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Ambiti rilevanti per la qualità
delle cure territoriali

Assistenza
domiciliare

Sicurezza di impiego dei dispositivi
Uniformità dei servizi ed equità
Orientamento all’utente ed empowerment
Armonizzazione di qualità dell’assistenza e qualità della vita
Indirizzi e criteri di appropriatezza organizzativa e clinica
Integrazione fra servizi sanitari e fra servizi sanitari e sociali

MMG

Specialisti
sul
territorio

Malati cronici-complessi-terminalità
Luoghi di cura prevalenti

Intensità

Ambulatorio-Domicilio-Residenzialità
Ambulatorio-Domicilio
Ambulatorio

Gli elementi chiave da valutare nei contesti territoriali

Organizzazione e standard operativi – accesso e continuità
Garanzie tecnologiche – disponibilità, sicurezza, appropriatezza
di utilizzo dei dispositivi medici
Dataset – organizzativo, clinico e tecnico
Strumenti e procedure di valutazione multidimensionale dei bisogni
e presa in carico
Responsabilità e competenze professionali
Empowerment del paziente/cittadino

RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI PER I DISPOSITIVI MEDICI
Relativi alla sicurezza:
 D. Lgs. 626/94 e modifiche, il DPR 547/55, il DPR 303/56.Testo unico Dlgs 81/2008
 Normative specifiche (CEI, UNI, ..)
 Sicurezza informatica (D.lgs 196, CNIPA, ...)

Relativi ai prodotti:
 Direttiva 90/385: dispositivi medici impiantabili attivi
 D.Lgs n.46 del 24 febbario 1997 e n.95 del 25 febbraio 1998 (Direttiva 93/42: dispositivi medici a
regime dal 14 giugno 1993). Ora dalla 47/2007
 D.Lgs 332/2000 (Direttiva 98/79: diagnostici in vitro, dal 7 giugno 2000 al 7 dicembre 2003 periodo
transitorio)
 D.Lgs 2/2001 (Direttiva 97/23); attrezzature a pressione
 Direttive Euratom 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/461, 92/3, 97/43;
 D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 (Attuazione delle Direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti);
 Decreti del Ministero della Sanità del 14 febbraio 1997 e 29 dicembre 1997 (Decreti applicativi del D.lgs.
230/1995).
 Altre direttive CEE (macchine, compatibilità EM, recipienti a pressione, responsabilità oggettiva…)
 IEC 601-1-11 ”Home Healthcare Environment”
Relativi all’Organizzazione:
 Iso 9001 - 2000
 Accreditamento Istituzionale

ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SANITARI
L’accreditamento dei servizi sanitari è il riconoscimento pubblico che una organizzazione
sanitaria soddisfa gli standard fissati da un apposito organismo nazionale di accreditamento*.
Il riconoscimento, concesso dall’organismo stesso, è conseguente alla valutazione esterna,
indipendente e condotta tra pari dei risultati ottenuti dall’organizzazione rispetto a tali
standard.

• Attività obbligatoria e strumento di regolazione degli erogatori – requisiti/standard
strutturali, organizzativi e tecnologici - ISTITUZIONALE

• Attività volontaria: agenzie indipendenti definiscono e monitorizzano criteri/standard
di qualità (es. Joint Commission International, Canadian Accreditation Council, Commission
on Accreditation of rehabilitation facilities, American Telemedicine Association, Community Health
Acccreditation)

* ISQua. Accreditation and ISQua’s ALPHA Program (2002)
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Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale
«Modello EFQM per l’Eccellenza»
Sviluppo continuo del sistema di gestione per la qualità (piano strategico, integrazione pianificazione
qualità e budget, audit civico, sistema informativo, valutazione tecnologie sanitarie, indicatori clinici, incident
reporting, profili di ruolo, benchmarking, esperienze kaizen-lean)

Accreditamento Joint Commission International
Assicurazione/garanzia della qualità con specifiche norme di settore
(ISO 9001, ISO 15189, ISO 17089, OHSAS 18001)
Project management – Standard HPH – Balanced Scorecard
Buone pratiche (premio aziendale - networking)
Ospedale S.Chiara

Favaretti C, De Pieri P, Torri E, Guarrera GM, Fontana F, Debiasi F, Flor L.
Excellence Model as a tool for integrated governance. International
Journal of Health Care Quality Assurance, 2015, 28(2), pp. 56 – 172

Valutazione e sviluppo risorse umane –
conciliazione

Toolkit for accreditation programmes. Some issues in the design and redesign of external assessment and improvement
systems. Shaw. International Society for Quality in Healthcare, ALPHA Council For the World Bank

VERIFICHE DI PARTE TERZA
Infrastrutture - Valutatori

Formazione
sul campo,
buone pratiche

Metodologie
“tracer”,
strumenti
informatici,
documentazione
clinica

(AUTO)VALUTAZIONE RIESAME
Come stiamo andando?
Stiamo migliorando?

Requisiti di qualità
e accreditamento
ATTIVITÀ - AZIONI
Come migliorare realmente la pratica
clinica? Quali metodi e strumenti?
Come coinvolgere,
motivare le persone?

Liste
di controllo,
procedure
Riprogettazione
processi,
incentivi

Indicatori sanitari
di struttura, processo
ed esito

Bisogni vs
domanda

OBIETTIVI MISURABILI ELEMENTI DI QUALITÀ
Dove vogliamo andare?
Quali politiche? Quali obiettivi di
appropriatezza? Quali processi?
Quali tecnologie?

FORMULAZIONE DEI REQUISITI
Tipologia, razionale, criteri e indicatori ? Parametri di
riferimento tecnico-organizzativi e professionali?
Evidenze?

STUDI E INDAGINI SU QUALITÀ
DELL’ASSISTENZA SANITARIA

Normative,
analisi letteratura,
ricerca applicata,
opinione esperti /
società scientifiche
– prove di efficacia

Le tre A nel Sistema Sanitario Nazionale (D.lgs 229/99)
AUTORIZZAZIONE
esercizio di attività sanitaria - DPR 14/01/1997
- requisiti minimi di qualità
- focus su parametri strutturali e livelli di sicurezza

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
valutazione programmatoria requisiti ulteriori di qualità
- focus su clinical governance
ACCORDI CONTRATTUALI
con il servizio sanitario regionale
- garanzia qualità e performance

Perché l’Accreditamento sul territorio?
Prestazioni e dispositivi da pianificare e organizzare
nell’ambito di servizi sempre più strutturati per la
risposta a complessità assistenziali crescenti

Necessità di «garanzie» organizzative,
cliniche e tecnologiche in un sistema diffuso
Volontà di trasparenza e uniformità dei requisiti
in risposta alle crescenti aspettative degli utenti
e delle altre parti interessate (es. professionisti,
manager, istituzioni, fornitori)

Evidenza di valutazione e
monitoraggio continuo

L’ACCREDITAMENTO DELLE CURE TERRITORIALI

SICUREZZA

ORIENTAMENTO
ALL’UTILIZZATORE
Soddisfazione esigenze
e aspettative

?

Procedure

Percorsi

SISTEMATICITÀ
DEL MONITORAGGIO
Prestazioni/processi/
criticità

Esiti

?

Valutazione continua setting ambientale,
tecnologico, organizzativo
e clinico

?
APPROPRIATEZZA Servizi e trattamenti

L’ACCREDITAMENTO DELLE CURE TERRITORIALI
Ambiti tecnologici di particolare
impatto per l’assistenza domiciliari:
• Ventiloterapia
• Dialisi
• Nutrizione
• Dispositivi di monitoraggio
(neonato, adulto, anziano…)

Dal documento del Ministero della salute «linee –guida nazionali sulla telemedicina»
approvato in conferenza Stato –regioni febbraio 2014

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
INDICATORI DI VERIFICA DELL’EROGAZIONE DELLE CURE DOMICILIARI
E CRITERI DI ELEGGIBILITA’
Profilo di cura

Per tutti i livelli

INDICATORI

VALORI
STANDARD

N. 1 Numero Asl che erogano tutti i livelli/ Numero
totale Asl

100%

CRITERI DI ELEGGIBILITA’
Non autosufficienza
Disabilità motoria permanente/temporanea tale
da impedire l’accesso agli ambulatori di
competenza
Deterioramento cognitivo di livello elevato con
disturbi del comportamento

CD Prestazionali
(Occasionali o
cicliche programmate)

Condizioni anche temporanee di particolare
fragilità clinica

CD Integrate di
Primo Livello

Condizioni di fragilità clinica in malati
multiproblematici anche al fine di prevenire il
ricovero ospedaliero
Continuità assistenziale in fase di dimissione
dall’ospedale o da una struttura residenziale
territoriale
Quadri clinici instabili che richiedono un
monitoraggio continuativo e di adeguamento
della terapia compatibili con la permanenza al
domicilio
Stati vegetativi e di minima coscienza
Condizioni di terminalità oncologica e non
Sclerosi Laterale Amiotrofica
Aids

CD Integrate di
Secondo Livello
CD Integrate di
Terzo Livello

Cure Palliative malati
terminali
DM 22.02.07 - n.43

N. 2.1 Numero malati assistiti >= 65 anni /
residenti >= 65 anni
N. 2.2 Numero malati assistiti >= 75 anni /
residenti >= 75 anni
N. 3 Numero malati deceduti per anno a causa di
tumore ( Istat ICD9 cod. 140-208) assistiti dalla rete di
Cure palliative a domicilio /numero malati deceduti per
malattia oncologica per anno
N. 4 Numero annuo di giornate di cure palliative
erogate a domicilio per malati deceduti a causa di
tumore ( Istat ICD9 cod. 140-208)
N. 5 Numero di malati nei quali il tempo massimo di
attesa fra segnalazione e presa in carico domiciliare è
inferiore o uguale a 3 gg / numero malati curati curati
a domicilio con assistenza conclusa

3,5% [1]
7% [2]

>=45%
>= al valore soglia
individuato per
l’indicatore n. 3
moltiplicato per 55
(espresso in giorni)
80%

Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza
domiciliare”, pubblicato nella G.U. n. 6 del 9 gennaio 2009.

Intesa Conferenza Stato-Regioni di data 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR):
8 Criteri e 28 requisiti essenziali per l’accreditamento “istituzionale”.

Intesa Conferenza Stato-Regioni del febbraio 2015: “Disciplinare”, realizzato
dal Tavolo di lavoro per la revisione della normativa per l’accreditamento
(TRAC), costituito da rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Agenas,
delle Regioni e Province Autonome, individua per l’accreditamento
istituzionale, 8 Criteri, 28 Requisiti essenziali e 123 evidenze comuni a
tutti i sistemi regionali - al fine di uniformare il sistema di autorizzazione
e accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale

“Disciplinare tecnico” - per le diverse tipologie di strutture:
ospedaliere, assistenza territoriale extra-ospedaliera,
specialistiche ambulatoriali, di medicina di laboratorio.
Il modello scelto si basa sulla logica del ciclo di Deming.
pianificare
funzionare,
stabilizzare

verificare

www.agenas.it

Act
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I requisiti di carattere generale (Sezione 1 del Manuale) sono applicabili a prescindere dai programmi
servizi erogati, in quanto fanno riferimento al governo clinico dell’organizzazione:
1. Sistema di gestione delle strutture socio-sanitarie/assistenziali e sociali: Fornisce garanzia di buona qualità
dell’assistenza, una gestione della organizzazione che governi le dimensioni più fortemente collegate alla specifica
attività di cura e assistenza in un’ottica di miglioramento continuo.
2. Aspetti Strutturali: L’organizzazione cura la idoneità all’uso delle strutture e la puntuale applicazione delle norme
relative alla manutenzione delle attrezzature; è buona prassi che di evidenza del contributo del personale nella
gestione delle stesse.
3. Competenze del personale: L’organizzazione deve curare che il personale possieda/acquisisca e mantenga le
conoscenze e le abilità necessarie alla realizzazione in qualità e sicurezza delle specifiche attività.
4. Comunicazione: 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.
5. Processi di miglioramento ed innovazione: Il governo delle azioni di miglioramento, dell’adozione di innovazioni
tecnologiche ed organizzativo–professionali e la facilitazione della ricerca clinica e organizzativa esprimono
la capacità della organizzazione di adattarsi a contesti nuovi assumendo comportamenti fondati eticamente,
professionalmente adeguati, socialmente accettabili e sostenibili.

Manuale accreditamento strutture extraospedaliere – www.agenas.it

I requisiti specifici per le diverse tipologie di assistenza territoriale extra-ospedaliera (Sezione 2 del
Manuale) fanno riferimento ai fattori/criteri di qualità più strettamente legati alle peculiarità degli utenti e
intendono individuare:
 Le modalità di eleggibilità dei pazienti per i percorsi di assistenza e la successiva presa in carico
attraverso una valutazione multidisciplinare e multiprofessionale delle condizioni e dei bisogni della persona, premessa
indispensabile per definire l’attuazione di politiche e di interventi mirati ed efficaci;
 Le modalità di progettazione e implementazione dei processi di continuità per coordinare l’assistenza dei
singoli pazienti. La definizione delle responsabilità e delle modalità per il passaggio in cura contribuisce a migliorare la
continuità, il coordinamento, la soddisfazione del paziente, la qualità e potenzialmente anche gli esiti;
 Le modalità di erogazione delle prestazioni cliniche e assistenziali sulla base delle evidenze scientifiche
disponibili al fine di fornire un intervento appropriato ed efficace per uno specifico soggetto nel rispetto delle sue
preferenze individuali e dei suoi valori culturali e sociali;
 Le attività per un approccio sistemico al miglioramento della qualità e alla sicurezza. Per gestione della
sicurezza s’intende l'applicazione e la promozione di strutture e processi che, sulla base delle evidenze scientifiche, siano
in grado di prevenire e ridurre i rischi specifici all’interno della struttura;
 Le modalità attraverso le quali praticare una concreta “centralità del paziente” nelle attività assistenziali
attraverso l’impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi di carattere sanitario, tutelare, assistenziale orientati
quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica.

Manuale accreditamento strutture extraospedaliere – www.agenas.it

Manuale accreditamento strutture extraospedaliere – www.agenas.it

Manuale accreditamento strutture extraospedaliere – www.agenas.it

Accountability

Are accreditation results of named HCOs freely
accessible to public?

Mod. da «Indagine sui sistemi di accreditamento europei» - Shaw B. seminario AGENAS 2011

Priorità per la qualità e l’accreditamento dei servizi territoriali

Definizione e implementazione di linee guida e requisiti specifici (e correlati criteri
di verifica) di sicurezza e qualità per l’assistenza territoriale in generale e domiciliare
in particolare
Qualità dei dati e monitoraggio percorsi assistenziali sul territorio
Investimenti su competenze professionali
Investimento su informazione e health literacy dei pazienti-utenti

Trasparenza dei risultati
Definizione, condivisione e diffusione di dati, modelli e buone pratiche – consenso
professionisti e società scientifiche, aziende sanitarie, istituzioni, fornitori…
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