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Le “site visit” nell’assicurazione di qualità dei 

programmi di screening 

Rationale 

 

Esperienze internazionali e nazionali suggeriscono l’impiego 

delle site visit come strumenti di analisi “in depth” dei 

programmi di screening, in grado di cogliere elementi di 

valutazione non indagabili direttamente dall’esame degli 

indicatori. 
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NHS Breast Screening Programme  







Progetto per la realizzazione di un sistema di “site 

visit” per l’assicurazione di qualità dei programmi  

di screening italiani 

Progetto finanziato dal Ministero della Salute (CCM)  
 
 
Obiettivo principale:    
Valutare la fattibilità di un sistema di site visit da mettere a 
disposizione delle Regioni uno strumento per la promozione continua 
della qualità dei programmi di screening 
 
 
Il progetto si è concluso a marzo 2012 







OBIETTIVI DI UN SISTEMA DI ASSICURAZIONE di QUALITA’ 
tramite SITE VISIT 

 
 

 
 
 
 
 

• Verificare le performance e gli esiti dei programmi di screening e delle 
singole unità operative all’interno dei programmi aziendali 
 

• Identificare i punti critici e proporre soluzioni ai problemi  
 

• Fornire supporto per il miglioramento delle competenze e delle 
performance 
 

• Promuovere l’educazione continua degli operatori 
 

• Identificare esperienze “d’eccellenza” per mettere a disposizione di altri 
programmi soluzioni efficienti basate su buone pratiche 
 

• Fornire supporto al programma ed alle autorità sanitarie regionali per 
il raggiungimento e il mantenimento degli standard di qualità fissati a livello 
regionale e nazionale.  



  RUOLO E UTILITA’  
DELLE SITE VISITS 

 
 

•a livello regionale 
 

•a livello nazionale (ONS) 
 
 

Ruolo e funzioni diverse se condotte in ambito regionale o 
nazionale? 
 
 
A livello regionale (esperienza toscana) strumento sicuramente 
fattibile (ed efficace…) 
 
A livello nazionale? 
 
  



  RUOLO E UTILITA’ DELLE SITE VISIT 
 
 
 

•A  livello nazionale (ONS) 
 
 
 

Utili in situazioni in cui la governance regionale è più debole o 
meno strutturata o non esiste sufficiente expertise tecnica 
 
 
Deve esistere però un forte commitment dalla parte della 
Regione richiedente nei confronti di ONS  
 
  
 



Cosa abbiamo imparato dal  
 

progetto CCM sulle site visit? 



Progetto “site visit” 

 
Considerazioni 
 
Il modello site visit condivide in parte alcune azioni 
dell’accreditamento formale e d’eccellenza 
 
Per le modalità di conduzione nel progetto, le SV sono state più simili 
a audit clinico-organizzativi  
 
Essendo un progetto prototipale, le SV non hanno avuto il significato 
di un “bollino”  
 
Cogenza delle raccomandazioni e autonomia regionale 
 
 



Progetto “site visit” 

Le site visit sono efficaci? 
 
Il progetto aveva l’obiettivo di valutare la fattibilità del modello site 
visit “per sé”, ma non gli effetti sulla qualità dei programmi visitati 
 
….. 
 
Le site visit sono fattibili? 
 
•Difficoltà logistiche ma le site visit in unica giornata si sono 
dimostrate finora fattibili 
 

•Maggiori difficoltà in caso di servizi diagnostici multipli 
 

•Difficoltà nel reperimento di alcune figure professionali (patologi) 
 

•Sistematica applicabilità a livello regionale per tutti i programmi 
aziendali?  
 

•Costi elevati 



PUNTI DI FORZA 
 
 
Effettiva capacità delle site visit di indagare alcuni aspetti non 
rilevati dagli indicatori 
 
Gradimento dei “visitati” ed incontri in situazione “tra pari” 
 
Valutazione dei professionisti e criticità non evidenziate dalle 
“medie”    
 
Analisi dei materiali informativi e degli aspetti comunicativi, non 
valutati mediante l’analisi degli indicatori  
 

Le “site visit” nell’assicurazione di qualità dei 

programmi di screening 



Dal punto di vista dei programmi … 

• Strumento di lavoro 
 
 

• Supporto all’organizzazione e al management 
 
 

• Supporto alla coesione del gruppo 
 
 

• Spinta per la condivisione/applicazione 
   dei protocolli 

Le “site visit” nell’assicurazione di qualità dei 

programmi di screening 



I visitors  

• Occasione di confronto e di riflessione continua sulla propria 
esperienza professionale (si impara sempre) 
 

• Necessario diventare osservatore esterno partecipe e 
disponibile, ma non troppo empatico 
 

• Avere cognizione approfondita di tutto il percorso 
indipendentemente dal ruolo specifico svolto 
 

• Essere orientati o avere esperienza di management e 
quality assurance 
 

• Avere buone capacità relazionali 
 

• Training specifico? 



• Curriculum (esperienza in ambito di screening e 
partecipazione a tavoli nazionali) 
 

• Altri requisiti: appartenere a programmi i cui indicatori 
superano determinati standard? 
 

• Formazione: come si fa a formare un visitatore? Esperienze 
estere?  
 

• Proposta formazione: lezioni frontali molto approfondite più 
role playing 
 

• Creazione di un Albo nazionale? 

I visitors  

COME SCEGLIERLI? 



Le “site visit” nell’assicurazione di qualità dei 

programmi di screening 

Punti cruciali: 
 
• scelta dei visitatori 
 

• le site devono essere concordate con il livello regionale che deve essere   
  presente durante la site. Mandato regionale e cogenza delle     
  raccomandazioni  
 
•Sinergia tra coordinamento di ASL e regionale, fattore di facilitazione 
  dell’applicazione delle raccomandazioni  
 

• le site non devono avere valenza ispettiva ma di confronto  
   interprofessionale 
 

• necessità di indicatori sintetici in grado di indicare  
  la necessità di azioni correttive – criteri per definire 
  la conformità dei programmi 
 

• necessaria la continuità altrimenti non si possono valutare gli effetti sui  
  programmi  




