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• Un sistema per mezzo del quale le 
organizzazioni del Sistema Sanitario 
Nazionale rispondono del continuo 

miglioramento della qualità dei loro servizi 
e della salvaguardia di elevati standard 

assistenziali attraverso la creazione di un 
contesto nel quale l’eccellenza 

nell’assistenza clinica deve prosperare” A 
First Class Service. Quality in the new 

NHS, 1998.  



Prospettive di CG per “il professionista 

sanitario-manager”: 

• i costi dell’assistenza stanno 
aumentando in modo esponenziale 

• la ricerca del “valore” (inteso il “quanto 
costa”) in sanità è sempre più rilevante 

• la conoscenza manageriale (inteso 
soprattutto come cost management) è 
sempre più sofisticata 

 

 

 



Migliore espressione della CG per 

il “professionista sanitario-autocentrante”: 

• fare tutto per il paziente 

• non preoccuparsi dei costi 

• la qualità basta a sé stessa 

• confidare nella competenza del sanitario 

(Kimberly 2004) 



Il governo clinico in Italia 

“serie di azioni che tendano ad assicurarsi che i 

comportamenti professionali siano coerenti con 

le migliori evidenze scientifiche disponibili al 

momento, in linea con gli obiettivi aziendali , 

inoltre, per ciò che concerne le innovazioni 

tecnologiche, incorporare la razionalità clinica 

nei meccanismi di organizzazione e 

funzionamento dei servizi”   (R.Grilli 2004) 



Le prospettive della governance ostetrica: 

“Fare ciò che è utile (efficacia teorica) , nel modo 

migliore (efficacia pratica) con il costo più 

appropriato (efficienza) a chi (accessibilità) e 

soltanto a chi ne ha bisogno (appropriatezza), 

facendo esercitare gli interventi sanitari a chi è 

competente per farlo (competenza) ottenendo i 

risultati migliori (soddisfazione) in ambiente 

sicuro (sicurezza).” 



 

• MIDWIFERY CLINICAL 

GOVERNANCE:  

 

il  modello …..  

 
I’m sorry,  he isn’t… 

 



MIDWIFERY CLINICAL 

GOVERNANCE:  

 

 
Il modello classico… 
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• Le radici sono: 

 

– un sistema manageriale efficiente con risorse 
e servizi ben organizzati 

– la disponibilità di dati e informazioni affidabili 

– una cultura diffusa orientata 
all’apprendimento ed al miglioramento 

– funzioni di ricerca e sviluppo innovativo 



 

i rami sono: 

 

• Evidence –Based Practice and Policy 

• Accountability and Performance 

• Risk Management 

• Audit and Evaluation 

• System for Quality 

• Technology Assessment 



 

• Un settimo ramo è stato aggiunto di 

recente, l’Health Communications, 

inerente la comunicazione in ambito  

sanitario, disciplina e funzione ormai 

indispensabile per una ancor migliore 

Midwifery Clinical Governance.  



 

 

Il governo clinico ostetrico è prima 

di tutto  cultura e strumento al 

servizio della disciplina ostetrica  



 

 

• In molti paesi le 

esperienze delle 

nostre colleghe ci 

incoraggiano a 

percorrere le vie del 

GC 



THANKS  for your attention…… 


