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PARTECIPANTI
Il Convegno è rivolto ai Professionisti del mondo sanitario, al Management delle
aziende sanitarie pubbliche e private, ai Referenti della qualità, accreditamento
e rischio clinico

ACCREDITAMENTO ECM E ISCRIZIONI
L’evento è inserito nel percorso regionale di accreditamento ECM. Per avere
diritto all’attestato con i crediti ECM occorre essere presenti per almeno l’80%
delle ore previste e superare il test di apprendimento.
La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione online sul sito
www.formas.toscana.it. Per iscriversi CLICCA QUI

SEDE
Auditorium Sant’Apollonia, Via S. Gallo 25/A, Firenze
La sede è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria di S.M. Novella che dista 15
minuti a piedi o in autobus scendendo in Piazza San Marco. In auto dall'autostrada A1,
uscita per Firenze centro, seguendo le indicazioni per i viali di circonvallazione fino ad
arrivare in piazza della Libertà, dove sono presenti delle aree di parcheggio (da qui si
arriva a piedi in Via S. Gallo percorrendo circa 400 metri).

Firenze, Auditorium S. Apollonia
3 febbraio 2017

PRESENTAZIONE
L’accreditamento sanitario nacque quando la parola “qualità” era associata alle parole
“verifica” e “controllo” ed è stato per alcuni decenni usato come strumento per rendere conto
a un terzo pagante che il servizio era adeguato alla spesa o per rassicurare una collettività che
l’assistenza sanitaria a cui si poteva accedere era all’altezza di quanto era giusto aspettarsi.
La complessità dei processi sanitari è poi progressivamente cresciuta nel tempo per il maggior
numero di variabili coinvolte: tecnologia e sapere, relazioni interprofessionali, numerosità degli
stakeholder, natura degli input e degli output, molteplicità degli outcome. Si è fatto avanti con
forza il concetto di “valore” e la necessità di misurarlo e di misurarsi con esso. Alle parole
classiche: “efficacia”, “efficienza”, “sicurezza”, si sono aggiunti punti di vista nuovi: “pertinenza”,
“sostenibilità”, “accountability”, “governance clinica”.
La sfida di un sistema di accreditamento oggi si gioca tutta sul piano di essere all’altezza delle
innovazioni profonde che interessano le attività sanitarie. Oltre al ruolo che un sistema di
accreditamento riveste nel quadro giuridico normativo e nel sistema regolatorio istituzionale in
genere, avanza prorompente la sua imprescindibile funzione di strumento di governance
clinica, rivolto con determinazione al miglioramento continuo.
Per questo motivo la Regione Toscana ha promosso ed attuato un percorso di profonda
revisione del proprio modello di accreditamento, ripensato e rinnovato nelle finalità e
nell'approccio e declinato come leva per il miglioramento della qualità dell’assistenza
attraverso la governance clinica favorendo l’allineamento dei comportamenti gestionali e
professionali per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e aziendale.
Il Convegno vuole essere un'occasione per un confronto sulle strategie da adottare per
recuperare contenuti di qualità 'spendibili' all'interno dei sistemi sanitari attraverso lo
strumento dell'accreditamento.

RELATORI E MODERATORI
Filomena Autieri, Responsabile Qualità, AOU Careggi
Donata Bellentani, Ministero Salute
Luca Bianciardi, Direttore sanitario, IOR
Nino Cartabellotta, Presidente GIMBE
Francesco Di Stanislao, Direttore ARS Marche
Guglielmo Forgeschi, Direttore sanitario, Villa Fiorita
Fabrizio Gemmi, Direttore sanitario, AOU Pisana
Sabrina Lelli, Qualità dei servizi, Regione Toscana
Ilaria Lombardi, Qualità dei servizi, Regione Toscana
Maria Teresa Mechi, Responsabile Qualità dei servizi, Regione Toscana
Massimo Monturano, Responsabile Rischio clinico, IEO
Marco Nerattini, Responsabile Staff, AOU Pisana
Francesco Niccolai, Innovazione dei servizi sanitari, AUSL Toscana Centro
Sabina Nuti, Direttore Laboratorio Mes, Scuola S. Anna
Rosanna Quattrin, Accreditamento, Gestione del rischio clinico e Valutazione performance
sanitarie, Università di Udine)
Gabriele Pellissero, Presidente AIOP
Riccardo Tartaglia, Responsabile Centro Gestione rischio clinico, Regione Toscana
Carlo Tomassini, Direttore generale, AOU Pisana
Lucia Turco, Direzione programmazione Area Vasta Toscana Centro
Andrea Vannucci, Direttore ARS Toscana

PROGRAMMA
8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Presentazione del Convegno
Ilaria Lombardi

9.30

La politica della qualità della Regione Toscana
Stefania Saccardi, Assessore al Diritto alla Salute, Regione Toscana

PRIMA SESSIONE
Moderatori Fabrizio Gemmi, Sabrina Lelli
10.00 L'evoluzione dei sistemi di accreditamento
Andrea Vannucci
10.30 Il sistema di rating dei servizi sanitari nel Regno Unito
Care Quality Commission
11.00 L'approccio della Value based Medicine
Massimo Monturano
11.30 Il nuovo modello di accreditamento della Regione Toscana
Maria Teresa Mechi, Francesco Niccolai
SECONDA SESSIONE
Moderatori Marco Nerattini, Lucia Turco
12.00 La co-creazione di valore da diverse prospettive
Nino Cartabellotta (esperto Clinical governance), Riccardo Tartaglia
(esperto Rischio clinico), Sabina Nuti (esperta Sistemi di valutazione
performance)
13.00 Pausa pranzo
14.00 La co-creazione di valore da diverse prospettive (segue)
Rosanna Quattrin (università), Carlo Tomassini (direttore generale),
Luca Bianciardi (direttore sanitario), Guglielmo Forgeschi (direttore
sanitario struttura privata), Filomena Autieri (responsabile qualità),
Donata Bellentani (esponente ministero), Gabriele Pellissero
(associazione erogatori)
16.30 Il Manuale di Valutazione degli Organismi Tecnicamente Accreditanti
Francesco Di Stanislao
17.00 Compilazione questionari di apprendimento e gradimento e chiusura
dei lavori

