LA QUALITA’ CONTINUA IN SANITA’ E LA CUSTOMER SATISFACTION
OLBIA 17-18 OTTOBRE 2013
Obiettivi
Fornire le conoscenze delle logiche, dei principi, delle motivazioni alla qualità
- Approfondire le conoscenze dei sistemi di certificazione dei sistemi di gestione della qualità
- Trasferire i modelli di gestione, le tecniche e gli strumenti della qualità.
- Fornire indicazioni concrete sull’impiego corretto delle rilevazioni sui bisogni e sulle attese
dei cittadini nei nuovi sistemi di gestione della qualità.
Competenze sviluppate
L’intervento è finalizzato a generare le seguenti competenze prioritarie:
- Sviluppare le capacità di utilizzare gli strumenti della qualità.
- Fornire le conoscenze delle dinamiche dei bisogni dei cittadini (impliciti, espliciti, latenti)
- Fare conoscere i meccanismi che regolano la customer satisfaction.
- Trasferire le metodologie e le tecniche di ascolto e rilevazione dei bisogni dei cittadini
- Sviluppare le capacità di impostare e realizzare progetti di misurazione della qualità e della customer
satisfaction.
Contenuti
• Il Sistema Qualità: qualità professionale e gestionale (principi ed evoluzione)
• Le “carte dei servizi” in sanità: contenuti e finalità
- Le motivazioni alla qualità nei servizi (soddisfare i cittadini e rafforzare il rapporto di fiducia,
recuperare efficienza interna e di sistema, motivare e valorizzare le persone)
- Le logiche, i principi ed i valori della qualità
- I paradigmi organizzativi base del Total Quality Management (il paziente al centro, lavorare per processi,
miglioramento continuo, coinvolgimento delle persone, …)
• Il sistema di programmazione e controllo della qualità
(introduzione agli strumenti del problem solving, indicatori, …)
• Le peculiarità del servizio sanitario e delle sue organizzazioni
• Il comportamento del paziente/cliente:
- la strategia della qualità totale
- come si soddisfa il cittadino
- le dimensioni della qualità
- dai bisogni espliciti ai bisogni latenti;
- psicologia e atteggiamenti del paziente/cliente.
• Che cos’è la customer satisfaction:
- ambiti di applicazione
- i falsi miti della rilevazione della qualità
- la creazione di un sistema di ascolto applicato al pre-servizio, al servizio e al post-servizio.
• Le fasi dell’indagine di customer la scelta del modello
(analisi del sistema Servqual per lo studio dei gap tra qualità attesa e percepita):
- modello a 3 colonne
- modello a 2 colonne
- modello con manifestazione della preferenza singola
- modello con manifestazione della preferenza multipla (o accorpata)

• La ricerca qualitativa, la ricerca dei bisogni del cittadino/cliente tramite la metodologia del focus group:
- L’individuazione dei partecipanti al focus group (matrice degli stakeholders
e analisi dei fattori di stratificazione)
- Come organizzare la riunione del focus group
- Tecniche di registrazione e di debriefing
• La progettazione del questionario:
- costruzione del modello di questionario
- vantaggi e svantaggi delle tre principali tipologie di somministrazione
(intervista personale, telefonica, auto compilazione)
- la costruzione delle domande (esempi di tipologie di casi)
- analisi di casi reali applicati a contesti Pubblici
- gli errori da evitare
• L’indagine quantitativa:
- la costruzione di un questionario di test
- le tecniche statistiche di campionamento
- l’importanza della deviazione standard
- la costruzione delle liste di campionamento
• L’elaborazione dei dati tramite applicativo informatico
(utilizzo di fogli elettronici Excel o Open Office per la raccolta e l’elaborazione)
- impostazione del foglio di raccolta dati
- utilizzo delle funzioni per l’elaborazione (es. conta se, celle vuote, trasponi,…)
- ristrutturazione del dato per la rendicontazione
• La presentazione dei dati (tecniche grafiche di presentazione dei dati)
- costruzione di tabelle e grafici a linea per la rappresentazione delle attese del cittadino
- costruzione della matrice soddisfazione/importanza
• Esercitazioni:
- simulazione e conduzione di focus group e rilevazione dei bisogni
- costruzione di domande tipo sulla base di discussioni in aula
- costruzione di modelli tipo di questionario sulla base di discussioni in aula
- progettazione di percorsi tipo per la rilevazione della customer satisfaction
(suggerimenti e consigli per la buona riuscita di una customer satisfaction).
Orario di svolgimento
1^ e 2^ giornata: ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00
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