I NOSTRI SERVIZI

su tuob A

Omnia Consulting opera da vent’anni nel
campo della consulenza rivolta a strutture
sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private,
nello sviluppo di percorsi di miglioramento
delle performance gestionali.
I nostri obiettivi sono: ottimizzare i processi,
ridurre i rischi e rendere le organizzazioni
sanitarie sempre più rispondenti alle esigenze
di tutti i principali stakeholders.

Ci avvaliamo di Professionisti qualificati, esperti in
diversi settori, costantemente aggiornati su tecniche,
normative, soluzioni gestionali ed organizzative per
garantire risultati efficaci in tutte le aree di intervento.
Grazie all’esperienza pluriennale, abbiamo selezionato
collaboratori di grande competenza, capaci di offrire
sempre la massima professionalità.

Anni di esperienza nel settore, a stretto
contatto con i nostri clienti, ci hanno
permesso di conoscere le diverse
esigenze delle strutture sanitarie e
sociosanitarie, potendo così offrire
servizi mirati, anche integrabili tra loro,
finalizzati a fornire soluzioni specifiche.
La
qualità
dei
servizi
offerti
è
testimoniata dalle oltre 250 aziende
seguite in materia di consulenza
direzionale ed operativa e nella
formazione del personale.

MISSION
Affiancare le aziende nei processi strategici di gestione,
sviluppo e miglioramento della qualità e delle
performance aziendali offrendo servizi di consulenza
professionali volti a soddisfare le richieste e le
aspettative dei clienti.

VISION
Fornire alle Aziende servizi ad alto valore aggiunto, per
affrontare e gestire con successo le sfide del
cambiamento e dell’innovazione che si prospettano per
il futuro.

VALUES
PRESENZA

COINVOLGIMENTO
Accompagniamo

i

clienti

percorso

lungo

il

coinvolgendo,

nostri
ove

necessario, l’organizzazione
nella sua globalità.

Il nostro Staff è sempre al
fianco
delle
strutture
clienti per condividere e
risolvere
problemi
estemporanei che possono
presentarsi
durante
l’attività.

AFFIDABILITÀ

PERSONALIZZAZIONE

Rispettare gli impegni presi,
assicurare
servizi
che
soddisfino
le
attese
e
garantire
un
supporto
metodologico
qualificato,
sono gli obiettivi che ci
poniamo
nell'assistere
i
nostri clienti.

Le soluzioni proposte non
sono mai standardizzate
ma
prendono
in
considerazione
la
realtà
aziendale secondo un piano
di lavoro personalizzato,
aderente
alle
specifiche
esigenze del cliente.

a z n el u s n o C

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
L’accreditamento istituzionale è il processo con
il quale la Regione riconosce alle strutture
sanitarie e sociosanitarie il titolo per poter
erogare prestazioni sanitarie per conto del
Servizio Sanitario Nazionale. Affianchiamo le
Aziende nel processo strategico predisponendo
la domanda di accreditamento, realizzando,
insieme
ai
referenti
aziendali,
la
documentazione tecnica oggetto di analisi e
presenziando
alla
verifica
dell’organo
accreditante per il controllo dei requisiti
previsti dal manuale di accreditamento.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
Per
autorizzazione
all'esercizio
si
intende
il
provvedimento amministrativo che rende lecito
l’esercizio dell’attività sanitaria da parte di qualsiasi
soggetto pubblico e privato in possesso di requisiti
minimi prestabiliti e verificati.
Il raggiungimento di questo obiettivo, solitamente, è
collegato all’istruzione di una pratica lunga e
complessa, che varia secondo le diverse disposizioni
regionali. Omnia Consulting si occupa di gestire in toto
questo processo fino al rilascio del provvedimento,
sollevando così la Direzione dai relativi adempimenti.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
Le norme ISO hanno lo scopo di garantire che i prodotti
e/o i servizi siano sicuri, affidabili e qualitativamente
elevati. I Sistemi di Gestione della Qualità sono scelti
dalle aziende per aumentare l’efficienza e l’efficacia
delle proprie performance.
Omnia Consulting si occupa di progettazione ed
implementazione di sistemi di gestione per la qualità,
l’ambiente, la sicurezza dei lavoratori conformi agli
standard UNI EN ISO9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
BS OHSAS 18001:2007, universalmente diffusi e volti ad
ottimizzare le performance delle organizzazioni, che
possono essere anche integrati con i sistemi regionali
per l’accreditamento delle strutture.
Effettuiamo anche consulenze relative alla norma UNI
EN 14065:2016 nell’ottica di gestione del rischio e
controllo della biocontaminazione. Per consentire alle
lavanderie di assicurare costantemente la qualità
microbiologica dei tessuti trattati.

AUDIT E GAP ANALYSIS
Omnia Consulting offre alle aziende un servizio di
verifica/audit per individuare eventuali non conformità
relative
al
rispetto
delle
normative
cogenti,
all’aggiornamento
del
sistema
documentale
dell’accreditamento o ancora all’applicazione di
Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001:2015. I nostri audit
prendono in esame lo stato di applicazione dei
requisiti, adeguato o in fase di adeguamento, e offrono
un confronto tra la situazione presente e la situazione
ideale di conformità.

GESTIONE DELLE OPERAZIONI AZIENDALI STRAORDINARIE
Per gli aspetti relativi all’autorizzazione all’esercizio ed
all’accreditamento
istituzionale,
affianchiamo
la
Direzione delle strutture nelle operazioni straordinarie
di acquisizione o fusione, cessione o affitto di ramo di
azienda finalizzate all’ampliamento della propria
offerta sanitaria e/o all’acquisizione di altre strutture
del territorio.
Curiamo inoltre le pratiche riferite ad ampliamenti
dell’attività (sia di locali che di unità operative);
variazioni degli atti autorizzativi ed altre pratiche
amministrative inerenti l’esercizio del presidio.

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI
Le aziende competitive odierne strutturano la gestione
aziendale secondo una logica process driven. Omnia
Consulting supporta le organizzazioni nell’analisi, nella
valutazione e nella riprogettazione di singoli processi
aziendali, anche nell’ottica del “Risk management”. Il
concetto di qualità in sanità è strettamente legato alla
sicurezza del paziente. Le best practices in tema di risk
management portano un sensibile miglioramento
nell’ottimizzazione dei processi aziendali. Il nostro
team valuta specifici indicatori di processo al fine di
valutare concretamente l’ottimizzazione.

FORMAZIONE
Studio Omnia S.r.l. è Provider Nazionale ECM (Albo
Nazionale dei Provider ID: n. 7010) per tutte le
Professioni Sanitarie e su tutto il territorio Nazionale.

PROGETTAZIONE CORSI ECM

RICONOSCIMENTO CORSI ECM

Progettiamo e sviluppiamo
corsi per la formazione
sanitaria (ECM) in modalità
residenziale,
formazione
a distanza
sincrona e
asincrona, formazione sul
campo e formazione mista.
Ogni evento formativo è
realizzato a seguito di
un'attenta
analisi
dei
fabbisogni formativi del
personale sanitario.

Assistiamo le aziende
clienti
nell'accreditamento ECM di eventi
formativi
di
interesse
sanitario.
Coadiuviamo
l'azienda
nell'organizzazione della documentazione e del materiale
didattico, nella preparazione dei questionari di
verifica e di gradimento
post evento e nel rilascio
degli attestati.

ACCREDITAMENTO PROVIDER ECM NAZIONALE E REGIONALE
Assistiamo le aziende clienti nell'istruzione della
documentazione indispensabile per l'accreditamento
come Provider ECM, nel rispetto dei requisiti minimi
richiesti dall'Ente accreditante nazionale o regionale.
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