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La Fondazione per il Tuo cuore, all’interno del proprio Sistema Gestione Qualità,
mettendo a frutto la propria esperienza in ambito di ricerca, ha definito nel 2005 una
serie di criteri per attribuire un punteggio alle performances delle Unità Operative (di
Cardiologia e non solo) partecipanti ai progetti di ricerca promossi da
ANMCO/Fondazione.
I criteri di punteggio sono stati periodicamente riesaminati ed aggiornati, in base
alle mutate esigenze e condizioni operative in cui si svolgono gli studi. Il punteggio
assegnato (su scala 0-10) viene calcolato (per singolo ambito clinico e complessivo)
ogni anno nel corso del mese di aprile, sulla base dell’attività nell’anno precedente
(p.e. calcolato nel 2016 per 2015), quindi comunicato al Direttore/Responsabile delle
singole Unità Operative. Le UO che conseguono il miglior punteggio per singolo
ambito clinico, ricevono pubblicamente un attestato di merito nel corso della
cerimonia inaugurale del Congresso Nazionale ANMCO. Comunicazioni specifiche
vengono poi inviate a particolari gruppi di centri (p.e. ottimo risultato oppure risultato
scadente ecc…).
Obiettivo di questa iniziativa non è certo quello di giudicare buoni o cattivi, ma
avere uno strumento di misurazione che permetta, sia alla Fondazione che alle singole
UO, di individuare quali sono le criticità su cui è più opportuno intervenire. Di seguito
sono elencati una serie di riferimenti web nei quali vengono riportati maggiori dettagli
sull’iniziativa.
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