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Di cosa stiamo parlando… 
• Accreditamento istituzionale: logica dicotomica 

si/no, ispettivo 
• Accreditamento all’eccellenza: si propone di 

sostenere un miglioramento incrementale della 
qualità dell’assistenza. Coinvolgimento degli 
operatori in logica di scambio tra pari 



Tratto da M. Elefanti e A. Zangrandi 



Disposizioni legislative 

• D.L 502/92 meccanismi di concorrenza tra erogatori per migliorare il livello di 
efficienza nell’utilizzo delle risorse 

• D.L. 517/93 art. 8: introduce l’accreditamento delle istituzioni e l’adozione di un 
sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte 

• L.L. 549/95 art. 2: sancisce la cessazione dei rapporti convenzionali e 
l’instaurazione fondata di nuovi rapporti fondati sull’accreditamento, sulle 
modalità di pagamento a prestazione, sull’adozione del sistema verifica e qualità 

• DPR del 14.01.97 stabilisce i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici minimi 
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private  



PNP 2010-2012 
Accreditamento per funzioni 



 
SITUAZIONE ITALIANA 

Alle Regioni Italiane è stato chiesto se era stato istituito l’accreditamento del 
percorso di screening colo-rettale 

 
 

Hanno risposto 10 regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, 
Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, 
Lombardia, Provincia Autonoma di Trento 



Emilia Romagna, Toscana e Veneto hanno previsto un accreditamento 
istituzionale per funzione. 
 



La Lombardia non ha previsto un accreditamento per funzione, ma esiste un 
sistema di accreditamento che delinea requisiti organizzativi e strutturali per 
ogni struttura sanitaria (e quindi anche quelle coinvolte nello screening). Il 
DDG 25854/2002 ha definito i requisiti di qualità del programma di screening 
colo-rettale e il DDG 7248/2007 ha sancito le raccomandazioni per la qualità 
dei programmi di screening oncologici. Le logiche di “budgetizzazione”  
possono essere di supporto al sistema di accreditamento permettendo il 
rispetto e nello stesso tempo il monitoraggio dei requisiti. 



Il Lazio, analogamente alla 
Lombardia, non ha previsto 
un accreditamento per 
funzione, ma nel protocollo 
organizzativo e clinico sono 
già previsti requisiti minimi 



I protocolli e gli indicatori organizzativi e tecnico 
professionali fanno riferimento alle indicazioni 

dell’Osservatorio Nazionale Screening e del GISCoR 





La fase della programmazione riconosce requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi trasversali ai 3 programmi 
 
Per il programma del colon-retto si riconoscono: 
Fase 1 Invito 
Fase 2 Approvvigionamento, consegna, esecuzione e refertazione, test di 1° 
livello, passaggio dal 1° al 2° livello 
Fase 3 Secondo livello diagnostico in cui si definiscono requisiti ed indicatori per 
i servizi di endoscopia e per quelli di anatomia-patologica 
Fase 4 Piano diagnostico-terapeutico 
Fase 5 Follow up 



Ogni requisito è valutato sulla base della documentazione interna 
(protocolli, regolamenti, etc) ad ogni servizio e in conformità, laddove 
plausibile, con le indicazioni nazionali e regionali. 
Le visite di accreditamento del percorso di screening sono in fase di 
attivazione: ne sono state previste già 3 di cui una nel 2013 e due agli 
inizi del 2014  





• Individuate le fasi e gli attori dell’intero 
percorso 

• Individuati i requisiti e gli standard di 
riferimento 

• Individuati gli indicatori di attività 



Una parte dei requisiti di accreditamento è valutata in base ad una scala di 
valutazione articolata su 3 punteggi: 
0% requisito assente 
60% requisito presente, ma migliorabile in base ad uno standard di riferimento 
100 % requisito presente e conforme allo standard 
Le Aziende hanno provveduto ad una autovalutazione e la commissione si è 
occupata di valutare la conformità dei requisiti. In Regione del Veneto veniva 
comunicato solo se c’era un down-sizing dei requisiti (da 100% al 60% e da 60% 
all’0%).   



La regolamentazione prevede l’individuazione di requisiti e indicatori per 4 
principali fasi: 
organizzativa trasversale ai 3 programmi 
primo livello diagnostico 
secondo livello diagnostico 
livello terapeutico 



18  su 21 programmi di screening sono stati visitati da parte dell’ARSS che 
attualmente è stand by per una complessiva riorganizzazione delle funzioni 
regionali 



Si prevede un accreditamento istituzionale e 
all’eccellenza 



In ottemperanza alle indicazioni del Regolamento 61R/2010 i 
DG delle Aziende hanno compilato (data scadenza 31.12.11) 
una autocertificazione in cui dichiaravano di possedere i 
requisiti sia per l’autorizzazione all’esercizio che per 
l’accreditamento funzionale per tutte le aree previste dalla 
normativa (almeno il 70% dei requisiti). Questa 
autocertificazione era accompagnata da evidenze documentali 



L’ufficio Accreditamento della Regione Toscana ha provveduto a 
verificare la conformità tra quanto dichiarato e quanto 
realmente attestato. Su 16 Aziende solo 8 al momento sono 
state dichiarate accreditate.  



Indipendentemente dall’essere accreditate, due volte l’anno si 
procede ad un campionamento casuale delle Aziende e dei 
percorsi da visitare. I visitatori rimangono per 3-5 giorni e 
provvedono poi ad inviare apposita relazione all’Ufficio 
Accreditamento Regionale con evidenziate le criticità  







Sono stati identificati requisiti trasversali e specifici. Alcuni dei 
requisiti trasversali sono definiti essenziali. I requisiti sono 
allocati secondo 4 macrocategorie: 
Diritti e partecipazione 
Management 
Performance assistenziali 
Continuità assistenziale e cooperazione 



Oltre l’accreditamento istituzionale 





Progetto per la realizzazione di un sistema di “site visit” per l’assicurazione 
di qualità dei programmi  

di screening italiani 
• Progetto finanziato dal Ministero della Salute (CCM)  

 
 

Obiettivo principale:    
• Valutare la fattibilità di un sistema di site visit da mettere a disposizione delle Regioni uno 

strumento per la promozione continua della qualità dei programmi di screening 
 
 

• Il progetto si è sviluppato nel corso di 18 mesi (concluso a marzo 2012) 
 



OBIETTIVI DEL PROGETTO di ASSICURAZIONE di QUALITA’ tramite SITE VISIT 
 • Verificare le performance e gli esiti dei programmi di screening e delle singole unità operative all’interno dei programmi 

aziendali 
 

• Identificare i punti critici e proporre soluzioni ai problemi individuati  
 

• Fornire supporto per il miglioramento delle competenze e delle performance 
 

• Promuovere l’educazione continua degli operatori 
 

• Identificare esperienze “d’eccellenza” per mettere a disposizione di altri programmi soluzioni efficienti basate su buone 
pratiche 
 

• Fornire supporto alle autorità sanitarie regionali per la pianificazione di interventi atti al raggiungimento degli obiettivi fissati 
dal PSN e PSR nonché per il raggiungimento e il mantenimento degli standard di qualità fissati a livello nazionale.  
 

ADESIONE VOLONTARIA 



Regioni che hanno aderito al progetto  
 
Regione Lombardia 
 ASL Como  
 
Provincia Autonoma di Trento 
 ASL Trento  
 
Regione Marche 
 ASL di Fabriano 
  
Regione Sardegna 
 ASL di Sanluri 



PROGETTO di ASSICURAZIONE di QUALITA’ tramite SITE VISIT 
ASPETTI POSITIVI 

• Gradimento dei “visitati” ed incontri in situazione “tra pari” 
 

• Effettiva capacità delle site visit di indagare alcuni aspetti non rilevati dagli 
indicatori 
 

• Valutazione dei professionisti e delle criticità non evidenziate dalle “medie”    
 

• utile è stata l’analisi dei materiali informativi e degli aspetti comunicativi, non 
valutati mediante l’analisi degli indicatori  
 



PROGETTO di ASSICURAZIONE di QUALITA’ tramite SITE VISIT 
CRITICITA’ 

• Il progetto aveva l’obiettivo di valutare la fattibilità del modello site visit “per sé”, ma non gli 
effetti sulla qualità dei programmi visitati 
 

• Difficoltà logistiche ma le site visit in unica giornata si sono dimostrate finora fattibili 
 

• Maggiori difficoltà in caso di servizi diagnostici multipli 
 

• Difficoltà nel reperimento di alcune figure professionali (patologi) 
 

• Sistematica applicabilità a livello regionale per tutti i programmi aziendali?  
 



PROGETTO di ASSICURAZIONE di QUALITA’ tramite SITE VISIT 
OSSERVAZIONI GENERALI  

• Lo strumento si è dimostrato probabilmente utile e fattibile 
Punti cruciali: 

 
• scelta dei visitatori (devono essere autorevoli, orientati allo screening, con capacità 

relazionali e con motivazione e tempo sufficiente) Formazione ad hoc? 
 

• Le site devono essere concordate con il livello regionale che deve essere presente 
durante la site. Solidarietà tra coordinamento di ASL e regionale, fattore di 
facilitazione dell’applicazione delle raccomandazioni 

 
• Le site non devono avere valenza ispettiva ma di confronto interprofessionale 
 



 
Qualsiasi sia la modalità di accreditamento prevista sono 
necessarie molte risorse: molto impegnativo sia da parte dei 
visitors che dei visitati  
 
Importanza della periodicità: una volta innescato il processo 
deve essere mantenuto e monitorato 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
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