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Professionalità 
Non Conformità riconducibili a 
esigenze di competenza da parte 
del personale 

Nessuna NC Direzione in 
coll.ne con QM Mod. RNC √ 

Sicurezza 

N° di malattie infettive trasmesse 
presso il CSO 0 Direzione Clinica Mod. RNC √ 

Numero di  
verifiche alla 
sterilizzazione 

Indicatori 
biologici 

Almeno 1 x mese 

Addetto 
sterilizzazione 

Registri 
autoclavi √ Indicatori fisici Almeno 3 x settimana 

Indicatori chimici/ 
macchina 

1 x ciclo 

Non conformità causate da 
inefficacia dei processi di 
sterilizzazione 

Nessuna NC 
Registro 
non 
conformità √ 

N° di operatori qualificati per la 
sterilizzazione Almeno 2 

Direzione Clinica 
in collaborazione 
con QM 

Mod. GRU √ 

Tempestività 
(tutte le 
prestazioni sono 
comunque 
erogate nei 
tempi definiti dai 
protocolli 
terapeutici di 
riferimento) 

Tempi di attesa per I visita o visita 
di controllo < 7 giorni 

Direzione Clinica 
in coll.ne con 
segreteria 

SW 
Quaderno 
elettronico 

√ 
 
√ 
 
√ 

Tempi di attesa per ablazione 
dentale < 15 giorni 

Tempi di attesa per urgenza In giornata 

Efficienza 
gestionale 

Non Conformità annue riferite alla 
gestione del magazzino 0 Addetto 

Magazzino 
Registro 
non 
conformità √  

Non Conformità annue rilevate 
dall’organismo di certificazione 0 Quality Manager 

Registro 
non 
conformità √ 

Non Conformità annue riferite a 
fornitori < 10% forniture erogate Quality Manager Mod. RNC √ 

Analisi statistica esito preventivi 
presentati  N. accettati/rifiutati  

Direzione Clinica 
in coll.ne con 
segreteria 

Registro 
preventivi 

Accett. 91% 

Efficacia delle 
prestazioni 

Reclami formalizzati annui riferiti 
alla prestazione odontoiatrica 

<5 complessive 
Max. 1 per specialista 

Direzione Clinica 
in collaborazione 
con QM 

Registro 
non 
conformità 

0 
Non Conformità annue riferite 
problematiche emerse a seguito di 
prestazioni odontoiatriche, incluse 
le recidive attribuibili a CSO. 

< 1/1.000 
Direzione Clinica 
in collaborazione 
con QM 0 
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