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Il riferimenti normativi 



1° - Attuazione di un sistema di gestione delle strutture sanitarie  

2° - Prestazioni e Servizi  

3° - Aspetti Strutturali 

4° - Competenze del Personale  

5° - Comunicazione  

6° - Appropriatezza clinica e sicurezza  

7° - Processi di miglioramento ed innovazione  

8° - Umanizzazione  

Nuovi Requisiti Accreditamento 



Nuovi Requisiti Accreditamento 

Un intero capitolo è dedicato alla 
sicurezza e gestione del rischio 

Anche in altri capitoli vi sono 
richiami alla gestione del rischio 

E’ evidente sin dal primo capitolo che i 
requisiti sono declinati sottoforma di 

SISTEMA DI GESTIONE 
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I Requisiti di 
Accreditamento 
hanno numerosi 
richiami ai diversi 
criteri di gestione 

… e forniscono un 

modello di riferimento 
per la creazione di un 

sistema di gestione integrato 



Sistema di gestione integrato 

Il modello di Accreditamento e 
i sistemi di gestione del rischio 
si basano sull’approccio  

P D C A 



6° - Appropriatezza clinica e sicurezza  

6.1.4. Sono presenti percorsi integrati, linee guida, buone pratiche 
professionali e altri strumenti approvati dalla direzione  

6.2 La Direzione elabora, attua e verifica il piano programma aziendale 
della sicurezza delle cure e la gestione del rischio secondo le 
indicazioni regionali e nazionali  

6.2.3. È presente una funzione formalizzata (responsabilità e 
architettura) del sistema per la sicurezza delle cure e gestione del 
rischio clinico  

6.2.4. Il Piano programma include le misure volte al controllo delle 
infezioni correlate all’assistenza  

Nuovi Requisiti Accreditamento 



6.3.1. è presente e in uso un sistema di segnalazione degli incidenti 
(eventi, near miss, eventi sentinella) comprensivo delle modalità di 
restituzione a professionisti e stakeholder  

6.3.3. È presente una modalità formalizzata per la comunicazione degli 
eventi avversi di maggiore gravità  

6.3.4. Sono utilizzate check list di controllo negli specifici ambiti  

6.3.5. Sono adottati strumenti proattivi per l’identificazione dei rischi 
(ad es.FMEA-FMECA, visite per la sicurezza).  

6.3.7. Sono effettuate la raccolta, analisi e valutazione dei dati e 
sono predisposte eventuali azioni di miglioramento  

Nuovi Requisiti Accreditamento 

6° - Appropriatezza clinica e sicurezza (segue)  



2.3.4. Sono definite modalità per effettuare il trasporto sicuro del 
paziente (intra – inter – extraospedaliero)  

2° - Prestazioni e Servizi  

2.5.2. Sono definite le modalità di tenuta della documentazione 
sanitaria, anche nei trasferimenti di setting assistenziali, ai fini della 
sicurezza dei pazienti, in linea con il livello di informatizzazione 
posseduto  

Nuovi Requisiti Accreditamento 

3.1.1 É documentata la pianificazione degli interventi necessari a garantire 
l’idoneità all’uso, la sicurezza e l’efficacia della struttura  

3° - Aspetti Strutturali 

3.1.2 È messo in atto un programma di monitoraggio della struttura che 
fornisca anche dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto 
della pianificazione della riduzione dei rischi  



4° - Competenze del Personale  

4.1.4. Il sistema tiene conto dei bisogni dell’organizzazione che 
comprendono anche i temi del rischio clinico e della sicurezza  

5° - Comunicazione  

5.3.2. Sono fornite informazioni relative a diritti, doveri, rischi, e benefici 
delle prestazioni proposte  

5.5.4. Sono definite modalità volte a rilevare in modo tempestivo i 
disservizi e le situazioni a rischio di disservizio  

5.5.5. Le informazioni inerenti i disservizi reali o potenziali sono utilizzate 
per prevenirne il ri-accadimento e apportare miglioramenti ai servizi 
erogati.  

Nuovi Requisiti Accreditamento 



“ Quello che mi consola  

è che dietro di me 

c’è una struttura che mi sorregge ” 




