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Perché migliorare la qualità?

UN SISTEMA SANITARIO ORIENTATO ALLA QUALITAUN SISTEMA SANITARIO ORIENTATO ALLA QUALITA’’ DADA’’
AI PAZIENTI AI PAZIENTI CIOCIO’’ CHE VOGLIONO E DI CUI HANNO CHE VOGLIONO E DI CUI HANNO 

BISOGNO AI COSTI BISOGNO AI COSTI PIUPIU’’ SOSTENIBILISOSTENIBILI
OVRETVEIT, 1992OVRETVEIT, 1992

La cultura della Q La cultura della Q èè il nuovo paradigma della sanitil nuovo paradigma della sanitàà
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Perché migliorare la qualità?

•• Perseguire e raggiungere determinati livelli di QualitPerseguire e raggiungere determinati livelli di Qualitàà da parte del  da parte del  
SSSR non SSSR non èè un esercizio puramente amministrativo. Non un esercizio puramente amministrativo. Non èè una una 
mera richiesta di uno mera richiesta di uno statusstatus. . EE’’ acquisizione e mantenimento di acquisizione e mantenimento di 
una condizione culturale e etica.una condizione culturale e etica.

•• EE’’ una risposta alla richiesta, da parte dei cittadini, di: traspauna risposta alla richiesta, da parte dei cittadini, di: trasparenza, renza, 
risposta ai bisogni, efficienza e assenza di spreco, risposta ai bisogni, efficienza e assenza di spreco, equitequitàà, , 
rapporto umano, riconoscimento del diritto alla tutela della prorapporto umano, riconoscimento del diritto alla tutela della propria pria 
salute.salute.

•• Lo sforzo di chi governa non Lo sforzo di chi governa non èè solamente garantire le risorse solamente garantire le risorse 
economicoeconomico--finanziarie necessarie, ma anche quello altrettanto finanziarie necessarie, ma anche quello altrettanto 
importante di facilitare lo sviluppo di conoscenze sempre piimportante di facilitare lo sviluppo di conoscenze sempre piùù
elevate, della cultura e dellelevate, della cultura e dell’’ etica della qualitetica della qualitàà, sia  da parte di chi , sia  da parte di chi 
eroga i servizi sia da parte del cittadino che li riceve. eroga i servizi sia da parte del cittadino che li riceve. 
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Dimensioni della qualitDimensioni della qualitàà ((AvedisAvedis DonabedianDonabedian, 1990), 1990)

Accreditamento istituzionale Accreditamento istituzionale 
••Accreditamento dAccreditamento d’’eccellenzaeccellenza
••Certificazione qualitCertificazione qualitàà ISOISO
••TQMTQM
••EFQMEFQM

••Segnalazioni Segnalazioni 
••Indagini su clienti utentiIndagini su clienti utenti
••Carta dei serviziCarta dei servizi
••UmanizzazioneUmanizzazione
••AuditAudit CivicoCivico

••Indicatori AHRQIndicatori AHRQ
••Appropriatezza prestazioniAppropriatezza prestazioni
••EBMEBM
••RiskRisk managementmanagement
••Accreditamento professionaleAccreditamento professionale

Qualità organizzativa 

Soddisfazione
dei cittadini utenti

Qualità
professionale

Accreditamento istituzionale Accreditamento istituzionale 
••Accreditamento dAccreditamento d’’eccellenzaeccellenza
••Certificazione qualitCertificazione qualitàà ISOISO
••TQMTQM
••EFQMEFQM

••Segnalazioni Segnalazioni 
••Indagini su clienti utentiIndagini su clienti utenti
••Carta dei serviziCarta dei servizi
••UmanizzazioneUmanizzazione
••AuditAudit CivicoCivico

••Indicatori AHRQIndicatori AHRQ
••Appropriatezza prestazioniAppropriatezza prestazioni
••EBMEBM
••RiskRisk managementmanagement
••Accreditamento professionaleAccreditamento professionale

Qualità organizzativa 

Soddisfazione
dei cittadini utenti

Accreditamento istituzionale Accreditamento istituzionale 
••Accreditamento dAccreditamento d’’eccellenzaeccellenza
••Certificazione qualitCertificazione qualitàà ISOISO
••TQMTQM
••EFQMEFQM

••Segnalazioni Segnalazioni 
••Indagini su clienti utentiIndagini su clienti utenti
••Carta dei serviziCarta dei servizi
••UmanizzazioneUmanizzazione
••AuditAudit CivicoCivico

••Indicatori AHRQIndicatori AHRQ
••Appropriatezza prestazioniAppropriatezza prestazioni
••EBMEBM
••RiskRisk managementmanagement
••Accreditamento professionaleAccreditamento professionale

Qualità organizzativa 

Soddisfazione
dei cittadini utenti

Qualità
professionale
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Il contesto regionale

La Regione del Veneto, nellLa Regione del Veneto, nell’’ambito delle sue ambito delle sue 

strategie politiche, mette in atto una serie di strategie politiche, mette in atto una serie di 

azioni  per la promozione della Q del sistema azioni  per la promozione della Q del sistema 

sanitario in ambito organizzativo, professionale sanitario in ambito organizzativo, professionale 

e della soddisfazione del cittadino e della soddisfazione del cittadino 
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QualitQualitàà organizzativaorganizzativa

Perseguimento di una Perseguimento di una politica di MCQpolitica di MCQ per passare dai sistemi per passare dai sistemi 
di qualitdi qualitàà ad unaad una qualitqualitàà di sistemadi sistema, , ciocioèè creare le creare le 
condizioni strutturali, organizzative, professionali, condizioni strutturali, organizzative, professionali, 
direzionali per migliorare ldirezionali per migliorare l’’efficienza e lefficienza e l’’efficacia del efficacia del 
sistemasistema, attraverso:, attraverso:

•• La L.R. 22/02 che disciplina lLa L.R. 22/02 che disciplina l’’Autorizzazione allAutorizzazione all’’esercizio e esercizio e 
ll’’Accreditamento istituzionaleAccreditamento istituzionale

•• LL’’accreditamento di eccellenzaaccreditamento di eccellenza
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Autorizzazione 
realizzazione

Autorizzazione 
Esercizio

Garantire livelli minimi e uniformi 
di sicurezza in tutta la regione

Accreditamento
Istituzionale

Caratterizzare le strutture 
che operano per conto del SSSR
con ulteriori requisiti organizzativi

Accreditamento
Eccellenza

Promuovere l’eccellenza per 
garantire i migliori risultati possibili

“La Regione garantisce principi di efficacia, efficienza, equità, pari 
accessibilità e appropriatezza dell’assistenza” (art.1 LR n. 22/02)

Politica regionale per la qualità
LR n. 22/02
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Autorizzazione 
alla 
realizzazione

Autorizzazione 
all’esercizio

Accreditamento 
Istituzionale

Con quali 
elementi operi?

MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ

Come operi?

Politica regionale per la qualità

Accreditamento 
di eccellenza

Quali risultati 
ottieni?
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Politica regionale sulla qualità

Legge Regionale n. 22/2002Legge Regionale n. 22/2002
Accreditamento di eccellenza (art. 21)

““La Giunta regionale promuove lo sviluppo La Giunta regionale promuove lo sviluppo 
delldell’’accreditamento di eccellenza, inteso come accreditamento di eccellenza, inteso come 

riconoscimento internazionalericonoscimento internazionale della applicazione della applicazione 
delle migliori pratiche organizzative e tecniche delle migliori pratiche organizzative e tecniche 

disponibili,disponibili, attuate da parte delle strutture attuate da parte delle strutture 
sanitarie, sociosanitarie, socio--sanitarie e socialisanitarie e sociali””
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Progetto della Regione Veneto per 
l’Accreditamento di Eccellenza

•• Alcune considerazioni preliminariAlcune considerazioni preliminari

–– Scopo non speculativo, non di promozione di immagine della Scopo non speculativo, non di promozione di immagine della 
Regione o di limitate situazioni locali ma con Regione o di limitate situazioni locali ma con concrete ricadute concrete ricadute 
sul sistemasul sistema in termini di valutazione della performance e di in termini di valutazione della performance e di 
riorganizzazione verso standard ottimaliriorganizzazione verso standard ottimali

–– Dotare la Regione di unDotare la Regione di un Modello Veneto per lModello Veneto per l’’eccellenza eccellenza 
qualitativaqualitativa costruito su metodi, processi e standard costruito su metodi, processi e standard validati e validati e 
riconosciuti a livello internazionale ma coerenti ed adattati alriconosciuti a livello internazionale ma coerenti ed adattati al
contesto venetocontesto veneto tenendo conto di esperienze storicamente tenendo conto di esperienze storicamente 
riconosciute ed apprezzatericonosciute ed apprezzate
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Progetto della Regione Veneto per 
l’Accreditamento di Eccellenza

•• Alcune considerazioni preliminari Alcune considerazioni preliminari -- seguesegue

–– Superamento dellSuperamento dell’’autoreferenzialitautoreferenzialitàà attraverso il confronto tra attraverso il confronto tra 
pari con esperti terzipari con esperti terzi

–– In grado di orientare il processo di crescita del sistema socio In grado di orientare il processo di crescita del sistema socio 
sanitario del Veneto nellsanitario del Veneto nell’’ottica delottica del Miglioramento Continuo della Miglioramento Continuo della 
QualitQualitàà
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
OBIETTIVI

•• Obiettivi generali / finalitObiettivi generali / finalitàà ((goalgoal))

–– Mettere a punto il modello veneto di accreditamento di Mettere a punto il modello veneto di accreditamento di 
eccellenza dei servizi sanitari e socio sanitarieccellenza dei servizi sanitari e socio sanitari

•• standard e processi validati a livello internazionale al fine destandard e processi validati a livello internazionale al fine del riconoscimento da l riconoscimento da 
parte dellparte dell’’ISQuaISQua

E INOLTRE E INOLTRE ……..

–– Coinvolgere il maggior numero di operatori possibile per Coinvolgere il maggior numero di operatori possibile per 
promuovere la cultura della qualitpromuovere la cultura della qualitàà attraverso:attraverso:

•• autovalutazione, comunicazione , confronto con esperienze maturaautovalutazione, comunicazione , confronto con esperienze maturate a livello te a livello 
internazionaleinternazionale

–– Offrire lOffrire l’’opportunitopportunitàà di valutare la qualitdi valutare la qualitàà dei servizi offerti dei servizi offerti 
confrontandosi con standard di eccellenza confrontandosi con standard di eccellenza 

–– Rassicurare i portatori di interesse sul livello di qualitRassicurare i portatori di interesse sul livello di qualitàà delle delle 
strutture sanitariestrutture sanitarie
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
OBIETTIVI

•• Obiettivi specifici / azioni Obiettivi specifici / azioni ((objectiveobjective))

–– Realizzare tutte le componenti dellRealizzare tutte le componenti dell’’Accreditamento di Accreditamento di 
Eccellenza Eccellenza per tutte le aree assistenzialiper tutte le aree assistenziali adattando al contesto adattando al contesto 
regionale il modello CCHSA attraverso la regionale il modello CCHSA attraverso la sperimentazione sul sperimentazione sul 
campocampo

–– Definire un Definire un sistema di misurazione di impatto / efficaciasistema di misurazione di impatto / efficacia del del 
programma di accreditamentoprogramma di accreditamento

–– Garantire alle strutture coinvolte di richiedere il Garantire alle strutture coinvolte di richiedere il 
riconoscimento finale dello stato di accreditamentoriconoscimento finale dello stato di accreditamento
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
IL PARTNER INTERNAZIONALE

•• PartnerPartner internazionaleinternazionale perper assicurareassicurare credibilitcredibilitàà e e 
autorevolezzaautorevolezza a a realizzazionerealizzazione e e risultatirisultati deldel progettoprogetto

�� RiconoscimentoRiconoscimento internazionaleinternazionale di di metodometodo, , processoprocesso e standarde standard

�� RispettoRispetto deldel principioprincipio di di terzietterzietàà superandosuperando ll’’autoreferenzialitautoreferenzialitàà

•• SceltaScelta deldel partnerpartner

CanadianCanadian CouncilCouncil on on HealthHealth Services Services AccreditationAccreditation
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
IL PARTNER INTERNAZIONALE

•• Motivazioni della scelta del CCHSAMotivazioni della scelta del CCHSA
–– Organizzazione nazionale per lOrganizzazione nazionale per l’’accreditamento in sanitaccreditamento in sanitàà (dal (dal 

1958) riconosciuta dal Governo Canadese 1958) riconosciuta dal Governo Canadese -- AFFIDABILITAAFFIDABILITA’’

–– Sistema sanitario pubblico del Canada Sistema sanitario pubblico del Canada -- APPROCCIO UNIVERSALISTICO APPROCCIO UNIVERSALISTICO 
COMUNECOMUNE

–– Approccio flessibileApproccio flessibile -- PERSONALIZZAZIONEPERSONALIZZAZIONE

–– Programma di accreditamento a 360Programma di accreditamento a 360°°in unin un’’ottica di continuitottica di continuitàà
assistenziale e di integrazione socio sanitariaassistenziale e di integrazione socio sanitaria -- COMPLETEZZA ED COMPLETEZZA ED 
INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE

–– Consolidata esperienza a livello internazionaleConsolidata esperienza a livello internazionale -- ESPERIENZAESPERIENZA

–– Accreditato dalla Accreditato dalla InternationalInternational Society fo Society fo QualityQuality in in HealthHealth CareCare
-- RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE E RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE E TERZIETATERZIETA’’
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
ATTORI

•• Giunta Regionale del VenetoGiunta Regionale del Veneto

•• Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto –– ARSSARSS

•• Aziende ULSS coinvolteAziende ULSS coinvolte
–– Aziende ULSS n. 1 Belluno e n. 9 Treviso Aziende ULSS n. 1 Belluno e n. 9 Treviso (Prima macro fase)(Prima macro fase)

–– Aziende ULSS n. 4 Alto Vicentino, n. 7 Pieve di Soligo, n. 13 Aziende ULSS n. 4 Alto Vicentino, n. 7 Pieve di Soligo, n. 13 
Mirano, n. 18 Rovigo e n. 20 Verona Mirano, n. 18 Rovigo e n. 20 Verona (Seconda macro fase)(Seconda macro fase)

•• CCHSA in ATI con partner italianiCCHSA in ATI con partner italiani
–– SOGESS SOGESS (Prima macro fase)(Prima macro fase)

–– SOGESS e AMIQA SOGESS e AMIQA (Seconda macro fase)(Seconda macro fase)
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
REALIZZAZIONE – Quadro generale

•• Fase preliminare di preparazione Fase preliminare di preparazione (giugno 2000 (giugno 2000 -- febbraio 2001)febbraio 2001)

–– Studio di fattibilitStudio di fattibilitàà (Progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata)(Progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata) per valutare la per valutare la 
preparazione del SSSR ad adottare un programma di accreditamentopreparazione del SSSR ad adottare un programma di accreditamento di di 
eccellenza sulla base di un modello riconosciuto a livello intereccellenza sulla base di un modello riconosciuto a livello internazionalenazionale

•• Prima macro fase Prima macro fase (ottobre 2001 (ottobre 2001 -- marzo 2004)marzo 2004)

–– Sperimentazione di un modello di accreditamento di eccellenza riSperimentazione di un modello di accreditamento di eccellenza riconosciuto conosciuto 
a livello internazionale per a livello internazionale per assistenza ospedaliera e assistenza domiciliareassistenza ospedaliera e assistenza domiciliare

•• Seconda macro fase Seconda macro fase (a partire dal 2005)(a partire dal 2005)

–– Completamento del programma di accreditamento di eccellenza per Completamento del programma di accreditamento di eccellenza per il SSSR il SSSR 
del Veneto per del Veneto per tutte le aree assistenziali sanitarie e socio sanitarietutte le aree assistenziali sanitarie e socio sanitarie
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
FASE PRELIMINARE

•• Coinvolgimento dellCoinvolgimento dell’’Azienda ULSS n. 1 BellunoAzienda ULSS n. 1 Belluno

•• RisultatiRisultati
–– Motivazione ed interesse a cercare e utilizzare un metodo di Motivazione ed interesse a cercare e utilizzare un metodo di 

valutazione efficace, trasparente, non valutazione efficace, trasparente, non autoreferenzialeautoreferenziale, basato , basato 
sui risultati e centrato sul cliente/utentesui risultati e centrato sul cliente/utente

–– Impegno, convinzione e buona informazione degli operatori Impegno, convinzione e buona informazione degli operatori 
coinvolticoinvolti

–– Apprezzamento da parte degli operatori di principi e Apprezzamento da parte degli operatori di principi e 
metodologie del MCQmetodologie del MCQ
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
PRIMA MACRO FASE

•• Ambito di applicazioneAmbito di applicazione

5 team
Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino 

– Servizio di Assistenza Domiciliare del Distretto Socio 
Sanitari di Thiene

CUI SI ECUI SI E’’ AGGIUNTO A LIVELLO INFORMALEAGGIUNTO A LIVELLO INFORMALE

16 team

Azienda ULSS n. 9 Treviso 
– Servizi di Assistenza Domiciliare dei Distretti 

Socio Sanitari di Oderzo e Villorba
– Ospedale Ca’ Foncello di Treviso

12 teamAzienda ULSS n. 1 Belluno 
– Ospedale San Martino di Belluno

Team di AccreditamentoAree assistenziali per ULSS
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
PRIMA MACRO SASE

•• Riscontri delle visite Riscontri delle visite ““pilotapilota”” di accreditamento agli di accreditamento agli 
ospedali di Belluno e di Trevisoospedali di Belluno e di Treviso

–– PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA
•• Attivazione di efficaci iniziative di prevenzione e promozione dAttivazione di efficaci iniziative di prevenzione e promozione della salute.ella salute.
•• Istituzione di Comitati Etici per la revisione dei protocolli diIstituzione di Comitati Etici per la revisione dei protocolli di ricerca e ricerca e 

delle sperimentazioni cliniche.delle sperimentazioni cliniche.
•• Predisposizione di un Piano triennale con indicazioni utili per Predisposizione di un Piano triennale con indicazioni utili per la la 

pianificazione strategica.pianificazione strategica.
•• DisponibilitDisponibilitàà di diverse fonti di informazione (Internet, Intranet, di diverse fonti di informazione (Internet, Intranet, 

abbonamenti a riviste scientifiche, abbonamenti a riviste scientifiche, etcetc.) e di opportunit.) e di opportunitàà di formazione.di formazione.
•• Comunicazione con il territorio di riferimento sia attraverso caComunicazione con il territorio di riferimento sia attraverso canali formali nali formali 

(newsletter periodiche, mass media) sia attraverso meccanismi in(newsletter periodiche, mass media) sia attraverso meccanismi informali formali 
per rafforzare la comunicazione e i legami con gruppi rappresentper rafforzare la comunicazione e i legami con gruppi rappresentativi ativi 
della comunitdella comunitàà..

•• Esistenza di processi formali per la gestione dei reclami.Esistenza di processi formali per la gestione dei reclami.
•• Introduzione di strumenti per la valutazione e la gestione del dIntroduzione di strumenti per la valutazione e la gestione del dolore.olore.
•• Buoni livelli di garanzia di un accesso sicuro ai dati sensibiliBuoni livelli di garanzia di un accesso sicuro ai dati sensibili dei pazienti.dei pazienti.
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
PRIMA MACRO FASE

•• Riscontri delle visite Riscontri delle visite ““pilotapilota”” di accreditamento agli di accreditamento agli 
ospedali di Belluno e di Treviso ospedali di Belluno e di Treviso -- seguesegue

–– AREE DI MIGLIORAMENTO AREE DI MIGLIORAMENTO –– 239 Raccomandazioni nel complesso239 Raccomandazioni nel complesso

Raccomandazioni per livello di rischio

basso
8%

medio
71%

alto
21%
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
PRIMA MACRO FASE

•• Riscontri delle visite Riscontri delle visite ““pilotapilota”” di accreditamento agli di accreditamento agli 
ospedali di Belluno e di Treviso ospedali di Belluno e di Treviso -- seguesegue

Raccomandazioni totali per area omogenea di standard/criteri

Cultura della qualità
29%

Ricerca e miglio ri pratiche
5%

Valorizzare le risorse 
umane

4%

Programmare i servizi
15%Sicurezza

12%

Accesso informazioni
3%

Diritti pazienti, etica, 
consenso

8%

Accesso e fornitura dei 
servizi

11%

Coordinamento e 
integrazione 

12%

Ruolo del governo
1%
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
PRIMA MACRO FASE

•• Riscontri delle visite Riscontri delle visite ““pilotapilota”” di accreditamento agli di accreditamento agli 
ospedali di Belluno e di Treviso ospedali di Belluno e di Treviso -- seguesegue

Raccomandazioni chiave (ad alto rischio) per area omogenea di standard/criteri

Sicurezza
46%

Cultura della qualità
8%

Coordinamento e 
integrazione 

8%

Accesso e fornitura dei 
servizi

8%

Accesso informazioni
6%

Programmare i servizi
4% Ricerca e migliori pratiche

4%

Diritti pazienti, etica, 
consenso

16%
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
PRIMA MACRO FASE

•• Ricadute/sviluppi immediatiRicadute/sviluppi immediati

–– DGR n. 377/05 DGR n. 377/05 –– Approvazione del Approvazione del Manuale venetoManuale veneto del metodo, del metodo, 
del processo e degli standard per ldel processo e degli standard per l’’Accreditamento di Accreditamento di 
Eccellenza dei servizi ospedalieri e delle cure domiciliariEccellenza dei servizi ospedalieri e delle cure domiciliari

–– Le Aziende ULSS coinvolte (n. 1 Belluno e n. 2 Treviso) hanno Le Aziende ULSS coinvolte (n. 1 Belluno e n. 2 Treviso) hanno 
intrapreso il intrapreso il percorso per lpercorso per l’’accreditamento formaleaccreditamento formale da parte del da parte del 
CCHSA, che taglia oggi il traguardo di una tappa importante con CCHSA, che taglia oggi il traguardo di una tappa importante con 
la la comunicazione ufficiale dello stato di accreditamento comunicazione ufficiale dello stato di accreditamento 
raggiuntoraggiunto
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
SECONDA MACRO FASE

•• PreparazionePreparazione
–– DGR n. 377/05 DGR n. 377/05 –– La La Giunta RegionaleGiunta Regionale prende atto prende atto ““della della 

continuazionecontinuazione, da parte dell, da parte dell’’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, Agenzia Regionale Socio Sanitaria, 
delle sperimentazioni organizzative relative alla materia delle sperimentazioni organizzative relative alla materia 
delldell’’accreditamento di eccellenza presso altre realtaccreditamento di eccellenza presso altre realtàà aziendali aziendali 
della Regione, al fine di della Regione, al fine di delineare in maniera definitiva un delineare in maniera definitiva un 
modello venetomodello veneto (sistema organico di standard) per (sistema organico di standard) per 
ll’’accreditamento di eccellenzaaccreditamento di eccellenza””

–– Con Deliberazioni del Direttore dellCon Deliberazioni del Direttore dell’’ARSS n. 26 del 20.04.2005 e ARSS n. 26 del 20.04.2005 e 
n. 24 del 22.03.2006 si da n. 24 del 22.03.2006 si da avvio alla seconda macro faseavvio alla seconda macro fase del del 
progetto sperimentale per il completamento del Programma progetto sperimentale per il completamento del Programma 
Regionale per lRegionale per l’’Accreditamento di EccellenzaAccreditamento di Eccellenza

–– Espletamento della Espletamento della gara internazionalegara internazionale per lper l’’individuazione del individuazione del 
partner internazionalepartner internazionale
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
SECONDA MACRO FASE

54 – 60 team totali

8 team
ULSS n. 18, Rovigo

– Dipartimento di Prevenzione
– Dipartimento per le Dipendenze

6/9 team
ULSS n. 20, Verona

– Servizi distrettuali

6/7 team
ULSS n. 13, Dolo e Mirano

– Servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri
– Dipartimento di Salute mentale 

18 team
ULSS n. 7, Pieve di Soligo

– Tutta l’Azienda

18 team
ULSS n. 4, Alto Vicentino, 

– Tutta l’Azienda 

Team di AccreditamentoAree assistenziali per ULSS

•• Ambito di applicazioneAmbito di applicazione
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
SECONDA MACRO FASE

•• OrganigrammaOrganigramma

•• ARSS ARSS -- Garantisce il governo complessivo del progetto Garantisce il governo complessivo del progetto interrelandosiinterrelandosi con i diversi attoricon i diversi attori

•• Comitato Scientifico Comitato Scientifico –– Organo consultivo di supporto allOrgano consultivo di supporto all’’ARSS attraverso valutazioni, pareri e suggerimentiARSS attraverso valutazioni, pareri e suggerimenti

•• Azienda ULSS n. 4 Azienda ULSS n. 4 –– Cura gli aspetti di carattere amministrativo del progettoCura gli aspetti di carattere amministrativo del progetto

•• Aziende ULSS coinvolte nel progetto Aziende ULSS coinvolte nel progetto –– Realizzano la sperimentazione del processo di accreditamentoRealizzano la sperimentazione del processo di accreditamento

•• ATI CCHSAATI CCHSA--SOGESSSOGESS--AMIQA AMIQA –– Garantisce il supporto tecnico fornendo metodologie, strumenti,Garantisce il supporto tecnico fornendo metodologie, strumenti, formazione e risorseformazione e risorse
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
SVILUPPI FUTURI

•• EntitEntitàà Regionale  di Accreditamento di Eccellenza (ARSS Regionale  di Accreditamento di Eccellenza (ARSS 
in partnership con un partner internazionale) per in partnership con un partner internazionale) per 
superare il rischio di superare il rischio di autoreferenzialitautoreferenzialitàà

•• Riconoscimento internazionale dellRiconoscimento internazionale dell’’EntitEntitàà Regionale di Regionale di 
Accreditamento di Eccellenza attraverso lAccreditamento di Eccellenza attraverso l’’accreditamento accreditamento 
formale da parte dellformale da parte dell’’ISQuaISQua
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
DISEGNO STRATEGICO COMPLESSIVO

•• Applicazione in alcune realtApplicazione in alcune realtàà pilota di un modello per pilota di un modello per 
ll’’accreditamento di eccellenza, aderente alla realtaccreditamento di eccellenza, aderente alla realtàà sanitaria sanitaria 
veneta, validato e riconosciuto a livello internazionale veneta, validato e riconosciuto a livello internazionale 

–– cruciale per la realizzazione del disegno complessivo partendo dcruciale per la realizzazione del disegno complessivo partendo da a 
fondamenta solidefondamenta solide

–– importante che nelle aziende che partecipano al progetto si otteimportante che nelle aziende che partecipano al progetto si ottengano i ngano i 
migliori risultati possibili in modo da costruire un modello chemigliori risultati possibili in modo da costruire un modello che sia di sia di 
stimolo e riferimento per tutto il SSSR   stimolo e riferimento per tutto il SSSR   

•• Estendere progressivamente lEstendere progressivamente l’’adozione e ladozione e l’’applicazione applicazione 
delldell’’accreditamento di eccellenza a tutto il SSSR attraverso:accreditamento di eccellenza a tutto il SSSR attraverso:

–– diffusione della cultura delldiffusione della cultura dell’’eccellenzaeccellenza
–– promozione delle migliori pratiche organizzative e clinichepromozione delle migliori pratiche organizzative e cliniche
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Progetto per l’Accreditamento di Eccellenza
DISEGNO STRATEGICO COMPLESSIVO

•• Arrivare ad un Arrivare ad un programma di accreditamento programma di accreditamento 
unico per il SSSRunico per il SSSR, senza pi, senza piùù la distinzione fra la distinzione fra 
istituzionale e di eccellenza, allineato su standard istituzionale e di eccellenza, allineato su standard 
e processi ottimali e processi ottimali riconosciuti formalmentericonosciuti formalmente a a 
livello internazionalelivello internazionale



31

AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO
A.R.S.S.

(L.R. n. 32, 29 novembre 2001)
Ca’ Zen ai Frari - S. Polo, 2580 - 30125 Venezia

arss@regione.veneto.it


