
Tempi di attesa e rispetto degli standard di qualità 
Non cambiano, rispetto gli anni precedenti i tempi di attesa in sala di aspetto. 
Il valore è stato monitorato con presenza diretta presso le sale di attesa a diversi orari e giorni, considerando 
dal  momento dello stacco del biglietto di precedenza al quello della chiamata. 
Il monitoraggio per le strutture di Mirano* e Scorzè* riguardano solo i mesi di settembre/dicembre2016. 
 

 Cadoneghe Padova Barbarano  Mirano* Scorzè* 

Attesa per prenotazione 2.5 min 2.5 min Immediato Immediato Immediato 

Attesa per accettazione 4.5 min 4.5 min immediato immediato immediato 

 
Rispetto della priorità (DGR 600/2007 e successive) 
Dal campione di impegnative controllate emerge che vengono sistematicamente rispettati i parametri 
definiti dalla normativa regionale. 
 

Priorità/Struttur

a 
Cadoneghe Padova Mirano Scorzè 

 Tempo 
medio di 

attesa per 
prestazion

i di 
Radiologi

a (gg) 

Tempo medio di 
attesa per 

prestazioni di 
Fisiochinesiterapi

a (gg) 

Tempo medio di 
attesa per 

prestazioni di 
Fisiochinesiterapi

a (gg) 

Tempo medio di 
attesa per 

prestazioni di 
Fisiochinesiterapi

a (gg) 

Tempo medio di 
attesa per 

prestazioni di 
Fisiochinesiterapi

a (gg) 

B = 10 GG 6 8 6 6 5 

D = 30 GG 14 22 18 15 12 

P = 90 GG 29 21 31 35 28 

 
 
  
 
 
 
 
 
NAC e VEQ 
Le attività di controllo per le attività istituzionali si sono svolte regolarmente nel corso del 2016. 
Per quanto attiene ai N.A.C. (Nuclei Aziendali di Controllo) dei quali fanno parte, oltre che la D.S., anche la 
D.G. e personale medico e amministrativo, si sono volte due verifiche semestrali, convocate a mezzo mail, 
con risultati complessivamente in netto miglioramento rispetto l’anno precedente. 
Inoltre, da settembre 2016 entrano nei controlli NAC anche le nuove acquisizioni relative alle strutture di 
Mirano e Scorzè, nel veneziano. 
I dati hanno evidenziato quanto di seguito specificato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Controlli formali 
I controlli formali riguardano l’analisi delle impegnative con particolare riferimento alla biffatura della priorità 
e l’esistenza del sospetto diagnostico. Per questi aspetti si sono riscontrate le seguenti negatività: 
 

 CADONEGHE PADOVA MIRANO SCORZE’ 

 DIAGNOSTIC
A IMMAGINI 
Percentuale 

di 
impegnative 

non 
conformi  

FKT 
Percentuale 

di 
impegnativ

e non 
conformi  

FKT 
Percentuale 

di 
impegnative 
non conformi  

FKT 
Percentuale 

di 
impegnative 
non conformi  

FKT 
Percentuale 

di 
impegnative 
non conformi  

Priorità non biffata 13.55%  
(44.80%) 

2.59% 
(27.29%) 

2.73% 
(41.60%) 

1.19% 
(*) 

0.01% 
(*) 

Sospetto Diagnostico 
non espresso 

3.07% 
(9.58%) 

0.57% 
(4.19%) 

0.94% 
(2.67%) 

1.19% 
(*) 

0.01% 
(*) 

Numero di impegnative 
controllate 

3.815 
(3.185) 

1.740 
(1.631) 

1.062 
(1.120) 

84 
(*) 

149 
(*) 

(In rosso e tra parentesi i dati del 2015) 
 
Netto miglioramento rispetto il 2015: unico numero di rilievo è la percentuale di non biffatura della priorità 
in diagnostica per immagine ancorchè migliorato rispetto l’anno precedente.  
 
(*) non ci sono dati comparabili del 2015. 
Controllo appropriatezza - concordanza 
Dai dati analizzati risulta che la concordanza è pari allo 0.48% per il Centro Medico Fisioguizza, dello 0.22% 
per il Centro Fisioterapico Padovano, del 100% per la Radiologia Scrovegni, del 100% per le strutture di 
Antalgik e San Benedetto. 
 
Controllo appropriatezza - congruenza 
Per quanto attiene alla congruità i dati incrociati di sospetto diagnostico, classe di priorità, prestazione 
prescritta e tempi di erogazione, restituisce un valore generale medio del 17.75%, pari a una media/branca 
rispettivamente del 20.59% per le Medicina Fisica e Riabilitativa e dello 6.40% per la Diagnostica per 
Immagini. 
I risultati sopra espressi sono in netto miglioramento rispetto quelli del precedente anno  per le strutture 
del Gruppo 
 
Controlli di Laboratorio (VEQ) 
Le attività di laboratorio analisi, iniziata a settembre del 2012, ha visto la struttura entrare a far parte di RDI 
(Rete Diagnostica Italiana). Le attività di controllo qualità per la parte analitica sono, pertanto, a carico di 
R.D.I. che trimestralmente ci invia i report parziali di controllo, completando la relazione a fine anno. I risultati 
del 2016 sono, quindi, rilevabili dalla relazione annuale di RDI che evidenzia un alta performance qualitativa 
con la percentuale di non conformità su analiti analizzati pari allo 0,67%, valore che risulta essere ottimo 
(<2%) e in miglioramento rispetto l’anno precedente (0.88%). 
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