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CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI

a) il Sistema Qualità in un'Azienda Sanitaria deve essere 
realizzato all'interno di un sistema integrato di gestione 
per la qualità

b) devono essere attivate azioni di pianificazione, controllo, 
assicurazione e miglioramento della qualità specifiche 
per ciascuna tipologia di processi

e) il Sistema Qualità di un'Azienda Sanitaria è fortemente 
integrato con il "sistema qualità" sviluppato a livello 
regionale, nazionale e internazionale
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