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Un terzo di tutti i nuovi programmi di Un terzo di tutti i nuovi programmi di 
accreditamento sviluppati nel mondo hanno accreditamento sviluppati nel mondo hanno 
preso come riferimento e guida il CCHSA.preso come riferimento e guida il CCHSA.

ISQua, 2002
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CCHSA- Un leader mondiale in accreditamento

� Cinquanta anni di esperienza nel definire standard 

� Un ente non governativo, non a scopo di lucro, privato

� Accreditamento per molti settori della sanità

� Standard comprovati a livello nazionale e riconosciuti a livello internazionale 

� Credibilità e supporto da parte di tutti i livelli governativi canadesi e esperti 
globali

� 874 clienti e 4.000 siti in Canada (2006)- ospedali,piccole organizzazioni 
sanitarie e siti multispecialistici, sistemi complessi sanitari

� Debutto internazionale nel 1967
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IndirizziIndirizzi strategicistrategici del CCHSAdel CCHSA

All’interno di un ambiente focalizzato sul cliente ed impegnato 
nella qualità dei luoghi di lavoro, nella partnership e nella 
crescita personale, i nostri valori sono:

�Eccellenza             �Integrità

�Rispetto   � Innovazione 

VALORI 

Essere ledear nell’innalzare costantemente il livello della 
qualità da raggiungere in sanità

VISIONE

Essere guida per la qualità dei servizi di assistenza 
sanitaria attraverso l’accreditamento

MISSIONE
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Clienti internazionali  CCHSA – Luoghi di operatività

� Europa 

� America Latina 

� Medio Oriente

� Area Caraibica
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Standard Standard didi eccellenzaeccellenza riconosciutiriconosciuti a a livellolivello internazionaleinternazionale

ValutazioneValutazione dada parteparte didi paripari autorevoliautorevoli IndicazioniIndicazioni per per ilil miglioramentomiglioramento

Autovalutazione

Rapporto

scritt
o

Visita di

valutatori 

esterni

I mattoni del progemma di accrediamento
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Modello di Accreditamento  CCHSAModello di Accreditamento  CCHSA

Fare l’Autovalutazione

Programmare e
ricevere la visita

Utilizzare il rapporto

Prepararsi

Introdurre miglioramenti 
continui

Informarsi /
documentarsi 

CICLO DI 3 ANNI
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Partner Partner delldell’’AssociazioneAssociazione TemporaneaTemporanea didi ImpreseImprese (ATI)(ATI)

�CCHSA, Ottawa, Canada

�Sogess, Milano

�Associazione AMIQA, Treviso
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ResponsabilitResponsabilitàà del CCHSAdel CCHSA

� Gestisce e coordina il progetto

� Sviluppa gli standard e gli indicatori

� Sviluppa il metodo per testare gli standard e gli indicatori

� Testa i nuovi standard e il programma di accreditamento di 
eccellenza in cinque  ULSS

� Valuta il nuovo programma di eccellenza 

� In collaborazione con  ARSS, comunica i risultati e le 
raccomandazioni del programma di accreditamento di 
eccellenza per la Regione Veneto

� Propone un approccio per estendere il programma di  
accreditamento di eccellenza  nella Regione Veneto. 
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ResponsabilitResponsabilitàà della SOGESSdella SOGESS

�E’ rappresentante locale dell’ATI 

�Coordina e mantiene le comunicazioni  tra ATI, 
ARSS e le ULSS

�Coordina gli aspetti organizzativi, logistici ed 
amministrativi previsti dal piano di  progetto a livello 
locale 

�Coordina al livello centrale e locale le applicazioni 
presso le ULSS 4, 13 and 20
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ResponsabilitResponsabilitàà didi AMIQAAMIQA

�Assicura la coerenza con gli elementi richiesti per 
l’ECM rispetto al programma di formazione e 
addestramento del progetto 

�Fornisce consulenza e assistenza tecnica e 
Coordina a livello centrale e locale  le applicazioni   
presso le  ULSS  n. 7 e n. 18
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La La rappresentanzarappresentanza delldell’’ATIATI

ARSS – il cliente 

ULSS 4

ATI partnership

SOGESS AMIQACCHSA

CCHSA
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ScopiScopi del del progettoprogetto

� Disegnare un modello regionale di accreditamento di eccellenza 
per la Regione Veneto, per i servizi offerti a livello locale (ULSS), 
utilizzando standard riconosciuti internazionalmente

� Coinvolgere gli  stakeholders a tutti i livelli promuovendo 
collettivamente buna cultura per la qualità e l’eccellenza al’interno 
del sistema sanitario  e dei servizi 

� Garantire  un processo e l’opportunità per il livello locale di 
valutare volontariamente la qualità dei propri servizi

� Promuovere e sviluppare processi di miglioramento continuo della
qualità nel sistema sanitario

� Dimostrare alla comunità il livello di interesse e coinvolgimento 
verso la qualità all’interno del sistema socio sanitario regionale 
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ObiettiviObiettivi specificispecifici

� Messa a punto del modello veneto di accreditamento di eccellenza
per i  servizi individuati all’interno della struttura dipartimentale del 
sistema sanitario a livello locale

� Applicazione sul campo dei metodi formativi e di addestramento, 
dell’ autovalutazione, delle visite di valutazione all’interno delle 
ULSS e sviluppo di metodi per il benchmarking per aree di servizi  

� Verifica :

� dell’applicabilità e della rilevanza degli standard  e indicatori

� definizione di metodi e strumenti per misurare il miglioramento 
della qualità

� valutazione del processi progettuali, dei risultati e dei benefici 



17

ObiettiviObiettivi specificispecifici (cont.)(cont.)

� Garantire alle strutture coinvolte nella sperimentazione di richiedere 
autonomamente  il riconoscimento formale dello stato di 
accreditamento 

� Garantire comunque a tutte le strutture che partecipano alla 
sperimentazione la visita finale e il Report di accreditamento
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LL’’approccioapproccio per la Regione Venetoper la Regione Veneto

� Sviluppare una analisi di contesto dell’attuale procedure 
organizzative e delle iniziative di miglioramento

� Definire gli  standard CCHSA per cinque nuove aree di servizio  e 
rivedendo gli standard già esistenti per due aree 

� Sviluppare indicatori correlati agli standard per le aree di servizio

� Sviluppare un quadro di riferimento e un sistema di misure per 
valutare il miglioramenti qualitativi nonché gli impatti 
dell’accreditamento 

� Preparare una versione italiana degli standard
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LL’’approccioapproccio per la Regione Veneto (cont.)per la Regione Veneto (cont.)

� Testare  standard, indicatori, misure, nonchè la metodologia 

� Completare l’adattamento degli standard ricorrendo alla 
metodologia del focus group  di esperti  per assicurare la coerenza 
con la legislazione, la cultura e le caratteristiche organizzative della 
Regione

� Adattare il  software dell’accreditamento
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Il piano Il piano didi progettoprogetto

FASE 1: Start-up and e attività continuative

FASE 2: Sviluppo del Piano di formazione e di addestramento- attività
lungo tutto il progetto 

FASE 3: definizione degli standard pilota e degli indicatori e 
personalizzazione del SW

FASE 4: Test nei siti piloti degli standard e degli indicatori

FASE 5: Valutazione dei siti pilota 

FASE 6: Definizione e finalizzazione del programma di eccellenza per la
regione Veneto
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ULSS ULSS partecipantipartecipanti
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Aree degli Standard e Team



22

Piano Piano temporaletemporale del del progettoprogetto

Fasi I Trim

FASE 1: Start-up e attività continuative

FASE 2: Sviluppo del piano di formazione   

FASE 3: Definizione degli standard piloti e 
indicatori , e personalizzazione del Software  

FASE 4: Test degli standard e indicatori pilota 

FASE 5: Valutazione dei siti pilota

FASE 6:  definizione e approvazione del 
programma di accreditamento della Regione 
Veneto

II Trim III Trim IV Trim

Anno 1
I Trim II Trim III Trim IV Trim

Anno 2
I Trim II Trim III Trim IV Trim

anno 3 
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Riflessioni sul viaggio in Veneto verso lRiflessioni sul viaggio in Veneto verso l’’accreditamento di eccellenzaaccreditamento di eccellenza

� Inizia nel 2001 con l’approntamento e lo sviluppo  dell’accreditamento di 
eccellenza  

� 2001- a 2003 > sviluppo e pilotaggio del programma di  accreditamento  di 
eccellenza personalizzato per alcuni servizi  nella Regione

� oggi... 
� Lancio ufficiale  della seconda macro fase  del nuovo progetto di 

accreditamento della Regione Veneto 
� La ULSS  n.9 di  Treviso acquisisce l’accreditamento
� L’ospedale  San Martino della  ULSS n.1 acquisisce l’accreditamento . 

� Prossimi 3 anni  > cinque altre  ULSS e  60 Team approcceranno  il processo 
di l’accreditamento nella Regione 

� Proposta di estendere il programma in tutta la Regione 
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Il viaggio inizia con una idea, un programma e singole tappe...Il viaggio inizia con una idea, un programma e singole tappe...

……che conducono allche conducono all’’acquisizione dellacquisizione dell’’eccellenzaeccellenza ………………..
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““Il percorso di accreditamento di eccellenza ha portato la nostraIl percorso di accreditamento di eccellenza ha portato la nostra
Organizzazione a:Organizzazione a:
•• sviluppare una partnership con gli Stakeholder, attraverso un psviluppare una partnership con gli Stakeholder, attraverso un proficuoroficuo
confrontoconfronto

•• definire le aree prioritarie di intervento per il miglioramentodefinire le aree prioritarie di intervento per il miglioramento
•• rafforzare la fiducia nellrafforzare la fiducia nell’’Organizzazione da parte degli utentiOrganizzazione da parte degli utenti
•• favorire una crescita culturale nellfavorire una crescita culturale nell’’ottica del miglioramento continuo dellaottica del miglioramento continuo della
qualitqualitàà, incentrata sulla centralit, incentrata sulla centralitàà delldell’’utente, attraverso un approccioutente, attraverso un approccio
multidisciplinaremultidisciplinare

•• coinvolgere i diversi operatori e rafforzare la consapevolezzacoinvolgere i diversi operatori e rafforzare la consapevolezza
delldell’’importanza del ruolo di ciascunoimportanza del ruolo di ciascuno

LL’’accreditamento, inoltre, porta a una maggiore considerazione da accreditamento, inoltre, porta a una maggiore considerazione da parte dei parte dei 
fornitori che riserveranno condizioni pifornitori che riserveranno condizioni piùù favorevoli rispetto al mercato, in favorevoli rispetto al mercato, in 
particolare nellparticolare nell’’ambito assicurativoambito assicurativo””

Azienda ULSS n. 1 BellunoAzienda ULSS n. 1 Belluno

Ing. Alberto Ing. Alberto VielmoVielmo
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““Essere accreditati dimostra lEssere accreditati dimostra l’’impegno della nostra impegno della nostra 
organizzazione nel migliorare i servizi offerti alla comunitorganizzazione nel migliorare i servizi offerti alla comunitàà in in 
collaborazione con i nostri partner. Il percorso di collaborazione con i nostri partner. Il percorso di 
accreditamento ha contribuito ad aumentare la accreditamento ha contribuito ad aumentare la 
consapevolezza rispetto alla sicurezza, etica e qualitconsapevolezza rispetto alla sicurezza, etica e qualitàà delle delle 
cure mettendo al centro i bisogni di salute della cure mettendo al centro i bisogni di salute della 
popolazionepopolazione””

Azienda ULSS 9 TrevisoAzienda ULSS 9 Treviso
Dott.Dott. Claudio DarioClaudio Dario
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Contatti per il

progetto: Dott. Storm J. Russell, CCHSA 
Storm.Russell@cchsa-ccass.ca

Dott. Nicolo Gianotti, SOGESS

sogess@tin.it

Dott. Laura Cadorin, AMIQA


