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Prefazione

Con l’approvazione della legge regionale 21/2017 sono state introdotte significative 
novità nel sistema di accreditamento socio-sanitario. Per analizzare la normativa e le 
trasformazioni che ne derivano, la Fondazione Filippo Turati ha promosso a Pistoia, 
con il patrocinio dell’Agenzia regionale di sanità e del Comune, un workshop, con re-
ferenti istituzionali ed esperti del settore, al quale sono stati invitati i rappresentanti di 
tutte le strutture socio-sanitarie che operano in Toscana in regime di convenzione con 
la Regione. 

Il miglioramento della qualità assistenziale e una maggiore sicurezza degli ospiti 
sono tra gli obiettivi della nuova normativa. La procedura di accreditamento in essa 
indicata favorirà un approccio più vicino a quello già in essere per i percorsi sanita-
ri; contemplerà, inoltre, fattori quali fondamentali aspetti della qualità organizzativa, 
requisiti e indicatori compatibili con una visione integrata dei concetti di qualità e 
sicurezza nell’assistenza.

Nell’ottica di snellire l’intero procedimento, la legge rende più chiara la separazione 
tra requisiti autorizzativi e requisiti di accreditamento. Anche allo scopo di rendere 
più omogeneo il sistema di verifica, inoltre, sceglie di rafforzare il ruolo della Regione.

Nel corso del workshop sono stati trattati gli aspetti normativi, la filosofia di fondo, 
i punti comuni con l’accreditamento sanitario, le differenze con altri sistemi nazionali  
e le sinergie con il modello organizzativo previsto dalla legge 231/2001, così come 
con il marchio Qualità & benessere. 

Con questo volume la Fondazione Turati mette ora a disposizione di tutti coloro 
che sono interessati le principali relazioni che sono state svolte al convegno.
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Giancarlo Magni
Comitato direttivo Fondazione Turati

Un cordiale buongiorno a tutti. Una breve introduzione e alcune comunicazioni di 
servizio. Prima di tutto mi corre l’obbligo di scusare il nostro Presidente per non es-
sere qui stamani all’apertura dei lavori. Ha avuto un piccolo incidente con una micro 
frattura a un piede. Sarà fra noi più tardi. Sarò pertanto io, che faccio parte del Con-
siglio di Amministrazione e del Comitato direttivo della Fondazione, a coordinare i 
lavori della mattinata. Nel pomeriggio invece farà gli onori di casa il Dott. Luciano 
Pallini che dirige il Centro studi della Fondazione. 

Come sapete i lavori di questo nostro workshop saranno articolati in due sessioni. 
La prima stamani che sarà conclusa dall’intervento dell’Assessore alla Sanità Stefania 
Saccardi. Subito dopo un piccolo buffet, ai Magazzini del sale. Poi nel pomeriggio la 
seconda tornata dei lavori. 

All’ingresso ci sono alcune pubblicazioni realizzate dalla Fondazione su  temi socio 
sanitari. I volumi sono liberamente fruibili per chi fosse interessato. Troverete anche 
una scheda. Se lasciate i vostri dati, postali e mail, sarete avvertiti delle nuove iniziative 
della Turati. Se volete, vi saranno inviati anche gli atti di questo convegno sul nuovo 
accreditamento socio sanitario toscano.

Può sembrare strano che un ente come la Turati che lavora in convenzione con 
la Regione sottolinei con favore l’adozione di nuove procedure e regole che poi 
necessariamente dovranno essere seguite da tutti i soggetti che, come noi, operano 
in convenzione con il SSN. Ma è strano solo in apparenza. Noi infatti siamo una 
Fondazione nel vero senso della parola. Abbiamo un considerevole patrimonio im-
mobiliare che usiamo per perseguire i nostri fini istituzionali. E siamo una Onlus. 
Reinvestiamo in attività e servizi tutti gli utili e noi, come amministratori,  prestia-
mo del tutto gratuitamente la nostra opera.  

Ma la ragione per cui siamo favorevoli a nuove regole, più stringenti, non risiede 
solo nel nostro essere un Ente no-profit. 

Noi siamo fortemente preoccupati per la sostenibilità, nel tempo, del sistema sani-
tario. Alcune cifre illustrano bene il problema. Nel 2018 la spesa sanitaria in Italia ha 
toccato i 152 miliardi, 112 provenienti dal finanziamento pubblico e i restati 40 dalla 
spesa privata. Le stime ci dicono che nel 2030, a parità di servizi e di qualità erogata, 
la cifra che sarà necessaria arriverà a circa 220 miliardi. Con un aumento di 70 mi-
liardi. L’incremento della parte pubblica, visto il debito complessivo del Paese, potrà 
essere al massimo di 9/10 miliardi mentre l’apporto privato, ad essere ottimisti, potrà 
crescere di circa il doppio, 18 miliardi. Mancano ancora all’appello decine di miliardi. 
Cosa si può fare razionalmente? La prima cosa è quella di recuperare sprechi e inef-
ficienze ancora presenti, sempre gli studi ci dicono che ogni 10 euro di spesa almeno 
due sono dovuti proprio agli sprechi e alle inefficienze; la seconda, sfruttare tutte le 
potenzialità offerte dal quadro normativo esistente e dalla Riforma del Terzo settore 
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che praticamente realizza per il nostro Paese il passaggio dal Welfare State, dove si 
provvede ai bisogni con i proventi della fiscalità, alla Welfare Society, dove, per fini di 
interesse generale, si utilizzano anche capitali di privati cittadini disponibili a sostenere 
attività sostanzialmente pubbliche. 

In questa ottica un ruolo essenziale lo possono svolgere i nuovi Enti del Terzo 
Settore (ETS) che, a differenza delle Onlus che rispondevano ai bisogni di una data 
categoria,  sono chiamati a svolgere proprio attività di interesse generale e non ope-
rano più sulla base di una concessione da parte dell’Autorità pubblica ma attraverso il 
riconoscimento della loro esistenza e del loro ruolo.

Questa sostanziale delega di funzioni trova particolare riscontro nel campo della 
post-acuzie e della cronicità dove già adesso la gran parte delle attività è svolta da 
Onlus, cooperative e privato sociale.

Da una parte l’autorità pubblica che programma e controlla, dall’altra il Terzo settore 
che lavora in convenzione, come un braccio operativo del pubblico.

Ecco perché è indispensabile che il quadro normativo, per chi eroga servizi sanitari 
o socio-sanitari, sia stringente, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Gli utenti, 
serviti non più dal pubblico ma dal privato sociale, devono comunque avere la massi-
ma garanzia sotto il profilo della qualità delle prestazioni e della sicurezza, così anche 
il personale dipendente. Il panorama attuale, anche in Toscana, registra molta improv-
visazione, superficialità  e zone d’ombra, come dimostra, quasi quotidianamente, la 
cronaca. Non è una situazione che può durare. Non lo è per chi usufruisce dei servizi, 
non lo è per il sistema nel suo complesso. Ben vengano allora nuove regole che guar-
dino più alla sostanza che alla forma. 

Noi, come Fondazione Turati, del tutto autonomamente, ci stiamo già preparando 
ad alzare ancora la qualità delle nostre prestazioni e ad assicurare ad ospiti e dipenden-
ti  la maggior sicurezza possibile. Stiamo infatti adottando, in tutte le nostre strutture, 
la legge 231 del 2001, un modello organizzativo che, limitando per tutta una serie 
di reati la responsabilità aziendale, assicura la massima trasparenza nella gestione, la 
chiarezza organizzativa e la cultura dei rischi e dei controlli. 

Questo salto di qualità è indispensabile, se vogliamo che il sistema sia sostenibile, non 
fra 50, ma fra 10 anni. Anche chi opera nel privato sociale, deve fare la sua parte per fa-
vorire questa nuova modalità operativa, una modalità che necessariamente presuppone 
regole certe, chiare e cogenti, a garanzia della qualità dei servizi e della sicurezza.

La Turati punta ad essere, sempre di più, un soggetto di primo piano in questo 
nuovo pianeta del welfare. In accordo con le autorità sanitarie pubbliche puntiamo ad 
offrire servizi sempre più efficienti e sempre più qualificati nei campi dell’assistenza, 
della riabilitazione, della lungodegenza, del contrasto alle malattie neurodegenerative.

Delle nuove regole per l’accreditamento messe a punto dalla Regione ci parleranno 
ora i relatori. 
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Anna Maria Celesti
Vicesindaco di Pistoia e presidente Società della Salute pistoiese

Buongiorno a tutti. Intervengo in una duplice veste: come vicesindaco, porto i 
saluti istituzionali da parte dell’amministrazione comunale per un convegno che, 
come dimostra la folta presenza di stamani nella sala Maggiore del Palazzo comunale, 
testimonia l’importanza del tema che viene trattato. Al contempo, come presidente 
della Società della salute pistoiese, che come ormai tutti sapete è lo strumento con 
il quale l’azienda sanitaria e i Comuni gestiscono molti servizi socio-sanitari e socio-
assistenziali del territorio pistoiese, ritengo fondamentale entrare nel merito di 
quanto si sta modificando nel sistema dell’accreditamento socio-sanitario toscano.

Condivido pienamente l’intervento di Giancarlo Magni e vorrei focalizzare 
l’attenzione su due aspetti in particolare, che penso saranno evidenziati anche dalle 
relazioni che seguiranno. Non è un caso che il sottotitolo sia «come trasformare un 
adempimento in un’innovazione», perché molto spesso quando parliamo di requisiti 
di accreditamento, che sono tutt’altra cosa dalle autorizzazioni - e questa è una ben 
precisa distinzione da fare - chiunque si trovi ad attuarli spesso li vive come oneri, 
magari neanche ben compresi, o come una sorta di ennesimo obbligo che viene 
imposto dalle istituzioni alle strutture sanitarie.

Consultando la legge 21/2017 - che ho letto in modo sommario, quindi vorrò 
ascoltare le relazioni e ricevere gli atti dell’incontro - mi sono resa conto di due aspetti 
fondamentali. Il primo riguarda il tentativo da parte della Regione, e questo starà alla 
Regione ben specificarlo, di informare e formare coloro che poi dovranno attuare 
la norma, creando un punto di incontro tra l’adempimento dei requisiti strutturali e 
organizzativi delle singole strutture, e la qualità del percorso assistenziale del paziente, 
che coincide con la sempre detta «centralità del paziente» e la sua presa in carico, che 
presuppone appunto la qualità e la sicurezza della struttura. 

Questa non è solo fondamentale per il paziente, ma anche per gli operatori che 
svolgono il loro compito professionale, in quanto la sicurezza di una struttura è un 
punto da cui non si può prescindere, e la riforma va sicuramente in questa direzione. 
Anche se tra l’obiettivo da raggiungere e la sua attuazione c’è oggettivamente molta 
difficoltà e anche un po’ di reticenza, perché siamo un Paese dove gli adempimenti 
burocratici – amministrativi sono estremamente complessi e complicati, per cui 
passano tempi infiniti dopo i quali viene a volte snaturata la finalità originaria. 

In questo senso, sta veramente a coloro che avranno il compito di svolgere il 
procedimento di accreditamento controllare e verificare che questa sia la direzione giusta. 

Buon lavoro a tutti, e ancora grazie dell’invito a portare il saluto per l’apertura di 
questo convegno.  
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Rossella Boldrini
Direttore dei servizi sociali Azienda Usl Toscana Centro

Buongiorno. Come affermato da chi mi ha preceduto, quella di oggi è un’occa-
sione importante perché l’accreditamento è una sfida per tutti noi: per chi gestisce 
le strutture pubbliche, per chi gestisce le strutture private e per i servizi impegnati 
nella conduzione del percorso di accreditamento, che è comunque un sostegno al mi-
glioramento dell’organizzazione. Credo che dobbiamo tutti essere coinvolti, nonché 
partecipare e sostenere ciò che la dottoressa Anna Maria Celesti ha spiegato molto 
bene: il percorso dall’idea all’attuazione, perché è nell’attuazione che tutti ci dobbia-
mo impegnare per offrire qualità nell’organizzazione.  

Porto ovviamente i saluti del dottor Paolo Morello Marchese (direttore generale 
Asl Toscana Centro, ndr), che è impegnato con tutti noi in questa organizzazione 
molto sfidante dell’Asl Toscana Centro per sostenere il miglioramento di tutti i servizi 
per i nostri cittadini. Buon lavoro a tutti e grazie.  
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Le novità deL nuovo sisteMA di ACCReditAMento
e GLi AsPetti LeGisLAtivi

Barbara trambusti
Dirigente settore Politiche per l’integrazione socio-sanitaria Regione Toscana

 
L’iter di revisione della L.R. 82/2009, esitato poi nell’approvazione della L.R. 

21/2017 rappresenta per la nostra Regione una notevole evoluzione in termini di 
omogeneità, equità e trasparenza.

In Toscana, a differenza del sistema sanitario, nel quale autorizzazione e accredita-
mento sono gestiti entrambi dalla Regione, il sistema sociale e socio-sanitario prevede 
norme distinte e regole diverse per i due ambiti: l’autorizzazione al funzionamento, cioè 
le regole su struttura, organizzazione del servizio e parametri di personale, è regolata 
dalla L.R. 41/05 e dal Reg, 2/r/2018 ( ex 15/r/2008) ed è competenza dei Comuni, 
l’accreditamento, cioè la qualità nelle strutture, è regolata dalla L.R. 82/2009, ora novel-
lata dalla L.R. 21/2017 e dal Reg 29/R/2010 ed era competenza dei Comuni, mentre 
diverrà al termine dell’iter amministrativo che segue la legge, competenza della Regione.

Tale cambiamento è stato il frutto di un lungo lavoro, avviato dall’ Assessorato nel 
2013, quando fu costituito un Tavolo tecnico coordinato da Regione Toscana e compo-
sto da rappresentanti dell’Agenzia regionale di sanità, del Laboratorio Mes del Sant’An-
na di Pisa, del Centro gestione rischio clinico, da operatori esperti del territorio.  Il 
percorso è stato poi nel corso degli anni seguenti, condiviso con i nostri stakeholders.
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La finalità della revisione del sistema di accreditamento, così come condivisa dal 
gruppo, si è basata principalmente sulla centralità del cittadino, filosofia dominante 
delle politiche regionali, con una attenzione particolare verso il paziente-utente e ver-
so gli operatori, in quanto siamo convinti che un miglior clima lavorativo all’interno 
delle strutture, favorisca buone relazioni interpersonali e dunque una migliore soddi-
sfazione dei bisogni dell’ospite e una maggiore motivazione nell’operatore.

Abbiamo pensato ad un accreditamento che consenta di innalzare il livello qualita-
tivo delle prestazioni, ma che ne consenta anche la relativa misurazione e valutazione 
al fine di attivare strategie e atti di miglioramento continuo: un accreditamento meno 
“formale” e più  “sostanziale”.

Qual è la metodologia che abbiamo seguito nel rivedere la procedura di accredita-
mento. Sono state riviste tutte le vecchie check-list, allo scopo di:

La legge 82/2009 prevede che gli indicatori verranno approvati con delibera di 
Giunta Regionale unitamente alle check list dei requisiti specifici, mentre le check list 
dei requisiti generali verranno inserite nel nuovo regolamento 29/R, allo scopo di 
poter contare su un sistema snello e rapidamente adattabile nel tempo.

E’ importante rilevare che nel corso dei lavori del Tavolo, è stata approvata la Legge 
24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, non-
che’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, 
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così detta legge Gelli-Bianco dal nome degli estensori, il cui campo di applicazione 
comprende l’ambito sociosanitario. Tale novità ci ha consentito di lavorare anche 
all’inserimento di alcuni elementi utili allo scopo di misurare e valutare il livello di si-
curezza nelle strutture per anziani o disabili, ad esempio, attraverso  requisiti specifici 
e indicatori significativi e facilmente misurabili.

La Regione è un ente con finalità di programmazione e controllo. E’ stata una scelta 
forte andare ad acquisire una competenza operativa all’interno dell’ente: ma la fotogra-
fia era quella di una realtà disomogenea in cui ogni Comune, andava sostanzialmente 
ad applicare la norma in modo diverso dagli altri in termini di verifiche e controlli, con 
evidenti ripercussioni in termini di equità nei confronti degli ospiti, degli operatori e dei 
gestori delle strutture.

A che punto siamo del percorso di modifica.
Dopo il lungo iter di scrittura della legge e di successiva approvazione in commis-

sione consiliare regionale e poi in Consiglio, la legge 21/2017 è stata impugnata dal 

Governo di fronte alla Corte Costituzionale, dove è rimasta bloccata fino al maggio 
di quest’anno, quando, con sentenza 127 del 22 maggio la Corte Costituzionale ha 
dichiarato NON FONDATE le questioni di legittimità avanzate.

Attualmente è in corso la modifica del regolamento 29/R/2010, che dovrà essere 
poi approvata dalla  Giunta regionale, previo parere del Consiglio regionale, seguiran-
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no le delibere di Giunta di approvazione delle nuove check list con requisiti specifici 
e indicatori.

Infine affinché il sistema possa dirsi operativo, sarà essenziale disporre di un siste-
ma informativo che ci consenta di gestire l’accreditamento, consentendo la comuni-
cazione fra strutture socio-sanitarie e  Regione Toscana e che garantisca semplicità, 
chiarezza, rapidità. 

Attualmente, in attesa che il sistema informativo e l’iter amministrativo sia com-
pletato, con l’approvazione del regolamento e delle successive delibere di Giunta, la 
legge prevede che le strutture che vogliono o devono accreditarsi, possano continuare 
a farlo, così come  fatto fino ad oggi, attraverso il Comune di appartenenza. 
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AutoRizzAzione e ACCReditAMento deLLe 
stRuttuRe deL sisteMA soCiALe - inteGRAto:

iL Contesto di RifeRiMento

Luciana Galeotti
Settore Politiche per l’integrazione socio-sanitaria Regione Toscana

Per costruire un corretto collegamento tra accreditamento, strutture del sistema so-
ciale integrato e contesto di riferimento, si deve partire dal concetto di autorizzazione. 
L’autorizzazione al funzionamento delle strutture, “ovvero la messa in sicurezza del 
sistema”, si fonda sul combinato disposto della legge regionale  l.r 41/05 e del relativo 
regolamento attuativo DPGR 2/R del 2018.

La regione Toscana è sempre stata attenta nel regolamentare i processi autorizza-
tivi: le prime autorizzazioni sulle strutture per i minori risalgono alla metà del 1975.

Con l’entrata in vigore del regolamento DPGR 15/R/2008 tutto ciò che era stato 
autorizzato o in corso di autorizzazione (fino ad un anno successivo all’entrata in 
vigore del regolamento) rimane autorizzato con le leggi precedenti.

Questa normativa è stata applicata per circa 10 anni, ovvero fino all’entrata in vi-
gore del DPGR 2/R/2018.

L’ abrogazione del precedente regolamento, sostituito dal 2/R, è stata necessaria al 
fine di evitare un “ingessamento” del sistema, infatti ogni modifica strutturale, anche 
parziale, avrebbe comportato un necessario adeguamento di tutta la struttura alle 
disposizioni del DPGR 15/R.

Tenendo conto anche delle sollecitazioni provenienti dagli stakeholders del sistema 
sociale integrato regionale, abbiamo reso il processo autorizzativo più flessibile e at-
tuale, visto che erano già passati dieci anni dalla sua entrata in vigore, abolendo il 
regolamento 15/R/2008 e producendo nel nuovo regolamento una serie di novità.

Con particolare riferimento alle esigenze che hanno portato a questo cambiamento 
normativo, si evidenziano le seguenti:

a) portare all’interno del sistema anche le strutture autorizzate antecedentemente 
al regolamento, in coerenza con il sistema di accreditamento disciplinato dalla l.r 
82/2009, al fine di ridurre così il divario che si era venuto a creare, nel percorso di mi-
glioramento della qualità, fra le strutture autorizzate prima e dopo l’entrata in vigore 
del vigente regolamento;

b) prendere atto delle richieste avanzate dal territorio, a fronte dell’esigenza di for-
nire servizi sempre più adeguati a bisogni crescenti e diversificati, mantenendo un 
forte presidio dell’appropriatezza degli interventi e calibrando l’intensità assistenziale 
e la complessità organizzativa rispetto alle possibili risposte fornite dal sistema sociale 
e socio-sanitario del territorio toscano.

E’ importante tener conto che è stata introdotta una differenziazione nell’applica-
zione del nuovo regolamento a seconda che si tratti di:
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1) strutture di nuova istituzione, che devono richiedere nuova autorizzazione;
2) strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede ovvero modificare la 

tipologia di servizio erogato, che, per il tipo di cambiamenti da apportare, devono 
richiedere nuova autorizzazione;

3) strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto ovvero 
modificare la destinazione d’uso di locali o spazi, che, dato che si tratta di cam-
biamenti di minore entità, sono tenuti ad integrare l’autorizzazione già in loro 
possesso, limitatamente a quanto modificato, ma devono comunque adeguarsi ai 
requisiti organizzativi e professionali previsti dal nuovo regolamento;

4) strutture già operanti che non intendono effettuare alcun cambiamento, che, per 
mantenere l’autorizzazione già in loro possesso, devono adeguarsi ai requisiti or-
ganizzativi e professionali previsti dal regolamento.

Ciò consente così anche alle strutture già autorizzate di effettuare significativi mi-
glioramenti strutturali, che fino a questo momento sono stati molto contenuti.

Nel nuovo allegato “A” sono disciplinate le seguenti novità:

• nuovi moduli all’interno di alcune strutture, prendendo così atto di alcune espe-
rienze positive nell’erogazione dei servizi che il territorio ha già messo in cam-
po, coniugando appropriatezza degli interventi e sostenibilità del sistema: a ciò si 
deve per esempio l’introduzione, all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali 
(RSA) del modulo BIA (Bassa Intensità Assistenziale)

• la presenza del modulo con disabilità cognitivo comportamentale all’interno della 
Struttura semiresidenziale per anziani (CDA).

• nelle Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD) e nelle Comunità Al-
loggio Protette (CAP) è ammessa la permanenza oltre i 65 anni di età, ove possi-
bile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui 
tempi ed obiettivi.

•per quanto riguarda la struttura residenziale comunitaria per persone disabili pre-
valentemente non in condizione di gravità (Comunità alloggio protetta - CAP) 
è stata prevista una capacità ricettiva massima anche per 10 posti letto, organiz-
zata in due nuclei da 5 persone (vedi anche la Legge sul “dopo di Noi”, Legge 
112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disa-
bilità gravi prive del sostegno familiare”).

Altra importante novità introdotta con il regolamento in questione riguarda le 
strutture soggette a comunicazione di avvio di attività, articolo 22, comma 1, let-
tera b) della l.r. 41/2005 “comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a 
bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a 
sei soggetti”; in proposito si ricorda che la legge regionale prevede la necessità di 
attingere alle indicazioni del Piano sanitario e sociale integrato regionale al fine di 
individuare i requisiti di tali modelli; essi,  caratterizzati da bassa complessità orga-
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nizzativa e bassa intensità assistenziale, sono stati descritti nell’ allegato B al nuovo 
regolamento.

Si richiamano anche:

• articolo 14, comma 5, della l.r. 41/2005;
• sezione presente negli atti di programmazione regionale, relativa alla commissio-
ne per le sperimentazioni;

• approvazione delibera GR 594/2014, che ha approvato l’avviso pubblico a pre-
sentare manifestazioni di interesse per l’attivazione di progetti sperimentali inno-
vativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e minori, i cui esiti 
hanno costituito la base per l’introduzione di nuovi modelli, disciplinati nell’alle-
gato B al nuovo regolamento.

Infatti l’allegato B recepisce le istanze provenienti dal territorio, descrive le caratte-
ristiche, individua l’utenza accolta ed elenca i requisiti per:

• appartamenti per anziani
• appartamenti per l’autonomia per adolescenti e giovani
• appartamenti per il Durante e Dopo di noi

Per tali ragioni, solo per queste strutture, il comune deve attivare la commissione 
multidisciplinare, al fine di presidiare in modo forte la risposta assistenziale e l’attua-
zione del modello sperimentale, invece, per le altre strutture elencate dall’articolo 22, 
rimane in capo al comune la mera facoltà di avvalersi della commissione.

L’autorizzazione costituisce il presupposto dell’accreditamento, essendo il primo 
passaggio necessario per una struttura, in una logica procedurale di qualità e miglio-
ramento delle performance delle prestazioni erogate.
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L’accreditamento costituisce una delle tre fasi del sistema cosiddetto delle “tre A” 
normato dal Dlgs 229/99 così detta “riforma ter”.
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 iL nuovo PRoCesso di Gestione deLL’ ACCReditAMento 
e dei ContRoLLi: Le ModALità oPeRAtive

eleonora Moretti
Società della Salute Zona Pisana

Con il nuovo testo coordinato della l.r. 82/2009, non si introducono modifiche su 
quello che è ‘l’oggetto’ dell’accreditamento, che permane costituito dalle strutture ex art. 
21 l.r. 41/2005 e dai servizi di assistenza domiciliare e dagli altri servizi alla persona. 

L’accreditamento continua ad essere correlato al possesso di requisiti, a rappresentare 
l’idoneità ad erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti e a costituire al 
contempo la condizione preliminare e necessaria per la stipula degli accordi contrattuali, 
compatibilmente con le risorse disponibili.

Permane innanzitutto la validità dell’equazione: ‘accreditamento uguale possesso 
di requisiti’.

Con la modifica della l.r. 82/2009, i requisiti li troveremo declinati in più atti norma-
tivi, più precisamente: i requisiti ‘generali’ permarranno nel regolamento, mentre quelli 
‘specifici’ e gli indicatori, verranno declinati con Deliberazione di Giunta Regionale. 

In base alla modificata legge, una Struttura ex art. 21 l.r. 41/2005, per ottenere 
l’accreditamento dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale 
rappresentante, non più al Comune competente per territorio, ovvero quello presso 
il quale è ubicata la struttura, ma alla Giunta Regionale. Dichiarazione sostitutiva in 
ordine al possesso delle condizioni di accreditamento, ovvero al possesso dell’auto-
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La Giunta Regionale è normativamente chiamata ad intrattenere rapporti di comu-
nicazione verso i Comuni, in relazione agli avvenuti accreditamenti. 

Con la legge regionale di manutenzione 70/2017, è stata introdotta all’interno del 
nostro sistema di accreditamento, la durata di questo stesso istituto, pari a 5 anni. 

Nella versione originaria della legge, l’accreditamento presenta una validità illimita-
ta e non si è chiamati periodicamente a rinnovarlo.

In base alla modificata l.r. 82/2009, sarà  la Giunta Regionale e non più il Comune 
a dover istituire gli elenchi di tutte le strutture accreditate, garantendo forme idonee 
di pubblicità ed aggiornamento.

Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla trasmissione delle check-list de-
gli indicatori, questo permane con la medesima temporalità: per cui entro un anno 
dall’accreditamento e successivamente ogni anno, il legale rappresentante dovrà tra-
smettere la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, ovviamente non più al 
Comune, ma alla Giunta regionale.  

Per quanto attiene al sistema dei controlli, fondamentale per garantire al cittadino una 
qualità del servizio misurata e controllata, sarà la Giunta Regionale e non più il Comune 
che, avvalendosi non più della Commissione multidisciplinare, ma di un Gruppo tecni-
co regionale di valutazione, effettuerà i controlli  sulle strutture accreditate.

Sulla tempistica dei controlli e anche sulle modalità di svolgimento degli stessi, vi 
sono delle importanti novità. 

Ad oggi, in base alla versione originaria della l.r. 82/2009, una struttura accreditata 
è soggetta a controlli a campione entro 90 giorni dall’accreditamento, in ordine al 

rizzazione al funzionamento, che costituisce il presupposto dell’accreditamento e al 
possesso dei requisiti generali e specifici. 

Tale cambio di titolarità dell’istituto dell’accreditamento, dal Comune alla Giunta 
Regionale, è sancito all’interno dell’articolo 4 del testo coordinato della l.r. 82/2009.
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possesso dei requisiti generali e specifici e entro 1 anno dall’accreditamento e succes-
sivamente ogni due anni, a controlli su tutte le strutture, in ordine al mantenimento 
dei requisiti generali e specifici e all’avvenuta trasmissione degli indicatori.

Con la modifica della legge, le nuove strutture accreditate saranno oggetto di con-
trollo entro un anno, in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici, e ogni due 
anni, con metodo a campione, in ordine al possesso dei requisiti e alla conformità agli 
indicatori. Sarà il regolamento di attuazione, che andrà a definire i criteri in base ai quali 
verrà individuato il campione di strutture da sottoporre ogni due anni a controllo.

In caso di esito negativo del controllo, in base alla versione originaria della l.r. 
82/2009, il Comune definisce un termine che non può essere inferiore a 30 giorni e 

entro tale termine la struttura ha l’obbligo di trasmettere l’avvenuta regolarizzazione, 
e se non viene trasmessa, il Comune con provvedimento motivato, provvede alla re-
voca dell’accreditamento. 

In base al nuovo testo coordinato della l.r. 82/2009, in caso di esito negativo del con-
trollo, la Giunta Regionale dà comunicazione alla Struttura, stabilendo un termine per 
l’adeguamento non inferiore a 30 giorni, e in caso di mancato adeguamento, invia forma-
le sollecito, e se non vi è risposta nei termini stabiliti nel sollecito medesimo, procede alla 
revoca dell’accreditamento, che non può essere riconcesso prima di sei mesi. Nei casi di 
revoca, la Giunta Regionale ne dà comunicazione al Comune competente per territorio.

Ovviamente l’accreditamento decade automaticamente, se viene meno il provvedi-
mento di autorizzazione.  

L’articolo 13 della modificata legge, disciplina la ‘norma transitoria’, che interessa 
tutte le strutture che ad oggi risultano già accreditate, nel nostro territorio regionale.
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Tale articolo, sancisce che le strutture già accreditate si adeguino ai requisiti gene-
rali e specifici e agli indicatori entro un anno dall’approvazione della deliberazione di 
Giunta e comunichino tale adeguamento, entro lo stesso termine, alla Regione.

Dalla comunicazione alla Regione decorrono i cinque anni di validità dell’accredita-
mento. Se si è invece una struttura nuova, che entra nel sistema dell’accreditamento, i 
cinque anni decorrono dalla data di rilascio dell’accreditamento.

Sempre in base all’articolo 13, quando uscirà la deliberazione di Giunta Regionale, 
un altro adempimento a carico del legale rappresentante, è costituito dalla trasmissio-
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ne entro 1 anno dall’approvazione di detta deliberazione, della check-list degli indi-
catori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. La Giunta Regionale 
ovviamente attiverà il sistema dei controlli, che prevede che il 100% delle strutture già 
accreditate venga controllato entro un anno dalla comunicazione, in ordine al posses-
so dei requisiti generali e specifici e alla conformità agli indicatori.

In attesa dell’approvazione della deliberazione di Giunta e ancora prima della mo-
difica del regolamento di attuazione 29/R del 3 marzo 2010, ovviamente rimane ef-

ficace il testo originario della l.r. 82/2009, quindi una struttura che ad oggi vuole 
accreditarsi deve avere come interlocutore il Comune, il quale avvalendosi della Com-
missione multidisciplinare effettuerà i controlli secondo le modalità e tempistiche, che 
sono presenti nell’atto normativo originario. 

Il nuovo accreditamento del sistema sociale integrato inteso come strumento di-
namico di garanzia di “soglie” appropriate di qualità, a partire dalle quali si devono 
sviluppare logiche di miglioramento, garantisce una maggior tutela del diritto alla 
salute, inteso come benessere del cittadino utente, attraverso performance di qualità 
misurate e controllate.
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i nuovi Requisiti e i nuovi indiCAtoRi
deLL’ACCReditAMento

francesca Collini 
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Il nuovo accreditamento socio-sanitario toscano ha come oggetto, oltre la revisione 
dell’impianto di legge (LRT 27/2017), anche la revisione dei requisiti e degli indicatori 
delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private. Le strutture a cui si fa rife-
rimento sono quelle dedicate all’accoglienza degli anziani, dei disabili, dei minori, delle per-
sone dipendenti da sostanze da abuso e dalle persone a rischio psicosociale (vedi slide 1).

E’ necessario ricordare che ad oggi il Regolamento di attuazione della Legge Regio-
nale n.82 del 2009 non è stato approvato e questo rende ancora suscettibili di modifi-
che o aggiustamenti sia i requisiti che gli indicatori di cui stiamo discutendo stamane. 
Per tale motivo ritengo più utile esporre e successivamente discutere insieme la logica 
seguita per la semplificazione e la revisione degli stessi.

Il primo elemento di novità riguarda le caratteristiche che devono possedere i requi-
siti. Per ‘generali’ s’intendono quei requisiti a maggior stabilità ovvero meno solleciti 
a cambiamenti. Per ‘specifici’ s’intendono quei requisiti più facilmente migliorabili 
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e quindi, in un ottica di miglioramento continuo che è necessario perseguire nelle 
strutture, di minor durata. Proprio per questo motivo i requisiti specifici e tutti gli 
indicatori potranno essere modificati con una deliberazione più snella ovvero una 
Delibera di Giunta Regionale.

Cosa è cambiato rispetto al precedente accreditamento in termini di contenuti?
Innanzitutto sono stati eliminati i requisiti già inclusi nel sistema di autorizzazione 

al funzionamento e sottoposti al controllo periodico da parte della Commissione 
Multidisciplinare (es. A.G.01.01.01 la struttura è in possesso dell’autorizzazione al 
funzionamento).

Sono stati eliminati i requisiti che per loro natura costituiscono un appesantimento 
di carattere essenzialmente burocratico e non producono un miglioramento del siste-
ma di qualità interno (es. A.G.01.02.01 La struttura ha adottato un documento che 
esplicita la missione ).

Sono stati eliminati i requisiti che sono già previsti come adempimenti da altre nor-
mative vigenti, come il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro1(es. A.G.01.04.01 
E’ definito un piano annuale per la manutenzione programmata della struttura e degli 
impianti, con indicati gli obiettivi, le azioni da intraprendere e i tempi di attuazione) 
e il Codice in materia di protezione dei dati personali2 (es. A.G.01.09.02.03 Il rispetto 
della normativa sulla privacy).

Sono stati introdotti nuovi requisiti per colmare le carenze esistenti, rendendo di 
univoca comprensione il sistema dei requisiti e perseguendo l’obiettivo dell’omoge-
neità di attuazione della legge, su tutto il territorio regionale. Un esempio calzante 
riguarda il requisito specifico numero 6 relativo alle strutture per anziani: “Per la 
gestione delle attività assistenziali e sanitarie sono adottati  protocolli, basati su evi-
denze scientifiche/professionali, redatti in base alla tipologia delle persone accolte, in 
relazione a: 

• Prevenzione e gestione delle cadute
• Controllo del dolore
• Sicurezza nella gestione delle terapie farmacologiche 
• Prevenzione atti di violenza a danno degli assistiti e degli operatori
- ……”

E’ stata promossa un’attenta revisione del sistema degli indicatori esistente. L’o-
biettivo è stato quello di creare un collegamento fra requisiti e indicatori, essendo 
quest’ultimi fondamentali strumenti di misurazione dei risultati ottenuti e dell’attività 
svolta, capaci di misurare il livello di performance delle varie strutture. Il prospetto degli 
indicatori (riportato nella slide 2), che è stato proposto, esplicita inequivocabilmente 
e con metodo scientifico: la misura, il calcolo, il legame con il requisito e il fattore di 
qualità che esprime l’indicatore.

1  Decreto Legislativo n. 81 del 2008
2  Nuova normativa sulla privacy
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Oltre a ciò, cosa è cambiato rispetto al precedente accreditamento rispetto alla 
forma?

Sono stati rinominati i capitoli ed eliminati i sottocapitoli. Nel nuovo accreditamento 
i capitoli dei requisiti generali si riferiranno a: Organizzazione del servizio, Percorso 
Assistenziale, Personalizzazione del servizio, Sviluppo delle competenze, Sistema di ge-
stione per la qualità. Gli specifici invece saranno relativi a: Cura della Persona, Qualità e 
sicurezza, Relazioni e Benessere.

In particolare, i capitoli dedicati a qualità e sicurezza si riferiscono ad un lavoro 
puntuale e tempestivo che è stato fatto non appena uscì la legge Gelli-Bianco che 
disciplina 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle 
cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie”3; in particolare di questo aspetto specifico se ne 
occuperà il prossimo relatore  al termine del mio intervento.

Inoltre, come già anticipato dalla slide 2, sono stati codificati diversamente sia i 
requisiti che gli indicatori con un codice univoco e progressivo. Verrà esplicitata l’ap-
plicabilità del requisito in base alla tipologia di struttura ed infine, sono state inserite 
alcune note esplicative che riportano esempi e definizioni, utili per le strutture e per 
il gruppo dei verificatori.

Termino l’intervento con la citazione di Henry Ford che ci ricorda il vero signifi-
cato e il vero valore che sottende il termine ‘qualità’ nel lavoro e nella vita: “Qualità 
significa fare le cose bene quando nessuno sta guardando”.

3.  Legge n. 24, 8 marzo 2017 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - entrata in vigore giorno 1 aprile 2017
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i nuovi Requisiti e i nuovi indiCAtoRi
deLL’ACCReditAMento

tommaso Bellandi
Azienda Usl Toscana Nord Ovest

 Ho avuto il privilegio di far parte del gruppo di lavoro multidisciplinare che ha ridi-
segnato l’accreditamento delle strutture sociosanitarie cercando di mettere un tocco 
di umanità in tutte le riflessioni, anche su aspetti molto formali, che possono apparire 
dietro all’accreditamento ma che in realtà hanno molto a che fare con la cura, la presa 
in carico, la vita quotidiana delle persone che hanno bisogno dell’assistenza all’interno 
dei nostri servizi.  
L’obiettivo di questo percorso è stato la costruzione di un sistema che, oltre la revi-
sione dell’impianto dell’accreditamento, guardasse a quello che stava modificandosi 
a livello nazionale in merito alla legge per la sicurezza delle cure e la responsabilità 
degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie. In questa legge si fa esplicito 
riferimento, grazie a degli emendamenti che sono stati aggiunti in seconda lettura 
dalla Commissione del Senato, in particolar modo dalla Senatrice Mattesini che, come 
assistente sociale, ha avuto una forte consapevolezza di quanto quella legge potes-
se essere l’opportunità per dare un ulteriore sviluppo ai livelli di sicurezza e qualità 
dell’assistenza all’interno dei servizi sociosanitari.  
Noi oggi, grazie ai successi della medicina, dei nostri servizi sanitari, a stili di vita modifi-
cati, abbiamo avuto un aumento della longevità e della salute. Quest’anno, sono 40 anni 
dalla dichiarazione di Alma Ata, in cui veniva definito il concetto di salute come uno 
stato di pieno benessere psicofisico sociale e relazionale che ha guidato anche il legisla-
tore, negli anni successivi, a definire quelli che sono i nostri attuali servizi sanitari.  Noi 
dobbiamo partire dal presupposto che lo scenario che abbiamo di fronte è uno scenario 
in cui le persone molto anziane, soprattutto le donne,   invecchiando rimangono sole 
e questo  è qualcosa che crescerà nel tempo. Facendo qualche rapido riferimento alla 
legge, questa sancisce che la sicurezza delle cure è un diritto di ogni persona assistita. 
Focalizzandoci sull’Art. 32 della Costituzione, intrinseco al diritto alla salute c’è il diritto 
a delle cure sicure, ciò significa che ogni persona assistita nelle strutture sanitarie e so-
ciosanitarie ha il diritto e anche il dovere di pretendere che siano messe in atto le misure 
per la prevenzione delle cadute, per la prevenzione delle infezioni correlate all’assisten-
za, delle lesioni da decubito e a tutti i problemi associati alle terapie farmacologiche.  
Dall’altra parte occorre, come prevede la legge e anche gli indirizzi della Regione Tosca-
na, avere un sistema per gestire la qualità e la sicurezza delle cure che non è qualcosa che 
si improvvisa, è qualcosa  che richiede un investimento, le prove ci dicono che  su que-
sto investimento c’è un importante ritorno. Da alcune valutazioni su eventi che riguar-
dano l’ospedale, abbiamo visto che chi subisce un evento avverso, un danno causato da 



26

una cattiva assistenza ha in media 11 giorni di degenza in più solo per i costi diretti.  In 
aggiunta  ci sono poi i costi indiretti, anche a lungo termine, come la disabilità che in 
alcuni casi può rimanere.  E’ chiaro quindi che investire sulla prevenzione ci permette 
di liberare risorse per migliorare l’assistenza e migliorare il contenzioso di cui il  mondo 
sociosanitario, per il momento, è meno coinvolto rispetto a quello sanitario.  Nel corso 
degli ultimi 15 anni, il lavoro svolto ha permesso di ridurre significativamente le richie-
ste di risarcimento nelle aziende sanitarie per problemi legati alla cattiva assistenza.  
La legge stabilisce un assetto a più livelli, dove ogni attore del sistema ha delle respon-
sabilità in merito all’identificazione, l’analisi e la prevenzione dei rischi.  Il primo livel-
lo è quello locale, quello delle aziende che gestiscono i servizi e che devono mettere 
in campo un sistema per rilevare i problemi, per analizzarli e per cercare di porvi ri-
medio con azioni preventive in una logica sistemica in cui si guarda sia alle prestazioni 
sia alle performance degli operatori e alle caratteristiche dell’organizzazione e degli 
ambienti, degli strumenti, dei dispositivi che vengono impiegati. Sapete per esempio 
quanto è importante l’uso dei sistemi informatici, l’uso dei software per garantire una 
maggiore continuità gestionale e informativa dei pazienti, un migliore coordinamento 
tra gli operatori e anche una migliore raccolta dei dati. L’utilizzo di sistemi informatici 
può permettere per esempio di contenere gli errori di terapia associati sia alla fase di 
prescrizione che di somministrazione delle terapie.  
A livello regionale troviamo in Toscana  il Centro Gestione Rischio Clinico e sicu-
rezza dei pazienti che ha integrato all’interno del proprio comitato scientifico com-
petenze di area sociosanitaria, la Dottoressa Laura Brizzi come assistente sociale, la 
Professoressa Laura Rasero in ambito infermieristico e la responsabile del centro 
criticità relazionale della Regione Toscana, Laura Belloni.  
A livello nazionale c’è un osservatorio istituito presso Agenas che ha il compito di 
raccogliere i dati prodotti in merito ai rischi sanitari e sociosanitari dai livelli regionali e 
su quella base elaborare delle linee di indirizzo e delle linee guida che attraverso l’Isti-
tuto Superiore di Sanità, vengono poi codificate e diventano riferimento per i profes-
sionisti.  Questo è molto importante perché la legge 24 dice che qualora avvenga un 
evento avverso e ci sia un danno arrecato al paziente, causato da carenze nella gestione 
assistenziale, se il professionista può dimostrare di avere seguito delle linee guida, non 
è imputabile in sede penale ma eventualmente solo sulla responsabilità contrattuale, 
quindi in sede civile, la persona può avere il diritto a un risarcimento, ma il singolo 
professionista è tutelato. Questa è un’ulteriore spinta a responsabilizzare gli enti, le 
organizzazioni a garantire l’applicazione di linea guida. Certamente per l’ambito so-
ciosanitario ne ho già citate tre: il problema delle cadute nell’anziano, da affrontare nel 
rispetto dell’autonomia della persona, quindi senza un approccio contenitivo, ma con 
un approccio che trovi il giusto equilibrio tra l’autonomia e la prevenzioni della caduta; 
il problema delle infezioni correlate all’assistenza, le lesioni da decubito e  la gestione 
delle terapie farmacologiche tra cui ricordiamo i problemi correlati alle politerapie.  
Fino al 50% delle terapie farmacologiche che somministriamo ai pazienti anziani risul-
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tano inappropriate. Nella legge c’è anche l’obiettivo di ridurre le cure inappropriate che 
spesso vengono fatte per motivi di medicina difensiva, occorre liberarci dal timore dei 
giudizi e cercare di assistere alla persona rispetto a quelli che sono i suoi bisogni e il suo 
benessere.  Relativamente alla gestione dei farmaci la riconciliazione delle terapie nelle 
diverse fasi del percorso assistenziale è un argomento di rilievo che vede impegnate 
diverse figure professionali dai medici ospedalieri ai medici di famiglia. Generalmente 
mi scuso sempre per i molti anni che abbiamo dedicato per migliorare la sicurezza in 
ospedale e il poco tempo che abbiamo dedicato alle cure di lungo termine, alle cure di 
comunità, a quello che succede nel mondo sociosanitario. Dobbiamo colmare questa 
lacuna e anche accogliere proposte di altre buone pratiche che potremmo codificare a 
livello regionale per esempio per una migliore gestione dei disturbi del comportamen-
to.  Il problema è grande e non può essere affrontato solo con le terapie farmacologi-
che che in alcuni casi possono peggiorare la situazione.  Altre buone pratiche in campo 
socio sanitarie che necessitano di sviluppo sono la prevenzione  degli allontanamenti 
degli ospiti e la prevenzione di gesti autolesivi.  
Un altro impegno della Regione è quello sulla formazione, a novembre dell’anno 
scorso, è stato redatto un documento di indirizzo, oggetto di una deliberazione, che fa 
riferimento ai documenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che,  a differenza 
di noi, lavora molto sulle cure di lungo termine e al sociosanitario, perché rivolto a 
tutti i paesi che, molto spesso in  contesti dove le cure ospedaliere sono poche rispetto 
alle comunitarie,  hanno in carico la maggior parte dell’assistenza.  
Il lavoro svolto dal Centro Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana sul tema 
della sicurezza delle cure, è stato riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come un contributo importante, per cui il Centro è diventato Centro Collabo-
rativo dell’OMS.  Questa può essere considerata un’opportunità per tutto il servizio 
sociosanitario della Toscana perché alcune istanze possono essere portate anche a 
livello internazionale. 
La nostra attenzione deve essere rivolta anche alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, 
perché la qualità per i pazienti per le persone assististe, può essere fatta solo da chi svolge 
il proprio lavoro con passione, con dedizione e in buona salute nonostante i salari bassi.  
Vi consiglio il bellissimo film animato di Miyazaki “Ponyo sulla scogliera” dove la vita 
in una RSA è rappresentata magnificamente, credo che anche noi potremmo farlo 
con il progetto la buona cura che abbiamo messo in piedi proprio su input di Laura 
Belloni alcuni anni fa e grazie al sostegno dell’Assessore Saccardi che è qui con noi, 
l’idea è stata proprio quella di mettere un po’ i riflettori sulle strutture sociosanitarie, 
fare degli approfondimenti e rappresentare sia quelli che sono i problemi che ci sono 
e soprattutto quello di buono che riusciamo a fare nell’assistenza ai nostri anziani.  
Infine un ultimo consiglio, guardate proprio per questo i cartoon che ha prodotto il 
Centro Gestione Rischio Clinico accessibili su YouTube in cui gli anziani sono prota-
gonisti, perché la saggezza dell’anziano è qualcosa ancora da valorizzare e di cui fare 
tesoro all’interno delle nostre comunità anche per la qualità e la sicurezza dell’assistenza.
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 ACCReditAMento sAnitARio e soCio-sAnitARio:
due sisteMi Che sono diventAti Più viCini 

Giovanna Paggi 
Fondazione Filippo Turati Onlus

Come per l’accreditamento socio sanitario, il sistema di accreditamento sanitario ha 
avuto negli ultimi due anni un sostanziale cambiamento, sollecitato sia da una legge na-
zionale, il Tavolo Stato Regioni nel 2016 aveva richiesto a tutte le regioni  un adeguamen-
to dei propri sistemi di accreditamento, che dalla necessità di modificare alcuni aspetti 
che erano diventati di pensiero comune.

Il sistema di accreditamento sanitario era ormai diventato nella maggior parte dei casi 
un mero adempimento burocratico e non rappresentava più il senso dell’accreditamento. 
L’accreditamento è uno strumento per il miglioramento continuo della qualità, i requisiti 
richiesti possono essere usati come  una check list da seguire per far crescere e migliorare 
la propria organizzazione. 

Anche il sistema di accreditamento toscano aveva dimenticato i fondamenti di 
un sistema qualità: si dava molta enfasi ai documenti, alla rilevazione dei dati, alla 
misurazione, ma si erano persi gli  strumenti per il miglioramento della qualità.  

Quello che abbiamo cercato di fare con il nuovo sistema è spingere sempre più 
verso l’autovalutazione, che va oltre alla rilevazione dei dati, permettendo un con-
fronto all’interno e all’esterno dell’organizzazione interessata.

 Noi valutatori spesso ci rendevamo conto che c’era improvvisazione per sod-
disfare il requisito, questo non può essere compatibile con un sistema qualità.  Il 
nuovo accreditamento introduce i concetti di valore, di governance clinico – assi-
stenziale, non è un sistema che può essere affidato  a consulenze episodiche, è un 
sistema che prevede la partecipazione attiva dei professionisti, come la governance 
clinico – assistenziale richiede.  

L’analisi delle Cartelle cliniche è essenziale per comprendere la qualità del processo, 
nella Fondazione è in corso un ottimo lavoro di revisione, che è la fonte di informa-
zioni utili per migliorare.  

Il sistema di accreditamento sanitario toscano prevede 8 aree: la struttura organiz-
zativa, le risorse umane, la gestione dei dati, la partecipazione dei cittadini, la qualità e 
sicurezza delle cure, l’organizzazione dell’accesso ai percorsi, la gestione dei processi 
di supporto, il governo delle innovazioni.  

All’interno delle 8 aree sono ricomprese 6 dimensioni: centralità della persona, 
efficacia, efficienza, sicurezza, equità, tempestività, che si ritrovano dalla struttura 
aziendale fino ai singoli processi. 

Cosa ci dovremmo aspettare da un accreditamento sociosanitario? Quali contenu-
ti? Prima di tutto il rispetto della dignità e le scelte dei residenti, la loro partecipazione, 
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la cura della persona e degli aspetti clinici, la gestione dei processi di supporto, la cura 
degli ambienti, l’attenzione alle segnalazioni e ai reclami, lo sviluppo delle risorse pro-
fessionali perché abbiano un ruolo efficace per la governance  assistenziale.   
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Mettendo a confronto alcuni temi dei due sistemi di accreditamento, sanitario e 
sociosanitario, come ad esempio la partecipazione attiva dei residenti nella go-
vernance assistenziale, la gestione dei reclami e delle segnalazioni, possiamo 
dire che questi sono elementi chiave di partecipazione e di miglioramento, specie se 
si accompagnano al coinvolgimento dei professionisti e ad un effettivo cambiamento.  

La gestione dei processi di supporto e logistica per la governance clinica 
è una delle aree dell’accreditamento sanitario che ci indica quanto l’organizzazione 
abbia costruito la propria attività su un’interazione efficace ed efficiente tra i processi 
principali e quelli secondari di supporto.  A maggior ragione in una struttura residen-
ziale occorre stare bene, sentirsi a casa, quindi è logico che i servizi di supporto sono 
estremamente importanti, devono dare benessere e qualità di vita al residente.  

Risorse umane per la governance clinica, la qualità dell’assistenza sanitaria è 
fondata in gran parte sulle competenze, la responsabilità e l’attitudine alla coopera-
zione delle persone che operano nell’azienda, è fondamentale che l’organizzazione 
abbia delle politiche effettivamente in grado di verificare, mantenere e sviluppare le 
competenze tecniche e non tecniche del personale, per valutarne la performance e per 
promuovere il benessere psicofisico e la motivazione.  

In campo sociosanitario, l’organizzazione deve avere personale sufficiente, compe-
tente e qualificato per fornire cure e servizi sicuri, rispettosi e di qualità.  L’aggiunta 
del “rispettoso” è importante, perché abbiamo di fronte persone fragili e indifese. 
L’organizzazione deve assicurare una formazione continua e deve essere attenta al 
benessere organizzativo, che in RSA è ancora più importante e su cui bisogna porre 
maggior controllo rispetto a  una struttura sanitaria. 

struttura organizzativa e gestione delle strategie aziendali per la governance 
clinica, questa  rappresenta una delle colonne portanti di un’organizzazione, delinea la 
cornice concettuale entro quale la azienda attraverso gli strumenti dell’atto aziendale, 
del regolamento sceglie i contenuti e le strategie da utilizzare.  In RSA, la direzione della 
struttura deve dare evidenza dell’organizzazione aziendale, delle strategie adottate per 
garantire cure, servizi sicuri e di qualità per l’assistenza delle persone anziane, come la 
programmazione, le strategie da intraprendere per attuare una governance  assistenziale.  

qualità e sicurezza delle cure, è il razionale del requisito che richiede l’imple-
mentazione di un sistema qualità e sicurezza, che utilizza un sistema di rilevazione, 
valutazione e conseguente miglioramento.

In RSA, occorre alla stessa maniera mettere in atto strategie per creare una vera cul-
tura della qualità e della sicurezza, che deve permeare tra tutti i professionisti e creare 
una vera governance assistenziale. Per ottenere questo è necessario un cambiamento 
culturale di cui l’accreditamento può essere considerato uno strumento.

Qualità e sicurezza quindi sono assolutamente unite in ospedale e in RSA e, come 
evidenziato nella fig.3, hanno gli stessi obiettivi. 

Minimizzare il rischio delle infezioni correlate all’assistenza è un aspetto molto im-
portante in RSA, come ormai noto, le strutture residenziali possono diventare dei veri 
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serbatoi di microorganismi multi-resistenti che se, non sono messe in atto azioni di 
prevenzione, si diffondono molto facilmente.  Il lavaggio delle mani è, sia in ospedale 
che in RSA, la pratica più importante per diminuire il rischio. 

Minimizzare il rischio di gestione da farmaci è un argomento estremamente ampio, 
ugualmente importante in ospedale e in RSA.  La gestione del farmaco può com-
prendere molteplici aspetti, legati non solo al processo terapeutico, ma anche all’uso 
corretto degli antibiotici, alla politerapia e alla riconciliazione farmacologica.

Le politerapie sono associate maggiormente a errori di somministrazione, a reazio-
ni avverse, a ricoveri in ospedale, eventi assolutamente prevenibili.  

La riconciliazione farmacologica è, come indicato dalla Raccomandazione Mini-
steriale, un processo formale che permette in modo chiaro e completo di rilevare e 
conoscere la terapia di un paziente e consente al medico prescrittore di decidere se 
interromperla, continuarla, modificarla e in ogni caso dare indicazioni precise. La 
riconciliazione terapeutica deve essere messa in atto nei momenti di transizione, du-
rante i quali spesso le RSA sono coinvolte:  ingresso in RSA, invio in ospedale dalla 
RSA, invio dall’ospedale o ritorno in RSA, momenti in cui le informazioni sulla tera-
pia devono essere complete e chiare.

Anche nell’uso appropriato degli antibiotici, ospedale e RSA sono sullo stesso piano, 
l’uso inappropriato degli antibiotici è infatti uno dei fattori che determina l’antibiotico 
resistenza. L’uso non appropriato degli antibiotici crea reazioni avverse, interazioni far-
macologiche, complicanze cliniche, aumento del rischio di Clostridium difficile, infezioni 
da batteri resistenti e ricoveri in ospedale.  
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Interventi di stewardship antibiotica sono necessari sia in ospedale che in RSA. 
In ospedale questo percorso è già iniziato da qualche tempo, occorre quanto prima 
avviarlo anche nelle strutture residenziali.

Il Centre Disease and Control di Atlanta nel suo documento1 evidenzia sette ele-
menti “core”: una direzione aziendale disposta e decisa a mettere in atto interventi 
di stewardship antibiotica, la formazione di tutti gli operatori della struttura, la desi-
gnazione di persone di riferimento interne ed esterne alla struttura, la valutazione dei 
dati, la rilevazione di aspetti sull’uso degli antibiotici, la condivisione dei dati con gli 
operatori coinvolti.  

Concludendo possiamo dire che gli strumenti della qualità totale sono gli stes-
si in ospedale e in RSA: il miglioramento continuo, il sistema di valutazione, il 
coinvolgimento di tutti gli operatori, l’attenzione al paziente o al residente. L’ac-
creditamento sanitario e l’accreditamento sociosanitario hanno gli stessi obiettivi: 
migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi, migliorare la comunicazione e la 
collaborazione, incrementare la fiducia di pazienti e residenti della comunità, dei 
finanziatori, degli altri partner sanitari.  Chi cambia è la persona al centro, che nel 
sistema sanitario si identifica nel paziente chirurgico, nel paziente oncologico, nel 
neonato, nel paziente in riabilitazione, nel paziente medico, nel bambino paziente, 
nella donna in gravidanza.  In RSA è la persona anziana, la persona anziana con 
malattie croniche, la persona anziana con difficoltà sociali, quindi chi cambia è 
sempre solo la persona. 

1.  CDC. The Core Elements of  Antibiotic Stewardship for Nursing Homes. Atlanta, CDC 2015.: http://www.cdc.gov/
longtermcare/index.html 
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La struttura dell’accreditamento sanitario attuale permetterebbe un allineamento 
dei due sistemi, da una parte abbiamo dei requisiti aziendali che in molti casi sono as-
solutamente sovrapponibili a quelli del sociosanitario e dall’altra parte dei processi di 
cura, che occorre siano sempre contestualizzati, perché l’oggetto è la persona, quindi 
il processo è contestualizzato alla persona che ne fa parte.  

I sistemi già in altre regioni sono stati integrati con una serie di requisiti comuni, 
lo sforzo per il nostro sistema potrebbe essere quello di accertare le pertinenze delle 
evidenze dell’accreditamento sanitario nel contesto del sociosanitario, valorizzando le 
differenze delle persone su cui è centrato il processo.  

I vantaggi forse ci potrebbero essere, poiché molto spesso, siamo di fronte a strut-
ture residenziali che ospitano strutture sanitarie e viceversa, unificare le tipologie dei 
requisiti potrebbe essere una scelta di semplificazione e miglioramento della qualità e 
della sicurezza.  
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iL PAnoRAMA nAzionALe dei sisteMi
di ACCReditAMento soCio-sAnitARio

Luca degani
Avvocato e presidente Uneba (Unione nazionale istituzioni
e iniziative di assistenza sociale) Lombardia

Il presente contributo si propone di analizzare alcune problematiche afferenti al 
sistema di accreditamento e di presa in carico del paziente, come concretamente svi-
luppatisi nelle varie regioni italiane. 

A titolo esemplificativo, si possono porre a confronto l’esperienza toscana e quella 
lombarda: mentre nella prima è stato dichiarato con chiarezza che l’ambito sanitario e 
quello sociosanitario sono due realtà diverse, nella seconda la struttura socio-sanitaria 
è stata concepita come un unicum, circostanza quest’ultima che potrebbe suscitare 
qualche perplessità ove il sistema delle strutture ospedaliere e delle RSA fosse elabo-
rato con regole esattamente identiche e non già meramente analoghe. 

Per comprendere quanto innanzi esposto, occorre partire da più lontano, al fine di 
giustificare la tendenza all’omogeneizzazione di questi percorsi. Negli ultimi trent’an-
ni di legislazione dei servizi sociali e socio-sanitari, il mondo dell’anziano non au-
tosufficiente, il mondo della disabilità, il mondo della psichiatria, nonché il mondo 
dell’integrazione tra sociale e sanitario hanno subito una serie di cambiamenti. Inizial-
mente, intorno alla metà degli anni ’80, si affermava che il sociale potesse attingere 
alle risorse del fondo sanitario: tale lettura non apparteneva al sistema della tutela del 
bene salute, in quanto i luoghi dell’ospitalità, che abbiamo ritrovato nel primo ‘900 e 
che si sono protratti anche nella seconda metà del secolo, non erano luoghi di tutela 
della salute, bensì luoghi di tutela dell’indigenza a cui si rivolgeva l’anziano (un sog-
getto in primis fragile economicamente) per richiedere ricovero.  

I luoghi dell’ospitalità, pertanto, hanno subito rilevanti processi di riconversione. 
Tra di essi basti ricordare quello che ha coinvolto le RSA nel sistema italiano, che a 
seconda della diversa esperienza, sia essa ad esempio pugliese o veneta, assumono 
denominazioni differenti: in questo caso, però, il nome deriva dall’evoluzione non 
già della tutela dell’anziano non autosufficiente, bensì dalla riconversione ospedalie-
ra compiuta tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90 con la Legge 11 marzo 
1967, n. 88 che stanziò indicativamente trentamila miliardi di lire per riconvertire 
il sistema ospedaliero, in tal modo trasformando ospedali piccoli ed inefficienti in 
luoghi per la lungo degenza. Infatti, si noti che gli standard delle RSA applicati su 
tutto il territorio nazionale con il D.P.C.M. 22 dicembre 1989 riguardavano la lun-
godegenza, non la tutela dell’anziano. 

Continuando a ripercorrere le tappe del processo di omogeneizzazione del ter-
ritorio italiano, un significativo contributo è stato dato con il D.P.R. 14 genna-
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io 1997, riguardante la normativa autorizzatoria per la RSA unica in materia di 
certificato prevenzione incendi, requisito necessario per avere l’autorizzazione al 
funzionamento. 

In tale periodo il termine “RSA” veniva riferito a strutture per anziani non autosuf-
ficienti, ormai collocate all’interno del sistema della tutela del bene salute e, quindi, 
all’interno di un percorso che, anche con la riforma costituzionale attuata agli inizi del 
2000, è riuscito a garantire omogeneità sul territorio nazionale ad un’unità di offerta 
che, se avesse continuato ad appartenere al sistema dei servizi sociali, probabilmente 
sarebbe oggi caratterizzata da una rilevante disomogeneità.  

Alla luce di questa breve ricostruzione storica, è bene ora analizzare talune proble-
matiche odierne.

In primo luogo, dobbiamo ricordarci che l’accordo contrattuale non è figlio del 
D.Lgs. 502/1992, ma della c.d. Legge Bindi della fine degli anni ’90 (d.lgs. 229/99). 
Infatti, sebbene in passato con l’uso del termine “accreditamento” si affermasse che 
in alcuni territori tutti gli accreditati svolgevano e garantivano prestazioni con oneri 
a carico del sistema sanitario, con la Legge Bindi del 1999 l’accreditamento diventa il 
pre-requisito essenziale per avere l’accordo contrattuale e, quindi, il potere di spende-
re le risorse del fondo sanitario.

Occorre tuttavia evidenziare che l’accreditamento, ancora oggi, non è identico in 
tutti i sistemi regionali. In alcuni ordinamenti, ad esempio, si afferma la doverosità di 
effettuare l’accordo contrattuale post accreditamento con le strutture territoriali del 
sistema pubblico; altre tipologie, in parte già sperimentate, invece programmano sui 
bisogni del cittadino e attribuiscono il finanziamento direttamente a quest’ultimo, che 
decide presso quale struttura spenderlo: si tratta del sistema dei voucher. 

Tuttavia, deve evidenziarsi che il fondo sanitario nazionale, se pur non sia in crisi 
come da taluno prospettato, è ormai statico da qualche anno. È infatti evidente che, 
essendo il fondo sanitario nazionale finanziato attraverso le due imposte dell’Irap e 
dell’Iva, la popolazione italiana ha sempre meno la capacità di sovvenzionare il sistema. 
Pertanto, deve ritenersi che, se da una parte sia giusto intraprendere un percorso di 
implementazione della qualità dell’offerta, con conseguente aumento - soprattutto nel 
settore dell’integrazione sociosanitaria - dei soggetti fragili; d’altra parte ciò determina 
anche una diminuzione delle risorse che il sistema, in una situazione statica come quella 
attuale, è in grado di offrire. Per tale motivo si sta ragionando sull’introduzione di forme 
di finanziamento più stabili rispetto al solo fondo sanitario nazionale.  

Altro tema degno di essere affrontato è l’accreditamento sociosanitario. In que-
sti ultimi tempi si sta compiendo un tentativo interessante di aumentare la quali-
tà dell’intervento all’interno dell’unità di offerta di sistema, cercando allo stesso 
tempo di non duplicare alcuni controlli che sono già effettuati da soggetti terzi, 
come quelli afferenti alla tutela della sicurezza. Si sta quindi cercando di costruire 
un accreditamento che non sia di natura meramente burocratica, ma che abbia un 
fondamento più sostanziale: un sistema, pertanto, che ragioni maggiormente sull’a-
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deguatezza farmaceutica, sulla valutazione del rischio cadute, sui processi qualitativi 
della vita, ecc. 

D’altra parte è necessario ricordare che si sta affacciando un’epoca in cui il patto 
per la salute sta prospettando il passaggio dalle acuzie alla cronicità e dall’ospedale 
al territorio. Ciò determina, quale conseguenza evidente, che non sia più il luogo di 
cura ad essere di interesse per il soggetto programmatore e per il vigilante, bensì la 
capacità dei processi di continuità e di cura.

Pertanto, il tema vero da affrontare non è l’accreditamento delle Rsa, ma la co-
struzione di percorsi volti a fornire una continuità assistenziale anche al di fuori 
delle Rsa per quei soggetti fragili in aumento, in un contesto in cui si riscontra una 
diminuzione di risorse.

Tale ragionamento determina, tuttavia, delle ricadute pratiche più o meno signi-
ficative: si configura così un accreditamento che riguarda maggiormente il rischio 
clinico e la qualità di vita della persona che deve vedere tutelati i propri diritti in-
dividuali, soprattutto nei luoghi in cui ci si prende carico della fragilità. In questo 
contesto, ad esempio, diventa fondamentale l’acquisizione del consenso: infatti un 
ricovero nelle strutture residenziali, che è sempre più breve e con maggiore neces-
sità di intervento sanitario, caratterizzato da frequente impossibilità da parte del 
soggetto fragile di esprimere il proprio consenso, determina evidenti problemati-
che. Da una parte non è possibile, per ragioni sia giudiziarie sia tributarie, ricor-
rere in qualsiasi caso all’istituto dell’amministrazione di sostegno; d’altro canto, 
però, la nuova Legge sulle Disposizione Anticipate di Trattamento (L. 219/2017), 
che svolge un ruolo fondamentale nella gestione del fine vita, prevede anche la 
possibilità che una persona, in una fase della vita in cui sia ancora cosciente, dia 
delle indicazioni vincolanti su quelli che saranno i suoi percorsi di cura, nonché 
indichi anticipatamente un fiduciario che lo segua nel processo di ricovero o an-
che solo di presa in carico nell’ipotesi in cui la sua capacità di intendere e volere 
si affievolisca.  

Un altro aspetto che preme evidenziare è che oggi la nuova utenza della tutela 
della salute non è più l’acuto, ma il soggetto cronico, cosicché si impongono nuovi 
processi di continuità di cura e di ridefinizione dei modelli di presa in carico. Si 
tratta, in particolare, di valutare come l’unità di offerta del sistema della fragilità 
possa avere una significativa funzione anche per una popolazione cronica, che ha 
numeri diversi dagli anni passati e che richiede modelli di cura innovativi, ad esem-
pio costituiti dalla presenza sul territorio di operatori sanitari che svolgano attività 
domiciliari, quali il monitoraggio dei parametri vitali o il controllo dell’adeguatezza 
dell’utilizzo farmaceutico.  

Un altro tema che il nostro legislatore nazionale sta ponendo sono le tariffe per 
la continuità di cura: il percorso di accreditamento diventa così stimolante per il 
soggetto accreditato, il quale, ove capace di costruire modelli a filiera, potrà avere 
interesse al pagamento non già della singola prestazione di posto letto, ma della 
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sua capacità di presa in carico di un’utenza più ampia e con un nuovo modello di 
definizione del quantum.  

 Da ultimo, per concludere l’esame delle problematiche afferenti al sistema di ac-
creditamento, giova ricordare che nel contesto descritto il rischio clinico non è sol-
tanto clinico ma è anche gestionale, poiché l’utenza cronica non è presa in carico per 
brevi periodi, ma per percorsi mediamente di 12/18 mesi in continuità. Pertanto, la 
questione delle modalità di pagamento non più legate alla singola prestazione ma a 
processi di continuità di cura e un contesto economico di per sé deficitario, impone 
di costruire il processo di accreditamento anche a tutela dell’ente gestore per fare sì 
che, anche alla luce della Legge Gelli, sia in grado di garantire la presa in carico del 
paziente, così evitando il rischio risarcitorio.
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ConCLusioni deLLA MAttinAtA

stefania saccardi
Assessore al Diritto alla salute, al Welfare e all’Integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana

Il primo grazie va naturalmente all’amministrazione comunale e al vicesindaco Ce-
lesti per averci ospitato in questa bellissima sala. Con Anna Maria ho un lungo rap-
porto di amicizia e di stima. Mi fa quindi davvero piacere essere qua e la ringrazio per 
essere stata con noi tutto questo tempo ad ascoltare un dibattito che necessariamente 
è stato anche molto tecnico.

Il secondo grazie va alla Fondazione Turati che ha messo in piedi un incontro di 
cui evidentemente c’era grande necessità, altrimenti tutta questa gente non sarebbe 
rimasta qui per tutta la mattina ad ascoltare un tema molto particolare. Evidente-
mente c’era la necessità di parlare di questo argomento perché quando si intro-
ducono normative innovative in un sistema che, fra l’altro, nel corso degli anni è 
cambiato profondamente si sente il bisogno di capire, di confrontarsi, di spiegare, 
di analizzare quali sono le cose ancora da correggere, da migliorare. Negli ultimi 
anni insieme a Barbara, che ringrazio per affiancarmi da molto tempo, abbiamo fat-
to come assessorato un grosso lavoro sulle RSA perché nei fatti abbiamo cambiato 
tutto il sistema.

Siamo partiti introducendo la libera scelta. L’abbiamo fatto in modo convinto per-
ché avevamo notato che, alla luce della legge istitutiva del sistema delle RSA, si assi-
steva a fenomeni non esattamente comprensibili. In pratica in molte realtà, anche in 
questa città, si assegnava ad una persona la quota sanitaria solo se veniva destinata in 
una struttura invece che in un’altra.

Era un sistema che non poteva andare bene alla luce della normativa in essere perché 
o si sceglie il sistema dell’accreditamento, che ha come corollario la libera scelta, o si 
sceglie un altro sistema. Noi siamo andati con decisione alla riaffermazione della libera 
scelta del cittadino dandogli la possibilità di individuare ed utilizzare la struttura più 
idonea alle sue esigenze e a quelle della sua famiglia. Per rendere concreta questa facoltà 
e per far si che la scelta fosse veramente libera e potesse essere esercitata fino in fon-
do, abbiamo creato lo strumento del “portale” che permette di vedere in modo molto 
agevole ed immediato quali sono le strutture con posti liberi, di capire quale fosse  la 
quota sociale di quella struttura, quali servizi rientravano in quella quota e quali invece 
potevano essere fruiti pagando una somma aggiuntiva.  L’idea di adottare questo siste-
ma mi venne mi pare nel 2015, durante una manifestazione  di campagna elettorale. Una 
signora mi disse che era andata al competente ufficio del Comune di Firenze per capire 
in quale RSA mettere la mamma. Le avevano dato un elenco di strutture di tre pagine  e 
poi lei si era dovuta mettere a fare una serie infinita di telefonate per capire se avevano 
posto, quale era la quota sociale e tutte le informazioni necessarie a fare una scelta. 
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Con il portale invece, facilmente consultabile via internet, in poco tempo e senza 
fatica è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie. In questo modo non solo 
si inserivano nel sistema maggiori elementi di libertà e di flessibilità in modo tale che 
la persona potesse scegliere la RSA che gli sembrava più idonea, ma si dava anche la 
possibilità di scegliere se usufruire di qualche servizio in più o in meno accollandosi 
completamente il relativo onere economico. 

Un sistema che doveva necessariamente rimettersi un po’ in discussione, anche per 
le modifiche che nel frattempo erano state introdotte sotto il profilo dell’accredita-
mento sanitario per l’intesa sottoscritta in Conferenza Stato Regioni. Da un lato infat-
ti c’era la libera scelta e tutto quello che abbiamo detto ma dall’altro era necessario che 
l’accreditamento si strutturasse e rafforzasse di più perché in un rapporto virtuoso tra 
soggetti, non solo pubblico-pubblico ma anche pubblico-privato, era necessario che 
la parte pubblica, nel momento in cui dava l’accreditamento, avesse la tranquillità e la 
sicurezza che la qualità della risposta, anche nella struttura privata accreditata, fosse 
qualitativamente alta ed anche  controllata e verificata dalla struttura pubblica.

Non ho mai avuto problemi nell’affermare che il nostro sistema sanitario, e so-
prattutto socio-sanitario, cresce e si fortifica in un rapporto virtuoso tra pubblico e 
privato. Nel settore delle RSA sarebbe poi impossibile dire il contrario visto che la 
grande maggioranza delle strutture sono di tipo privato. Tutto però deve essere messo 
su un piano di grande chiarezza. Per noi la libera scelta non è mai stata quella, come 
avviene in altre Regioni, di dare al cittadino una somma che può spendere dove vuole. 
Il nostro sistema non è questo come non è questa la nostra idea di rapporto fra pub-
blico e privato. In questo sistema il cittadino viene abbandonato a se stesso, in pratica 
lo si lascia libero di fare anche delle scelte sbagliate e non controllate. Per noi la libera 
scelta deve essere sempre dentro un controllo e una programmazione pubblica. Il 
cittadino non va lasciato solo, bisogna al contrario farsi carico dei suoi bisogni e delle 
sue necessità. Diventano così  elemento strategico e fondamentale l’attenzione e la 
verifica dei requisiti delle strutture private che collaborano con il pubblico.

C’erano poi altre cose da correggere e migliorare. Il sistema era forse eccessiva-
mente concentrato sulla verifica formale dei requisiti e spesso si perdevano di vista i 
requisiti sostanziali. Si controllava più facilmente l’altezza di un tavolino  che la qua-
lità della cura e dell’assistenza erogata dalla struttura. Tutto questo, unito a qualche 
evento non proprio simpatico accaduto in un paio di RSA, ci ha indotto a provare a 
rimettere mano al sistema. Abbiamo così provato a seguire due direttrici, non so se 
ci siamo riusciti o meno, la giornata di oggi dovrebbe servire a capire anche questo, 
essere da un lato un po’ meno burocratici, a snellire insomma la burocrazia sotto il 
profilo dei requisiti formali, e a rafforzare un po’ di più, dall’altro, il controllo e la 
verifica dei requisiti più sostanziali.

Successivamente è intervenuta anche la legge Gelli Bianco che si è molto concen-
trata, lo spiegava bene prima Tommaso, lui è bravissimo in queste cose non c’è biso-
gno che aggiunga niente io,  sulla qualità delle cure. Non è un caso se una legge che è 
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partita come una legge sulla responsabilità dei professionisti, medici e infermieri, ha 
poi acquisito, e per fortuna, l’aspetto preminente di valorizzare la qualità delle cure. 

Noi abbiamo provato a costruire un sistema che tenesse insieme tutto questo. Le 
norme sull’accreditamento non derivano dal fatto che ci siamo alzati una mattina e 
abbiamo deciso  di cambiarle, ma stanno dentro una visione di politica generale. Se 
si introduce un nuovo sistema per le RSA e un nuovo rapporto tra il sistema nel suo 
complesso e il cittadino, si deve necessariamente rivedere la normativa sull’accredita-
mento ed anche altre cose che poi dirò.

Quindi queste novità fanno parte di un disegno, di un ridisegno complessivo di un 
sistema che si fonda sulla collaborazione fra pubblico e privato ma che vuole lasciare 
nelle mani del pubblico il ruolo della programmazione, del controllo, della verifica in 
un partenariato  che secondo noi è essenziale in un sistema fondato in modo deter-
minante sulla libera scelta.

Il nostro auspicio è che tutto questo serva ad una crescita complessiva di tutti. 
Ci siamo anche concentrati sul burn out delle persone che lavorano nelle strutture 
quando sono successi episodi gravi e sgradevoli. Quando si assiste a maltrattamenti di 
persone fragili come gli anziani subiamo un forte impatto emotivo. La violenza di per 
sé è cosa insopportabile. Ancora di più quando questa si esplica nei confronti di sog-
getti con fragilità come i minori, le donne, le persone anziane, che non a caso abbiamo 
messo dentro il percorso del codice rosa. Anna Maria queste cose le sa bene perché 
prima di fare il vicesindaco si è occupata, sotto il profilo della sua attività professio-
nale, proprio di questi aspetti. Quando sono accaduti questi fatti abbiamo provato a 
scostarci dall’aspetto meramente sanzionatorio, che forse è il compito che ha un’isti-
tuzione, anche se a chi fa il mio mestiere compete di meno perché la cosa riguarda in 
via prevalente altre Autorità che hanno il dovere di procedere fino in fondo, e ci siamo 
concentrati sulle condizioni che hanno portato a questi fatti, che purtroppo abbiamo 
letto sui giornali e visto in TV. Tommaso citava prima il progetto “la buona cura” che 
il Centro Gestione Rischio Clinico ha messo in piedi insieme al Centro per le criticità 
nazionali della Dott.ssa Belloni, all’Agenzia regionale di sanità, al Mes, proprio per 
accompagnare la formazione e la presa in carico delle persone che nelle RSA lavora-
no in condizioni spesso anche difficili. Non si possono certo mai giustificare atti di 
violenza, voglio subito sgombrare il campo da interpretazioni errate, ma i lavoratori, 
quando soprattutto si trovano con pazienti difficili come spesso accade nelle RSA, 
hanno comunque diritto ad un percorso di sostegno e di aiuto.

Questo insomma è il lavoro che abbiamo provato a fare: concentrarci di più sulla 
qualità e un po’ meno sugli adempimenti burocratici che solo fino ad un certo punto 
possono essere un indice del valore di una struttura che si occupa di anziani. 

Detto questo siamo perfettamente consapevoli che complessivamente il sistema 
è in sofferenza. Come diceva il collega che ha parlato prima di me non abbiamo 
elementi di grande speranza sull’aumento di risorse da parte del Fondo Sanitario na-
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zionale. I governi precedenti, per il 2019, avevano previsto l’aumento di un miliardo 
per Fondo Nazionale. Ad oggi non sappiamo se tutto questo verrà mantenuto. Ho 
ascoltato il Ministro dire che avrebbe aumentato il Fondo, poi l’ho sentito dire che 
sperava di non diminuirlo ed infine che non sapeva quello che sarebbe successo.

Consentitemi di esprimere un’opinione personale, politica. Io credo che concen-
trarci sul reddito di cittadinanza senza pensare invece a come si garantiscono i servizi, 
sia un’ottica assolutamente miope. Lo dico anche nei confronti di alcune scelte della 
mia parte politica che non sempre ho condiviso. Resto infatti dell’idea che si miglio-
ra la vita delle persone aumentando i servizi, non mettendogli più soldi in tasca. Il 
singolo intervento economico corre il rischio, se non si agisce sul sistema dei servizi, 
di essere vanificato dal fatto che poi diminuiscono i servizi. Per come la penso io 
preferisco che si aumentino gli asili nido piuttosto che dare il bonus bebè. Per questo 
sono preoccupata, fortemente preoccupata perché per finanziare una misura sulla cui 
correttezza ho molti dubbi, non ovviamente dal punto di vista amministrativo ma da 
quello di un welfare di autonomia e di inclusione, si finirà per togliere risorse a tutto 
il sistema dei servizi e delle detrazioni. Alla fine si corre il rischio che aumenterà l’ini-
quità e non la solidarietà. 

Francamente non so come andrà a finire la questione delle risorse per il sistema 
sanitario, non ho grandi elementi di speranza ma, se non sarà così, sono pronta ricre-
dermi e a riconoscerlo pubblicamente. Ci sono, sul tema risorse, anche altre grandi 
questioni aperte. Prima della fine della scorsa legislatura sono stati sottoscritti a livello 
nazionale i nuovi contratti per il personale dirigente e quello infermieristico, entrambi 
nel 2019 andranno a gravare pesantemente sul fondo sanitario senza per questo ave-
re nessun tipo di compensazioni, ci sono poi le maggiori spese indotte dai farmaci 
innovativi e più in generale da tutto il tema dell’innovazione sanitaria. Tutti aspetti 
che graveranno fortemente sul Fondo. Se poi l’aumento programmato del PIL non si 
realizzasse, visto che l’aumento è fissato percentualmente sul PIL, si avrebbe una per-
centuale del Fondo ai livelli più bassi di tutta Europa e tutto il sistema diventerebbe 
difficilmente sostenibile. 

Praticamente abbiamo una coperta che se la tiro da una parte resta scoperta l’altra 
parte. Sono consapevole che questo ragionamento vale anche per noi. Nel mondo 
delle RSA la Regione non aumenta la quota sanitaria da molti anni e nel frattempo, 
anche per queste strutture, sono aumentati i contratti, i costi del personale e tutto il 
resto. Su questo fronte la Regione proverà a fare i suoi sforzi. Abbiamo un tavolo 
aperto e stiamo ragionando su due versanti: da un lato sulla verifica delle condizioni 
per un ritocco della quota sanitaria, per riuscire almeno a parificarla con la media stan-
dard della quota sociale, e dall’altro per abbattere un po’ le liste di attesa che ci sono 
anche in questo settore. Sul fronte delle liste di attesa sono costantemente stimolata 
per la diagnostica e la specialistica ed io a chi mi dice tutto questo  ho sempre cura 
di ricordare che in Toscana ci sono un migliaio di persone che sono in lista di attesa 
per la quota sanitaria. Ma mentre in alcuni casi posso fare un’ecografia anche un mese 
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dopo, pagare di tasca propria la quota sanitaria per mesi od anni riduce molto spesso 
le famiglie in una condizione molto simile alla povertà. Paradossalmente la condi-
zione di non autosufficienza corre il rischio di diventare un elemento di povertà per 
molte famiglie. 

Il tavolo è stato aperto e speriamo di riuscire a definire tutta la situazione quando 
avremo  il quadro dei risparmi che, all’interno del sistema, speriamo di fare nell’ambito 
della farmaceutica. Da parte dell’assessorato c’è tutta la volontà di fare questa opera-
zione perché ho la consapevolezza delle difficoltà del sistema, che derivano ovviamente 
dalla limitatezza delle coperture a cui facevo riferimento prima. Spero sinceramente di 
trovare nuove risorse che dovranno derivare da tutta una serie di risparmi che stiamo 
mettendo in atto. In quest’ottica i risparmi maggiori li attendiamo dalla farmaceutica. È 
interessante l’analisi che ho ascoltato sugli antibiotici, sull’antibiotico resistenza. Stiamo 
lavorando anche su questo anche perché, secondo l’OMS, nel 2050 l’antibiotico resi-
stenza corre il rischio di essere la prima causa di morte. Speriamo di riuscire a trovare, 
nel 2019, risorse per dare una boccata d’ossigeno al settore delle RSA.

Concludo dicendo che per mettere a punto bene il sistema si debba anche riflettere 
su come il sistema socio-sanitario si relazioni con il sistema sanitario. Quando nei 
pazienti ospiti di una RSA insorge un problema di carattere sanitario si ricorre molto 
spesso al pronto soccorso dando una risposta che non è adeguata né buona per il pa-
ziente e per il sistema. Il prossimo fronte sul quale lavorare credo sia proprio questo. 
Non si possono avere tantissimi medici di medicina generale che vanno all’interno 
delle strutture. Non voglio andare a litigare con la medicina generale per inserire il 
geriatra di struttura, ci ho provato e sono rimbalzata, però credo si debba introdurre 
una regola per cui i pazienti di una determinata struttura siano suddivisi su 1 o 2 me-
dici di medicina generale che quando vanno in RSA ci stanno una mattinata e visitano 
una ventina di pazienti. Mi sembra un principio sano, non una cosa fuori della grazia 
di Dio. Secondo elemento. Bisogna trovare un sistema per cui quando in una RSA 
ci si trova in una fase di acuzie sia l’ospedale che va verso la RSA e non viceversa e 
questo per non dovere continuamente spostare i pazienti della RSA verso il pronto 
soccorso. Bisogna provare ad immaginare l’ospedale non come un luogo nel quale ci 
sia un’unica porta d’accesso costituita dall’imbuto del pronto soccorso ma come un 
luogo dove ci siano tutta una serie di porte girevoli attraverso le quali l’ospedale sia 
connesso con il territorio e trovi il modo di dare risposte al territorio. Quindi accordi 
con le RSA dove pazienti più critici, perché ormai in RSA si trovano persone che han-
no una condizione di salute complicata. Bisogna trovare un sistema per cui l’ospedale 
garantisce la presenza di uno specialista che va, valuta il caso e, insieme al medico di 
medicina generale, dà le indicazioni necessarie. In caso contrario si ha il risultato di 
portare la gente a morire in ospedale, i numeri ormai confermano questo fenomeno, 
le medicine generali sono diventate le succursali delle RSA.

Terzo elemento su cui bisogna lavorare, e su cui ad esempio la Fondazione Turati 
ha una particolare sensibilità ed attenzione, è quello delle cure palliative che in qualche 
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modo devono essere presenti all’interno delle RSA. In troppe situazioni si portano 
le persone in fase terminale a morire in ospedale, in un reparto che non è adeguato e 
nel quale i medici si sentono in dovere di fare molteplici esami di tutti i tipi, da quelli 
meno invasivi a quelli più invasivi, con il risultato di allungare la vita di una settimana 
ma facendo morire male il paziente.

Quelli che ho enunciato sono principi propri di un Paese civile che finalmente sta 
affrontando anche il tema del fine vita. Noi quindi proveremo a rivedere e completare 
il sistema, valutando anche se quello che abbiamo fatto sta in piedi e funziona. Ci ap-
procciamo a tutto questo con l’umiltà che è dovuta. Anche per questo, nel momento 
in cui stiamo riorganizzando i requisiti delle strutture, abbiamo scritto che possiamo 
andare a modificare il regolamento con deliberazione di Giunta. L’abbiamo scritto 
non perché siamo innamorati del potere esecutivo, ma l’abbiamo scritto per inserire 
un elemento di flessibilità nel sistema perché se per modificare un requisito del re-
golamento devo passare dalla Giunta, dalla Commissione e poi dal Consiglio, finisce 
che non si riesce più ad uscire da questo sistema. Quindi abbiamo inserito questo 
elemento di flessibilità  proprio perché sappiamo che magari si sono scritte delle cose 
pensando di fare bene ma che poi, alla prova dei fatti, vanno aggiustate, migliorate, 
modificate e se possiamo fare tutto questo con una delibera di Giunta abbiamo una 
rapidità sicuramente maggiore.

In sintesi, da un lato stiamo provando a dare un po’ d’ordine al sistema, a mettere 
anche un po’ di risorse, dall’altro a migliorare la qualità perché con un diverso colle-
gamento tra il sanitario e il socio-sanitario possiamo migliorare e dare una mano non 
solo e non tanto alle strutture quanto alle persone che sono dentro le strutture e che 
hanno bisogno del massimo dell’attenzione, del rispetto della dignità e del miglior 
livello delle cure senza che si arrivi all’accanimento terapeutico. Non si può curare 
anche quando curare non è più possibile. Bisogna prendere atto  che in certe situa-
zioni anche se non si può curare le persone  bisogna prendersene cura fino all’ultimo 
momento di vita. Ed è questo, quello che stiamo facendo. 

Vi ringrazio per la pazienza, per essere stati qui tutto questo tempo. Ringrazio tutti 
i relatori che hanno cercato di spiegare le cose nel migliore dei modi. Ringrazio le 
commissioni verificatrici che fanno un mestiere non semplice perché inevitabilmente 
hanno questo aspetto del censore e del controllore. Rapidamente a proposito delle 
commissioni verificatrici voglio dire che stiamo cercando di introdurre una forma di 
remunerazione. Sono dell’opinione, non indulgendo al populismo imperante, che chi 
fa un lavoro se non lo fa bene deve andare a casa ma se lo fa bene deve essere pagato. 
Era questa una misura che avevamo già previsto ma che poi con un dibattito in aula 
inquinato dal populismo è stata tolta. Ora proviamo a reinserirla. 

Grazie davvero a tutti, grazie alla Fondazione Turati e buon lavoro.
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iL ModeLLo oRGAnizzAtivo PRevisto dALLA LeGGe 231 CoMe 
eLeMento A suPPoRto deL sisteMA di ACCReditAMento

Riccardo Carloni
Avvocato

Buonasera, ringrazio di avermi invitato in questo vostro convegno per dare qualche 
cenno sui principi della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti, 
che continua ad essere poco conosciuta, per quanto sia invece molto importante dal 
punto di vista giuridico, ma principalmente dal punto di vista etico e morale.

Sono un avvocato penalista e quindi non mi occupo di accreditamenti, di questioni 
di carattere sanitario, ma mi occupo di processi penali.

Cosa c’entra la responsabilità amministrativa degli enti, con il processo penale?
Nel 2001 venne data attuazione ad una legge delega, la legge numero 300 del 2000, 

in base alla quale si è introdotto, anche nel nostro ordinamento, un principio che 
risponde a una domanda molto semplice: ma quando nell’esercizio di un’attività di 
impresa o, comunque, di un’attività di un ente collettivo, com’è la Fondazione Turati, 
si verifica un reato (avvenuto, dice l’art. 5, ad interesse ed a vantaggio di questo ente) 
è possibile, giusto, etico che la risposta punitiva dello Stato si concentri, si diriga, solo 
nei confronti della persona fisica che lo ha commesso?

Ecco, allora, che la responsabilità amministrativa della società si accerta nel mede-
simo processo penale, in cui si giudica la persona fisica che ha commesso quel reato. 
Ma qual è il concetto di colpa organizzativa?

Nel momento in cui ho un comandante alla guida di una nave da crociera, che va a 
fare l’inchino all’Isola del Giglio e provoca quello che è successo, allora è la responsa-
bilità, la colpa di un comandante solitario, oppure vi è anche un’organizzazione azien-
dale rispetto alla quale ci dobbiamo interrogare, dice la legge, se era stato pianificato 
lo svolgimento della attività d’impresa in modo corretto e da prevenire i reati?

Quindi, nel processo per il naufragio della Costa Concordia avanti al Tribunale di 
Grosseto, oltre alla persona fisica, è stata citata anche la società in base al Decreto 
231, perché si trattava di un omicidio colposo plurimo, “aggravato” dall’infortunio 
sul lavoro. Perché, se monto su una nave, oppure pago un pedaggio e poi crolla il 
ponte Morandi a Genova, si tratta di una problematica aziendale; perché, ovviamente, 
i ponti devono stare su e le persone devono transitare in sicurezza, cose come coloro 
che navigano in crociera, così come coloro che si trovavano a dormire a casa loro 
a Viareggio in Via Ponchielli: poi passa un treno, deraglia, si incendia e il 29.6.2009 
muoiono 32 persone!

Questo è il senso del Decreto 231 che però, sia chiaro, non è relativo a tutti i reati 
che prevede l’ordinamento giuridico italiano, ma solo a quelli che sono stati indivi-



45

duati dal legislatore. Ebbene, i reati 231 se commessi da un soggetto apicale, da un 
subordinato, da colui che comunque agisce nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, 
possono dare luogo al processo, per colpa organizzativa, nei confronti della società.

Insomma, nell’ordinamento giuridico italiano si è così superato il principio norma-
tivo “societas delinquere non potest”. Le sanzioni previste dalla legge sono: sanzioni 
pecuniarie; sanzioni interdittive; la confisca; la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria può anche essere pesante, può uccidere un’impresa, ma 
sono quelle interdittive ad essere di maggiore impatto, perché possono bloccarne 
l’attività. Il Decreto 231 è un sistema, in sostanza, che vorrebbe indirizzare l’attivi-
tà di impresa a impegnarsi per impostare l’organizzazione della propria attività non 
solo verso una produzione di qualità eccellente, ma anche secondo canoni di legalità. 
Qualità eccellente, quindi, vuole dire che un prodotto è competitivo, corrispondente 
ai canoni di mercato, ma vuole dire anche che un prodotto sia in compliance. Un pro-
dotto, cioè, che sia stato realizzato rispettando le leggi, perché capite se facciamo la 
corsa per andare a corrompere coloro che ci devono dare le autorizzazioni, poi vince 
non il più bravo, ma il più forte e spregiudicato.

Il Modello 231 e l’attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza 231, compreso il 
sistema sanzionatorio, ovviamente, devono sposarsi con le regole a tutela della privacy 
e con i principi a tutela di coloro che sono ovviamente incolpati. Ecco, quindi, che la 
recente legge sulla whistleblowing ha istituito un sistema di protezione, di riservatezza 
per coloro che segnalano illeciti, perché tutti sappiamo quando è difficile “fischiare”, 
quanto il collega magari timbra il cartellino e poi non si vede per una settimana.

Ecco, che questa recente normativa, la L. 17912017, ha esteso al settore privato 
delle regole da tempo previste, per il settore pubblico.

In questo modo, si è favorita l’applicazione e la portata del decreto 231, nella sua 
funzione di prevenzione della commissione dei reati, nell’esercizio delle attività svolte 
da società ed enti collettivi in genere.

Vi ringrazio e buon lavoro. 

iL ModeLLo oRGAnizzAtivo PRevisto dALLA LeGGe 231 CoMe 
eLeMento A suPPoRto deL sisteMA di ACCReditAMento

Michele Giordano
Partner Kpmg Studio associato, Governance, Regulatory & Compliance 

Mi occupo, come partner di Kpmg, dell’ambito sanitario, in particolare dei sistemi 
di controllo e di compliance aziendale in questo specifico settore.

L’intervento dell’avvocato Carloni ha messo in evidenza i profili normativi del 
decreto legislativo 231. Si tratta di una normativa che ormai ha raggiunto i 17 anni 
di vita. 
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Questa normativa tocca da vicino voi che gestite processi in ambito sociosanitario. 
Perché? Qual è il collegamento tra la 231 e l’accreditamento? 

Come sapete, il decreto ministeriale n. 70/15 ha previsto come requisito di 
accreditamento l’adozione del Modello organizzativo e di controllo ex D.lgs. n. 
231/2001.  

Il decreto ministeriale poi è stato più o meno disatteso, ma ci sono state sostan-
zialmente cinque o sei Regioni virtuose che lo hanno rispettato. La Regione Cala-
bria, con la legge regionale 2008, ha istituito il modello 231 come requisito di ac-
creditamento, seguita dalla Regione Sicilia con il decreto 1180/2011, dalla Regione 
Lombardia con la deliberazione di Giunta regionale del 2012, dalla Regione Lazio 
nel 2013 e dal Veneto nel 2015. Queste fonti rappresentano quindi delle indicazioni 
fondamentali.  

Cosa è avvenuto attraverso il recepimento della legge regionale 21/17? La legge 
regionale 21/17 non lo ha recepito come requisito necessario ai fini dell’accredita-
mento l’adozione del Modello 231. Pur non avendo posto questo elemento come 
requisito essenziale, però facendo un’analisi della norma nazionale e facendo un’a-
nalisi della norma regionale (quindi della legge 21/17) possiamo ravvisare alcuni 
elementi organizzativi e di controllo interno che tendono verso i contenuti del 
Modello 231. Mi riferisco per esempio in modo particolare all’approccio al rischio. 
Il modello 231 parte proprio da una valutazione del rischio, un concetto che voi ca-
pite molto bene poiché anche nel processo di accreditamento e nelle valutazioni dei 
rischi clinici viene preso in considerazione il processo di risk assessment. Significa 
che si analizzano i processi, si individuano i rischi e si valutano fino a prevedere un 
piano di mitigazione degli stessi rischi. La differenza sta nella tipologia di rischi: da 
una parte si parla di rischi clinici; dall’altra si parla di rischi di commettere reati di 
quelli previsti nel d.lgs. n. 231/2001.

Un altro elemento essenziale è il codice di comportamento etico. Anche il modello 
231 prevede il codice etico come elemento di controllo e di rispetto di norme e re-
golamenti.  

Altro tema, quello del sistema disciplinare. Anche in ambito sanitario esistono si-
stemi e regolamenti disciplinari aziendali legati al processo di accreditamento, nei cui 
requisiti compare la «gestione» del personale: evidentemente il personale va gestito sia 
tenendo conto del profilo qualitativo di ciò che fa e sia delle conseguenze legate alla 
violazione di regole e norme. 

Come vedete, abbiamo elencato alcuni elementi fondamentali di un modello di 
controllo 231: il rischio delle reato penale, la valutazione del rischio e quindi l’approc-
cio al rischio, i protocolli di controllo e le procedure di controllo, il codice etico, il 
sistema disciplinare. Si tratta di elementi comuni che ritroviamo nei profili organiz-
zativi e di governance del processo di accreditamento. Pertanto, anche se nella legge 
regionale 21/17 il Modello 231 non viene esplicitamente richiamato come requisito 
di accreditamento, nei profili organizzativi dello stesso processo di accreditamento è 
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possibile ritrovare molti tratti comuni rispetto al Modello 231. Ciò che cambia è il fine 
e lo scopo di questi elementi organizzativi e di controllo.  

Nello specifico, se guardiamo agli elementi che hanno ispirato il processo di ac-
creditamento sanitario in Toscana, ci ricordiamo che tra questi c’erano quattro aree 
tematiche, poi rientrate e rimaste a presidio dell’attività: i diritti e la partecipazione; la 
continuità assistenziale e la cooperazione; le performance aziendali; e il management. 
In quest’ultimo concetto viene previsto il sistema organizzativo, inteso per esempio 
come capacità di organizzare e gestire sia il personale e sia i dati connessi alla gestione 
del sistema del rischio clinico.  

Inoltre, tanti altri sono gli spunti per trovare i collegamenti con il sistema di gestio-
ne e controllo 231 come per esempio la struttura organizzativa e le strategie aziendali, 
le risorse umane, la gestione dei dati e della documentazione, la partecipazione dei 
cittadini, la qualità e la sicurezza delle cure, l’organizzazione e l’accesso ai percorsi, la 
gestione dei processi di supporto e il governo dell’innovazione.  

Per quanto riguarda il requisito della struttura organizzativa e della gestione delle 
strategie aziendali, se decliniamo questo concetto ritroviamo di nuovo il tema dei ruo-
li: quindi chi fa e che cosa, le responsabilità, la governance. Questi sono tre elementi 
fondamentali, gli stessi alla base di un modello di controllo 231. Pertanto nei vostri 
processi di organizzazione vi dovete sincerare che la struttura organizzativa sia chiara, 
definita e trasparente. I ruoli devono essere agiti nel rispetto delle competenze e delle 
responsabilità attraverso un chiaro processo di attribuziione di deleghe e procure. 
Come affermato dall’avvocato Carloni, se nell’ambito di un processo un soggetto non 
ha ben chiaro ciò che deve fare e se la delega o la procura o la job description non dice 
che c’è un rischio anche 231 in quello che fa - e ricordiamoci che i reati previsti dalla 
231 non sono solo quelli dolosi, ma anche quelli colposi, è evidente che il sistema 
organizzativo è carente e soggetto a creare alcune patologie.  

Inoltre, con riferimento al governo del sistema dell’accreditamento, quando si parla di 
principi etici, di terzietà, nonché di trasparenza, si parla di concetti presenti nei contenu-
ti del Modello 231 che comunque ha una logica esimente, perché tutela l’ente in caso di 
reato, e dunque bisogna dimostrare che sotto il profilo organizzativo l’azienda o l’ente in 
questione non aveva una responsabilità per quello che è successo. È anche vero quindi 
che attraverso il Modello 231 viene dato valore giuridico alla colpa organizzativa: non è 
più possibile «non essere organizzati», perché l’essere organizzati è diventato un obbligo 
per chi vuole gestire e fare impresa. Questo costituisce il concetto fondamentale della 
discussione: non si può più gestire un’azienda, un ente, una fondazione senza assumersi 
questo profilo di responsabilità che, per quanto riguarda l’accreditamento, si declina 
negli elementi della governance, della strategia, della trasparenza, dell’eticità, e del codice 
etico. Ma questi stessi elementi hanno un impatto sotto il profilo della responsabilità pe-
nale d’impresa, perciò è evidente che nel servizio di accreditamento sono fortissime le 
integrazioni con il modello 231 nell’ottica di rendere l’agire trasparente ed organizzato, 
gestendo i rischi e migliorando i processi aziendali.  
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Chi conosce bene il settore e i processi di cui siete chiamati a occuparvi, sa che 
questa integrazione è possibile. Ciò è fondamentale, insieme alla necessità di tutelarvi 
dai rischi normativi più significativi: mi riferisco per esempio ai rischi in materia di 
sicurezza sul lavoro, cogestita sia per i dipendenti sia per i pazienti, ed a quelli relativi 
alla gestione ambientale.  

In conclusione, e nei limiti di tempo assegnatimi, esistono dunque importanti be-
nefici di natura organizzativa integrando i profili organizzativi del processo di ac-
creditamento con i contenuti del modello 231. Inoltre, l’integrazione dei sistemi po-
trebbe tutelare le vostre strutture sotto il profilo del rischio penale d’impresa. Questa 
secondo il mio modesto avviso è l’innovazione che si potrebbe cercare nel processo 
organizzativo dell’accreditamento.
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iL MARChio quALità & BenesseRe®
uno stRuMento PeR LA quALità e fACiLitAtoRe deLLA 

CReAzione e diffusione deLLe Buone PRAssi

Mario iesurum
Consulente di direzione, ingegnere, libero professionista
e coordinatore del marchio Qualità & Benessere

All’interno del vasto universo degli strumenti per la qualità, il Marchio Qualità e 
Benessere ricopre un ruolo significativo in quanto risultato di una esperienza ormai 
decennale da parte di un numero significativo di strutture residenziali per anziani 
che vi aderiscono, ed è una delle buone prassi migliori e più rappresentative presen-
ti in Italia relativamente agli aspetti del governo della qualità e del miglioramento 
continuo nel settore socio assistenziale.

Il progetto nelle sue origini rispondeva alla necessità di individuare metodi di valu-
tazione della qualità del servizio che andavano oltre ai sistemi di accreditamento re-
gionali/provinciali che fondamentalmente si basano su requisiti organizzativi minimi 
finalizzati a garantire un livello di qualità del servizio accettabile e che obbligatoria-
mente deve rispondere a requisiti di sostenibilità della singola struttura e dell’intero 
sistema di strutture residenziali, per poi poter accedere al convenzionamento e per-
tanto al sistema delle “impegnative”.
In particolare, il focus dello strumento era di essere maggiormente legato agli ef-
fettivi esiti sul benessere dei fruitori del servizio residenziale, per meglio orientare 
le azioni di miglioramento degli enti, in un contesto in cui da più parti, per effetto 
dell’introduzione dei sistemi di autorizzazione ed accreditamento dei servizi sociali e 
socio-sanitari, venivano imposti o richiesti strumenti organizzativi di verifica e messa 
in trasparenza della qualità dei servizi erogati che andassero oltre la Carta dei servizi e 
rispetto ai quali la risposta prevalente del “mercato” e dei consulenti era costituita dai 
modelli di certificazione ISO 9001.

Pertanto nella sua ideazione, si proponeva principalmente di fornire strumenti me-
todologici per la misura della qualità nelle strutture residenziali per anziani mettendo 
il focus su alcuni elementi imprescindibili quali: l’anziano al centro del tutto, il per-
sonale come elemento chiave di successo della qualità, la comunità, il miglioramento 
continuo, il confronto.
Il Marchio Qualità e Benessere, innovativo allora come oggi, traeva spunto mutuan-
do ed inglobandoli in un unico strumento approcci e metodologie all’epoca mag-
giormente diffuse in altri ambiti quali la “customer orientation”, la “peer-review”, 
il “benchmarking”. Esso consiste in un modello di autovalutazione - valutazione 
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reciproca e partecipata della qualità e del benessere dell’anziano con l’obiettivo di 
misurare Il livello di “qualità erogata” nella struttura residenziale a carattere socio-
sanitario destinate alla presa in carico di persone non autosufficienti o parzialmente 
non autosufficienti.

Approfondimento sul “Peer Review”, “Customer orientation”, “Bench-
marking”.
La Peer Review (Valutazione tra Pari) è una forma di valutazione esterna che 
ha l’obiettivo di supportare le strutture valutate nelle iniziative di sviluppo e di 
assicurazione della qualità. Un gruppo esterno di esperti, definito Peers (Pari), è 
chiamato a valutare la qualità ed il benessere dell’anziano in struttura residenziale. 
Durante il processo valutativo, i Peer conducono visite presso l’organizzazione 
soggetta a valutazione. I Peer sono esterni ma lavorano in un contesto analogo a 
quello dell’organizzazione valutata e sono dotati di esperienza e professionalità 
specifiche (hanno partecipato ad una formazione specifica per auditor tra pari 
ed hanno a loro volta condotto una autovalutazione nella loro struttura oltre ad 
un percorso in qualità di osservatore durante delle attività di valutazione). Sono 
persone indipendenti e si pongono “su base di parità” con le persone delle quali 
deve essere valutata la perfomance.
La Customer orientation (orientamento al Cliente) consiste nella capacità 
dell’organizzazione di porre al centro della propria organizzazione il cliente e 
le sue aspettative (il cliente principale nel nostro caso è l’anziano residente in 
struttura) e quindi rispondere, e magari in alcuni casi superare, le aspettative 
del Cliente stesso. Quindi l’anziano e il suo benessere diventano il punto di 
riferimento di tutta l’attività e di tutto il personale.
Il Benchmarking è un processo continuo di misurazione dei servizi-processi 
attraverso il confronto con altre organizzazioni che svolgono servizi analoghi 
(di solito ciò è possibile solo con la formazione di un network cooperativo). 
Esso evidenzia il confronto tra le performance dell’organizzazione e quelle 
delle concorrenti “eccellenti” al fine di definirne il posizionamento relativo 
con la opportuna focalizzazione dei punti di forza e di debolezza all’interno 
del contesto di riferimento.

Il modello di riferimento oggi è costituito da 105 indicatori strutturati su 12 fattori cor-
rispondenti ad altrettante dimensioni significative all’interno della realtà dei servizi resi-
denziali per anziani non autosufficienti costituendo un vero e proprio insieme valoriale 
che si può riassumere in 12 parole piene di significato che sono : Rispetto, Affettività, 
Umanizzazione, Gusto, Libertà, Vivibilità, Socialità, Comfort, Operosità, Autorealizza-
zione, Salute e Interiorità1. Tali fattori della qualità – valori sono stati individuati median-

1. Si veda www.marchioqeb.it
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te un intenso processo di confronto e dialogo che ha coinvolto complessivamente più 
di 300 soggetti. Hanno preso parte a tale esperienza fornendo un valido contributo di 
costruzione del modello dirigenti, amministratori ed operatori delle strutture residenzia-
li, anziani residenti e loro familiari, rappresentanti istituzionali e politici.

Approfondimento sul sistema valoriale

La Visione Valoriale che è emersa nella prima fase del progetto nel 2005 e che è 
tuttora attuale è la seguente:
Rispetto è… la possibilità di vedere riconosciuti dall’organizzazione il rispet-
to dei tempi e ritmi di vita personale, degli spazi privati, della privacy e della 
riservatezza dei dati, della dignità della persona e dei suoi valori.
Autorealizzazione è… la possibilità di attuare ancora concretamente le pro-
prie aspirazioni, desideri, passioni, stili di vita e sentirsi appagati e soddisfatti 
di ciò, superando ove possibile gli ostacoli derivanti dalla non autosufficienza.
operosità è… la possibilità di vedere espresse, promosse e valorizzate le ca-
pacità, le attitudini, le abilità, le competenze del residente nell’agire quotidiano 
e nella gestione del tempo libero, superando ove possibile gli ostacoli derivanti 
dalla non autosufficienza
Affettività è… la possibilità di mantenere e sviluppare relazioni affettive ed 
emotive autentiche anche all’interno della residenza sia con persone, che con 
oggetti personali ed animali significativi.
interiorità è… la possibilità di fruire di occasioni, spazi e servizi adeguati per il 
raccoglimento spirituale (nel rispetto del pluralismo religioso), per riflettere sul 
sé ed il senso della vita anche affrontando l’esperienza della morte.
Comfort è … la possibilità di fruire di un ambiente fisico nel quale la persona 
vive ed opera in grado di coniugare le proprie esigenze personali e vita comu-
nitaria con particolare attenzione alla dimensione familiare.
umanizzazione è… la possibilità di essere accolti nella propria globalità con 
una presa in carico attenta all’ascolto, alla personalizzazione degli interventi 
ed alla dimensione umana e relazionale dell’assistenza. socialità è … la pos-
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sibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e comunitario aperto verso 
l’esterno e permeabile dall’esterno, nel quale mantenere la comunicazione e lo 
scambio con la comunità di riferimento.
salute è… possibilità di fruire di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione 
erogate da personale professionalmente preparato, personalizzate ed integrate 
nel contesto di vita quotidiano, evitando forme di accanimento e sanitarizza-
zione eccessiva o non gradita.
Libertà è… la possibilità di agire e muoversi liberamente entro limiti di ri-
schio ragionevoli e correlati alla proprie capacità residue, esercitando la libertà 
di scelta nel rispetto delle regole della civile convivenza e partecipando alle 
decisioni dell’organizzazione riguardanti la vita quotidiana dei residenti.
Gusto è… la possibilità di fruire di un servizio ristorazione con un’alimenta-
zione sana, completa, varia e gustosa, adeguata alla libertà di scelta e alle con-
dizioni di salute senza eccessive restrizioni, collegata alle tradizioni alimentari 
del luogo ed attenta alla valorizzazione della funzione sociale e cognitiva del 
momento dei pasti.
vivibilità è… la possibilità di vivere in un luogo caldo, accogliente, conforte-
vole, pulito, con un’atmosfera stimolante e rispettosa delle esigenze dei resi-
denti e del contesto della vita comunitaria.

Gli indicatori (l’entità che viene effettivamente misurata, il fattore – valore è una 
opportuna aggregazione coerente di indicatori) hanno un obiettivo ambizioso, che 
è quello di rendere misurabili i risultati di benessere prodotti dai servizi residenziali 
per anziani. Nello sviluppo degli indicatori e nel loro aggiornamento costante l’impe-
gno è sempre stato quello di rendere misurabile ciò che è importante (piuttosto che 
dichiarare importante quello che è facilmente misurabile). La modalità di rilevazione 
degli indicatori di esito e di processo include strumenti documentali, osservazionali e 
di percezione (Focus Group).

Il funzionamento del modello è caratterizzato da un processo ricorsivo a cadenza 
annuale in cui ogni struttura aderente autovaluta nel modo più obiettivo ed equi-
librato possibile la propria capacità di realizzare qualità nei dodici fattori stabiliti. 
L’autovalutazione viene poi verificata e possibilmente confermata (validata) da un 
team di tre esperti tra cui due provenienti da strutture analoghe (i pari). La valuta-
zione tra pari è svolta su un campione di circa il 40 % di indicatori ed ha lo scopo 
di ripercorrere il processo di autovalutazione della struttura e verificare che esso 
sia avvenuto coerentemente con il metodo definito e di riassegnare al campione di 
indicatori un punteggio che viene messo a confronto con i punteggi che la strut-
tura si è assegnata. I risultati della autovalutazione e della valutazione, nel caso sia 
rilevata una certa coerenza entro determinati criteri prestabiliti, vengono inseriti in 
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un data base che permetterà alla struttura, alla conclusione delle attività di audit, 
di poter confrontare le proprie perfomance con i dati opportunamente aggregati e 
rielaborati a livello nazionale e regionale.

Negli anni, a partire dalla prima implementazione nel 2005, il modello ha subito alcu-
ne revisioni e aggiustamenti nella metodologia di valutazione ed il perfezionamento 
degli indicatori. Tale processo di sviluppo è sempre avvenuto con la partecipazione 
diretta degli enti aderenti al fine di garantire le finalità e gli obbiettivi che si era pre-
fisso alle origini.

Il processo di autovalutazione e valutazione tra pari annuale e ricorsiva, insieme ad un 
confronto costante tra gli enti partecipanti ha rivelato nel tempo:

- una visione valoriale condivisa della qualità da perseguire, definita nella “Carta dei 
valori” del Marchio Q&B,

- una grande potenzialità di motivazione ed orientamento dell’azione degli enti par-
tecipanti e del personale in essi impegnato

- una grande facilità nella promozione, rilevazione e diffusione di buone prassi,

di fatto caratterizzando il valore d’uso del modello di valutazione più per il suo im-
patto sul miglioramento dell’organizzazione del servizio e dei risultati di benessere 
per gli utilizzatori dello stesso che per la precisione e la raffinatezza degli strumenti 
di valutazione.
Il Marchio Qualità e Benessere, sebbene rigoroso nel metodo e caratterizzato da un 
continuo affinamento e da un costante aggiornamento delle competenze dei valuta-
tori mantiene un grado di riproducibilità elevato ma sempre entro limiti di sovrap-
posizione degli esiti (incertezza) tra autovalutazione e valutazione, tuttavia riesce ad 
includere e rendere valutabili e comparabili dimensioni prevalentemente qualitative, 
troppo spesso escluse – a causa della loro natura eccessivamente “soggettiva” – dai si-
stemi formalizzati di valutazione della qualità, che rischiano – soprattutto se utilizzati 
a fini autorizzativi ed istituzionali – una deriva verso l’eccessiva burocratizzazione e 
l’appiattimento sulla prestazione standard, senza riuscire più ad innescare e sostenere 
i processi di miglioramento auspicati.

Il Marchio Q&B, coinvolge nella sua applicazione contemporaneamente un numero 
molto elevato di stakeholder:

• gli anziani residenti nelle strutture, coinvolti direttamente nella valutazione della 
loro qualità di vita e nell’individuazione dei miglioramenti, ed indirettamente an-
che i loro cari (con un auspicato miglioramento della partecipazione attiva ed una 
diminuzione della conflittualità con l’ente);
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• i lavoratori e tutte le persone a diverso titolo impegnate nella realizzazione dei servi-
zi, chiamate a contribuire alla valutazione di quali effetti di benessere produce sugli 
anziani residenti la loro attività, ma anche di quali riflessi ciò comporta in termini 
di benessere organizzativo e lavorativo (con un’auspicata riduzione dell’assenteismo 
ed un aumento della motivazione e della qualità relazionale del proprio lavoro);

• i soggetti istituzionali (regioni o ASL) preposti all’autorizzazione, all’accreditamen-
to ed alla vigilanza e controllo sui servizi erogati, rispetto ai quali gli enti aderenti 
al modello possono esibire documentazione comparativa rispetto agli esiti della 
propria attività e delle proprie azioni di miglioramento (con un’auspicata

• maggiore legittimazione nei confronti del soggetto regolatore, ma anche con un 
beneficio indiretto sul sistema di regolazione nel suo complesso, che può avvalersi 
di una tendenza al miglioramento dei servizi più estesa, più ancorata alla pratica 
lavorativa e più orientata alla disseminazione delle buone prassi);

• le associazioni di categoria (degli enti o dei professionisti operanti all’interno degli 
stessi), poiché fornisce dati di comparazione di sistema, aggregati su base territoria-
le omogenea o su base nazionale, agevolando la riflessione e la valutazione dell’ef-
ficacia dei sistemi di finanziamento e di regolazione e dei loro effetti nel tempo 
ed innescando un miglioramento della collaborazione orizzontale e della coesione 
associativa tra gli enti partecipanti.

I punti di forza del Marchio Q&B stanno senza dubbio nella sua grande capacità di 
creare senso, motivazione, collaborazione ed orientamento al miglioramento, anche 
in forma trasversale tra i diversi enti aderenti, oltre che nella caratteristica, del tutto 
originale ed oggi inseguita anche da altri sistemi di certificazione, di essere centrato, 
fortemente ed in modo riconosciuto, sugli esiti di qualità della vita e di benessere 
dell’anziano residente.

Oltre a quanto già evidenziato relativamente agli aspetti di misurazione della qua-
lità, il modello nella sua applicazione costante facilita il governo dei processi di 
miglioramento, anche in termini di efficienza ed efficacia in condizioni di risorse 
limitate per la loro attuazione, in quanto l’applicazione del modello mette in risalto 
e rende consapevoli le strutture i punti di forza e le criticità spingendo al migliora-
mento, valorizzando le strutture, gli operatori e lo strumento stesso, frenando ed 
eliminando del tutto l’autoreferenzialità.

Un risultato inaspettato è stato l’instaurarsi, in maniera spontanea e non regolata, di una 
comunità di pratica professionale attivando dinamiche di conoscenza personale e di sti-
ma reciproca tra tutti i professionisti aderenti che mantengono ed alimentano relazioni 
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a distanza per il miglioramento delle competenze e delle performance professionali. La 
motivazione per cui si è attivata la rete di relazioni è conseguenza diretta della metodo-
logia di peer evaluation ma anche grazie alle azioni di sistema che parallelamente sono 
state attivate consistenti in momenti di restituzione dei risultati (Convegno nazionale e 
regionali denominati “BenFare”) e di incontri di approfondimento tematici presso le 
strutture nelle quali sono emerse delle Buone Prassi (LearningTour).

Dobbiamo tuttavia prendere in considerazione il fatto che proprio per le sue carat-
teristiche salienti è sostanzialmente controproducente aderire ad un marchio come 
questo in modo puramente formale e burocratico, richiedendo in sé il modello una 
forte messa in gioco dell’ente e dei suoi collaboratori, cosa che fa sì che le eventuali 
adesioni siano lente e meditate e che sia più elevata la possibilità di rinuncia in caso di 
crisi organizzativa o di cambio di indirizzi strategici dell’ente.
A questo, si aggiunge che la condizione perché il modello funzioni bene vi sia una 
buona qualità di partenza dei soggetti aderenti e della loro capacità di collaborazione 
reciproca (sul principio dello sviluppo di comunità).
Molte strutture aderenti sono rimaste soddisfatte dalla necessità di mantenere un 
elevato coinvolgimento degli anziani residenti nel processo di valutazione e migliora-
mento, ma allo stesso tempo si sono trovate in difficoltà poiché ciò è reso complicato 
dall’incremento di residenti con deterioramento cognitivo.
Rispetto a quest’ultimo aspetto è stato di recente sviluppato un modello “QeB De-
mentia Friendly” specificamente pensata per la valutazione del benessere e della qua-
lità della vita delle persone con demenza, basata su un affinamento delle capacità 
osservazionali in fase di autovalutazione e valutazione, anche sulla scorta degli inse-
gnamenti della psicologia sociale maligna di Tom Kitwood, del metodo Validation 
di Naomi Feil, del metodo Gentle care di Moyra Jones e dell’approccio capacitante 
(dott. Pietro Vigorelli).
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