing Healthcare Ergonomics.
Le segnalazioni degli utenti in sanità. Dalla
tutela alla partecipazione: il circolo virtuoso
del reclamo - Gedeone Baraldo 2005
Estetica sanitaria. Oltre il marketing sanitario Filiberto Tartaglia 2009
Diritto sanitario - aa.vv. 2019-08-26
La Guida Diritto sanitario approfondisce i
seguenti temi: prestazioni sanitarie, soggetti e
personale. Un rilievo fondamentale assume
l’esame delle condizioni di accesso, riconosciute
al cittadino, ai livelli essenziali delle prestazioni
e di prevenzione e cura. Un'attenzione
particolare è dedicata a: - rapporti di lavoro
(professioni mediche e sanitarie non mediche) responsabilità del medico (L. n. 24/2017-Riforma
Gelli) - attività contrattuale (D.L. 32/2019Sblocca cantieri) - privacy (D.Lgs. 101/2018) regime fiscale (L. n. 145/2018-Finanziaria 2019)
delle aziende sanitarie. Il settore delle life
science, in rapida evoluzione in Italia,
rappresenta una delle novità di questa edizione,
con lo scopo di soddisfare un approccio
multidisciplinare che superi la medicina
tradizionale, con la collaborazione fra medici,
matematici, bioinformatici, per aumentare la

conoscenza dei legami tra DNA, stili di vita,
ambiente e malattie.
Il valore della qualità nei servizi per gli anziani.
Esperienze di valutazione e miglioramento 2010
Misurare la performance nelle
amministrazioni pubbliche - Daniela Preite
2011-11-24T00:00:00+01:00
Come si misura la performance nelle
Amministrazioni Pubbliche? La complessit della
misurazione risulta connaturata alla vastit di
attivit amministrative che devono essere svolte
dalle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli
(Ministeri, Enti Pubblici, Regioni, Province,
Comuni, Universit, Scuole ecc.) ed ai diversi
risultati che devono essere conseguiti.
LŐampiezza della misurazione e valutazione
della performance deriva anche dai differenti
soggetti che, insieme allŐazienda pubblica,
concorrono al raggiungimento dei risultati (gli
Enti Locali concorrono alla performance degli
interventi regionali; le stesse Regioni, le Scuole
o le Universit concorrono alla performance degli
interventi nel campo dellŐistruzione,
dellŐuniversit e della ricerca). Il presente lavoro
si propone di fornire ai dirigenti, agli
amministratori e ai soggetti che intessono
relazioni con gli enti pubblici logiche, metodi e
strumenti di misurazione e valutazione della
performance utilmente applicabili a tutte le
categorie di enti, secondo un approccio
economico-aziendale. Le esperienze nazionali ai
vari livelli di governo e i casi internazionali
aiutano ad applicare strumenti differenziati per
la soluzione di problemi comuni.
Il sistema di gestione per la Qualità in
Pneumologia - Roberto Walter Dal Negro
2010-09-08
Sono numerosi i fattori che in anni recenti hanno
contribuito a enfatizzare la necessità di
sistematizzare lo sviluppo dei sistemi Qualità: gli
incoraggianti risultati ottenuti dalle prime
esperienze pionieristiche, la revisione della
norma ISO 9000 secondo il più attuale modello
Vision 2000, il crescente impegno delle Direzioni
Strategiche, i nuovi indirizzi del Piano Sanitario
Nazionale 2003-2005 e dei diversi Piani SocioSanitari delle singole Regioni in tema di Qualità.
Tutto ciò, se da un lato ha inesorabilmente
portato anche nel nostro Paese a un sensibile e
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capillare incremento della "cultura della Qualità"
in tutto il personale operante nel Sistema Sanità,
dall’altro ha condotto alla necessità di "rivedere"
con occhio critico il processo di applicazione del
sistema Qualità presso tutte le Unità Operative,
oggi più di ieri spinte a uscire dalla visione di
Unità Operativa singola, per inquadrarsi
nell’ottica più globale dell’Azienda Sanitaria.
L’integrazione del sistema di "gestione per la
Qualità" con la valutazione e il miglioramento
delle specifiche competenze tecnicoprofessionali e con il monitoraggio della Qualità
nei percorsi diagnostici e terapeutici non è stato
e non è impegno di poco conto: non a caso questi
sono annoverati fra i punti di forza degli obiettivi
strategici del Piano Sanitario Nazionale

2003-2005 ("Garantire e monitorare la Qualità
delle cure e delle tecnologie sanitarie"). In
questo contesto è sempre più pressante la
richiesta di strumenti che consentano al medico
specialista di utilizzare al meglio i metodi per
l’identificazione, la gestione e la misura dei
processi diagnostici, terapeutici e gestionali in
Pneumologia, avendo come obiettivo il loro
miglioramento continuo nel contesto
dell’Azienda Sanitaria. L’obiettivo del presente
volume è proprio orientato in tal senso e si
propone di fungere da strumento utile per
intraprendere in maniera semplice l’approccio e
la gestione per processi in Pneumologia,
rendendo così più facile ed efficace la
comunicazione con le Direzioni Strategiche
aziendali.
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