Indirizzata alle istituzioni di cura interessate a partecipare al progetto pilota "Applicazione degli
indicatori di qualità medica nelle istituzioni di cura"

Berna, aprile 2016

Gentili signore ed egregi signori

Come certamente sapete è in atto il progetto nazionale "Introduzione degli indicatori di qualità medica
nelle istituzioni di cura", al quale partecipano l’UFSP, l’UST, la CDS e CURAVIVA Svizzera. Dopo articolati lavori preliminari e sulla base dei risultati emersi da un‘ampia consultazione, la Direzione del progetto
ha definito 6 indicatori di qualità che ora devono essere per la prima volta rilevati nell’ambito di un progetto pilota. Sono:
Q1: quota percentuale di residenti con una perdita di peso del 5% e più negli ultimi 30 giorni o del 10%
negli ultimi 180 giorni;
Q2: quota percentuale di residenti con un dispositivo quotidiano di fissaggio del tronco o con posto
a sedere, che impediscono ai residenti di alzarsi negli ultimi 7 giorni;
Q 3: quota percentuale di residenti con uso quotidiano di sponde e altri dispositivi applicati sui lati
aperti del letto, che impediscono ai residenti di lasciare autonomamente il letto negli ultimi 7 giorni;
Q 4: quota percentuale di residenti che negli ultimi 7 – 9 giorni hanno assunto sostanze attive;
Q 5: quota percentuale di residenti che negli ultimi 7 giorni hanno lamentato dolori moderati e più accentuati (autovalutazione)
Q 6: quota percentuale di residenti che negli ultimi 7 giorni hanno presentato dolori moderati e più accentuati (valutazione esterna).
La direttiva prevede che i dati di base per il calcolo degli indicatori di qualità devono essere rilevati con gli
strumenti di valutazione dei bisogni di cure già esistenti. Per raggiungere questo obiettivo, gli strumenti
sono stati adeguatamente adattati.
Scopo del rilevamento pilota è di testare ora come i dati di base per il calcolo degli indicatori nazionali di
qualità scelti possano essere rilevati con gli strumenti di valutazione dei bisogni di cure nell’ambito
dell’iter procedurale ordinario.
In particolare, la fase di prova deve fornire informazioni in merito a:
•
•

•
•

È possibile effettuare in modo efficace, sotto l’aspetto specialistico e tecnico, l’acquisizione dei
dati?
I dati/risultati sono comprensibili e interpretabili? Nelle istituzioni, è possibile ipotizzare di seguire
più categorie di residenti? Sono opportuni gli aggiustamenti/rettifiche dei rischi? I valori soglia fissati sono appropriati?
È assicurata la comparabilità dei risultati sulla base dei diversi strumenti di accertamento adottati?
I dati corrispondono ai requisiti statistici?

Affinché i risultati della fase pilota siano indicativi per ogni strumento di accertamento, dovrebbero collaborare circa 50 istituzioni.
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Quale istituto pilota potete partecipare attivamente al test, dare indicazioni sui potenziali di miglioramento
e usufruire di un rapporto di valutazione sui propri indicatori di qualità.

Questo è il piano delle scadenze:
Data

Lavori/Azioni

Gennaio 2016

Determinazione definitiva degli indicatori di qualità per la fase pilota

Aprile 2016

•
•

Upgrade del sistema BESA versione 5
Release Software up-date RAI

Dicembre 2016

Richiesta dei dati degli IQ presso gli istituti pilota

Febbraio 2017

Rapporto conclusivo della fase pilota a destinazione del Comitato di progetto

Marzo 2017

Determinazione degli indicatori di qualità definitivi da parte del Comitato di
progetto a destinazione dell’UFSP

Aprile 2017

Informazioni dell’UFSP/UST concernenti la consegna dei dati degli indicatori di
qualità alla SOMED

da gennaio 2018

Obbligo per tutte le istituzioni di cura di consegnare i dati per il calcolo degli
indicatori di qualità, la prima volta con il rilevamento della SOMED 2019 (riguardante il 2018)

Vi saremmo molto grati se poteste mettervi a disposizione quale istituto pilota. Per domande di ordine
generale sul progetto, il sottoscritto è volentieri a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Daniel Domeisen
Responsabile del progetto "Indicatori di qualità medica nelle istituzioni di cura"
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