
L’esperienza del Centro Diagnostico Italiano

JCI Ambulatory Care Program



CHI SIAMO

Nato dall’incontro fra diverse competenze professionali e imprenditoriali, mosse dal
comune obiettivo di dar vita ad una organizzazione sanitaria allineata ai migliori
standard europei e statunitensi, capace di offrire tutte le specialità ambulatoriali
proposte in un’unica sede, il Centro Diagnostico Italiano ha iniziato la sua attività
nella primavera del 1975.

CDI è una struttura sanitaria a ciclo diurno dedicata alla prevenzione, diagnosi e cura 
in regime di day hospital e day surgery.



“Offrire alla comunità la più ampia gamma di servizi e prestazioni di 

prevenzione, diagnosi e terapia, erogabili ambulatorialmente o in day 

hospital, nella costante ricerca del miglioramento continuo della qualità 

del servizio e dell’eccellenza tecnica”

“CDI eccelle nella prestazione tecnica attraverso il miglioramento e 

l’innovazione, estende la gamma dei servizi, migliora l’offerta logistica e 

semplifica i processi di erogazione del servizio. Tali obbiettivi si realizzano 

attraverso il Piano strategico definito dalla Direzione”

La nostra mission: 

La nostra vision: 

CHI SIAMO: la nostra mission, la nostra vision



Accreditamento con il SSN per le branche di: 

laboratorio / imaging / medicina nucleare/ radioterapia/ specialistiche 
ambulatoriali  (sedi viale Monza, Rho e Cernusco s/N)M;

Certificazione ISO 9001 dal 2003

Accreditamento Joint Commission International dal 2006

GLI ACCREDITAMENTI



SERVIZI OFFERTI

LABORATORIO

• Chimica Clinica

• Ematologia

• Microbiologia

• Genetica

• Anatomia Patologica

• Sierologia

• Elettroforesi

• Tossicologia

• Autoimmunità

POLIAMBULATORIO & 
DAY SURGERY

• Chirurgia Oculistica

• Chirurgia Vascolare

• Chirurgia Ortopedica

• Chirurgia Plastica

• Endoscopia

• Odontoiatria

• Fisioterapia e 
Riabilitazione

• Check Up

• 50 specialità 
ambulatoriali

DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI

• Medicina Nucleare

• Risonanza Magnetica

• TAC

• MOC

• Radiologia

• Ecografia e Doppler

• CyberKnife

• Colonscopia Virtuale



UP QUANTITÀ PRESTAZIONI

Laboratorio 5.350.000

Imaging 228.300

Visite ambulatoriali e Day
Surgery

906.200

Servizi alle Aziende 355.200

TOTALE 6.840.000

N° pazienti: 452.000 
N° accessi:  1.190.000 

6%

43%

23%

26%

2%

 Aziende  Asl  Solventi  Fondi  Strutture

I NOSTRI NUMERI (2021)



• 1 sede centrale a Milano

• 17 Poliambulatori con Punto prelievi

• 1 Laboratorio centralizzato

• 1 Laboratorio di genetica

• 1 Centro di Fisioterapia e Riabilitazione

• 1 Centro di Odontoiatria e Medicina 

Estetica

• 1 Centro di Medicina del Lavoro

• 10 Punti prelievi «stand alone»

LE NOSTRE SEDI



Viale Monza 4P

CityLife

Porta Nuova

Cairoli

Saint Bon

ALCUNE DELLE NOSTRE SEDI



CDI PELLEGRINO ROSSI (mq 130)

Punto prelievi

Poli Privati + Imaging

CDI LAVATER (mq 460)

Punto prelievi

Imaging

Poliambulatorio 

Fisioterapia 

CDI VIALE MONZA (mq 720)

Punto prelievi

Imaging

Poliambulatorio

Fisioterapia CDI CERNUSCO (mq 800)

Punto prelievi e Laboratorio

Imaging

Poliambulatorio + Check up

Fisioterapia

CDI LARGO AUGUSTO (mq 500)

Punto prelievi

Poliambulatorio 

Fisioterapia

CDI RHO (mq 460)

Punto prelievi

Imaging

Poliambulatorio 

Fisioterapia

CDI PTA NUOVA (mq 700)

Punto prelievi

Imaging

Poliambulatorio 

Fisioterapia

CDI CAIROLI (mq 760)
Punto prelievi

Imaging

Poliambulatorio 

Fisioterapia 

CDI SAINT BON 20, 36 e Dental&Face 
(mq 16.000 + 2.280 + 600)

Punto prelievi e laboratorio 

Imaging

Poliambulatorio

Day Surgery

Fisioterapia

Dental Clinic 

CDI CITY LIFE (mq 730)

Punto prelievi

Imaging

Poliamb. + Check up 

Fisioterapia

CDI NAVIGLI (mq 1.320)
Punto prelievi

Imaging con RMN

Poliamb. + Check up

Endoscopia + Odontoiatria 

Chirurgia 

Fisioterapia 

CDI CORSICO (mq 240)
Punto prelievi 

Poliambulatorio privato

CDI BICOCCA (mq 2.300)
Punto prelievi

Imaging con RMN

Poliambulatorio + Chirurgia

Medical Wellness 

CDI FOLLI 50 (mq 500)
Genetica

CDI PORTELLO (mq 1.200)

Punto prelievi

Imaging

Poliambulatorio + Check up 

Endoscopia + Odontoiatria

Fisioterapia

Non in mappa Punti Prelievi Autonomi

CDI FOLLI 43 (mq 150)
Medicina del Lavoro

CDI FOLLI 57 (mq 200)
Punto prelievo 

temporaneo COVID19

CDI LEGNANO (mq 180)

Punto prelievi 

Poliambulatorio privato

PRESENZA TERRITORIALE CAPILLARE: «POLO MILANO»



PRESENZA TERRITORIALE CAPILLARE: «POLO VARESE»

CDI BESOZZO
Besozzo PP + Poli (mq 560)

CDI VARESE 
Varese Punto prelievi + Poli (mq 180)

CDI UBOLDO
PP SSN Uboldo (mq 120)

SME
SME Srl + ampliamento (mq 1.100)
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CDI PAVIA (mq 180)
Punto prelievi 

Poliambulatorio privato

CDI CORTELONA (mq 170)
Punto prelievi  SSN

CDI SAN ROCCO (mq 400)

Punto prelievi

Poli + Imaging

PRESENZA TERRITORIALE CAPILLARE: «POLO PAVIA/LODI»



43%

26%

19%

12%
0%

RICAVI 2019

FONDI

SSN

SOLVENTI

AZIENDE

STRUTTURE

42%

24%

22%

11%
1%

RICAVI 2021

FONDI

SSN

SOLVENTI

AZIENDE

STRUTTURE

PRIVATO: >70%

POSIZIONAMENTO – I MERCATI SERVITI



Valutazione periodica delle 
competenze



Valutazione delle competenze

Professionisti non Sanitari

404

Professionisti Sanitari 
non Medici

630

Popolazione aziendale*

Professionisti Sanitari Medici

844

con ruoli di Coordinamento Sedi del 
Network e Direzionale 

22

di cui 

*Dipendenti e consulenti



Professionisti NON 
Sanitari

• Valutazione Onboarding

•Valutazione periodica -
intermedia

•Valutazione annuale 
delle competenze 
(tramite gestionale HR)

Professionisti SANITARI 
NON MEDICI

• Verifica annuale dei titoli 

• Verifica triennale dei 
privilegi (o ogni qualvolta 
ci siano variazioni)

• Valutazione annuale 
delle competenze 
(tramite gestionale HR) 

Professionisti SANITARI 
MEDICI

• Verifica annuale dei titoli 

• Verifica triennale dei 
privilegi (o ogni qualvolta 
ci siano variazioni) 

• Valutazione annuale 
della Performance Clinica 
(tramite DirSanToolS)

Professionisti SANITARI 
MEDICI con RUOLI DI 
COORDINAMENTO

• Verifica annuale dei titoli

• Verifica triennale dei 
privilegi (o ogni qualvolta 
ci siano variazioni) 

• Valutazione annuale 
della Performance Clinica 
(tramite DirSanToolS)

• Valutazione annuale 
delle competenze 
(tramite gestionale HR) 

Valutazione delle competenze



Valutazione periodica delle competenze del 
personale: Gestionale HR



Valutazione delle competenze: Gestionale HR

La Job Description

Competenza

Livello 

atteso 

Tutti i profili aziendali hanno una 
propria job description dove sono 
elencate le «competenze» associate 
al loro ruolo ed i relativi «livelli 
attesi».



Valutazione delle competenze: Gestionale HR

Specifiche per il ruolo ricoperto 

4 competenze comuni a tutti i ruoli:

• spirito di iniziativa 

• orientamento al cliente 

• team work

• orientamento al risultato 

Viene definito un valore 

atteso per ogni competenza 

a seconda del ruolo

(Scala di valutazione 1-4 )

Trasversali 

Tecniche 

Le competenze



Autovalutazione
da parte del 

professionista 

Valutazione del responsabile

Valutazione del 
referente 

di primo livello

Validazione del referente di secondo livello 
(solitamente il Direttore di UP o il Direttore 

Sanitario)

• La valutazione delle competenze dei Professionisti Sanitari Non Medici e dei Medici 
con ruoli di coordinamento (parte delle competenze)

• La valutazione delle competenze dei Professionisti NON Sanitari

Il processo di valutazione

Valutazione delle competenze: Gestionale HR



La scheda di valutazione: un esempio 

Valutazione delle competenze: Gestionale HR



Lo sviluppo del personale

Valutazione delle competenze: Gestionale HR

«CORSO PAZIENTI IMPAZIENTI: ISTRUZIONI PER L’USO»

L’analisi dei risultati della valutazione delle competenze rappresenta il punto di partenza per la 

definizione di interventi formativi.



Valutazione periodica delle competenze del personale 
sanitario: DIRSAN TOOLS



Valutazione delle competenze: DIRSAN TOOLS

E’ una piattaforma informatica che opportunamente integrata con altri sistemi aziendali permette 
l’elaborazione di dati attraverso indicatori strutturati e restituisce una reportistica contenente valutazioni 
per singolo professionista.

La piattaforma utilizza algoritmi customizzati che permettono di trasformare i dati relativi a 
comportamenti organizzativi e risultati clinici in punteggi.

All’interno della piattaforma è possibile eseguire estrazioni per periodo, per professione, per specialità, 
per indicatore ecc.

La piattaforma è integrata con il sistema di gestione delle risorse umane per garantire l’attendibilità dei 
dati inerenti le anagrafiche e con il principale sistema di refertazione presente per permettere l’utilizzo di 
alcuni dati presenti nelle schede paziente.



Valutazione delle competenze: DIRSAN TOOLS

La valutazione è composta 
da 3 punteggi:

1.Indicatori trasversali

2.Indicatori di controllo 
refertazione

3.Indicatori clinici

Ciascun indicatore ha 
un peso prestabilito e 

restituisce un 
punteggio da 0 a 100

Ogni professionista 
otterrà tre valutazioni che 

saranno validate dal 
proprio Coordinatore / 

Responsabile 



DIRSAN TOOLS – Indicatori Trasversali

Reclami

Non Conformità

Presenza alle riunioni

Adempimenti

Mancata firma digitale

Ciascun indicatore ha un 
peso e contribuisce al 

punteggio finale



DIRSAN TOOLS

Indicatori trasversali



DIRSAN TOOLS – Indicatori di controllo della refertazione

❖ Gli indicatori sono basati su controlli refertazione attivati in diversi ambiti 
specialistici ed eseguiti da personale identificato secondo checklist 
predefinite;

❖ I dati caricati su DB SharePoint passano automaticamente nella piattaforma di 
elaborazione ogni notte;

❖ Ciascun professionista, a seconda della tipologia di attività svolta, potrà essere
valutato con uno o più indicatori;

❖ La % di compliance di ciascun referto è trasformata in un punteggio da 0 a 100 
calcolato trimestralmente e per categoria di referto secondo criteri 
predeterminati recepiti nell’algoritmo di elaborazione dei dati.



DIRSAN TOOLS

Indicatori di controllo della refertazione



DIRSAN TOOLS – Valutazione Performance Clinica

Gli indicatori di performance clinica monitorati sono relativi a:

Gli indicatori sono selezionati sulla base dei volume di attività erogate e sulla base della critictà degli 
stessi al fine di permettere la valutazione sul maggior numero di professionisti e sulle attività a maggiore 
rischio.

Controllo delle 
infezioni correlate 

all’assistenza

Monitoraggio esiti 
clinici

(es. tempi di esecuzione degli 
esami endoscopici..)

Monitoraggio 
complicanze

(es: tasso di re intervento in 
protesi di ginocchio, 

complicanze in urologia..)

Adeguatezza 
diagnostica 

(es: inadeguatezza campione, 
qualità del campione di 
agoaspirato tiroideo..)



Indicatori di performance clinica

DIRSAN TOOLS



Le azioni a seguire

Annualmente i report di 
valutazione sono inviati 
dalla Direzione Sanitaria 

ai coordinatori di 
specialità ed ai Direttori 

UP i quali, valutano i 
risultati raggiunti dai 

professionisti afferenti 
alla loro area e validano i 

dati

Sulla base dei risultati 
raggiunti i coordinatori di 
specialità e i Direttori UP 

attivano azioni di 
sensibilizzazione diffuse o 

azioni verso il singolo 
professionista

Qualora gli esiti fossero 
particolarmente critici 

(punteggio 50 o inferiore in 
una delle aree di 

valutazione) la Direzione 
Sanitaria richiede 

formalmente di rendicontare 
le azioni intraprese dalle 

singole UP



Sviluppi futuri

Ogni anno vengono introdotti nuovi indicatori clinici di valutazione performance clinica.

Indice di refrazione post cataratta

Tempo di esecuzione della gastroscopia

Concordanza diagnostica tra mammografia ed 
istologico

Ampliamento dei margini di resezione in 
dermatochirurgia

Endoftalmite post IVT
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