CASA DI CURA ERETENIA SPA
POLITICA PER LA QUALITA’
La Casa di Cura Eretenia Spa, azienda privata accreditata della Regione del Veneto, eroga prestazioni di
Ricovero Ordinario/Day Surgery, prestazioni ambulatoriali e prestazioni diagnos%che nel campo della
patologia clinica (esami ematochimici e microbiologici) e della diagnos%ca strumentale (rx tradizionale, tac,
risonanza) e procedure connesse ad altre specialità.
La centralità del paziente e delle sue esigenze è l’obie.vo primario della Casa di Cura; con questa visione,
tu1e le risorse vengono indirizzate verso gli aspe. per un esaus%vo tra1amento diagnos%co e terapeu%co
dei pazien%.
La massima cura viene altresì riservata a tu. gli aspe. indirizza% ad una completa assistenza
comprendente anche tu1e le situazioni di disagio psichico e ﬁsico.
La Casa di Cura in coerenza con questa mission, esplicita i propri obie.vi impegnandosi a:
Raggiungere un livello qualita%vo dei servizi eroga%, migliorando la soddisfazione del paziente
a1raverso il rispe1o di quanto dichiarato nella carta dei servizi, con rapidità di erogazione, eliminazione
dei disagi e prevenzione dei disservizi;
Introdurre, nella stru1ura, tu. gli elemen% tecnologici innova%vi nel campo della diagnosi e cura
(nuove apparecchiature, nuove tecniche chirurgiche e terapie preven%ve, etc.), per migliorare gli
aspe. medico/sanitari/organizza%vi e garan%re una sempre maggiore aﬃdabilità dei risulta%.
Osservare i cambiamen% legisla%vi e porre l'a1enzione ai requisi% sociali a tutela del ci1adino, oﬀrendo
quel livello qualita%vo elevato che l'utente implicitamente richiede;
Ado1are linee guida nazionali ed internazionali in campo sanitario, come riferimento quo%diano nelle
a.vità di diagnosi e cura e come strumento di veriﬁca della qualità dell’assistenza;
Valorizzare l’apporto di tu1o il personale, che ha riﬂessi fondamentali sulla qualità complessiva
percepita dal paziente, creando un clima aziendale di ﬁducia e di collaborazione, anche tramite
l’adozione e l’analisi di indicatori clinici di appropriatezza, eﬃcienza ed eﬃcacia.
Nell'ambito di ques% obie.vi generali, è considerato essenziale il riconoscimento dell'eﬃcacia e
dell'aﬃdabilità del sistema per la qualità, che in linea con ques% obie.vi, perme1e di veriﬁcare il
conseguimento degli standard qualita%vi dichiara% oltre che l’orientamento alla mission della Casa di Cura
e l'avvio di programmi di miglioramento mira% alla soddisfazione
MIGLIORAMENTO GESTIONE RISCHIO CLINICO
– Sostanziare il percorso di Clinical Risk Management secondo le indicazioni ministeriali e regionali;
– Migliorare l'informazione del paziente e la successiva acquisizione del consenso all'esecuzione di
tra1amen% sanitari secondo la norma%va vigente;
– Migliorare la corre1a ges%one dei farmaci nelle Stru1ure e nei Servizi;
– Aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni even% avversi e promuovere le azioni da
intraprendere per prevenire gli stessi, seguendo le Raccomandazioni Ministeriali;
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA E EQUITÀ DI ACCESSO
La stru1ura opera aﬃnché tu. gli obie.vi, quan%ﬁcabili e misurabili, con i rispe.vi traguardi temporali,
vengano compresi e sostenu% da tu. gli operatori e per questo sono sta% deﬁni% indicatori per misurare il
raggiungimento di ciascun obie.vo. Tu. gli obie.vi e i risulta% o1enu% sono a disposizione di tu. i
responsabili nella intranet aziendale.
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