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9 ospedali in Italia + 18 Centri Medici

Humanitas

- IRCCS Istituto Clinico Humanitas

Rozzano (MI) - Flagship

- Humanitas San Pio X

Milano (MI)

- Humanitas Gavazzeni,

- Humanitas Castelli

Bergamo (BG)

- Humanitas Mater Domini 

Castellanza (VA)

- Humanitas Cellini,

- Humanitas Gradenigo

- Clinica Fornaca

Torino (TO)

- Humanitas Centro Catanese di 

Oncologia

Catania (CT)

Posti letto 2.109

Pazienti/anno 

1.265.891

Medici 2.800

Ricoveri 186.000



Humanitas Gavazzeni e Castelli

I nostri professionisti: 1.300



Gli Standard Joint Commission International per gli accreditamenti 
degli Ospedali 7° edizione in vigore dal 1° gennaio 2021

Determinazione dell’Appartenenza al Personale Medico
Standard SQE.9 L’ospedale ha un processo uniforme per raccogliere le credenziali del personale medico
autorizzato a fornire assistenza sanitaria senza supervisione.
Standard SQE.9.1 I titoli di studio, l’abilitazione/iscrizione all’ordine e le altre credenziali obbligatorie per
legge o normativa e per politica ospedaliera sono verificati e aggiornati.
Standard SQE.9.2 Esiste un processo decisionale uniforme e trasparente per la prima attribuzione di
incarico dei singoli medici.

Conferimento dei Privileges Clinici al Personale Medico
Standard SQE.10 L’ospedale ha una procedura standardizzata, oggettiva e basata sulle evidenze, per
autorizzare i medici a ricoverare e a trattare i pazienti e/o a erogare altre prestazioni cliniche in funzione
delle rispettive qualifiche.

Valutazione Continua della Pratica Professionale dei Singoli Medici
Standard SQE.11 L’ospedale si serve di un processo standardizzato e permanente per valutare la qualità e
la sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate da ciascun medico.

Conferma dell’Incarico e Rinnovo dei Privileges Clinici dei Medici
Standard SQE.12 Almeno ogni tre anni, l’ospedale stabilisce, sulla base della valutazione continua della
pratica professionale dei singoli medici, se confermare l’incarico e rinnovare i privileges clinici con o
senza modifiche per ogni singolo medico.



C.10 Valutazione del personale

Tutti gli operatori, sanitari e non, sono valutati nel momento stesso in cui cominciano ad espletare 

le loro responsabilità lavorative.

In particolare questo si traduce per tutto il personale sanitario non medico in una valutazione

formalizzata a 10 giorni dall’inserimento sulla base di una check list delle competenze tecniche

generali comuni a tutte le degenze/servizi e competenze tecniche specifiche dell’area di

appartenenza. Inoltre la valutazione seguirà a metà del periodo di prova sugli aspetti

comportamentali e le competenze organizzative e tecniche e al termine dello stesso.
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Per tutto il personale sanitario è previsto, successivamente al superamento del periodo di prova,

un processo di valutazione continua che prevede almeno una valutazione all’anno. Tale

valutazione è relativa alla propria attività e comprende le seguenti tematiche: professionalità,

autonomia e organizzazione, visione aziendale; aree di forza, aree/competenze tecniche da

migliorare, eventuali percorsi formativi.

Per il personale medico è prevista inoltre una valutazione riguardante l’attribuzione dei privileges

da effettuarsi almeno una volta all’anno, relativa alle maggiori procedure/aree di intervento

presenti nelle singole Unità Operative (scheda tecnica).

Tutto il personale non sanitario viene valutato nel momento stesso in cui comincia ad adempiere

alle responsabilità lavorative tramite una scheda di valutazione da compilare a 1 mese

dall’inserimento, entro il termine del periodo di prova e, di seguito, annualmente.
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Tutto il processo di distribuzione e raccolta delle schede di valutazione del periodo di prova e

annuali è a carico della DPO che si occupa di monitorare le scadenze.

La scheda di valutazione del periodo di prova verrà consegnata al responsabile di riferimento al

momento dell’ingresso del lavoratore e la scheda compilata verrà riconsegnata alla DPO

seguendo le modalità in essa riportate.

Ogni anno la scheda di valutazione annuale verrà consegnata a tutti i responsabili dalla DPO e da

questa successivamente ritirata compilata. La valutazione verrà effettuata considerando le

attività svolte nell’anno precedente.

Le schede tecniche di conferimento dei privileges previste per il personale medico e specifiche

per ciascuna area vengono consegnate al responsabile al momento dell’ingresso del

professionista in struttura e vanno compilate:

• al momento dell’ingresso in struttura

• in occasione di un eventuale cambio di ruolo;

• almeno una volta l’anno;

• in caso di ampliamento o riduzione delle abilitazioni.
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Procedura compilazione schede di valutazione

In seguito ad ogni compilazione vengono riconsegnate alla DPO e vengono trasmesse alla

Direzione Sanitaria per l’approvazione.

Ogni scheda viene poi inserita, insieme alle altre informazioni pertinenti la valutazione, all’interno

del fascicolo personale del professionista e aggiornata sulla cartella di rete aziendale, in modo

tale che sia disponibile per la consultazione nei luoghi in cui il medico eroga le prestazioni.

Ogni medico esercita le prestazioni per le quali è stato autorizzato tramite conferimento dei

privilegi.

La valutazione dei responsabili medici viene svolta da una commissione interna composta dalla

Direzione Generale, dalla Direzione Sanitaria, dalla Direzione del Personale e dalla Direzione

Operativa. Tale commissione si riunisce almeno una volta l’anno o in caso di necessità particolari

generate da eventi attribuibili al singolo Responsabile.
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Procedura compilazione schede di valutazione

L’organizzazione mette in atto un processo per raccogliere almeno una volta l’anno i dati di

interesse su ogni singolo medico che vengono utilizzati come base per la valutazione continua di

ciascun medico.

I dati riguardano la qualità e la sicurezza delle procedure cliniche erogate e vengono raccolti in

modo uniforme per aree omogenee.

I criteri utilizzati includono a titolo esemplificativo:

• durata delle degenze

• peso clinico (apr-drg)

• rientri in sala

• infezioni

• comorbilità

• utilizzo del sangue

• mortalità

• ricoveri ripetuti

• segnalazioni o reclami

• riesame delle procedure eseguite e dei loro esiti.
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Scheda valutazione personale iniziale e periodo di prova (personale medico) 1/3



Scheda valutazione personale iniziale e periodo di prova (personale medico) 2/3
DETTAGLIO

a. Livello di integrazione
1. Verso i colleghi con mansioni analoghe o complementari
2. Verso il capo/responsabile
3. Verso l'intera organizzazione aziendale

b. Preparazione teorica/conoscenze acquisite
1. Preparazione di base
2. Acquisizione processi e procedure aziendali
3 Acquisizione processi e procedure cliniche

c. Risultato del lavoro svolto
1. Qualità
2. Efficacia (grado/qualità del lavoro svolto)
3. Efficienza (modalità nel raggiungimento del lavoro svolto)

d. Comportamenti ed orientamenti
1. Orientamento vs il cliente / paziente
2. Flessibilità e disponibilità
3. Puntualità e precisione

non soddisfacente/adeguato/buono/ottimo



Scheda valutazione personale iniziale e periodo di prova (personale medico) 3/3



Profilo di valutazione annuale - personale medico 1/4



Profilo di valutazione annuale - personale medico 2/4



Profilo di valutazione annuale - personale medico 3/4
DETTAGLIO

a. Professionalità e Abilità
1. Grado di competenza nella gestione delle attività semplici
2. Grado di competenza nella gestione delle attività complesse   
3. Attività di aggiornamento e formazione professionale
4. Propensione e attitudine all'evoluzione professionale e tecnologica
5. Proposizione e sviluppo di soluzioni innovative al fine di migliorare i processi di lavoro e di 

sviluppo della qualità del servizio   
6. Capacità di relazione con l'utenza (pazienti, familiari, etc.)
7. Orientamento ai bisogni dell'utenza e alla loro soddisfazione
8. Qualità delle prestazioni (nel complesso)

b. Autonomia, Organizzazione e Collaborazione
1. Integrazione/interazione con colleghi
2. Integrazione/interazione con professionisti di altre UU.OO.
3. Integrazione/interazione con responsabile e collaboratori
4. Apporto positivo al gruppo di lavoro: proposte e condivisione informazioni
5. Propensione e attitudine alla prevenzione e risoluzione dei conflitti
6. Problem solving: analisi dei problemi ed elaborazione di soluzioni
7. Grado di iniziativa personale e autonomia decisionale con assunzione di responsabilità diretta
8. Disponibilità e collaborazione con altri ruoli nell'ottica di ottenere risultati utili e condivisi e di 

valorizzare le diverse competenze distintive   



Profilo di valutazione annuale - personale medico 4/4
DETTAGLIO

c. Visione aziendale e Partecipazione alla vita organizzativa
1. Visione trasversale dei problemi
2. Disponibilità al cambiamento
3. Contributo e coinvolgimento su strategie, obiettivi e politiche aziendali
4. Contributo e partecipazione alla definizione dei programmi della U.O. e all'applicazione degli 

stessi
5. Rispetto dei regolamenti e delle direttive aziendali
6. Disponibilità alla partecipazione alle attività aziendali 

non soddisfacente/adeguato/buono/ottimo

d. Riepilogo contenuti valutazione
1. Aree di forza :
2. Aree/competenze tecniche da migliorare:
3. Indicare eventuali percorsi formativi:
4. Valutazione complessiva :



Chirurgia Generale
FORMAT PRIVILEGI_2022 
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LEGENDA

Livelli di autonomia come primo operatore:

ND= non dedicato

0= non autonomo

1= necessita di supervisione

2= autonomo in configurazione standard

3= completamente autonomo

Livelli di complessità dell'intervento in configurazione 
standard (e livello di autonomia nella gestione del percorso 
diagnostico-terapeutico):

A= alta (autonomo nella gestione del percorso diagnostico-
terapeutico dal livello 2 come primo operatore)

M= media (autonomo nella gestione del percorso 
diagnostico-terapeutico dal livello 1 come primo operatore)

B= bassa (autonomo nella gestione del percorso 
diagnostico-terapeutico dal livello 1 come primo operatore)

Chirurgia Generale
FORMAT PRIVILEGI_2022 
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I privilegi nella intranet 1/2

Nella 
dashboard



I privilegi nella intranet 2/2



CPIS
Risorsa per il responsabile medico 1/2



CPIS
Risorsa per il responsabile medico 2/2



Grazie
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