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dal Vocabolario etimologico della lingua italiana 
di Ottorino Pianigiani

Vade-mècum, 

espressione latina che si traduce “va meco”. Ciò 
che si porta ordinariamente e comodamente 
seco; ma si dice specialmente così un Libretto 
portatile destinato a richiamare in poche parole 
le nozioni principali di una scienza, di un’arte
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presentazione

Questo vademecum è indirizzato sia ai valuta-
tori più esperti che ai valutatori neofiti. 

È uno strumento descrittivo delle fasi operative 
attraverso cui si compie il processo di accredi-
tamento là dove il team di valutazione è chia-
mato ad agire attraverso l’analisi, l’osservazio-
ne, la ricerca delle evidenze, la valutazione e 
la descrizione dei risultati a cui è pervenuto in 
occasione della visita di verifica per l’accredita-
mento delle strutture sanitarie. 

Il sussidio ripercorre tutti i momenti peculiari 
del processo, descrivendo, per ciascuno di que-
sti, il significato, gli obiettivi, gli strumenti uti-
lizzabili, le regole di comportamento e le pro-
cedure cui attenersi. 

lo scopo principale di questo sussidio è quello 
di fornire al valutatore un sostegno mnemo-
nico e una guida per realizzare un approccio 
appropriato in ogni fase del processo in cui è 
coinvolto. 
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Legenda iconografica

E







impegno dei valutatori

strumenti predisposti

punti di  particolare attenzione

nota: casi particolari
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le organizzazioni sanitarie che possono presentare domanda di accreditamento 
devono essere autorizzate. 

oggetto dell’autorizzazione sono le strutture fisiche in cui si realizza l’attività 
sanitaria. diversamente, oggetto dell’accreditamento sono le articolazioni orga-
nizzative dotate di autonomia tecnico-professionale, organizzativa e gestionale, 
che erogano prestazioni e servizi nell’ambito del servizio sanitario regionale 
(ssr) (1).

Il livello di applicazione ottimale delle verifiche, per le organizzazioni sanitarie 
complesse, è il dipartimento/raggruppamento. per esigenze di programmazione 
regionale o complessità organizzativa (ad esempio nel caso dei dipartimenti ter-
ritoriali) sono tuttavia possibili processi di valutazione aggregati per strutture 
fisiche di erogazione delle cure (stabilimento, casa di cura, poliambulatorio), 
ovvero di parti di dipartimento. esiste comunque un livello minimo di orga-
nizzazione, identificabile con l’unità operativa complessa, oltre il quale non è 
opportuno andare perché non potrebbe essere garantita la verifica delle fun-
zioni trasversali di supporto e delle interfacce organizzative, oltre a essere un 
approccio non efficiente. 

possono inoltre essere effettuati accreditamenti di programmi assistenziali critici 
sulla base di almeno tre presupposti: 

il programma sia necessario alla pianificazione regionale;  »

le strutture partecipanti siano accreditate come tali;  »

siano definiti specifici piani qualità (o requisiti specifici) del programma.  »

per le aziende sanitarie private il livello di analisi può riguardare anche organiz-
zazioni più semplici che comunque possiedono autonomia gestionale.

esistono anche organizzazioni private con un livello di complessità minima per 
le quali sono stati definiti requisiti ad hoc: 

gli ambulatori monospecialistici, in cui l’accreditamento valuta il sistema  »
Qualità adottato nel rispetto del proprio livello di complessità;

i professionisti, come singoli, per i quali il dlgs. 229/1999 richiede che  »
l’accreditamento si basi sul possesso di evidenze dell’impegno verso la 
formazione continua e di un’adeguata esperienza professionale (art. 8 
quater, comma 1 e comma 4). a queste indicazioni sono stati aggiunti dei 
requisiti ritenuti importanti per garantire, anche in questo caso, l’erogazione 
di prestazioni di buona qualità non solo in termini tecnico professionali, ma 
anche organizzativo gestionali.

l’oggetto
dell’accreditamento
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l’area accreditamento e qualità dell’agenzia sanitaria e 
sociale regionale dell’emilia-romagna (l’agenzia), invia ai 
valutatori una prima convocazione tramite posta elettro-
nica. Il linea di massima la convocazione avviene con un 
preavviso di almeno 30-40 giorni dalla data della visita di 
verifica. situazioni di emergenza possono tuttavia imporre 
un minore preavviso.

I valutatori devono rispondere alla e-mail di convocazione 
comunicando la propria disponibilità o indisponibilità a 
stretto giro di e-mail (possibilmente entro 48 ore). ogni 
valutatore inoltre deve fornire all’agenzia - su apposito 
format fornito dall’agenzia stessa – una dichiarazione 
firmata di “non-incompatibilità” rispetto alla specifica 
verifica cui è destinato, secondo quanto previsto dal codice 
deontologico (vedi allegato 1).

tutti i valutatori devono far fronte all’impegno assunto 
al momento della partecipazione alla formazione. In par-
ticolare, gli operatori delle aziende sanitarie pubbliche 
devono considerare che partecipare alle visite di verifica 
è un impegno equiparabile a quelli di servizio e non può 
essere considerato un impegno discrezionale. la rinuncia 
a partecipare a una verifica deve essere sostenuta da moti-
vazioni rilevanti (2).

Il mantenimento delle competenze per gli iscritti nell’elenco 
dei valutatori per l’accreditamento richiede almeno 5 visite 
in tre anni (3). 

ripetuti rifiuti (quattro consecutivi) a partecipare ad atti-
vità di verifica comportano l’esclusione dalla lista dei 
valutatori detenuta dall’agenzia. non si contano i rifiuti 
a richie ste di emergenza o autoesclusioni dalla lista per 
periodi definiti e concordati.

la convocazione formale viene trasmessa successivamente 
per posta ordinaria, sia agli stessi valutatori che, per cono-
scenza, alle rispettive direzioni.

Costituzione del team
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Prima della riunione 
di programmazione della verifica
l’agenzia mette a disposizione dei valutatori la documen-
tazione che la struttura oggetto della verifica ha presen-
tato insieme alla domanda di accreditamento.

I valutatori sono tenuti a esaminare individualmente i 
documenti prima della riunione di programmazione della 
verifica. Quando si tratta di una struttura complessa (diver-
si dipartimenti di aziende) spesso la quantità di materiale 
da analizzare è notevole, pertanto si suggerisce di con-
centrare inizialmente la propria attenzione sul manuale 
per l’accreditamento (o documenti similari) e, seguendo la 
bozza del programma della visita predisposto, sulla docu-
mentazione inerente le sole strutture affidate al sottoteam 
di cui si fa parte.

per gestire in maniera tempestiva le diverse fasi della 
verifica, l’agenzia cura il sito web valutatori italiani per 
l’accreditamento (vIpa), all’indirizzo: 
https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/vipa.

si tratta di una “comunità di pratica” cui possono accedere 
tutti i valutatori formati dall’agenzia.

per ogni procedimento di verifica, su vIpa viene creata una 
nuova sezione ad accesso riservato per i soli componenti 
del team. ai valutatori viene inviata una e-mail con le istru-
zioni per accedere a questo “sottosito” e per utilizzarlo al 
meglio.

la documentazione relativa alla verifica viene inserita 
in questa area riservata, in modo da consentire a tutti i 
valutatori che compongono il team di scaricare sul proprio 
computer e di stampare i documenti necessari alla pro-
grammazione della verifica. 

Il materiale documentario della visita di verifica può essere 
pubblicato su vIpa a cura delle aziende abilitate a entrare 
nel sito o direttamente dall’agenzia.
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Riunione di programmazione 
della verifica 

Il team di valutazione si incontra per preparare la verifica. 
la documentazione presentata dalla struttura, di cui ogni 
valutatore ha già preso visione individualmente, viene 
analizzata in modo collegiale dal team.

l’analisi della documentazione è un momento propedeu-
tico e strategico alla visita. se ben organizzato e condotto, 
consente infatti al team di portarsi avanti nel lavoro, dando 
inizio alla valutazione di qualche requisito a priori e risol-
vendo “a tavolino” le problematiche che eventualmente 
già si palesano. per questo è necessario che al momento 
della riunione tutti i componenti del team abbiano già 
analizzato individualmente la documentazione.

condizione indispensabile perché questa fase prelimi-
nare rappresenti un momento funzionale al percorso 
è che tutta la documentazione necessaria al team per 
preparare la ve rifica venga inviata contestualmente alla 
domanda di accre ditamento, evitando di dover poi chie-
dere integrazioni.

Il manuale per l’accredItamento 

Qualora la struttura sottoposta a verifica abbia adot-
tato il Manuale per l’accreditamento, secondo le indicazioni 
regionali (4), la conduzione della verifica, sia sul piano docu-
mentale che sul campo, farà preferibilmente riferimento a 
quel documento, anche nella ricerca delle evidenze. 

In generale si considerano maturi i tempi per richiedere un 
utilizzo esteso del manuale per l’accreditamento da parte 
di tutte le strutture sanitarie, in particolare delle strutture 
di dimensioni superiori all’ambulatorio monospecialisti co/
studio professionale. ciò consente di limitare la richiesta di 
documentazione alternativa. 

Il manuale è uno strumento di grande impatto educativo e 
di grande utilità per tutti gli interlocutori: 

per “i valutati”, rappresenta una guida di riferimento •	
fondamentale per organizzare la struttura (soprattutto 
a livello di dipartimento) e capire “chi è” e “cosa fa”, 
offrendo tra l’altro una lettura nuova, non autorefe-
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renziale, e fungendo da elemento di aggregazione della 
documentazione necessaria; 

per i “valutatori”, in quanto documento descrittivo, per-•	
mette di evidenziare gli aspetti positivi e le carenze delle 
strutture rispetto ai requisiti per l’accreditamento, sui 
quali si approfondirà poi la verifica sul campo.

nel corso della riunione di programmazione si procede a:

esame dell’organizzazione �  della struttura da verificare 
e delle eventuali problematiche specifiche (team leader 
con il supporto dell’agenzia); 

conferma del  � programma della visita, su bozza fornita 
dall’agenzia:

scelta dei luoghi/reparti da visitare, sequenza, e  �
orari degli incontri (5);
individuazione degli interlocutori che dovranno  �
essere presenti nelle diverse fasi della visita con 
l’indicazione anche del livello di responsabilità 
(dipartimentale e/o unità operativa) a cui i requisiti 
verranno applicati;

esame e convalida delle  � check list predisposte 
dall’agenzia, sulla base di una prima “estrazione” dei 
requisiti, per decidere le check list definitive da inviare 
alla struttura per l’autovalutazione; 

confronto sulla  � documentazione (disponibile su vIpa) 
che ogni valutatore ha visionato;

stesura dell’elenco di eventuale documentazione inte- �
grativa da richiedere alla struttura, se quella ricevuta 
risulta carente; 

pre-compilazione �  delle check list in cartaceo (43 requisiti 
generali), effettuata contemporaneamente all’esame 
della documentazione. Questa attività permette ai 
valutatori di inserire le prime osservazioni sulle proprie 
check list (compilare la colonna “sI/si/no/no”, segnalare 
le eventuali carenze e criticità individuate, l’indicazione 
della fonte documentale delle evidenze trovate e/o 

Riunione di programmazione della verifica 



6

quelle da ricercare durante la verifica sul campo);

valutazione dell’opportunità di effettuare un  � incontro 
preparatorio con i responsabili della struttura;

suddivisione del team in sotto-gruppi,  � assegnazione 
dei ruoli, concordata nel team, ai valutatori in funzione 
della visita sul campo (di norma ogni sottoteam è 
costituito da almeno 2 valutatori). 

per ogni requisito della check list l’espressione della confor-
mità al requisito è espressa in una scala di quattro valori: Sì, 
sì, no, NO corrispondenti a una percentuale di conformità 
al requisito, come illustrato nella seguente tabella. 

valore 
assegnato

% di possesso 
del requisito significato della valutazione

sI 100
Il requisito è posseduto pie-
namente e la documentazione 
rela tiva è in ordine.

sì 66

solo una parte del criterio è 
realizzata, o la realizzazione 
non è completa. esistono pras-
si consolidate e parzialmente 
docu mentate.

no 33

la decisione di impegnar-
si sull’argomento è già stata 
presa. l’organizzazione si sta 
attrezzando per soddisfare 
quanto richiesto dal requisito. 
l’argomento è stato discus so 
o esistono decisioni e progetti 
scritti sul come affrontarlo o 
esiste un progetto in fase di svi-
luppo, di sperimentazione. esi-
stono prassi consolidate. 

no 0
Il requisito non è posseduto. 
a tutt’oggi l’argomento non è 
stato preso in considerazione.

Riunione di programmazione della verifica 

relativamente ai requisiti specifici è prevista anche 
l’opzione “NA”, quando il requisito è ritenuto “non appli-
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la check lIst “rItaglIata”

per verificare il sistema qualità implementato in una strut-
tura complessa (dipartimento, casa di cura, poliambulatorio, 
residenza, ecc.) vengono applicati i 43 requisiti generali. 
tutta la struttura viene coinvolta nel processo di definizione 
di un sistema qualità ma è il direttore della stessa struttura (o 
i referenti specifici per argomenti peculiari), che risponde sia 
per quella struttura che per le strutture semplici di afferenza.
alle strutture complesse, costituite all’interno dei diparti-
menti, (o ad altre strutture, anche se non denominate come 
complesse, ma che presentano caratteristiche distintive 
rispetto alla organizzazione a cui appartengono – per esem-
pio, un poliambulatorio inserito in una casa di cura privata 
oppure una struttura semplice dipartimentale) vengono 
applicati i 19 requisiti generali, che sono una selezione dei 
43. Questo tipo di strutture, pur avendo una autonomia ges-
tionale minore, tuttavia usualmente conservano una respon-
sabilità propria per gli aspetti a cui si riferiscono i 19 requisiti 
generali.
a ciascuna struttura complessa (e a ogni eventuale struttura 
semplice presente) vengono applicati anche i requisiti speci-
fici, che si selezionano in base alle caratteristiche della strut-
tura stessa. 
al momento della pianificazione della visita viene predi-
sposta una check list “ritagliata” (per l’applicazione dei 
re quisiti sia generali, 19 o 43, che specifici) da utilizzare per 
la preparazione della visita e per le visite interne. 
soluzioni tecniche alternative nella conduzione delle veri-
fiche (esempio non esistenza del livello dipartimentale) com-
portano uno studio dettagliato ad hoc.

tutti i valutatori che compongono il team devono essere 
presenti alla riunione. durante l’incontro il team leader 
deve coordinare e delegare con chiarezza i compiti e le 

Riunione di programmazione della verifica 

cabile” in un particolare contesto e pertanto viene escluso 
dalla valutazione. nessuno dei requisiti generali può essere 
ritenuto non applicabile.
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pIanIfIcazIone delle attIvItà dI verIfIca

azienda

dipartimento

fase attIvItà conduce
supporta,  
prende nota

preparazione visita

verifica sul campo

esempi Intervista cap 2 team leader valutatore a

Intervista cap 6 valutatore a valutatore c

req gen Uo medicina valutatore c valutatore B

req spec Uo medicina valutatore B valutatore c

req gen Uo cardiol  team leader valutatore d

req spec Uo cardiol valutatore d team leader

preparazione riunione

riunione finale 

Riunione di programmazione della verifica 

responsabilità ai valutatori.

per facilitare la pianificazione delle attività di verifica è 
possibile utilizzare l’apposita scheda, che dettaglia ruoli e 
responsabilità e che permette di definire da subito con pre-
cisione chi-fa-cosa durante la vista (es. ascoltare e prendere 
nota, condurre le interviste, conservare e far firmare i fogli-
presenze, assistere/verbalizzare/registrare le risposte sulla 
check list, ecc.). È importante che il team leader conduca 
sempre l’intervista sui 43 requisiti generali relativamente ai 
capitoli 1 politica, 2 pianificazione, 7 sistema informativo, 9 
verifica dei risultati e 10 miglioramento.

Scheda per la pianificazione delle attività di verifica
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Riunione di programmazione della verifica 

l’uso della scheda di pianificazione è tanto più consiglia-
bile quanto più la visita è complessa. 

a prescindere dall’assegnazione di compiti e responsabilità 
specifiche, ogni valutatore deve prestare attenzione, pren-
dere nota e intervenire per contribuire al giudizio finale 
complessivo.

durante la riunione di programmazione è possibile che 
emerga la necessità di effettuare preaudit con la strut-
tura finalizzati alla miglior realizzazione della visita; a tale 
scopo possono essere utilizzati vari metodi (analisi docu-
mentale, incontro con la struttura, visita sul campo, ecc.) in 
funzione della specificità dell’obiettivo da raggiungere. 

Quando viene effettuato il preaudit, le risultanze diven-
tano parte integrante della visita di verifica. 

tutti i valutatori coinvolti nel preaudit, o una parte di essi, 
a seconda delle esigenze della visita successiva, faranno 
parte del team della verifica definitiva. 

output del preaudit è un verbale che, in casi prestabiliti, 
può avere le stesse caratteristiche di quello di una visita 
di accreditamento e, analogamente a quanto avviene in 
occasione di una verifica definitiva, alla struttura possono 
essere inviati il verbale di preaudit ed, eventualmente, le 
check list con la valutazione del team. 

al termine della riunione di programmazione della verifica 
dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

lettera di notifica �  alla struttura, a firma del responsabile 
dell’area accreditamento e qualità, con le seguenti 
indicazioni:

data della visita sul campo; �

estensione della verifica (riferimento ai requisiti  �
applicabili);
composizione del team; �

richiesta dei necessari supporti logistici (spazi per  �
riunioni del team, attrezzature e supporti - stam-
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Riunione di programmazione della verifica 

pante, fotocopiatrice - e quanto ritenuto necessario)
eventuale richiesta di documentazione integrativa; 
richiesta dell’autovalutazione dell’attività svolta  �
(valutazione ex-post ai sensi dell’art. 8 ter d.lgs 
229/1999);
tempistica relativa alla restituzione delle  �
autovalutazioni (check list dei requisiti e relazione 
ex-post). nello stabilire tempi e scadenze bisogna 
tenere conto che la struttura deve disporre di alme-
no 10 giorni per la compilazione dei documenti, e il 
team deve poter esaminare l’autovalutazione alme-
no una settimana prima della visita sulla campo);

programma della visita �  (allegato alla lettera di 
notifica);

check list �  di requisiti generali e specifici per 
l’autovalutazione da parte della struttura (trasmesse 
solo per posta elettronica);

scheda per la valutazione del team �  da parte della strut-
tura (allegato alla lettera di notifica).
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Esame dell’autovalutazione
la struttura oggetto di verifica invia all’agenzia i docu-
menti di autovalutazione: le check list compilate e la 
relazio ne ex-post. Questi vengono poi inseriti nel “sot-
tosito” di vIpa in modo che il team di valutazione possa 
prenderne visione.

check liSt 
le check list sono contenute in un file in formato .mde (leg-
gibile con access 2000), estratto dal data base dei requi-
siti dell’agenzia. chi non ha a disposizione access 2000 nel 
proprio pc, può scaricare dal sito web vIpa un file che ne 
consente la lettura (vedi “lettura file .mde”  nella bacheca 
di vIpa). nel sito, sotto la voce “documenti requisiti visite”, 
è disponibile un file denominato “Istruzioni per l’uso del 
software”.

ogni valutatore stampa la propria copia delle check list 
con l’autovalutazione (sarà il suo strumento di rilevazione 
durante tutte le fasi della verifica). 

È cura del valutatore riportare sulla autovalutazione 
relativa ai 43 requisiti generali ogni informazione o 
considerazio ne utile derivante dai precedenti passi della 
preparazione della visita.

relazione ex-poSt

la relazione ex-post viene predisposta dalla struttura 
oggetto della valutazione per descrivere i risultati rag-
giunti. si tratta di una autovalutazione della performance 
della organizzazione nel suo contesto, con riferimento al 
passato. 

obiettivo della relazione è documentare il risultato con-
seguito attraverso l’analisi della performance professionale 
e la capacità/affidabilità della organizzazione nell’erogare 
la qualità progettata. si richiede cioè alla struttura di effet-
tuare una autodiagnosi di risultato. 

gli assi-guida di questa relazione fanno riferimento ai risul-
tati delle azioni di:  

pianificazione e governo dei processi clinici; �

governo dei processi di supporto; �

attenzione ai pazienti e ai risultati conseguiti. �
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Esame dell’autovalutazione 

I dati utili possono pervenire da fonti professionali o 
amministrative. 

conoscere questa relazione fornisce ai valutatori indica-
zioni ulteriori sulla struttura, utili per condurre le interviste 
e la visita sul campo. la relazione ex-post fornisce inoltre 
all’agenzia importanti elementi integrativi da aggiungere 
ai risultati delle valutazioni ex-ante per la stesura di una 
relazione motivata più efficace. 
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Visita sul campo
la visita sul campo si articola in quattro momenti: 

incontro preliminare con la direzione aziendale;a. 

esame dei requisiti generali e specifici (intervista e b. 
sopralluogo);

briefingc.  del team di valutazione;

riunione finale con la struttura.d. 

I valutatori partecipano alle varie fasi della verifica secondo 
quanto programmato e secondo i ruoli predefiniti con il 
team leader nella riunione preparatoria.  

durante la verifica sul campo i valutatori sono identificati 
mediante il cartellino di riconoscimento appositamente 
fornito dall’agenzia.

incontro preliminare con la direzione aziendale

durante questo incontro il team si presenta alla struttura. 
È importante prestare molta attenzione affinché la presen-
tazione sia chiara e sintetica (durata 15 minuti).

si propone lo schema di sintesi per la presentazione in 4 
punti: 

obiettivi della visita; �

programma della visita con conferma o eventuali  �
modifiche;

componenti del team (nome, cognome, ruolo e Unità  �
operativa di appartenenza);

invito al rispetto dei tempi. �

eSame dei requiSiti generali e Specifici

dopo essersi presentato alla direzione aziendale il team di 
valutazione procede all’esame dei requisiti. Questa fase è 
costituita da due momenti:

una  � intervista “a tavolino” ai responsabili e agli opera-
tori della struttura oggetto della visita e di analisi della 
documentazione presente;

un  � sopralluogo presso le varie sedi.

l’intervista è finalizzata a capire il livello di aderenza 
dell’organizzazione della struttura rispetto al modello 
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Visita sul campo

di accreditamento. agli intervistati si chiede di illustrare 
i comportamenti messi in atto dalla struttura rispetto ai 
requisiti, e di poter esaminare la relativa documentazione. 
Quanto emerge dalle interviste è poi oggetto di verifica 
durante il sopralluogo.

ogni volta che si procede a una intervista, i valutatori 
incaricati hanno cura innanzi tutto di raccogliere le firme 
di tutti i presenti: valutatori e interlocutori della strut-
tura (rappresentante legale della struttura o direttore di 
dipartimento e/o responsabili di Unità operativa, tutti gli 
altri partecipanti). vanno utilizzati a questo scopo i fogli 
presenze predisposti dall’agenzia, che andranno poi con-
segnati all’agenzia stessa, in quanto parte integrante del 
rapporto di verifica. 

Il sopralluogo ha l’obiettivo di rilevare:

la presenza/assenza di requisiti strutturali e tecnologici  �
così come richiesto dai requisiti specifici (devono essere 
segnalate anche evidenti discrepanze relative a requisiti 
richiesti dall’autorizzazione o dalla normativa cogente); 

i comportamenti degli operatori (compliance al sistema  �
di gestione della qualità adottato dalla struttura per 
adeguarsi al modello di accreditamento);

evidenze della presenza/concreta applicazione di proce- �
dure, documenti presentati nel corso delle interviste.

I valutatori possono inoltre valutare l’opportunità di 
intervistare i pazienti/parenti presenti per determinare 
l’applicazione di specifici requisiti.

durante l’intervista e il sopralluogo tutti i valutatori 
devono registrare le evidenze, le note e le osservazioni 
ai requisiti, sulle proprie check list cartacee, in modo che 
poi sia possibile il confronto e la condivisione. particolare 
attenzione va posta alle valutazioni “no/no” e a tutte le 
valutazioni del team che differiscono dall’autovalutazione; 
queste devono essere obbligatoriamente motivate nel 
ve rbale della verifica.
È opportuno che i valutatori segnalino agli interlocutori le 
criticità rilevate e ne cerchino la condivisione, per evitare 
successivi strascichi che generano incomprensioni, anche al 
fine di ridurre il numero delle possibili controdeduzioni. 

Intervista e sopralluogo sono effettuate da almeno 2 valu-
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Visita sul campo 

tatori. può essere affidato ad un singolo valutatore l’esame 
di requisisti specifici strutturali e tecnologici. come già indi-
cato, il team leader conduce sempre l’intervista relativa ai 
requisiti dei capitoli 1, 2, 7, 9 e 10 dei 43 requisiti generali. 

se la programmazione lo consente, è opportuno prevedere 
dei briefing per ogni sottoteam alla fine di ogni incontro/ 
intervista, per fare il punto e condividere quanto registrato 
sulle check-list. 

Briefing finale

il team al completo si confronta sui risultati e concorda  �
la valutazione dei requisiti generali (43);

i sottoteam si confrontano per concordare le valutazioni  �
nelle check list di competenza (19 rg e rs) anche alla 
luce delle valutazioni condivise sui 43 rg; 

il team leader: �

conduce la discussione sulle valutazioni di strutture  �
simili esaminate nel corso della visita;
raccoglie le criticità rilevanti emerse e individua  �
quelle da segnalare nella restituzione verbale;
concorda il contenuto delle comunicazioni sull’esito  �
della verifica che verranno fatte nella riunione 
finale con la struttura (il team leader individua even-
tualmente chi altri, oltre a lui stesso, è incaricato di 
esporle).

riunione finale

alla riunione finale partecipano tutti i componenti del 
team e i rappresentanti della struttura. Il team leader e gli 
altri valutatori incaricati in tal senso espongono sintetica-
mente i risultati della verifica evidenziandone gli aspetti 
principali (senza entrare nel dettaglio delle valutazioni dei 
singoli requisiti). 

la restituzione deve essere sintetica, ma in grado allo stes-
so tempo di fornire un feedback globale a tutte le unità 
operative. si devono evitare ripetizioni e si rimanderà alle 
singole check list per i dettagli. 

si suggerisce di dedicare circa 10 minuti per il dipartimento 
e 5 minuti per ogni unità operativa/area di assistenza. per il 
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Visita sul campo

dipartimento la restituzione verbale può toccare sintetica-
mente tutti i 10 capitoli dei requisiti generali o utilizzare la 
scheda di seguito riportata (vedi unità operativa). 

per la restituzione dei risultati alle singole unità opera-
tive si propone, in fase di preparazione, l’utilizzo della 
scheda di seguito riportata, in cui si evidenziano i punti 
di forza e di debolezza relativamente ai 3 principali punti 
di vista (organizzazione, professionisti, utenti). In alterna-
tiva i punti di forza e di debolezza verranno illustrati in 
riferimento al modello di accreditamento, senza seguire 
l’ordine dei capitoli. 

Scheda per la pianificazione delle attività di verifica

pUntI dI forza pUntI dI deBolezza

punto di vista dell’organizzazione

pianificazione, verifica dei risultati -
progetti di miglioramento  -
sistema informativo e gestione   -
della documentazione

… -

punto di vista del professionista

formazione,  - clinical competence

audit -
qualificazione dei percorsi diagnostici  -
terapeutici

comunicazione interna -
… -

punto di vista dell’utente

comunicazione esterna, carta dei servizi,  -
consenso informato

soddisfazione degli utenti -
reclami -
privacy -
…. -

Quando viene effettuata una visita complessa (ad esempio 
più di 2, 3 dipartimenti in un’unica visita con diversi team 
leader), può essere necessario utilizzare

modalità organizzative diverse da quelle già presentate,  �
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da concordare caso per caso; 

la presenza di un rappresentante dell’agenzia con  �
funzione di coordinamento dei team leader. 

In estrema sintesi, per la preparazione e conduzione della 
riunione finale è necessario: 

prevedere un tempo adeguato  per la preparazione  �
della restituzione, per il confronto e per la riunione 
finale stessa (10 minuti per ciascun dipartimento 5 
minuti per ciascuna struttura complessa);

confrontare le valutazioni dei 43 rg (requisiti trasversali  �
sull’azienda);

omogeneizzare la modalità e il contenuto di comunica- �
zione dell’esito della visita;

condurre la restituzione prevedendo una parte ge nerale  �
per gli aspetti trasversali e una parte per ciascun dipar-
timento e struttura complessa.
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Verbale della verifica
I valutatori partecipano alla riunione (da tenersi di norma 
in agenzia il giorno successivo alla verifica sul campo) per 
la compilazione definitiva delle check list e la stesura del 
verbale.

I valutatori devono avere modo di confrontarsi sulle check 
list applicate alla stessa struttura e devono consolidare il 
proprio giudizio. la valutazione “definitiva” sarà siglata da 
sottoteam leader deve siglare a scopo di rintracciabilità.
È responsabilità del team leader il controllo del corretto 
inserimento in banca dati dei risultati definitivi per la 
stampa della check list che dovrà firmare (versione ufficiale 
da inviare alla struttura).

nelle check list definitive firmate non devono essere 
presenti note di alcun tipo. eventuali note presenti nella 
autovalutazione della struttura possono essere eliminate 
dal file, attraverso un comando apposito, dall’agenzia. le 
note che il valutatore si appunta per motivare il giudizio 
devono diventare parte del testo del verbale.

Il verbale è un documento contestualizzato al momento 
specifico della verifica e alla sua estensione. serve quindi 
a rilevare esclusivamente gli elementi esistenti all’atto 
della visita e non altri che non siano osservabili in questa 
occasione. 
Il verbale deve essere sempre dettagliato attraverso le evi-
denze raccolte, ben argomentato e motivato. 

È importante inoltre che sia sufficientemente descrittivo 
per far comprendere, a chi non era presente al momento 
della visita, quale fosse la situazione, anche al fine di 
consolidare il giudizio di accreditabilità. 
Il giudizio di valore, sostenuto da tali elementi descrit-
tivi, rende comprensibili per l’organizzazione gli ambiti 
di miglioramento e per i valutatori rappresenta una base 
di comparazione per i risultati di verifiche ottenuti in 
momenti successivi nella stessa struttura o in strutture 
diverse ma con caratteristiche analoghe.
Il verbale va strutturato in tante sezioni quante sono le 
articolazioni della struttura visitata, in modo che siano 
evidenti tutte le strutture organizzative esaminate. Il det-
taglio di analisi dell’esposizione deve essere equilibrato ed 
equidistribuito, seguendo lo stesso schema per ogni unità 
operativa, possibilmente ordinato nella sequenza delle 
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check list. 
occorre inserire, in testa o al termine del verbale, un 
giudizio di valutazione sintetico e complessivo sul grado 
di aderenza al modello (buono, parziale, recente ma com-
pleto, ecc.) che deve essere coerente con il resto del con-
tenuto. vedi format del verbale predisposto per ciascuna 
visita dall’agenzia.

ogni valutazione diversa da quella riportata 
nell’autovalutazione dalla struttura e la conferma di 
valutazioni negative deve essere sostenuta da evidenze 
oggettive rilevate e da argomentazioni utili a suffragare il 
giudizio (sI, sì, no, no).

le check list e il verbale saranno stampati in doppia copia 
e firmati dal team leader. Una copia firmata delle check 
list e del verbale vengono inviate (anche per e-mail) a cura 
dell’agenzia alla struttura, perché questa possa replicare 
con proprie controdeduzioni (ed eventuale documenta-
zione ulteriore) o accettare il contenuto del verbale e delle 
check list.
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Esame e gestione 
delle controdeduzioni

le eventuali controdeduzioni (o una nota in cui la struttura 
valutata dichiara di non avere controdeduzioni) sono invia-
te dalla struttura medesima all’agenzia di norma entro 10, 
15 giorni dalla data di ricevimento del verbale. 
le controdeduzioni legate ad aspetti amministrativi e a 
questioni facilmente risolvibili sono trattate dall’agenzia. 
Quelle che non rientrano in questi casi, vengono sotto-
poste all’attenzione del team da parte dell’agenzia.

È responsabilità di ciascun valutatore segnalare al 
team leader le proprie osservazioni relativamente alle 
controdeduzioni. 
Il team leader può decidere per una gestione diretta, di cui 
deve dare comunque comunicazione al suo team, oppure 
coinvolgere il gruppo di verifica o specifici valutatori. 

Il team leader è sempre il punto di riferimento del team 
e il responsabile della comunicazione delle decisioni finali 
all’agenzia. l’agenzia non è il collettore e il trasmettitore 
dei vari messaggi tra i componenti del team. 

le controdeduzioni possono essere accolte, accolte in parte 
o respinte, motivandone sempre le ragioni. 
l’accoglimento delle controdeduzioni non modifica il 
contenuto del verbale né delle check list già inviate; ma le 
considerazioni in merito ai requisiti diversamente valutati e 
le nuove valutazioni sono riportate nel rapporto di verifica 
e nella successiva relazione motivata. 

l’acquisizione di documentazione esistente ma non visio-
nata al momento della visita va valutata e può portare alla 
modifica della valutazione del requisito. 
Invece la produzione ex-novo di documentazione, dopo la 
visita di accreditamento, è espressione della capacità della 
struttura di adeguarsi al modello, e troverà evidenza nel 
rapporto e nella relazione motivata. non sempre tuttavia 
determina una modifica della valutazione del requisito. 

Infatti l’evidenza di azioni risolutive effettuate nel lasso 
di tempo tra la visita e la stesura del rapporto di verifica 
può consentire la variazione della valutazione finale del 
re quisito quando tali azioni rispondono a carenze su requi-
siti tecnologici, strutturali e organizzativi, limitatamente a 
quelli che producono evidenze oggettive che testimonino 
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il cambiamento (es. assunzione di personale carente). per 
esempio, la stesura di una semplice procedura, quando non 
se ne possa verificare la diffusione e l’applicazione, non è 
sempre sufficiente a variare la valutazione.

la decisione relativa alle controdeduzioni deve essere 
motivata in maniera esplicita e circostanziata.
tale decisione viene poi comunicata alla struttura a cura 
dell’agenzia e viene sintetizzata nel rapporto di verifica. 
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Quando le valutazioni riportate nel verbale e le successive 
controdeduzioni non consentono una immediata proposta 
di accreditamento della struttura, l’agenzia, sentito il team 
leader, ed eventualmente i componenti del team, predi-
spone una relazione che ha caratteristiche simili alla rela-
zione motivata (senza averne tutti i relativi allegati). 

tale relazione descrive la situazione rilevata durante la 
visita e contiene una proposta di sospensione dei termini 
del procedimento dell’accreditamento, per consentire alla 
struttura di risolvere la carenza in tempi abbastanza brevi 
(di solito entro 6 mesi). Il procedimento sarà poi ripreso alla 
scadenza dei termini, quando siano stati superati i proble-
mi relativi ai requisiti non soddisfatti. 

Relazione intermedia
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Rapporto di verifica
È il documento, con cui si conclude il lavoro del team. Il rap-
porto di verifica sintetizza il percorso della visita, contiene 
la decisione in merito alle controdeduzioni, richiama come 
propri allegati tutti i documenti della verifica (programma, 
fogli firme della verifica sul campo, check list, verbale). 

viene firmato dal team leader e trasmesso da questo 
all’agenzia. 
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Relazione motivata
viene compilata a cura dell’agenzia, eventualmente con 
il coinvolgimento del team leader o di altri compo-
nenti del team, individuati e sentiti secondo necessità.  
la relazione motivata mira a consolidare in maniera sin-
tetica i risultati della verifica, della valutazione ex-post e di 
altre informazioni pervenute anche attraverso altri sistemi 
informativi (sdo, segnalazioni di criticità, e audit regionali, 
etc.). È articolata in tre aree:

leadership e governo clinico;  �

governo dei processi gestionali e di supporto;  �

funzioni orientate al paziente e risultati.  �

si configura come giudizio di accreditabilità e può conte-
nere quindi anche eventuali proposte di sospensione dei 
termini, ai fini di adeguamento della struttura ai requisiti 
di accreditamento. 

tutti i materiali relativi alla visita sono inoltrati insieme alla 
relazione motivata al servizio competente della direzione 
generale sanità e politiche sociali.
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Strumenti di valutazione 
del percorso di accreditamento
l’agenzia ha predisposto due strumenti per dare oggetti-
vità a eventuali problemi intercorsi tra il team di verifica e 
la struttura visitata e all’interno del team stesso: 

scheda di valutazione da parte della struttura sul team  �
di verifica; 

scheda di segnalazione delle criticità, ad uso dei  �
valutatori. 

la scheda di valutazione viene inviata alla struttura visitata 
con la richiesta di restituirla dopo la verifica. se nella sche-
da vengono segnalati problemi, viene coinvolto il team per 
capire le problematiche emerse e gestire meglio i rapporti. 
periodicamente vengono comunque elaborati i risultati di 
tutte le schede pervenute, per monitorare il giudizio che 
le strutture esprimono nei confronti della visita e delle 
relazioni con il team. 

la scheda di segnalazione delle criticità (vedi allegato 3), 
disponibile e scaricabile su vIpa, rappresenta lo strumento 
ad uso dei valutatori per evidenziare eventuali criticità e/o 
suggerimenti emersi nel gruppo di verifica al fine di miglio-
rare il percorso. ai valutatori viene ricordato, nella lettera 
di convocazione, la possibilità di utilizzarla quando ne rav-
visano la necessità. 

esiste inoltre una Procedura di addestramento dei neo 
valutatori e neo team leader per le visite di Accreditamento 
della Regione Emilia-Romagna. 
essa ha l’obiettivo di trasmettere al nuovo valutatore/team 
leader tutti gli elementi necessari per applicare le nozio-
ni apprese teoricamente, di fargli sperimentare le attività 
necessarie alla preparazione della visita di verifica e di 
va lutare il suo “apprendimento” e l’autonomia raggiunta. 
la procedura prevede che i neo valutatori eseguano alme-
no 4 verifiche, mentre i neo team leader almeno 2, seguiti 
da un tutor che ha il compito di mettere in atto le attività 
necessarie allo sviluppo delle competenze utili durante 
tutte le fasi della visita e a valutarne le capacità. 
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scopo e campo dI applIcazIone
Il presente codice è valido ed applicabile per le persone qualificate e/o in percorso di qualifi-
cazione come valutatori per l’accreditamento, utilizzate per audit delle strutture sanitarie nel 
territorio dell’emilia-romagna.

rIferImentI normatIvI
d.lgs. 502/92; d.lgs. 517/93; d.lgs. 229/99 »
l.r. 34/98 e delibere applicative »
I doveri della amministrazione »

prescrIzIonI dI carattere generale 
tutte le persone qualificate o in percorso di qualificazione operanti nell’ambito delle 1. 
valutazioni per l’accreditamento si impegnano a:

rispettare le procedure della regione emilia-romagna e quanto contenuto nella carta 1. 1  
dei doveri della agenzia sanitaria e sociale regionale;
non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o 1. 2  
interessi delle aziende/strutture pubbliche e private sottoposte a visite di verifica;
soddisfare tutti gli impegni assunti nel rapporto con l’agenzia sanitaria e sociale 1. 3  
regionale e con i colleghi nell’ambito del team di verifica;
orientare il proprio giudizio ad uno spirito di effettiva neutralità rispetto alla propria 1. 4  
sfera di appartenenza e di reale indipendenza relativamente alla natura pubblica o 
privata del soggetto da valutare.

prescrIzIonI per le persone QUalIfIcate come valUtatorI per l ’accre-
dItamento o In corso dI QUalIfIcazIone

comportarsi in modo scrupolosamente leale ed indipendente da condizionamenti di 1. 
qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato nei confronti delle strutture 
oggetto di verifica e del personale di cui si è, eventualmente, responsabili durante la 
gestione degli audit (team leader);
non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte delle aziende/strutture/2. 
organizzazioni oggetto di verifica o di loro rappresentanti o da parte di qualsiasi altra 
persona interessata. controllare inoltre che anche il personale, di cui si è eventualmente 
responsabili, non compia azioni di questo tipo;
fare presente all’agenzia sanitaria e sociale regionale qualsiasi relazione/interesse che 3. 
possa esistere con l’aziende/strutture/organizzazioni oggetto di verifica da sottoporre ad 
audit, prima di assumere l’incarico di audit;
accettare i criteri (all.1) adottati dall’agenzia sanitaria e sociale regionale in materia di 4. 
incom patibilità;
mantenere l’assoluta riservatezza verso terzi (segreto professionale) sui rilievi o su parte di 5. 
questi, emersi a seguito degli audit, o su altre informazioni su cui l’organizzazione valutata 
chiede la riservatezza e fatti comunque salvi i requisiti di legge;
non utilizzare la propria attività/funzione di 6. Auditor o responsabile del gruppo di audit 
per ottenere dalla struttura organizzativa incarichi professionali con attinenza diretta alle 
attività di valutatore;
rispettare tutte le leggi vigenti e pertinenti.7. 

gennaio 2004

Codice deontologico dei valutatori 
per l’accreditamento in Emilia-Romagna
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Allegato 1 
Criteri adottati dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale  per la valutazione  
delle incompatibilità (da “I doveri della Amministrazione”)

Codice deontologico 

nell’esercizio delle loro funzioni i valutatori rappresentano l’agenzia ed è loro affidato il buon anda-
mento delle visite di verifica.
sono da considerarsi motivi di incompatibilità per l’attribuzione di una verifica:

il rapporto di dipendenza dall’azienda sanitaria o dalla struttura in cui si svolge la visita di verifica,  »
ovvero rapporti di consulenza, comando, distacco e similari,

rapporti personali con la direzione dell’azienda sanitaria e/o della struttura oggetto di verifica che  »
configurino conflitto di interesse,

l’appartenenza/dipendenza del valutatore da una struttura situata nella medesima area provinciale  »
della struttura da verificare (pubblica o privata),

l’aver fornito a qualsiasi titolo consulenza o formazione per l’accreditamento o la certificazione Iso  »
alla organizzazione oggetto di verifica negli ultimi 3 anni, ovvero avervi effettuato verifiche ispettive 
secondo la norma Iso 9000 nell’ultimo anno,

aver ricevuto da parte della direzione generale regionale alla sanità incarichi di verifiche, controlli,  »
valutazioni nei confronti della struttura organizzativa da accreditare o aver fatto parte del nucleo di 
valutazione della azienda sanitaria afferente negli ultimi tre anni.

costituisce pertanto obbligo del valutatore incaricato la segnalazione alla asr di uno dei sopraelencati 
motivi di incompatibilità prima della assunzione dell’incarico.

È inoltre richiesto al valutatore:

rispetto per le persone con cui dovrà rapportarsi; »

rispetto della riservatezza delle informazioni ottenute per effetto del mandato ricevuto; »

segnalazione preventiva di situazioni di conflitto di interessi ulteriori rispetto a quelle definite in via  »
preventiva dalla agenzia;

comportamento corretto e leale, non orientato al perseguimento di interessi ed opportunità personali,  »
così come da codice deontologico dei valutatori per l’accreditamento in emilia-romagna, da controfir-
marsi prima della verifica.

Allegato 2
Modulo di accettazione del codice deontologico e di dichiarazione di assenza  
di incompatibilità
Il sottoscritto______________________________________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________ 

prov.__________ il_____________

dIcHIara
di accettare i contenuti del presente codice deontologico e altresì di non avere incompatibilità nei con-
fronti della struttura_______________________________________________________________ 

oggetto della presente visita di accreditamento.

data _____________________

In fede
 ________________________________________
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cognome

nome

data di nascita

luogo di nascita

Indirizzo abitazione

cap

diploma/laurea in

specializzazione in

ente/azienda presso cui  
si svolge l’attività 

Unità operativa/settore

Incarico ricoperto

Indirizzo ufficio

telefono ufficio

fax ufficio

e-mail di riferimento

cellulare

Scheda di contatto
si prega cortesemente di compilare la presente scheda al fine di 
aggiornare i dati relativi ai valutatori per l’accreditamento delle 
strutture sanitarie formati dalla regione emilia-romagna. grazie

Il sottoscritto riceve l’Informativa (art.13 DLgs 196/2003) e autorizza il trattamento dei dati personali richiesti.

data compilazione _____________________

firma

 ________________________________________
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Scheda di segnalazione criticità 
ad uso dei valutatori

valutazione delle relazioni intercorSe tra i componenti 
del team di verifica e tra i valutatori e la Struttura valutata

Visita di verifica  per l’accreditamento di:

problemi relativi alla puntualità 

problemi concernenti il comportamento dei colleghi

problemi riguardanti l’oggettività di giudizio dei colleghi

problemi riguardanti le decisioni prese dai colleghi

problemi concernenti il comportamento degli operatori della struttura

richiesta di informazioni, suggerimenti, segnalazioni, commenti e proposte

compilare questo modulo consente di segnalare direttamente all’area accreditamento 
dell’agenzia sanitaria e sociale regionale eventuali criticità e/o suggerimenti al fine di manifestare 
situazioni occorse durante la visita di verifica, al fine di migliorare il percorso.

firma

 ________________________________________
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Note

le strutture private possono erogare prestazioni 1) 
per conto del ssr, sulla base di appositi accordi, se 
accreditate.

si ricorda che le motivazioni rilevanti sono prevalenti 2) 
impegni di carattere organizzativo-aziendale, ovvero 
motivi di carattere personale come previsto dalla nor-
mativa contrattuale per le assenze dal lavoro.

così come richiede cepas.3) 

vedi: 4) Sussidi per l’autovalutazione e l’accreditamento, n. 9.

In linea di massima tale programma prevede l’impegno 5) 
di 4 ore all’esame della struttura a cui verranno appli-
cati i 43 rg, (compreso il briefing di consolidamento 
delle check list, per quanto possibile), e di 3 ore per 
ogni struttura complessa (19 rg + specifici).
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agenzia sanitaria e sociale regionale dell’emilia-romagna

viale aldo moro 21 - 40127 Bologna

http://asr.regione.emilia-romagna.it

asrqualita@regione.emilia-romagna.it




