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4.2. Il ruolo del cittadino e della società civile nelle
scelte e nella gestione del Servizio sanitario
nazionale

Disciplina per la revisione
normativa accreditamento

Allegato A)
DISCIPLINARE PER LA REVISIONE DELLA NORMATIVA
DELL’ACCREDITAMENTO

20 dic 2012 rep. atti 259/CSR

Adempimenti accreditamento:
adeguamento a criteri e
requisiti comuni
19 feb 2015 rep. atti 32/CSR

VALUTAZIONE PARTECIPATA DEL GRADO DI UMANIZZAZIONE
DELLE STRUTTURE DI RICOVERO

Ricerca-Azione

Obiettivi

Risultati

Ricerca Corrente 2010 (2011-12)
Sperimentazione e trasferimento
di modelli di empowerment
organizzativo per la valutazione
ed il miglioramento della qualità
dei servizi sanitari

Sperimentare e validare metodi e
strumenti partecipati, secondo i
principi della teoria
dell’empowerment, per il
monitoraggio della qualità
dell’assistenza ospedaliera
da parte dei cittadini

Definizione di un set di indicatori
e relativa procedura
partecipata per la rilevazione del
grado di umanizzazione delle
strutture di ricovero

Ricerca Corrente 2012 (2013-14)
La valutazione della qualità delle
strutture ospedaliere secondo la
prospettiva del cittadino

Realizzazione valutazione
nazionale della qualità delle
strutture ospedaliere secondo la
prospettiva del cittadino

Indagine nazionale sul grado di
umanizzazione dell’assistenza
ospedaliera secondo i principi
dell’empowerment

Fasi delle ricerche

+

• metodologia di rilevazione
periodica

• del grado di umanizzazione

+

• degli ospedali pubblici e
privati accreditati
• attraverso una metodologia
partecipata

IL METODO DI LAVORO NAZIONALE
 Coinvolgimento e consenso più
ampio possibile dei diversi portatori
di interesse nel corso dell’intero
processo di ricerca-azione
 condivisione e realizzazione di un
comune piano attuativo al quale
invitare a partecipare tutte le
Regioni e Province Autonome

Chi ha partecipato:
TUTTE le REGIONI e P.A.
35 stabilimenti
16.852 p.l.

MACRO AREA NR STABILIMENTI NR POSTI LETTO
NORD OVEST
35
16.852
NORD EST
61
21.857
CENTRO
83
24.913
SUD
80
17.117
ISOLE
28
8.235
ITALIA

287

61 stabilimenti
21.857 p.l.

83 stabilimenti
24.913 p.l.
80 stabilimenti
17.117 p.l.

88.974

28 stabilimenti
8.235 p.l.

Chi ha partecipato: ÉQUIPE, ASSOCIAZIONI E CITTADINI
Regione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ABRUZZO
BASILICATA
BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA-ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTO
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
Totali

Équipe

Associazioni
coinvolte

cittadini
coinvolti

4
7
8
11
4
8
10
21
11
9
21
2
13
25
8
17
27
5
4
3
30
248

1
1
19
11
6
32
15
23
10
6
16
4
22
30
3
14
36
1
1
7
28
286

10
8
44
20
10
43
16
54
25
24
40
5
59
59
12
25
62
15
6
7
50
594

Il progetto promuove una terza fase del ciclo di valutazione partecipata del
grado di umanizzazione delle strutture di ricovero per acuti, perseguendo
i seguenti obiettivi:



valutare il grado di umanizzazione delle strutture di ricovero pubbliche
(a discrezione delle Regioni/PA il coinvolgimento delle strutture private
accreditate);



mettere a regime uno specifico flusso informativo dedicato al tema
dell’umanizzazione per una rilevazione periodica (triennale), che
assicuri informazioni per supportare le azioni delle Regioni/PA, del
Ministero della Salute e delle Organizzazioni dei cittadini;



attivare una rete nazionale e regionale per la rilevazione periodica del
grado umanizzazione delle strutture di ricovero per acuti;



definire LLGG per la diffusione dei risultati della valutazione, condivise
con Regioni/PA, Professionisti e Cittadini.

La struttura organizzativa attraverso la quale si darà attuazione
al progetto, prevede la costituzione di un Gruppo di
Coordinamento Nazionale composto da Agenas ed esperti
di Cittadinanzattiva

Il gruppo di Coordinamento nazionale, svilupperà e coordinerà il
piano operativo, condiviso e realizzato in collaborazione con
il Gruppo Interregionale Operativo, costituito da tutte le
Regioni e Province Autonome (attraverso gli esperti del
Gruppo di lavoro interregionale sull’empowerment).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Costituzione del Gruppo Interregionale Operativo (GIO)
Revisione e aggiornamento degli strumenti di rilevazione
Incontro formativo nazionale
Costituzione delle Cabine di Regia regionali, con referente civico
regionale
Individuazione delle strutture e realizzazione della procedura per il
coinvolgimento dei cittadini
Formazione delle équipe locali
Rilevazione, inserimento e validazione dei dati
Elaborazione ed invio dei dati alle Regioni/PA
Restituzione alle équipe locali
Rimborsi spese sostenute da cittadini
Diffusione pubblica dei risultati secondo le LLGG condivise
Promozione dei piani di miglioramento e loro monitoraggio

2016

2017

2018
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INVITO REGIONI/PA E RACCOLTA ADESIONI PER GIO
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO
REV. E CONDIVISIONE STRUMENTI E PROCEDURE
RIUNIONE GRUPPO INTERREGIONALE OPERATIVO
RECLUTAMENTO DEI REFERENTI CIVICI REGIONALI
COSTITUZIONE DELLE CABINE DI REGIA REGIONALI
RECLUTAMENTO STABILIMENTI PER REGIONE/PA
PERFEZIONAMENTO CONVENZIONI
INCONTRO FORMATIVO NAZIONALE
DEFINIZIONE DEI COMPONENTI DELLE ÉQUIPE
LOCALI
CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE PER LE ÉQUIPE
RACCOLTA DATI PRESSO STABILIMENTI
ELABORAZIONE ED INVIO DATI A REGIONI/PA
VALIDAZIONE DEI DATI
SUPPORTO ALLA DIFFUSIONE LOCALE DEI DATI
SPERIMENTAZIONE E STESURA FINALE LLGG
RAPPORTO FINALE E DIFFUSIONE RISULTATI

 La funzione del Referente Civico Regionale (RCR)
 LLGG condivise per la diffusione pubblica dei
risultati

 Incontro formativo nazionale: 29 e 30 settembre
2016
 Documento di indirizzo per il monitoraggio piani di
miglioramento

CHI È?
Cittadino esperto nella partecipazione civica che
– prendendo parte alla Cabina di Regia Regionale –
affianca, aiuta e sostiene il Referente Regionale
nell’opera di coinvolgimento dei cittadini.

COSA FA?

Assicura la presenza “attiva” dei cittadini nelle diverse fasi
del processo valutativo e quindi, in accordo con il RR:
1. nella fase preliminare (costituzione della Cabina di Regia e
delle èquipe locali)
2. nella fase di rilevazione dati (aspetti tecnici e metodologici)
3. nella fase conclusiva (la presentazione pubblica dei dati e la
costruzione dei piani di miglioramento)

Fonte immagine: http://faidatemania.pianetadonna.it/come-organizzare-la-cassetta-degli-attrezzi-185178.html

 La checklist: gli item rivisitati in base alle
segnalazioni dei cittadini e dei professionisti
 Il modulo integrativo sulla sicurezza del
paziente
 LLGG alla diffusione pubblica dei risultati
 Documento di indirizzo per il monitoraggio
piani di miglioramento

La checklist: gli item rivisitati in base alle
segnalazioni dei cittadini e dei
professionisti

QUALI POSSIBILI MODIFICHE
SONO STATE PROPOSTE?
 item e sotto-item eliminati
 item/sotto-item nuovi
 non pertinenza
 modifiche opzioni di risposta
 modifiche opzioni di risposta e
lasso temporale degli item
formazione
 modifiche note esplicative

ITEM E SOTTO-ITEM
ELIMINATI

31

OSS

Stanze di degenza dotate di dispositivi per il
temporaneo divieto dell’accesso

31.1

nell’Unità Operativa di medicina generale/ Modulo di
degenza di Area funzionale medica - livello a media
intensità di cure

31.2

nell’Unità Operativa di chirurgia generale/ Modulo di
degenza di Area chirurgica – livello a media intensità di /_/_/_/
cure

31.3

nell’Unità Operativa/ Modulo di degenza di (specificare)
/_/_/_/
…………………………………………………………..

Si tratta di dispositivi (mobili o fissi)
finalizzati a comunicare all’esterno della
stanza il temporaneo divieto di accesso ad
essa. (ad esempio cartello o una scritta
luminosa, ecc.). Se presenti più UU.OO. di
medicina generale, prendere come
riferimento quella con il maggior numero di
posti-letto. In caso di organizzazione
secondo il modello assistenziale per
intensità di cure: prendere come
riferimento la specialità di medicina
generale presente nell’Area funzionale
medica – livello a media intensità di cure.

Presenza di una sala da pranzo dedicata ai
degenti ed alle famiglie nell’Unità Operativa di
71.1 OSS medicina generale/ Modulo di degenza di Area
funzionale medica - livello a media intensità di
cure

Se la sala da pranzo e il salottino/
area di socializzazione coincidono
(sala polifunzionale attrezzata), si
può barrare il sì ad entrambi gli
items: il presente e il successivo.

Presenza di un salottino o altra area di
socializzazione nell’Unità Operativa di
72.1 OSS medicina generale/ Modulo di degenza di Area
funzionale medica - livello a media intensità di
cure

Per
salottino/
area
di
socializzazione si intende una sala
dotata almeno di: divanetto e/ o
poltrone, TV, dotazioni ludiche e/ o
per attività creative risocializzanti
(ad es.: giochi da tavolo, carte,
biliardino, computer, attrezzature
per teatro, cancelleria, ecc.).
Se la sala da pranzo e il salottino/
area di socializzazione coincidono
(in
una
sala
polifunzionale
attrezzata), si può barrare il sì ad
entrambi gli items: il presente e il
precedente.

82

DOC

Solo per le strutture in cui sono
presenti U.O. di medicina generale.
Se presenti più UU.OO. di medicina
generale, prendere come riferimento
quella con il maggior numero di postiletto.In caso di organizzazione secondo
il modello assistenziale per intensità di
cure: solo per le strutture con la
specialità
di
medicina
generale
presente nell’Area funzionale medica –
livello a media intensità di cure.

Frequenza del cambio della biancheria piana nella
Unità Operativa di medicina generale/ Modulo di
degenza di Area funzionale medica - livello a media
intensità di cure

· almeno 1 volta ogni 2 giorni e al bisogno
· meno di una volta ogni 2 giorni
NON PERTINENTE: Nella struttura non è presente la
U.O. di medicina generale/ specialità di medicina
generale nell’Area funzionale medica – livello a media
intensità di cure





93.2

Sala d'attesa del Pronto Soccorso con vista verso
l’esterno
· sì
· no

94.2

95.2

Sala d'attesa del Centro prelievi con vista verso
l’esterno
· sì
· no




Se la vista è verso un cortile interno, la
risposta è negativa



Sala d'attesa della nella terapia intensiva con vista
verso l’esterno
· sì
· no

96.2

Se la vista è verso un cortile interno, la
risposta è negativa

Sala d'attesa della sala parto con vista verso
l’esterno
· sì
· no

Se la vista è verso un cortile interno, la
risposta è negativa



Se la vista è verso un cortile interno, la
risposta è negativa



ITEM/SOTTO-ITEM
NUOVI

Il codice S.T.P. deve essere rilasciato agli Stranieri
Temporaneamente Presenti qualora non in regola
con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno
secondo la normativa vigente, e quindi non iscrivibili
al S.S.N.
Il codice può essere rilasciato da ASL, Aziende
Ospedaliere, Policlinici Universitari ed IRCSS
(Accordo Conferenza Stato-Regioni del 20/12/12,
Rep. Atti 255/CSR).
Si può rispondere sì anche quando la struttura non
rilascia direttamente il codice STP ma ha una
procedura che assicura il coordinamento con le
strutture distrettuali competenti per il rilascio del
codice al paziente.
Tutti gli strumenti informativi esaminati devono
contenere chiara indicazione degli uffici presso cui
recarsi per ottenere il codice STP.

Procedura per il rilascio del codice STP al fine di fornire
assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e
sprovvisti di permesso di soggiorno regolare

42

DOC/OS
S

Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il
rilascio del codice STP, al fine di fornire assistenza sanitaria a
utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di permesso di
soggiorno regolare

· sì
· no

42.1

42.2

42.3

42.4

42.4

NON PERTINENTE: la struttura è una casa di cura
presenza di cartello/ manifesto / avviso multilingue presso il
servizio di accoglienza/punto informazioni/URP
· sì
· no
presenza di cartello/ manifesto / avviso multilingue presso
l’ufficio accettazione amministrativa
· sì
· no
presenza di depliant informativi distribuiti presso uno o più
punti di accoglienza
· sì
· no
presenza di pagina web aziendale dedicata
· sì
· no
Se la comunicazione viene data al cittadino al momento della
fruizione della prestazione sanitaria, deve comunque essere
contenuta anche in una informativa scritta multilingue che
viene consegnata al cittadino e che indica le modalità per
ottenere il rilascio del codice STP e dove recarsi
· sì
· no
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NON PERTINENZA

Modali
N.
tà
item rilevazi
one

7

DOC

Item

Rispo
NP
sta

Note esplicative per una corretta
interpretazione
Solo per le strutture nelle quali ci sono
U.O./ Moduli di degenza di pediatria
che effettuano ricoveri (ricoveri in DH,
ricoveri in degenza ordinaria) di
bambini/ adolescenti in età scolastica
(scuola dell’infanzia, primo ciclo,
secondo ciclo).
Solo attività in corso.
Attuabile anche tramite web

Presenza di progetti/ attività per favorire le
esigenze didattiche e la continuità scolastica del
bambino/ adolescente

· sì



· no
NON PERTINENTE: Nella struttura non ci sono Unità
Operative/ Moduli di degenza di pediatria
NON PERTINENTE: I ricoveri pediatrici registrano una
degenza media breve, pertanto non si è ravvisata la
necessità di avviare tali progetti





58

OSS

Si intende solo in caso di complessi
ospedalieri in cui i servizi di
emergenza, diagnostici e le Unità
Operative di degenza sono dislocati
in padiglioni separati, all'interno di
un perimetro definito.

Presenza di servizio gratuito di autobus/
navetta per gli utenti e i visitatori per i
collegamenti tra i padiglioni
· sì
· no
NON PERTINENTE: La struttura non è del tipo "a
padiglioni" o è del tipo "a padiglioni" ma, essendo
l'estensione complessiva dell'area al di sotto dei 15
ettari, non si è ritenuto necessario attivare il
servizio navetta





18

Solo per le strutture sanitarie con
"indice di immigrazione ospedaliera"
uguale o superiore al 5%: l'indice di
immigrazione ospedaliera è il rapporto
percentuale tra il totale di dimissioni effettuate dalla struttura - di pazienti
non residenti nella Regione, sul totale
di dimissioni effettuate dalla struttura
(cfr.
ISTAT).
Per strutture ricettive si intendono
hotel, pensioni, o strutture di altro tipo
(ospitalità religiosa, strutture messe a
disposizione
da
associazioni,
fondazioni,
ecc.).
Gli
accordi
possono
essere
documentati anche da scambi di
comunicazioni via e-mail.

Presenza di convenzioni/ accordi con strutture
ricettive per offrire la possibilità di alloggio a costi
agevolati per i pazienti e i loro familiari (ricoveri
DOC
fuori regione, periodo di convalescenza, serie di
esami in più giorni, brevi ricoveri in day hospital,
ecc.)

· sì



· no



NON PERTINENTE: La struttura ha un indice di
immigrazione ospedaliera inferiore al 5%



Solo per le strutture nelle quali c'è il Pronto Soccorso. Se
presenti più Pronto Soccorso, prendere come riferimento
quello generale (non specialistico). Si intende come sala
d’attesa il luogo di primo accesso dove gli utenti, con
eventuali accompagnatori, attendono di entrare negli
ambienti interni dedicati all’assistenza sanitaria. Non
bisogna considerare eventuali ulteriori ambienti nei quali
gli utenti possono essere indirizzati in funzione del codice
di triage assegnato.
L’Accordo Stato-Regioni del 25 ottobre 2001 (GU n.285
del 7-12-2001) prevede che “A livello ospedaliero, la
funzione di triage deve essere attivata in tutte le unità
operative di pronto soccorso - accettazione, purché
correlata al numero degli accessi (omissis). Tale funzione
dovrà essere assicurata in ogni caso e continuamente in
quei presidi con oltre 25.000 accessi per anno. Gli
ospedali che, pur essendo al di sotto dei 25.000 accessi
per anno, si trovano ad operare in condizioni di flussi
periodicamente elevati ed irregolari (turismo stagionale,
fiere, manifestazioni, ecc.) devono garantire la funzione di
triage proporzionalmente alle necessità

Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di
presenza di display luminoso che informa in
93.6
tempo reale sul n. di pazienti in attesa per ogni
codice di triage

· sì



· no



NON PERTINENTE: la struttura ha meno di 25.000
accessi per anno al PS e non si trova ad operare in
condizioni di flussi periodicamente elevati ed irregolari

112

DOC/O
SS



Orari di apertura dello sportello URP:
- apertura superiore a 36 ore settimanali
- orario continuato una o più volte a settimana
- apertura di sabato
- apertura prima delle 9 una o più volte a settimana
- chiusura dopo le 17 una o più volte a settimana
NON PERTINENTE: Nella struttura non è presente l'URP



NON PERTINENTE: La struttura ha meno di 120 posti letto



MODIFICHE OPZIONI DI
RISPOSTA

53

OSS

Il parcheggio può essere:
- interno al perimetro della struttura di
ricovero;
- adiacente alla struttura
- nelle immediate vicinanze (max 100
metri dall’ingresso del perimetro
ospedaliero).
Nel calcolare i posti auto comprendere
anche quelli per disabili.
Nel presente item - ed in quelli
successivi che riguardo i parcheggi ed i
posti auto - ci si riferisce sia a
parcheggi gratuiti sia a parcheggi a
pagamento.

Presenza di parcheggio fruibile per il pubblico che
accede alla struttura

· sì, con 3 2 o più posti auto per posto letto



· sì, con meno di 3 2 posti auto per posto letto



· no



NON PERTINENTE: la struttura insiste su un territorio
in cui è impossibile la circolazione degli autoveicoli (ad
esempio la città di Venezia)



MODIFICHE OPZIONI DI
RISPOSTA
e LASSO TEMPORALE degli
ITEM FORMAZIONE

22

Realizzazione negli ultimi 24 36 mesi di uno o più corsi di
DOC
formazione sulla gestione del dolore per medici e
infermieri

NON PERTINENTE: la struttura è operativa da un periodo di
tempo inferiore a quello indicato

133


Si fa riferimento a corsi di formazione per il personale
dipendente e assimilato (con esclusione, quindi, di
personale dipendente da cooperative) ed è possibile
rispondere positivamente anche se i corsi sono stati
promossi dalla struttura, in partnership con altri soggetti
o, ancora, se la struttura si è fatta carico delle spese per
la partecipazione di propri operatori a corsi di
formazione esterni.

Realizzazione negli ultimi 24 36 mesi di uno o più corsi di
formazione sui temi della diversità culturale
DOC
rivolti agli operatori sanitari maggiormente a contatto con
l’utenza straniera

NON PERTINENTE: la struttura è operativa da un periodo di
tempo inferiore a quello indicato

135

In questo caso e in tutti gli altri casi nei quali si fa
riferimento a corsi di formazione per gli operatori della
struttura, si fa riferimento al personale dipendente e
assimilato (con esclusione, quindi, di personale
dipendente da cooperative) ed è possibile rispondere
positivamente anche se i corsi sono stati promossi dalla
struttura, in partnership con altri soggetti o, ancora, se la
struttura si è fatta carico delle spese per la
partecipazione di propri operatori a corsi di formazione
esterni.


Si fa riferimento a corsi di formazione per il personale
dipendente e assimilato (con esclusione, quindi, di
personale dipendente da cooperative) ed è possibile
rispondere positivamente anche se i corsi sono stati
promossi dalla struttura, in partnership con altri soggetti
o, ancora, se la struttura si è fatta carico delle spese per
la partecipazione di propri operatori a corsi di
formazione
esterni.
Solo per le strutture nelle quali sono presenti Unità
Operative intensive per pazienti critici (terapie intensive/
rianimazioni, unità coronariche, stroke unit) e Unità
Operative specialistiche per pazienti oncologici.

Realizzazione negli ultimi 24 36 mesi di uno o più corsi di
DOC formazione sulla gestione della fase del fine vita per gli
operatori sanitari

NON PERTINENTE: la struttura è operativa da un periodo di
tempo inferiore a quello indicato



Si fa riferimento a corsi di formazione
per il personale dipendente e
assimilato (con esclusione, quindi, di
personale dipendente da cooperative)
ed
è
possibile
rispondere
positivamente anche se i corsi sono
stati promossi dalla struttura, in
partnership con altri soggetti o, ancora,
se la struttura si è fatta carico delle
spese per la partecipazione di propri
operatori a corsi di formazione esterni.

Realizzazione negli ultimi 24 36 mesi di uno o più
134 DOC corsi di formazione sulla comunicazione clinica e/ o
sulla relazione di aiuto per medici e infermieri

NON PERTINENTE: la struttura è operativa da un
periodo di tempo inferiore a quello indicato
134.1

per i medici
· numero di medici partecipanti negli ultimi 24 mesi a
corsi sulla comunicazione clinica e/ o sulla relazione di
aiuto
-Sì
· numero totale dei medici operanti nella struttura
-No

134.2







per gli infermieri
· numero di infermieri partecipanti negli ultimi 24 mesi a
corsi sulla comunicazione clinica e/ o sulla relazione di
aiuto
-Sì
· numero totale degli infermieri operanti nella struttura
-No
ND: dato NON DISPONIBILE






144

DOC

Per "personale di front office" si intendono gli
operatori che lavorano nell'insieme delle
strutture che gestiscono l’interazione diretta
con l'utente. Ad esempio, l'Ufficio per le
relazioni con il pubblico e, più in generale, le
funzioni di sportello, come:
- Punto Accoglienza, per le attività di
Accoglienza, Informazione ed Orientamento ai
cittadini/ utenti
- Punto Accoglienza presso la Direzione
Generale
- Attività di Centralino e Informazione
Telefonica
- Attività di Prenotazione e Richiami a cittadini/
utenti.
In questo caso e in tutti gli altri casi nei quali si
fa riferimento a corsi di formazione per gli
operatori della struttura, si fa riferimento al
personale dipendente e assimilato (con
esclusione, quindi, di personale
dipendente da cooperative).
È possibile rispondere positivamente anche se
i corsi sono stati promossi dalla struttura, in
partnership con altri soggetti o, ancora, se la
struttura si è fatta carico delle spese per la
partecipazione di propri operatori a corsi di
formazione esterni.

Realizzazione negli ultimi 24 36 mesi di uno o più
corsi di formazione/ aggiornamento per il
personale di front office dedicati ai temi della
relazione e della comunicazione con gli utenti

· numero membri del personale front office che hanno
seguito corsi di formazione/ aggiornamento sulla
relazione e comunicazione con gli utenti negli ultimi 24
mesi
-Sì
· numero totale dei membri del personale di front
office
-No
ND: dato NON DISPONIBILE
NON PERTINENTE: la struttura è operativa da un
periodo di tempo inferiore a quello indicato







MODIFICHE NOTE
ESPLICATIVE

94.4

I distributori di bevande/ alimenti si
considerano presenti anche quando si
trovano nelle immediate vicinanze della
sala
d’attesa.
Nel caso del centro prelievi - e solo in

Sala d'attesa del Centro prelievi con presenza di
distributori di bevande/ alimenti

questo caso - è possibile rispondere
sì anche se i distributori di bevande/
alimenti non sono presenti,

ma è

presente il Bar interno nelle
immediate vicinanze della sala
d’attesa.

98.3

· sì



· no


Indifferentemente dal sistema di
prenotazione utilizzato (CUP aziendale,
provinciale o regionale). Si intendono
le prestazioni erogate in regime
istituzionale (con esclusione, quindi, di
quelle erogate in regime intramoenia).
Per le case di cura fare riferimento al
CUP che gestisce le prestazioni
erogate in convenzione con il SSN.
Si può rispondere sì anche se è
possibile solo per alcuni MMG. non

Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP
prestazioni erogate dalla struttura sanitaria tramite
proprio medico di medicina generale - MMG

per tutti, ma per la maggior parte dei
MMG.
· sì



· no



98.4

Indifferentemente dal sistema di
prenotazione utilizzato (CUP aziendale,
provinciale o regionale). Si intendono
le prestazioni erogate in regime
istituzionale (con esclusione, quindi, di
quelle erogate in regime intramoenia).
Per le case di cura fare riferimento al
CUP che gestisce le prestazioni
erogate in convenzione con il SSN.
Si può rispondere sì anche se è
possibile solo in alcune farmacie non

Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP
prestazioni erogate dalla struttura sanitaria tramite
farmacia

per tutte, ma per la maggior parte
delle farmacie.
· sì
· no

98.5



Indifferentemente dal sistema di
prenotazione utilizzato (CUP aziendale,
provinciale o regionale). Si intendono
le prestazioni erogate in regime
istituzionale (con esclusione, quindi, di
quelle erogate in regime intramoenia).
Per le case di cura fare riferimento al
CUP che gestisce le prestazioni
erogate in convenzione con il SSN.
Si può rispondere sì anche se è
possibile solo presso alcune strutture

Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP
prestazioni erogate dalla struttura sanitaria tramite
sportello CUP sito presso strutture non sanitarie
(ad esempio Associazioni Mediche, Associazioni di
Volontariato, Comuni, ecc.)

non per tutte, ma per la maggior
parte delle strutture
· sì
· no




98.6

Indifferentemente dal sistema di
prenotazione utilizzato (CUP aziendale,
provinciale o regionale). Si intendono
le prestazioni erogate in regime
istituzionale (con esclusione, quindi, di
quelle erogate in regime intramoenia).
Per le case di cura fare riferimento al
CUP che gestisce le prestazioni
erogate in convenzione con il SSN.
Si può rispondere sì anche se è
possibile solo presso alcune strutture

Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP
prestazioni erogate dalla struttura sanitaria tramite
sportello CUP sito in strutture sanitarie territoriali

non per tutte, ma per la maggior
parte delle strutture
· sì
· no




Modulo integrativo sulla

sicurezza del paziente

Sicurezza del paziente

Dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria che
garantisce, attraverso l'identificazione, l'analisi e la
gestione dei rischi e degli incidenti possibili per i
pazienti, la progettazione e l'implementazione di
sistemi operativi e processi che minimizzano la
probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti
possibili danni ai pazienti
(Glossario del Ministero della Salute, 2006)

OMS (WHO) (2004)
WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY

Alleanza internazionale per il miglioramento della sicurezza dei pazienti

World Alliance for Patient Safety:
LE 6 AREE DI AZIONE
Area di azione 1: Sfida globale per la sicurezza del paziente
Area di azione 2: Coinvolgimento del paziente
Area di azione 3: Tassonomia per la sicurezza del paziente
Area di azione 4: Ricerca in materia di sicurezza del paziente

Area di azione 5: Soluzioni per il miglioramento della sicurezza
Area di azione 6: “Reporting and learning” per migliorare la
sicurezza dei pazienti

World Alliance for Patient Safety:
LE 6 AREE DI AZIONE
Area di azione 1: Sfida globale per la sicurezza del paziente
1° Sfida globale : INFEZIONI ASSOCIATE ALL’ASSISTENZA

World Alliance for Patient Safety:
LE 6 AREE DI AZIONE
Area di azione 1: Sfida globale per la sicurezza del paziente
2° Sfida globale : CHIRURGIA

OMS 2008
• Linee guida per la
chirurgia sicura
• Check list per la
sicurezza in chirurgia
Word Alliance for Patient Safety (2008): WHO Guidelines for Safe Surgery (First Edition).
http://www.gawande.com/documents/WHOGuidelinesforSafeSurgery.pdf
World Health Organization (2008): Surgical Safety Checklist (First Edition).
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_resources/SSSL_Checklist_finalJun08.pdf

World Alliance for Patient Safety:
LE 6 AREE DI AZIONE
Area di azione 2: Coinvolgimento del paziente

La conoscenza collettiva, la
determinazione e la passione
della popolazione mondiale di
pazienti sono risorse preziose
per l’impegno globale di
miglioramento della sicurezza
delle pratiche sanitarie
Network internazionale di pazienti e
familiari vittime di eventi avversi

World Alliance for Patient Safety:
LE 6 AREE DI AZIONE
Area di azione 6: “Reporting and learning” per migliorare la
sicurezza dei pazienti

Raccogliere informazioni su
eventi avversi,
errori e near misses
per imparare e porre in atto
azioni preventive

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, 2009
sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle
infezioni associate all’assistenza sanitaria

 Sviluppare politiche e programmi nazionali in materia di
sicurezza dei pazienti
 Informazione ai cittadini e ai pazienti
 Istituzione o rafforzamento di sistemi di segnalazione eventi
avversi
 Formazione del personale sanitario riguardo alla sicurezza dei
pazienti
 Misurare la sicurezza dei pazienti a livello comunitario
 Condividere le conoscenze, le esperienze e le migliori pratiche
 Promozione di ricerca in materia di sicurezza dei pazienti
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_it.pdf

Direttiva 2011/24/UE

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:IT:PDF

Tale iniziativa nasce nell’ambito della partecipazione di Agenas alla Joint Action PaSQ –
European Union Network for Patient Safety and Quality of Care, collaborazione tra la Commissione
Europea e gli Stati Membri cofinanziata nell’ambito del Programma Salute. La valutazione partecipata della
qualità, realizzata da tutti voi, è stata infatti presentata ed approvata da PaSQ come buona pratica

invitato ad approfondire con lo
stesso metodo, gli aspetti relativi alla sicurezza del paziente. Nasce
organizzativa: i colleghi europei ci avevano, tuttavia,

così il modulo sicurezza che ci siamo impegnati a presentare nel prossimo incontro di PaSQ
che si terrà a metà marzo.
Come

prassi

consolidata

sull’empowerment,

di

questo

gruppo

interregionale

di

lavoro

vi inviamo la proposta del modulo per la sicurezza del paziente per un
confronto ed una condivisione di questa prima versione dello strumento.

… il tema della sicurezza meriterebbe di essere studiato in maniera molto approfondita e quello che vi
proponiamo rappresenta una selezione
base dei seguenti criteri di scelta:
1. item con elementi di particolare interesse
del paziente e coinvolgimento dei cittadini);
2. verificabili

di item

sulla sicurezza essenzialmente costruita sulla

dal punto di vista dei cittadini

(sicurezza

anche da non professionisti;

3. numero limitato per comporre un “modulo integrativo” della checklist sulla umanizzazione che in
prospettiva potrà essere verificato contestualmente all'indagine sull’umanizzazione.

SPERIMENTAZIONE
23 settembre
2015

Lotta alle infezioni ospedaliere
Checklist per la sicurezza
in sala operatoria

Igiene delle mani

Sistema segnalazione eventi
avversi e near misses

Segnalazione incidenti e situazioni
di rischio da utenti struttura
Comunicazione al paziente e
familiari in caso evento avverso
Informazione pazienti rischi e
misure di sicurezza adottate
Corretta identificazione del paziente
Misure per la gestione del rischio
di caduta dei pazienti

Braccialetto identificativo

Modulo integrativo sulla
Sicurezza del paziente: COME È FATTO?
Sezione 1 – Dati Anagrafici della
struttura di ricovero
Sezione 2 – Modulo in cui sono
elencati i 14 item con le
alternative di risposta e
le note esplicative
Allegato 1 – Poster “I 5 momenti
fondamentali per l'igiene
delle mani”
Allegato 2 – Poster “Come frizionare
le mani con la soluzione
alcolica?”

Modulo integrativo sulla
Sicurezza del paziente: COME È FATTO?
Sezione 1 – Dati Anagrafici della
struttura di ricovero

Sezione 2 – Modulo in cui sono
elencati i 14 item con le
alternative di risposta e
le note esplicative
Allegato 1 – Poster “I 5 momenti
fondamentali per l'igiene
delle mani”
Allegato 2 – Poster “Come frizionare
le mani con la soluzione
alcolica?”

Modulo integrativo sulla
Sicurezza del paziente: COME È FATTO?
Sezione 1 – Dati Anagrafici della
struttura di ricovero
Sezione 2 – Modulo in cui sono
elencati i 14 item con le
alternative di risposta e
le note esplicative
Allegato 1 – Poster “I 5 momenti
fondamentali per l'igiene
delle mani”
Allegato 2 – Poster “Come frizionare
le mani con la soluzione
alcolica?”

Modulo integrativo sulla
Sicurezza del paziente: COME È FATTO?
Sezione 1 – Dati Anagrafici della
struttura di ricovero
Sezione 2 – Modulo in cui sono
elencati i 14 item con le
alternative di risposta e
le note esplicative
Allegato 1 – Poster “I 5 momenti
fondamentali per l'igiene
delle mani”
Allegato 2 – Poster “Come frizionare
le mani con la soluzione
alcolica?”

14 item a cui rispondere:
esempio grafico

N.
ITEM
1 Presenza
2 Presenza
3.1 Presenza
3.2 Presenza
3.3 Presenza
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6
7
8
9

ITEM

di una funzione aziendale dedicata alla gestione del rischio clinico
del Comitato per le Infezioni Ospedaliere (CIO)
di uno o più documenti su misure di isolamento del paziente in ospedale
di uno o più documenti su prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali
di uno o più documenti su attività di Sorveglianza
Presenza di uno o più documenti su attività formative per il personale sanitario sul controllo delle infezioni, svolte
negli ultimi 24 mesi o in corso
Esposizione di uno o più poster informativi sulle Linee guida OMS sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria
nell’Unità Operativa di Medicina Generale/ Modulo di degenza di Area funzionale medica - livello a media intensità di
cure
Esposizione di uno o più poster informativi sulle Linee guida OMS sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria
nell’Unità Operativa di Chirurgia Generale/ Modulo di degenza di Area chirurgica – livello a media intensità di cure
Esposizione di uno o più poster informativi sulle Linee guida OMS sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria
nell’Unità Operativa/ Modulo di degenza di (specificare) …………………………………….
Presenza della soluzione a base alcolica per il lavaggio delle mani nell’Unità Operativa di Medicina Generale/Modulo
di degenza di Area funzionale medica - livello a media intensità di cure
Presenza della soluzione a base alcolica per il lavaggio delle mani nell’Unità Operativa di Chirurgia Generale/ Modulo
di degenza di Area chirurgica – livello a media intensità di cure
Presenza della soluzione a base alcolica per il lavaggio delle mani nell’Unità Operativa/ Modulo di degenza di
(specificare)…………………………………….
Adozione della checklist per la sicurezza in sala operatoria, formulata dal Ministero della Salute sulla base delle
indicazioni dell'OMS, o di un adattamento della stessa all’interno della sala operatoria
Presenza, negli ultimi 12 mesi, di una o più azioni di controllo circa l’implementazione della checklist per la sicurezza
in sala operatoria, formulata dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell'OMS, o di un suo adattamento
(controllo della qualità della compilazione della checklist, indagine sullo stato di implementazione, ecc.)
Presenza di un sistema di segnalazione degli eventi avversi e dei “quasi errori” (near misses)
Possibilità per gli utenti della struttura sanitaria di segnalare incidenti e situazioni di rischio alle quali hanno assistito

N.
ITEM
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
11
12.1
12.2
12.3
13
14.1
14.2
14.3

14.4

ITEM
Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un evento avverso, chi
e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari:
il rincrescimento per l’accaduto
Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un evento avverso, chi
e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari:
la descrizione dei fatti
Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un evento avverso, chi
e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari:
cosa si sta facendo per limitare e mitigare le conseguenze dell’evento avverso
Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un evento avverso, chi
e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari:
le possibilità giuridiche e amministrative disponibili per risolvere la controversia (es. richiedere un risarcimento)
Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un evento avverso, chi
e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari:
la copertura assicurativa dell’azienda, inclusa la possibilità di gestione diretta dei risarcimenti
Presenza di uno o più strumenti attraverso i quali i pazienti sono informati sui rischi e sulle misure di sicurezza
esistenti per ridurre o prevenire gli errori e le conseguenze negative, comprese le migliori pratiche
Presenza di istruzioni per la corretta identificazione del paziente per la somministrazione di un farmaco
Presenza di istruzioni per la corretta identificazione del paziente per la trasfusione di sangue ed emoderivati
Presenza di istruzioni per la corretta identificazione del paziente per il prelievo di sangue e altri campioni biologici
Utilizzo del braccialetto identificativo
Presenza di una delle seguenti misure per la gestione del rischio di caduta dei pazienti: valutazione del rischio caduta
del paziente
Presenza di una delle seguenti misure per la gestione del rischio di caduta dei pazienti: interventi per la prevenzione
delle cadute
Presenza di una delle seguenti misure per la gestione del rischio di caduta dei pazienti: segnalazione dell’evento
Presenza di una delle seguenti misure per la gestione del rischio di caduta dei pazienti: formazione del personale
sanitario

LLGG alla diffusione pubblica dei
risultati, condivise con Regioni/PA,
Professionisti e Cittadini

Costruzione di un pensiero comune
sul tema della comunicazione
(nazionale, regionale ed aziendale)
circa le modalità più efficaci
di diffusione pubblica dei dati raccolti,
al fine del miglioramento
del grado di umanizzazione e
dell’empowerment dei cittadini.

Aggiornare le informazioni in nostro possesso con
una disamina della letteratura e delle
esperienze internazionali di Public Reporting in
ambito sanitario per costruire insieme le basi della
documentazione che servirà per lo sviluppo di
questo lavoro

 Aggiungere le esperienze di PR a cura di cittadini e
a cura delle Regioni/PA e delle Aziende, con
particolare riguardo ai dati di umanizzazione ;
 raccogliere i materiali per integrare/modificare entro
settembre il primo documento redatto;

 avere a disposizione tutto il materiale per
proseguire il lavoro nell’ambito dell’incontro
formativo del 29 e 30 settembre 2016

Documento di indirizzo per la definizione
ed il monitoraggio dei piani di
miglioramento

Proposta per individuare
le azioni di miglioramento

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

OBIETTIVO 2
Realizzazione del Piano di
Miglioramento rispetto alle criticità
rilevate nella strutture che hanno già
realizzato la valutazione partecipata

Il secondo obiettivo si considererà
raggiunto se per l’anno 2015 verrà
certificato che le ASR avranno prodotto la
delibera del Direttore Generale di
adozione del piano con evidenza
dell’avvenuta discussione e condivisione
da parte del Collegio di Direzione

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

FORMAT COMUNE

SOMMARIO
 Premessa
 Scopo del documento
 Quali attori coinvolgere nei piani di
miglioramento

 Fasi del processo
 Criteri in base ai quali classificare le
azioni di miglioramento
 Tabella sinottica azioni di miglioramento

Quali possibili sinergie tra il programma
UMANIZZAZIONE e il quadro
nazionale di riferimento
sull’ACCREDITAMENTO?

Disciplinare per la revisione
della
normativa dell’accreditamento

Adempimenti accreditamento:
adeguamento a criteri e requisiti comuni
19 feb 2015 rep. atti 32/CSR

“L’impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici e
terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella
sua interezza fisica, sociale e psicologica è un impegno comune a tutte
le strutture”

Per corrispondere a tale criterio ogni Regione e Provincia Autonoma
dovrà documentare che nelle Aziende Sanitarie siano presenti evidenze
relative a:
1. programmi per la umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza.

Obiettivo
L'obiettivo è di garantire che un’organizzazione sanitaria definisca le modalità e i contenuti
attraverso i quali praticare una concreta “centralità del paziente” nelle attività assistenziali.
Razionale
L’impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici e terapeutici orientati
quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e
psicologica è un impegno comune a tutte le strutture sanitarie accreditate che attraversa
trasversalmente tutti i criteri/fattori della qualità descritti nell'accreditamento istituzionale. Il
concetto di centralità del paziente nei servizi sanitari è stato più volte affermato in questi
anni nella normativa nazionale e regionale e i diritti dei pazienti e le Carte dei diritti sono
al centro della attenzione dei singoli Paesi, del legislatore europeo e delle associazioni dei
cittadini.
Attraverso questo concetto si enfatizza come i servizi sanitari debbano essere progettati
ed erogati in modo da rispondere ai bisogni e alle preferenze del paziente, a principi di
appropriatezza e secondo il criterio costo-efficacia.

Evidenze
Le Regioni e le Province Autonome, all’interno dei propri sistemi di autorizzazione/accreditamento,
verificano la corrispondenza al requisito sopra indicato tramite:
• le attività assistenziali-organizzative orientate all’accoglienza di pazienti considerando le
diverse esigenze relative all’età, al genere e a particolari condizioni di salute e di fragilità fisica
e psicologica e tenendo conto delle specificità religiose, etniche e linguistiche; (es: bambino in
ospedale, in assistenza domiciliare e residenziale; percorso nascita; assistenza agli anziani;
supporto psicologico in situazioni specifiche quali oncologia, trapianti, malati terminali, donne che
hanno subito violenza; ampliamento degli orari di visita e permanenza dei familiari nelle terapie
intensive; ampliamento degli orari di visita nelle strutture residenziali/ospedaliere; assistenza
sanitaria e multiculturalità; adeguamento degli orari dell’organizzazione sanitaria ai ritmi fisiologici
della persona).

• la presenza di un programma per assicurare la qualità della relazione tra professionisti sanitari,
pazienti e loro familiari che preveda la formazione degli operatori sanitari alle abilità procedurali di
counselling (empatia, congruenza, accettazione incondizionata, comunicazione di “cattive notizie”);
• l’adozione di modalità di lavoro secondo le logiche dell’équipe multidisciplinare e la partecipazione
del paziente al processo assistenziale come esperto della propria situazione;

• la presenza di procedure per l’accesso agevolato alle prestazioni assistenziali, semplificando gli
adempimenti amministrativi ed assicurando un'informazione tempestiva e trasparente, con
particolare riferimento all’accesso alla documentazione sanitaria entro tempi predefiniti.

“Una buona comunicazione e relazione fra professionisti e con i pazienti garantisce
allineamento ai comportamenti professionali attesi, aumento della sicurezza nella
erogazione delle cure, partecipazione dei pazienti nelle scelte di trattamento”
Per corrispondere a tale criterio ogni Regione e Provincia Autonoma dovrà documentare
che nel proprio sistema di autorizzazione e/o accreditamento siano presenti per
azienda/dipartimento requisiti che evidenzino:
1. le modalità di comunicazione interna alla struttura che favoriscano la partecipazione degli
operatori;
2. le modalità di valutazione della relazione tra il personale e l’organizzazione (contesto
organizzativo) attraverso l’analisi del clima organizzativo/soddisfazione degli
operatori;
3. le modalità e i contenuti delle informazioni da fornire ai pazienti e ai caregiver;
4. le modalità di coinvolgimento dei pazienti nelle scelte clinico-assistenziali e le modalità di
coinvolgimento dei pazienti e dei caregiver;

5. le modalità di ascolto dei pazienti.

Obiettivo
L’obiettivo di questo requisito è di assicurare un clima relazionale tra il personale e l’azienda capace di
favorire le opportunità di incontro per analizzare le criticità al fine di proporre iniziative per il miglioramento
della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati. La Direzione deve aumentare il grado di motivazione del
personale, provvedendo direttamente a raccogliere suggerimenti e deve favorire l’analisi delle criticità e
procedere alla valutazione periodica del “clima aziendale”, con specifici strumenti.
Razionale
La gestione efficace della relazione tra il personale e il contesto organizzativo contribuisce alla condivisione
dei valori e degli obiettivi, alla creazione di una cultura dell’organizzazione in grado di garantire sicurezza,
produttività, efficienza, soddisfazione ed è cruciale per lo svolgimento efficace delle attività all’interno
dell’organizzazione.
E’ opportuno, pertanto, che i risultati dell’indagine sulla valutazione del clima aziendale siano discussi ed
analizzati in apposite riunioni della Direzione.

Evidenze
Le Regioni e le Province Autonome, all’interno dei propri sistemi di autorizzazione/accreditamento,
verificano la corrispondenza al requisito sopra indicato tramite:
• l’effettuazione di indagini periodiche di valutazione del clima aziendale e sulla soddisfazione del
personale con i risultati diffusi al personale;
• l’implementazione di processi e flussi che consentono la segnalazione/ascolto di suggerimenti da
parte del personale;
• l’identificazione e facilitazione di momenti strutturati di analisi e confronto sulle criticità.

Obiettivo
L’obiettivo di questo requisito è di fornire ai pazienti e ai caregiver le informazioni essenziali al fine di
costruire un rapporto basato sulla fiducia e sulla trasparenza tra i pazienti, i familiari e la struttura.
Razionale
La struttura deve assicurare la piena informazione circa le modalità erogative, i contenuti e l’erogazione
di prestazioni e servizi, nonché sui tempi in cui le prestazioni vengono erogate, tempi, modalità e doveri
sulla consegna/ritiro dei referti anche ai fini della tutela dei dati personali. E’importante prestare
attenzione alla lingua, alla modalità di comunicazione con il paziente e i suoi familiari tenendo conto
delle barriere linguistiche e socio-culturali
Evidenze
Le Regioni e le Province Autonome, all’interno dei propri sistemi di autorizzazione/accreditamento,
verificano la corrispondenza al requisito sopra indicato tramite:
• la disponibilità di una Carta dei Servizi aggiornata e redatta con l’apporto di categorie professionali e
delle associazioni di tutela e di volontariato rappresentative della collettività e dell'utenza;
• la predisposizione di strumenti informativi sintetici da mettere a disposizione dei cittadini;
• la procedura per l’appropriata modalità di comunicazione con parenti e caregiver;
• l’informazione al paziente e ai suoi familiari sulla donazione di organi e tessuti;
• l’informazione al paziente e ai suoi familiari sulle precauzioni da adottare per la prevenzione
delle infezioni correlate all’assistenza;
• le modalità di informazione al paziente e ai suoi familiari sugli elementi di tutela nella partecipazione
a ricerche cliniche.

Evidenze
Le Regioni e le Province Autonome, all’interno dei propri sistemi di
autorizzazione/accreditamento, verificano la corrispondenza al requisito sopra indicato tramite:
• la presenza, formalizzazione e messa in atto di una procedura per l’informazione al paziente e
ai suoi familiari sui diritti e le responsabilità, per l’ascolto, l’educazione e il coinvolgimento dei
pazienti al processo di cura;
• la presenza, formalizzazione e messa in atto di procedure per l’informazione partecipata del
paziente e l’acquisizione del consenso informato;
• l’addestramento del personale sulle politiche e procedure per il coinvolgimento;
• la valutazione dell’efficacia dei processi di coinvolgimento e partecipazione dei pazienti e
caregiver ed i miglioramenti degli stessi se necessario

Obiettivo
L’obiettivo di questo requisito è di assicurare processi di ascolto e di attivare modalità e strumenti per accogliere e
rispondere a reclami, conflitti e divergenze di opinione rispetto all’assistenza fornita al paziente, al diritto del paziente di
partecipazione.

Razionale
Il paziente ha il diritto di rappresentare problematiche relative all’assistenza ricevuta e di esigere che i suoi reclami siano
presi in considerazione e, laddove possibile, risolti. L’organizzazione deve informare il paziente e i familiari sui processi
attivati e incoraggiarli a partecipare al processo assistenziale.
La rilevazione e misurazione della soddisfazione degli utenti costituiscono un elemento importante per avere
informazioni utili al miglioramento del servizio. Tutto ciò indica una consapevolezza dell’importanza del giudizio del
cittadino nella scelta delle decisioni organizzative. Il giudizio dell’utente, per diventare effettivamente aiuto alle scelte
strategiche ed organizzative delle aziende che erogano servizi di pubblica utilità, deve cogliere tutti gli aspetti centrali ed
accessori del servizio e, soprattutto, oltre al livello di soddisfazione, deve raccogliere l’esperienza dell’utente.
Evidenze
Le Regioni e le Province Autonome, all’interno dei propri sistemi di autorizzazione/accreditamento, verificano la
corrispondenza al requisito sopra indicato tramite:
• la presenza, formalizzazione e messa in atto di politiche e procedure per la presentazione e gestione dei reclami,
osservazioni e suggerimenti;
• la presenza, formalizzazione e messa in atto di modalità e strumenti per l’ascolto attivo dei pazienti;
• la presenza, formalizzazione e messa in atto di procedure per la valutazione della soddisfazione e dell’esperienza
degli utenti (indagini di customer satisfaction);
• l’utilizzo dei dati derivanti dall’analisi dei reclami e dei risultati delle valutazioni della soddisfazione e dell’esperienza
degli utenti per il miglioramento della qualità dei processi sulla base delle criticità riscontrate;
• la diffusione dei risultati delle indagini di custumer satisfaction e delle misure di miglioramento adottate sul sito
web aziendale;
• la formazione del personale di contatto con il pubblico che includa comunicazione, negoziazione, tecniche
strutturate di gestione dei conflitti.

“La efficacia, la appropriatezza, la sicurezza sono elementi essenziali per la qualità
delle cure e debbono essere monitorati”

Per corrispondere a tale criterio ogni Regione e Provincia Autonoma dovrà
documentare che nel proprio sistema di autorizzazione e/o accreditamento siano
presenti per il livello aziendale e per i dipartimenti requisiti che evidenzino :
1. approccio alla pratica clinica secondo evidenze;
2. promozione della sicurezza e gestione dei rischi;

3. programma per la gestione del rischio clinico e modalità di gestione degli
eventi avversi;
4. strategie sistematiche di comunicazione, formazione e sviluppo di competenze

Obiettivo
L’obiettivo di questo requisito è l’adozione da parte della Direzione e dei responsabili delle attività cliniche e
manageriali di un approccio sistemico al miglioramento della qualità e alla sicurezza.
Razionale
Per gestione della sicurezza s’intende l'applicazione e lo sviluppo di strutture e processi che, sulla base delle
evidenze scientifiche, siano in grado di prevenire e ridurre i rischi all’interno di un ospedale.
La sicurezza in un’organizzazione sanitaria è pertanto la gestione integrata del rischio ambientale, del rischio
operatore e del rischio paziente:
― Rischio occupazionale: riguarda gli operatori, sanitari e non, nello svolgimento della loro attività lavorativa.
Questi rischi sono generalmente classificati in rischio fisico, chimico e biologico;
― Rischio “non clinico”: sono i problemi di sicurezza in generale, ad esempio eventi catastrofici, rischi
finanziari;
― Rischio clinico: riguarda i pazienti, fa riferimento alla possibilità per gli stessi di essere danneggiati in
relazione al trattamento sanitario.
I tre tipi di rischio sono tra loro strettamente connessi, pertanto è necessario prevedere una gestione integrata
dei tre livelli di rischio; ciò implica da un lato la conoscenza dei fattori di rischio comuni e dall’altro l’adozione di
strumenti di analisi, gestione e monitoraggio e di strategie integrate.
L’organizzazione deve elaborare un piano per la qualità e sicurezza declinato nei tre ambiti sopra descritti.
Evidenze
Le Regioni e le Province Autonome, all’interno dei propri sistemi di autorizzazione/accreditamento, verificano la
corrispondenza al requisito sopra indicato tramite:
• l’esistenza di un piano aziendale per la gestione del rischio, orientato alla sicurezza di operatori, pazienti
e ambiente, che comprenda anche la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all’assistenza e
contempli ruoli, responsabilità, risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione.

Obiettivo
L’obiettivo di questo requisito è di garantire che le organizzazioni sanitarie siano dotate di meccanismi efficaci per la
gestione del rischio clinico e la prevenzione degli eventi avversi.
Razionale
Nei sistemi complessi è richiesto un elevato controllo dei rischi, dei processi e delle vulnerabilità che devono essere
oggetto di una sistematica analisi e verifica e conseguentemente le organizzazioni devono adottare misure e strumenti
atti a creare una diffusa cultura della sicurezza.
La gestione degli eventi avversi comprende: l’identificazione e segnalazione degli eventi avversi mediante un sistema
strutturato, le analisi e le valutazioni per comprendere come e perché l’evento avverso è accaduto e per identificare
eventuali misure preventive e l’implementazione di un piano di azione; una procedura per la comunicazione aperta e
trasparente con i pazienti ed i loro familiari, forme di definizione stragiudiziale dei contenziosi.
Evidenze
Le Regioni e le Province Autonome, all’interno dei propri sistemi di autorizzazione/accreditamento, verificano la
corrispondenza al requisito sopra indicato tramite:
• l’esistenza di un sistema per l’identificazione e la segnalazione di: near miss, eventi avversi ed eventi
sentinella;
• la partecipazione al flusso di segnalazione previsto dalla normativa nazionale;
• l’identificazione dei fattori causali e/o contribuenti attraverso le metodologie di analisi disponibili in letteratura (Root
cause analysis, Audit clinico, Significant event audit) e azioni sistematiche di verifica della sicurezza (Safety
walkround);
• la presenza di piani di azione e relativi indicatori per il monitoraggio;
• l’applicazione e monitoraggio di linee guida, buone pratiche, raccomandazioni, check-list ed altri strumenti per la
sicurezza;
• la definizione di modalità e procedure per la comunicazione ai pazienti e/o familiari, la gestione dell’impatto
di un evento avverso sugli operatori, la comunicazione esterna, la risoluzione stragiudiziale dei contenziosi;
• la presenza di un Piano di formazione;
• l’adozione di metodologie sistematiche proattive per la valutazione dei rischi (almeno 1 FMEA- Failure Mode and
Effect Analysis per anno);

Obiettivo
L’obiettivo è quello di evidenziare le esperienze aziendali più avanzate rispetto alla gestione del rischio clinico e
alla promozione della cultura della sicurezza, che possano costituire un modello virtuoso per tutte le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Razionale
Nei sistemi complessi è richiesto un elevato controllo dei rischi, dei processi e delle vulnerabilità che devono
essere oggetto di una sistematica analisi e verifica e conseguentemente le organizzazioni devono adottare
misure e strumenti atti a creare una diffusa cultura della sicurezza.
La promozione della cultura della sicurezza non deve essere solo una dichiarazione di intenti, ma deve
prevedere una strategia sistematica di comunicazione, formazione e sviluppo di competenze specifiche che
comprenda anche la valutazione delle competenze professionali, sia tecniche che non tecniche.
La sostanziale attuazione di politiche efficaci per la sicurezza richiede una preliminare analisi per conoscere le
condizioni di partenza e quindi un piano per agire sugli specifici aspetti di miglioramento.
L’implementazione di ogni progetto di cambiamento deve essere accompagnato dal monitoraggio e dalla
valutazione al fine di individuare le migliori esperienze e le buone pratiche da mettere a disposizione e
diffondere nel SSN.
Evidenze

Le Regioni e le Province Autonome, all’interno dei propri sistemi di autorizzazione/accreditamento, verificano la
corrispondenza al requisito sopra indicato tramite:
• lo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza in ambiti specifici di attività;
• la produzione e diffusione di buone pratiche;
• la garanzia di competenze specifiche per la analisi degli eventi avversi da rendere disponibili per livelli
regionali e nazionali;
• la presenza, formalizzazione e messa in atto di politiche e procedure per la partecipazione e il
coinvolgimento dei pazienti ai processi di gestione del rischio clinico.

Grazie per l’attenzione!
Sara Carzaniga:
carzaniga@agenas.it

