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INCONTRO INFORMATIVO RIVOLTO ALLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DI RICOVERO

Le novità in materia di accreditamento istituzionale
nell’ambito delle attività di verifica
della Regione Emilia - Romagna
29 gennaio 2020
Sala “20 Maggio 2012” | Terza Torre RER
V.le della Fiera 8 - Bologna
PRESENTAZIONE
L’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, in vista dell’avvio delle verifiche di rinnovo
dell’accreditamento delle Strutture private, ha programmato un incontro informativo rivolto alle
Direzioni e ai Referenti qualità delle stesse Case di cura.
I nuovi requisiti generali di accreditamento deliberati con DGR 1943/2017 introducono elementi di
novità e pongono particolare attenzione ad alcuni temi quali la sicurezza delle cure,
l’umanizzazione e la competenza del personale, temi che divengono pervasivi nell’organizzazione
di ogni singola struttura e che richiedono particolari approfondimenti per valutarne il livello di
implementazione.
La revisione normativa in materia di autorizzazione ed accreditamento, avvenuta con
l’approvazione della L.R. n. 22/2019, apporta ulteriori elementi di novità e di semplificazione nelle
procedure finalizzate al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento,
armonizzando i due istituti e promuovendo la qualità dei servizi erogati.

PROGRAMMA
9.00 – 9.30

Registrazione dei partecipanti
9.30 – 09.45

Introduzione della giornata
A cura di Maria Luisa Moro
09.45 – 10.45

Gli elementi qualificanti di un sistema di gestione per il mantenimento degli
standard qualitativi nel processo clinico assistenziale. Pillole di novità
A cura di Anselmo Campagna
10.45 -11.45

Accreditamento Istituzionale e Sicurezza delle Cure
A cura di
Ottavio Nicastro
Enrico Ricchizzi

11.45 – 12.00

Pausa
12.00 – 12.45

Novità nelle attività di verifica per l’Accreditamento Istituzionale
A cura di Patrizia Venturoli
12.45 - 13.30

Spazio per le domande
RELATORI
ANSELMO CAMPAGNA – Servizio Assistenza Ospedaliera Direzione Generale Cura della Persona
Salute e Welfare Regione Emilia - Romagna ● MARIA LUISA MORO – Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale Emilia - Romagna ● OTTAVIO NICASTRO – Servizio Assistenza Ospedaliera Direzione
Generale Cura della Persona Salute e Welfare Regione Emilia - Romagna ● ENRICO RICCHIZZI –
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale Emilia - Romagna ● PATRIZIA VENTUROLI – Agenzia Sanitaria
●

e Sociale Regionale Emilia - Romagna

