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Integrazione tra pratica clinica e 
servizi di supporto per migliorare l’esperienza 

del paziente nell’era H4.0



Qualità Assistenziale
«Preservare la catena del valore del paziente nel suo PDTA» 

Il governo clinico e organizzativo e la gestione della competenze attraverso Strumenti Integrati e Interconnessi per la prevenzione 
del rischio clinico e infettivo per il paziente, rischio occupazionale (fisico, chimico e biologico) per gli operatori sanitari 

e rischio reputazionale per l’organizzazione sanitaria



Oltre la conformità normativa

In assenza di Standard Prestazionali, si afferma il ruolo strategico dei rappresentanti delle parti interessate 

con il coinvolgimento dei fornitori nel promuovere attività di Sviluppo Sperimentale INNOVATIVE, TRASFERIBILI e RIPRODUCIBILI 

in linea con principi di Sostenibilità Sociale, Ambientale ed Economica per la qualifica dei servizi esternalizzati

«Il governo consapevole dei servizi esternalizzati per la qualità della vita in ospedale
attraverso l’instaurazione di un rapporto di partnership cliente-fornitore per il conseguimento di valori condivisi»

• ISO 15000

• ISO 31000

• ISO 10000

• ISO 26000

• ISO 9000/14000/1800

• ISO 27000 – Dati e inf

• ISO 22301 – BContinuity

• ISO 37001 – Anticorruzione

•Disinfezione Superfici

•Disinfezione Ambienti

•Disinfezione 
Apparecchiature

•………….

•Codice degli Appalti

• GDPR – Regolamento 
Europeo Privacy

• Resp Amministrativa di 
Impresa

• CAM

Normativa 
cogente

Raccomandazioni 
Ministeriali 

Norme non 
certificabili

Norme 
certificabili



ANMDO esprime impegno tecnico-scientifico nella definizione di Riferimenti Documentali (LG) con esplicitazione di
requisiti di processo e di risultato per la qualità dell’assistenza favorendo l’integrazione tra clinical e corporate
governance - IQC esprime l’impegno di svolgere attività sperimentale, individuazione di indicatori e messa a punto
dei sistemi di monitoraggio e controllo in grado di dare consapevolezza al management aziendale degli standard
prestazionali di servizio e delle competenze delle persone.

L’approccio ANMDO-IQC utilizza l’evoluzione tecnologica (Blockchain – Machine Learning – IoT – IoC – OBI) per

legare in una catena di blocchi digitali tutti i servizi interni ed esternalizzati che concorrono alla qualità della vita in

ospedale garantendo TRASPARENZA, fiducia nelle PERFORMANCE e salvaguardia della REPUTAZIONE.

La Partnership 
ANMDO-IQC nell’era H4.0

Software Interoperabili, disponibili in formato APP e integrati con sistemi di 

Data Integration, Business Intelligence e Data Visualisation per l’elaborazione visiva di grandi quantità di dati (Big Data) per renderli 

significativi e “parlanti” consentendo più rapidi ed efficaci gli interventi per il miglioramento delle performance



Il Modello dei Riferimenti Documentali
e dei Sistemi di Controllo

SERVIZIO RIFERIMENTI 
DOCUMENTALI

STANDARD PER IL
MONITORAGGIO

INDICATORI
Processo e Formazione Risultato e Customer

Pulizie e 
Sanificazione 

Linea Guida sulla valutazione 
del processo di sanificazione 
ambientale nelle strutture 
ospedaliere e territoriali per il 
controllo delle Infezioni 
Correlate all’Assistenza (ICA)

Specifica Prestazionale
ANMDO-IQC per la qualifica 
del servizio di Pulizia e 
Sanificazione

• formazione del personale
• organizzazione del servizio 

e piano di lavoro
• protocolli operativi
• gestione lavanderia
• dotazione di prodotti, 

materiali, attrezzature e 
tecnologie

• smaltimento rifiuti

• presenza di ATP su 
superfici ed elementi

• carica microbica su 
superfici con piastrate da 
contatto e su elementi con 
tamponi 

• carica microbica e 
funginea su tessile 
ricondizionato

• efficentamento energetico 
ed idrico

• qualità percepita

Lavanoleggio

In definizione
Specifica Prestazionale 
ANMDO-IQC per la qualifica 
del servizio di Lavanoleggio

• formazione del personale
• organizzazione logistica
• percorso sporco e pulito
• gestione guardaroba
• distribuzione dei capi 

presso i reparti

• caratteristiche tecno-
funzionali, estetiche ed 
umidità dei capi 

• pulizia e sanificazione su 
elementi (automezzi e 
guardaroba) che vengono 
in contatto con capi 
ricondizionati

• qualità percepita



Il Modello dei Riferimenti Documentali
e dei Sistemi di Controllo

SERVIZIO RIFERIMENTI 
DOCUMENTALI

STANDARD PER IL
MONITORAGGIO

INDICATORI
Processo e Formazione Risultato e Customer

Ristorazione

Progetto Linee Guida 
Nutrizione in ospedale. Rischio 
Clinico: integrazione e 
valorizzazione della nutrizione 
clinica dei percorsi di cura

Linea di Indirizzo e 
Controllo ANMDO-IQC per 
la qualifica del Servizio di 
Ristorazione in Sanità

• formazione del personale
• approvvigionamento 

derrate alimentari
• controllo e stoccaggio 

materie prime
• preparazione pasti
• prenotazione e 

distribuzione
• ritiro residui alimentari

• valore nutrizionale razione 
alimentare

• apporto idrico giornaliero
• salubrità, naturalità, eco-

sostenibilità del pasto
• variabilità/appetibilità del 

cibo 
• sicurezza e igiene 

alimentare
• pulizia e sanificazione 

ambientale 
• qualità percepita

Manutenzione 
Impianti Areazione

Protocollo Operativo AIISA per 
l’ispezione e la sanificazione 
degli impianti aeraulici

Addendum AIISA-IQC 
validato ANMDO

• formazione del personale 
(ASCS –CVI)

• sopraluogo /ispezione e 
relazione tecnica impianto

• progetto e bonifica 
dell’impianto

• relazione tecnica di 
bonifica

• cariche batteriche e 
micetiche

• polveri
• classificazione igienica 

degli impianti
• efficentamento energetico 

degli impianti



Il Modello H 4.0

IoT (Internet of Things): per l’interconnessione delle «cose» a supporto dell’erogazione del servizio

IoC (Internet of Competence): per l’interconnessione delle competenze degli «operatori»

Tecnologia Blockchain/Smart Contract: per la certezza e la inalterabilità dei dati di performance dei

servizi e delle competenze delle persone e la tenuta sotto controllo della reputazione dei soggetti

coinvolti in ogni nodo della catena

Machine Learning: per consentire interventi preventivi e predittivi di eventi con impatto sulla Qualità

dell’Assistenza

Strumenti digitali con Infrastruttura Tecnologica Open (OBI): per la tracciabilità e la rappresentazione
digitale delle performance dei servizi e delle competenze delle persone per comunicazioni sintetiche
ed intellegibili divulgabili on line

 EVIDENCE BASED

 ARCHIVIABILE

 TRASPORTABILE

 TRASFERIBILE



Tracciabilità Digitale 
dei controlli integrati (Geis)

Piattaforma Tecnologia per la pianificazione, la gestione e la registrazione dei controlli di parte prima, seconda e terza che 

gestisce l’anagrafica dell’organizzazione sanitaria e dei soggetti deputati ai controlli e dove vengono configurate 

tutte le informazioni a supporto del procedimento valutativo



Tracciabilità Digitale 
delle Performance del Servizio (PDT)

Piattaforma Tecnologia per la Certificazione Performance Digital Traceability, un procedimento di analisi, rilevazione

discreta e continua di dati e informazioni che rende visibile lo stato delle cose a sostegno delle dichiarazioni inerenti le 

performance di organizzazioni, processi, prodotti attraverso l’Open Badge condivisibile on line



Verifica Nr. Verif.
Elementi 

Verificati

di cui con 

tampone
NC

di cui con 

tampone
IPR

Verifica di terza parte  IQC

1° TRIM 2018 2 394 44 8 8 97,96%

2° TRIM 2018 2 344 37 5 4 98,68%

3° TRIM 2018 2 381 39 5 4 98,98%

4° TRIM 2018 2 360 39 6 4 98,60%

Medie: 2,0 369,8 Media: 98,56%

Tracciabilità Digitale 
delle Performance del Servizio (PDT)



Tracciabilità Digitale 
delle Competenze degli Operatori (C-BOX)

Back Pack Appalto

Azienda Facility Mangement

www.afm.com

051 6610121

Azienda@fm.com

Piattaforma Tecnologia per la gestione e la tracciabilità digitale delle competenze delle persone e della conoscenza nelle 

organizzazioni attraverso la progettazione e il rilascio dell’Open Badge condivisibile on line



Azienda Facility Management 



Tracciabilità: tracciabilità digitale delle performance prestazionali dei servizi e delle competenze
degli operatori, degli interventi di ripristino, di follow up e miglioramento continuo

Flessibilità: gli standard prestazionali e di competenza delle persone possono essere nel tempo
ridefiniti sulla base delle esigenze in evoluzione in ottica di miglioramento continuo

Integrità e sicurezza dei dati: protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle
modifiche del contenuto, accidentali (involontarie) oppure effettuate volontariamente da una
terza parte

Trasparenza: aggiornamento real time del flusso delle informazioni sull’andamento dei servizi
per la consapevolezza interna e la chiara e trasparente comunicazione verso l’esterno

Certezza dei dati e delle informazioni e loro inalterabilità nel tempo 

grazie alla certificazione con Tecnologia Blockchain

Il Valore della Integrazione e 
Interconnessione Digitale nell’Ospedale del Futuro



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


