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Confronti

Integrazione tra requisiti
di accreditamento e requisiti
di certificazione ISO:
l'esperienza della Casa di Cura
Villa Berica

La Casa di Cura Villa Berica nel mese di giugno è stata sottoposta

a visita di accreditamento secondo la Legge Regionale 22/2002,

che prevede che le strutture pubbliche e private rispondano a

requisiti comuni tali da offrire ai cittadini un’assistenza di eleva-

to livello tecnico-professionale, erogata in condizioni di effica-

cia, efficienza, equità e pari accessibilità, e appropriata ai reali

bisogni di salute.

In tale contesto la legge si fonda sui principi del miglioramento

della qualità dell’assistenza sanitaria, molto simili a quelli della

certificazione ISO.

Già da anni molte strutture sanitarie private del Veneto hanno

deciso di aderire spontaneamente ai sistemi di valutazione pre-

visti dai vari enti certificatori ISO.

Il problema, che è emerso ogni volta, è stato quello di

convincere gli operatori che tutto l’impianto documen-

tale della certificazione ISO non è solo una mera

prassi burocratica, ma un’occasione importante per

migliorare la qualità della propria vita lavorativa

all’interno del sistema e imparare ad organizzare

meglio il proprio lavoro in una situazione di isori-

sorse, o addirittura di carenza di risorse umane, tec-

niche e materiali. Tutto ciò a beneficio della qualità

delle cure per il paziente. 

Inoltre, con l’avvento dell’accreditamento obbligatorio

per tutte le strutture che vogliono lavorare per il SSN, l’obietti-

vo è stato quello di creare due percorsi distinti, uno volontaristi-

co (certificazione) ed uno istituzionale (accreditamento), con una

notevole confusione degli operatori, che a fatica possono distin-

guere due momenti diversi di verifica.

L’analisi nel contesto della struttura che dirigo, Villa Berica, è

partita da una serie di considerazioni:

� dopo anni di conferme o di rinnovo certificativi, tutto il per-

sonale non aveva più chiaro ogni percorso clinico-assistenzia-

le con annesse le interazioni dei processi;

� ogni occasione di visita era considerata solo come un momen-

to destinato alla preparazione di una notevole mole di docu-

menti, di fatto inutilizzati nella pratica quotidiana;

� scarsa era la percezione dei miglioramenti qualitativi già pre-

senti nella clinica e scarsa la convinzione che ogni segnalazio-

ne di eventi avversi o incidenti non fosse finalizzata ad un

processo di colpevolizzazione o di denuncia di un operatore

verso un altro, ma costituisse un momento di crescita comune;

in pratica imparare dagli errori per migliorare tutti insieme.

Per superare questi eventi critici in occasione della prima visita

di accreditamento regionale, già un anno prima la clinica è stata

sottoposta ad un processo di revisione di tutta la mole dei docu-

menti presenti all’atto della certificazione; tali documenti sono

stati rivisti da tutti gli operatori, suddivisi per aree di competen-

za e sottoposti a processi di semplificazione e di reale fattibilità.

È stata colta l’occasione della visita per il rinnovo della certifica-

zione all’inizio del 2010 per interfacciare i requisiti di accredita-

mento con quelli certificativi in modo da fare un lavoro unico di

sintesi. In contemporanea l’Agenzia Socio-Sanitaria del Veneto

accoglieva la proposta del sottoscritto, a nome dell’AIOP, di inse-

rire i requisiti di certificazione all’interno della visita di accredi-

tamento in modo da evitare lo spiacevole confronto con le strut-

ture pubbliche, che hanno una organizzazione diversa rispetto a

quella degli erogatori privati.

Quali sono stati i risultati raggiunti? È stato prodotto un lavoro

su supporto informatico, trasmesso in rete a tutte le Unità Ope-

rative e Servizi di Villa Berica, grazie al quale tutti gli operatori

possono accedere a tutti i processi di qualità leg-

gendo i manuali, le procedure, e soprat-

tutto i protocolli clinici e assistenziali,

le istruzioni operative e tutta la mo-

dulistica.

L’aspetto positivo si è rivelato

nella verifica certificativa di Certi-

quality, che ha dimostrato che tutti

gli operatori (soprattutto i medici di

solito più restii alla collaborazione)

hanno offerto un contributo efficace

al miglioramento della qualità della

clinica.

Durante la visita di accreditamento, superata

con successo dalla nostra clinica, il gruppo di valutazione

ha rilevato come tutte le aree sottoposte a visita abbiano otte-

nuto brillanti punteggi finali a testimonianza di una partecipazio-

ne corale alla realizzazione del progetto.

Ancora oggi, a distanza di tempo dalle due visite, gli operatori

utilizzano tutti gli indicatori di qualità presenti su supporto

informatico e aggiornano le parti da implementare, con una ri-

duzione del tempo utilizzato per gestire la parte burocratica e

cartacea del processo, scegliendo moduli e procedure adatti a

offrire risposte alle necessità di una situazione specifica, e quin-

di organizzando meglio la propria giornata lavorativa, avendo

più tempo da dedicare alle esigenze cliniche, assistenziali e so-

prattutto umane del paziente.

Roberto Mingardi

Direttore Sanitario e Responsabile 

del Raggruppamento Medico

Casa di Cura Villa Berica, Vicenza
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