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L’Aziendaospedaliero-uni-
versitaria“S.MariadellaMise-
ricordia” di Udine ha deciso
di affrontare la sfida del mi-
glioramento continuo della
qualitàdellecure,seguendoil
metodo e gli standard propo-
stida Joint Commission Inter-
national,ilmaggiorentediac-
creditamento degli Usa, dove
in75annihamonitorato20mi-
la programmi e organizzazio-
ni sanitarie. Obiettivo, miglio-
rare la qualità nella cura del
paziente, garantire una strut-
turasicura eridurre i rischi,a
beneficio sia degli utenti che
dei professionisti. Quattro gli
anniadisposizionedell’Azien-
da udinese per realizzare il

percorso e sperare di supera-
re il sopralluogo che un team
divalutatoriinternazionalire-
alizzerà prima di emettere il
verdetto.Seandràabuonfine,
l’Azienda entrerà a far parte
della rete europea degli ospe-
daliaccreditatiall’eccellenza.

L’iniziativaèstatapresenta-
tavenerdìa200fraresponsabi-
li medici, infermieristici, tec-
nici ed amministrativi di tutte
le unità operative dell’Azien-
da. «Il momento è dei più pro-
pizi – ha spiegato il direttore
generale, Fabrizio Bresadola
– poiché la costituzione della
nuovaAziendaimplicaunrias-
setto generale delle risorse
umane e strumentali e delle

metodologieoperative.Proce-
dere a un riordino di questo
genere adottando fin dall’ini-
zioicriterifinalizzatiall’eccel-
lenza sarà un’occasione per
porsi come obiettivi sia il mi-
glioramento continuo della
qualità sia l’ottimizzazione
delle risorse aziendali, oltre
cheilconsolidamentodelcon-
cettodifusionetraleduereal-
tà preesistenti».

Neiprossimimesi sarà atti-
vato uno sportello a cui il per-
sonale interno potrà rivolger-
si per ricevere informazioni
sulprogramma,chehaottenu-
toilplausodell’Organodiindi-
rizzo. «La corsa al prestigioso
riconoscimento – ha eviden-
ziato il presidente Gabriele

Renzulli – è segno di maturità
politica,socialeeimprendito-
riale perché si pone l’obietti-
vo della qualità per risponde-
realleesigenzedellacollettivi-
tà attraverso il coinvolgimen-
to di tutta l’organizzazione».
Soddisfazione anche da parte
diMassimoPoliti,presidedel-
lafacoltàdiMedicinaechirur-
gia dell’università diUdine. Il
compito di guidare l’Azienda
nelcamminoversol’accredita-
mento è stato affidato a un te-
amcoordinatodaSilvioBrusa-
ferro. L’Azienda udinese è la
secondainFriuliVeneziaGiu-
lia, dopo l’Azienda ospedalie-
ro-universitaria di Trieste, ad
avviare un percorso di accre-
ditamento di questo genere.

L’Azienda unica punta all’eccellenza
Al via il percorso di accreditamento Usa per aumentare qualità e sicurezza


