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POLITICA DELLA QUALITA’ UOC REUMATOLOGIA 
La UOC REUMATOLOGIA nasce con lo scopo di offrire alle persone affette da patologie reumatologiche croniche, la 
possibilità di essere curati in una struttura, che per il valore assoluto degli specialisti che vi operano, rappresenta un punto 
di eccellenza della Reumatologia in Italia. Essa si occupa della diagnosi, della cura e della ricerca di tutte le malattie 
reumatiche, tra cui le spondilo-artriti spondilite anchilosante, artrite psoriasica, artrite reattiva, artrite associata alla colite 
ulcerosa e alla malattia di Crohn, forme indifferenziate, malattia di Behcet. La UOC oggi denominata Istituto Reumatologico 
Lucano (IReL) per effetto della Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 7, sta realizzando le fasi del Protocollo attuativo “Progetto 
IReL”, approvato con DGR Basilicata n.1191 del 19.10.2016 affinché possa essere riconosciuta quale IRCCS. Nella UOC, che 
comprende l’Unità di degenza dotata di 8 posti letto per ricoveri ordinari programmati, di 1 posto letto per i ricoveri di D.H. 
e dell’Ambulatorio, prestano la loro opera diverse figure professionali distinguibili dalle divise differenziate e dai cartellini di 
riconoscimento. È responsabile dell’organizzazione del reparto il Direttore (primario), assistito dal proprio staff medico, 
incaricato della cura, delle visite e della prescrizione di esami e terapie. Gli infermieri sono responsabili dell’attività di 
assistenza diretta al paziente e sono guidati dal coordinatore infermieristico il quale altresì coadiuva i medici 
nell’organizzazione e nella gestione dell’unità operativa e mantiene i collegamenti con gli altri Servizi di diagnosi e cura. 

MISSION 

L’impegno quotidiano della UOC di Reumatologia è volto a gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse che ha a 
disposizione, monitorando l'impatto economico dei servizi erogati. Il personale che vi opera persegue finalità volte a 
garantire al paziente la qualità delle cure erogate, dalla presa in carico al follow-up, nel rispetto delle norme di sicurezza e 
del miglioramento continuo del Sistema Qualità. Ciò viene attuato attraverso l’applicazione di protocolli diagnostici-
terapeutici-assistenziali descritti nelle linee guida nazionali ed internazionali e mediante l’elaborazione e la condivisione di 
procedure, protocolli operativi e istruzioni creati ad hoc nell’ambito del Sistema Qualità. La UOC di Reumatologia a giugno 
2013 ha ottenuto la certificazione del Sistema di gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il governo delle attività di 
diagnosi e terapia che vengono costantemente monitorate e migliorate attraverso processi di qualità conformi alla suddetta 
norma. 
I professionisti della UOC assumono, inoltre, piena responsabilità nei confronti dei cittadini in ordine alla facilitazione 
dell’accesso e al perseguimento della continuità assistenziale. Per garantire questo risultato l’impegno quotidiano si fonda 
sul considerare come Valori di Riferimento: il rispetto della persona umana, la condivisione di obiettivi e risorse, 
l’integrazione e lo sviluppo professionale, la trasparenza delle scelte, il senso di responsabilità. 

OBIETTIVI 

Direzione e management 
 Assicurare che le attività della UOC vengano eseguite garantendo sia i massimi risultati, sia il contenimento dei costi 

(dove possibile); 
 Mantenere verso l'esterno (pubblico e rete assistenziale territoriale) l'immagine di un importante centro di riferimento 

per le patologie reumatiche; 
 Promuovere l’attività di ricerca finalizzata al miglioramento dell’assistenza in Reumatologia. 
Erogazione delle prestazioni 
 Migliorare l'efficienza delle prestazioni attraverso l’utilizzo di percorsi condivisi ed allo stesso tempo ottimizzando 

l’impiego delle risorse umane e strumentali; 
 Migliorare la gestione delle agende di prenotazione al fine di ottimizzare il flusso di lavoro e le liste di attesa in accordo 

alle classi di priorità predefinite (B – breve = 10 gg; D - differita = 30 gg; P - attesa programmata); 
 Assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti. 
Risorse umane 
 Garantire al personale un'adeguata formazione continua e motivarlo attraverso la condivisione degli obiettivi da 

raggiungere; 
 Garantire la sicurezza degli operatori. 
Miglioramento Continuo 
 Assicurare il funzionamento del Sistema di Qualità sia all'interno del servizio, sia nei confronti dei partner interni che 

esterni all’ospedale; 
 Monitorare gli indicatori di qualità necessari per verificare l'efficienza della Struttura; 
 Garantire la tracciabilità dei percorsi diagnostici e terapeutici. 
Diffusione della Cultura della Sicurezza delle Cure soprattutto per arginare la diffusione da SARS CoV 2  

 Prevenire e gestire il rischio clinico - Monitorare e contenere gli eventi avversi; 
 Garantire l’applicazione delle Norme e Procedure riferite alla prevenzione del contagio 

SARS CoV 2.  
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