
Bologna, 29 novembre 2012

Pierluigi La Porta

L’Accreditamento si 
rinnova



Il quadro nazionale

l’Italia è unica ed indivisibile…
…ma non per l’accreditamento



L’Europa ci vede così: non un 
accreditamento omogeneo ma tanti 
sistemi diversi



E con un problema aggiuntivo di 
differente grado di applicazione nelle 
varie Regioni/PA …



Non coerenza con la direttiva 
2011/24/UE del 9/3/2011

applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza 
sanitaria transfrontaliera, volti a promuovere 
meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri per 
garantire l'accesso ad un’assistenza sanitaria sicura e di 
qualità nell’ambito dell’Unione Europea 



La normativa
Articolo 7 patto per la salute (intesa 
Stato/regioni del 3 dicembre 2009)

revisione normativa in materia di: 
•accreditamento 
•remunerazione delle prestazioni 
sanitarie



Giugno 2011: il Gruppo
Tavolo per la Revisione normativa ACreditamento





Numero 
Requisiti

AZIENDALE DIPARTIMENTI

1° Criterio - Attuazione di un sistema di gestione delle 
Strutture sanitarie 

6

2° Criterio - Prestazioni e Servizi 5

3° Criterio - Aspetti Strutturali 2

4° Criterio - Competenze del Personale 2

5° Criterio - Comunicazione 5

6° Criterio - Appropriatezza clinica e sicurezza 4

7° Criterio - Processi di miglioramento ed innovazione 3

8° Criterio - Umanizzazione e Personalizzazione 1

TOTALE 28

Ogni Regione e Provincia Autonoma dovrà documentare 
che nel proprio sistema di autorizzazione e/o 

accreditamento siano presenti  requisiti  a livello

9



10



- Requisiti di qualità «minimi»

- Verifiche: Modalità, strumenti e  
responsabilità

- Tavolo Istituzionale per la Revisione 
periodica del sistema di 
ACcreditamento Nazionale - TRAC



Punti di forza:

Sistema omogeneo
Applicabilità europea
Metodo di lavoro
Possibilità di controllo
Applicabilità per la remunerazione



Punti critici:
L’Italia continua ad essere lunga
Necessario impegno
Necessario tempo
Probabile necessità di revisioni



Accreditamento in Emilia Romagna: 
gli sviluppi



• percorsi clinico-assistenziali nell’ambito 
delle visite di verifica 

• valutazione ex post

• strutture di soccorso e trasporto infermi

• sistema sangue

• funzioni di governo e di provider della 
formazione pubblici



E l’Europa?






