
Uno sguardo alla  Qualità 

Irrinunciabili 

Condivisi 

Esigibili 

Oggettivi 

Parametri di  

valutazione  

della QUALITA’ 

Qualità: insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un 

prodotto/servizio che gli conferiscono la capacità di soddisfare i 

bisogni espliciti ed impliciti della persona 
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CARATTERISTICHE della 

Qualità 
  Le CARATTERISTICHE dipendono da: 

• Natura e finalità del prodotto o del servizio 

• Complessità delle necessità relative 

all’utilizzo del servizio 

• Esigenze oggettive (funzionalità, efficienza, 

efficacia, rispondenza a leggi e norme 

tecniche) e soggettive (percezione, gusti, 

bisogni particolari, valori, etc.) 

 



3 

È IMPORTANTE INTENDERE LA 

QUALITÀ COME 

• dichiarata esplicitamente 

• dimostrabile 

• condivisibile 

• migliorabile 

• non autoreferenziale 

• di contenuto (buone pratiche, 

innovazione, specializzazione 

elevata) 
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Dare un servizio di qualità 

 significa 

• Soddisfare le aspettative degli 
utenti-clienti 

• Riuscire a realizzare ciò che ci 
siamo impegnati ad offrire 
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Lavorare in e per la 

Qualità 
 

 significa renderla 

  

evidente, trasparente e 

verificabile 
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Lavorare in e per la 

Qualità 

Ottimizzazione nell’uso delle risorse 
disponibili (umane, strutturali, tecnologiche e 
economiche) 

 

Attenzione e sensibilità alla formazione ed 
aggiornamento continuo del personale 

 

Valorizzazione del capitale umano come 
risorsa importante e determinante per fornire 
servizi appropriati, adeguati alla persone  
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Lavorare in e per la 

Qualità 
Condivisione con i colleghi e/o il personale di 

una organizzazione e/o di un servizio, in merito 
alle scelte organizzative, alla pianificazione e alle 
metodologie operative   

 

Partecipazione attiva della persona e dei 
familiari alla definizione e programmazione della 
presa in carico e dell'intero processo assistenziale 

 

Integrazione  e cooperazione con le istituzioni 
e la collettività e tutte le reti del territorio per 
promuovere politiche di prevenzione  
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Operare in e per la 

qualità significa 
 

Promuovere politiche inclusive e di 

prevenzione 

 

Respingere una visione assistenziale 

 

 Agire come soggetto inserito  

 in un territorio specifico 

 

Tenere sempre presente la rete dei servizi e 
delle opportunità di cui fa parte  
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 Generalmente si considerano 
  

4 dimensioni della qualità:  
Gestionale,Professionale, Percepita Sociale 

 
Secondo Bonsagni (2000) si considerano 

6 dimensioni della qualità: 
      Qualità tecnica, Qualità relazionale,        

Qualità ambientale, Qualità dell’immagine,     
Qualità economica, Qualità organizzativa 
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Qualità gestionale 

 
efficienza organizzativa, 

 contenimento dei costi, 

 aumento della produttività, intesa 

come rapporto fra volume di 

prestazioni e costi,  

integrazione tra i processi 

amministrativi, 

modello organizzativo inteso come 

sistema …  
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Qualità professionale  

 conoscenze teoriche 
 competenza  

 metodologia di lavoro  
 abilità  

 Comportamenti  
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Qualità percepita o 

relazionale 

 
relativa alla soddisfazione 

delle persone - utenti 



13 

Qualità sociale 

capacità dei servizi e degli 
interventi di produrre beni 

relazionali per soddisfare i bisogni 
e le attese delle persone  
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 Qualità tecnica: risponde alla domanda “cosa fornisco ai miei utenti-clienti” e si 

riferisce all’oggetto della transazione con il fruitore del servizio; essa 

rappresenta la “Mission” che giustifica l’esistenza dell’azienda e la motivazione 

principale per cui l’utente vi si rivolge;  

 Qualità relazionale: risponde alla domanda “in che modo fornisco la prestazione 

e/o il servizio” e si riferisce alle modalità comunicative e relazionali di 

erogazione del servizio all’utente;  

 Qualità ambientale: risponde alla domanda “dove l’utente-cliente riceve il 

servizio” e si riferisce al luogo tangibile in cui il servizio viene erogato 

(strutture immobiliari e arredi, ma anche aspetti intangibili della sfera emotiva e 

psicologica,quali sensazione di calore, accoglienza, modernità, competenza);   

 Qualità dell’immagine: risponde alla domanda “da chi ricevo il servizio” e si 

riferisce al bisogno di identificazione, appartenenza, sicurezza e solidità. 

 Qualità economica: risponde alla domanda “quanto spende l’utente-cliente per 

ottenere una risposta ai suoi bisogni e quale è il costo che sopporta l’ente per 

garantire la soddisfazione di tali bisogni”; si riferisce all’aspetto dei costi della 

qualità e, quindi, dei costi sostenuti dall’organizzazione per le inefficienze e gli 

errori della “non qualità”; 

 Qualità organizzativa: risponde alla domanda “come organizzo l’erogazione 

della prestazione e/o servizio” e si riferisce ai bisogni di efficienza, funzionalità 

ed affidabilità. 
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Alcuni passi per la Qualità professionale 

  

Operare in un'ottica preventiva anziché 
di attesa del danno  

Assumere la responsabilità delle proprie 
azioni e comportamenti 

Ricordare sempre chi sono i destinatari  
del proprio lavoro, coinvolgendoli per 
svilupparne l'autonomia possibile 

Lavorare con metodo 

Avere il senso della parzialità del proprio 
lavoro 

Lavorare in squadra 

Passare dalla lamentela alla proposta 

Stabilire i requisiti di qualità della 
propria attività e delle singole prestazioni 

Fare i conti con le condizioni reali nelle 
quali si opera 

Affrontare e risolvere i problemi 
ricorrenti uno alla volta, concentrandosi 
sulle   priorità 

 Cercare le cause del problema (non i 
colpevoli) 

 Parlare con dati e fatti documentati 

 Documentare i propri interventi nel 
rispetto della  della privacy  

 Prevenire i rischi dei propri interventi 
anziché correggerli 

 Riflettere e valutare su ciò che si fa e 
come si fa 

 Accettare la valutazione del proprio 
lavoro sia interna sia esternaalla propia 
organizzazione 
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Dinamicità dei percorsi di Qualità 

  Individuare opportunità di 
miglioramento ed effettuare 
progetti di valutazione e 
miglioramento per realizzarle. 
Tra i progetti hanno particolare 
peso quelli costituiti dai 
percorsi assistenziali. 

 Redigere e approvare 
procedure organizzative che 
siano basate sull’ analisi dei 
processi e contribuiscano a 
ridurre sprechi e ritardi. 

 Redigere e approvare linee 
guida, intese come sequenze di 
raccomandazioni che 
riguardano comportamenti 
professionali. Le 
raccomandazioni delle linee 
guida e anche importanti 
elementi delle procedure 
devono pilotare e far parte dei  
percorsi assistenziali 

 Fare in modo che procedure, linee 
guida e percorsi assistenziali 
vengono adeguetamente applicati, 
verificandone l’attuazione. 

 Aggiornare procedure, linee guida, 
percorsi assistenziali 
periodicamente, sulla base delle 
nuove acquisizioni teoriche, 
metodologiche  e tecnologiche e dei 
cambiamenti ed indicazioni ottenuti 
dalle verifiche eseguite.  

 Mettere in atto un sistema di 
monitoraggio e valutazione per 
individuare opportunità di 
miglioramento ed intervenire 
tempestivamente in situazioni di 
rischio e/o danno 

 Promuovere la valutazione di utenti 
ed altri interessati 
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Si può anche parlare di Qualità 

 prevista, progettata, prestata, percepita, 

paragonata. 

  

 

Qualità prevista: il riferimento è l'utente e l'obiettivo primario è individuare che 
cosa egli desidera, quali sono i bisogni impliciti, espliciti e latenti, gli elementi di 
valutazione e di giudizio sulla qualità del servizio. 

 Qualità progettata: il riferimento è all'interno dell‘organizzazione; l'obiettivo è di 
individuare che cosa e come si vuole offrire agli utenti. Per questo si individuano i 
target e gli standard operativi da assicurare; si progettano le caratteristiche del 
sistema organizzativo e di erogazione del servizio. In questo sotto-sistema è 
compresa anche la Qualità promessa che incide sul livello delle attese: è perciò 
fondamentale non promettere ciò che poi non si può realizzare. In molti casi, gli 
standard definiti in   questa fase vengono riportati nelle carte dei servizi e 
definiscono gli impegni che l‘organizzazione assume nei confronti dei cittadini. 
 Qualità prestata: guarda all'interno dell’organizzazione ed il riferimento sono i processi; 
l’obiettivo principale è presidiare sistematicamente le prestazioni del sistema di 
erogazione di ogni servizio/attività per verificare che cosa si eroga realmente, in rapporto 
agli standard fissati. 
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Qualità prevista, progettata, prestata,  

percepita, paragonata. 

  

 

 Qualità percepita: il riferimento è la persona-utente, le sue percezioni, le valutazioni 
sulla prestazione e/o servizio ricevuto, il suo grado di soddisfazione complessivo e 
di ogni fattore di qualità o singolo elemento del sistema di erogazione. Ciò  completa 
la valutazione della qualità prestata con il riscontro di elementi non standardizzabili e 
di difficile valutazione interna. 

 Qualità paragonata: il riferimento sono gli altri professionisti, le altre organizzazioni 
e/o strutture che erogano gli stessi interventi e/o servizi con l'obiettivo di verificare 
come e dove la qualità si differenzia. 
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Se il prodotto fornito consiste in un 

servizio a larga componente di 

intangibilità la qualità è sempre qualità 

percepita 

 

perciò 
La qualità è una relazione 

positiva tra i bisogni degli 

utenti e le prestazioni del 

servizio 
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Aspettative dell’utente - 

cliente 

Cosa si aspetta da 

noi 

• ACCOGLIENZA 
• RISPETTO 
• COMPETENZA 
• PROFESSIONALITA’ 
• DISPONIBILITA’ 
• ASSISTENZA 
• ….. 
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Misura, analisi e 

miglioramento 

•Misurare è la chiave 

• Se non si misura non si può tenere sotto 

controllo.  

•Se non si controlla non si può gestire 

• Se non si gestisce, non si può 

migliorare. 

Verificare la Soddisfazione della persona 

attraverso strumenti di ascolto 
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QUALITA’ e 

DOCUMENTAZIONE 
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Un esempio 

 La Carta dei Servizi 
La carta dei servizi è un documento informativo e 

contrattuale adottato dai soggetti erogatori, con il 
quale si esplicitano la mission, i criteri di 
relazione con i clienti/utenti e gli standard di 
qualità delle attività erogate. Rappresenta uno 
strumento necessario per migliorare la qualità 
complessiva di strutture e/o servizi, difficilmente 
osservabile e valutabile da parte degli interessati. 

 
Gli obiettivi della Carta sono la tutela degli utenti, 
indicando la possibilità di avviare ricorsi verso i 
responsabili delle gestioni, la valutazione delle 
qualità  e il miglioramento dei servizi, anche se la 
legge non  da indicazioni precise circa gli standard di 

qualità.  
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Un esempio : LA CARTA dei SERVIZI 
COME DOCUMENTO, STRUMENTO E PROCESSO 

rielaborato fonte Beatrice Lippi 

Documento di presentazione e comunicazione del servizio agli 

utenti  e di linee guida per gli operatori (diritti e doveri) 

Strumento per evidenziare i cardini della qualità del 

servizio e per facilitare il monitoraggio e la verifica 

Processo di comunicazione, aperto ai contributi di utenti e di tutti gli 

interlocutori di costruzione e di modifica dei servizi seguendone 

progettualità ed evoluzione. 
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MANUALE 

DELLA QUALITÀ 

 

PROCEDURE  

Della qualità 

 

ISTRUZIONI  

OPERATIVE 

 

Rapporti e documenti su cui si registrano le 

varie attività 

La documentazione, per essere facilmente leggibile ovvero 
interpretabile deve rispettare due aspetti fondamentali 

 
1. deve essere riconoscibile dal modello di riferimento e quindi 

correlabile punto per punto alla normativa di base. 
2. deve essere personalizzata e descrivere la vita reale 
dell’organizzazione  (di utilizzo immediato) 
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L’informazione e la trasparenza sono 

parte del 

 Sistema Qualità 

• Definire cosa e come si 

fa 

• Dichiarare cosa e come 

si fa 

• Dimostrare cosa e come 

si è fatto 

Darsi  Procedure e 

definire protocolli 

Scriverli 

Applicarli 
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Quante procedure, quali 

procedure 
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