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Ogetto: Invito al Dashboard moniQ 
 
 
Siamo lieti di presentare moniQ - il dashboard per i dati, la qualità e il monitoraggio negli ospedali - 
come annunciato da ANQ nella sua lettera informativa dell'11 dicembre 2019. 
 
Con effetto immediato moniQ è uno strumento per la consegna e la verifica dei dati delle misurazioni 
«Peso dei sintomi» e «Misure restrittive della libertà». Ora è possibile effettuare controlli 
indipendenti dei dati, visualizzare la qualità dei dati e identificare le registrazioni errate a livello di 
caso durante tutto l'anno. Sia i rapporti sulla qualità dei dati in formato PDF che i file Excel per 
l'ulteriore elaborazione dei dati possono essere generati e scaricati all'interno del dashboard. Il 
termine ultimo per la consegna dei dati definitivi è il 07 marzo 2020. A partire dal 25 marzo 2020 è 
inoltre possibile scaricare via moniQ il rapporto sulla qualità dei dati specifici della clinica, compreso il 
benchmark nazionale. 
 
Una persona per clinica/ospedale avrà accesso a moniQ. Se non siete la persona responsabile delle 
misurazioni  «Peso dei sintomi» e «Misure restrittive della libertà». vi preghiamo di comunicarci la 
persona responsabile della/e vostra/e clinica/e. Ciò non influisce sulla lista dei destinatari delle e-mail 
dell'ANQ.  
 
Se disponete già di un login al dashboard di amministrazione per il sondaggio ANQ sulla soddisfazione 
dei pazienti, potete accedere a moniQ con la stessa combinazione di indirizzo e-mail e password. 
Altrimenti vi chiediamo di registrarvi una sola volta con il vostro nome.  
 
L'accesso avviene tramite il seguente link: https://www.moniq.ch. Riceverai un messaggio separato 
per la registrazione. Un ulteriore messaggio sarà inviato per la registrazione. 
 
In caso di domande o incertezze, vi preghiamo di contattarci per e-mail all'indirizzo 
auswertungsinstitut@w-hoch2.ch o per telefono al numero +41 31 558 58 63. 
 
Cordiali saluti 
Il team di w hoch 2 
 

6 gennaio 2020  
 
Per e-mail a: 
Responsabili delle indagini ANQ nelle 
cliniche psichiatriche misurazioni 
misurazioni «Peso dei sintomi» e «Misure 
restrittive della libertà» 

http://www.w-hoch2.ch/
https://www.moniq.ch/

