
La Fism sull'accreditamento nelle strutture sanitarie pubbliche e private 

È arrivato il momento di 
operare scelte fondamentali 
In un documento inviato alle Istituzioni la Feaerazione delle Società Medico 
Scientifiche Italiane (Fism) chieae maggior attenzione al processo di analisi, 
valutazione e corretta applicazione dei repulsiti di accreaitamento professionale 
e organizzativo del Sistema Sanitario Nazionale e dei Sistemi Sanitari Regionali 

QQ I, documentii parla 
della responsabilità professio
nale del medico specialista, de
clinata all'interni i dell'attuale si
stema eli accreditamento delle 
strutture sanitarie pubbliche e 
private riconosciute accreditate 
e non accreditate. Non le •-ara 
sicuramente sfuggita l'enfasi me-
diatica con la quale sono stati 

ti a conoscenza dell'opi
nione pubblica recenti episodi 
di cosiddetta "malasanità", che 
hanno visto la magistratura in
quirente entrare nuovamente in 
campo per riaffermare un con
cetto che parrebbe ovvio ma, 
ev identemente , ovvio non è, 
ovvero che le leggi vanno ri
spettate. Comprese quelle che 
stabiliscono i criteri di accredi
tamento delle strutture operan
ti in campo sanitario e i ruoli 
che tali criteri assegnano alle 
diverse professionalità operanti 
nelle medesime", (.osi scrive 
Franco Vimercati , Presidente 
Fism, nella lettera che accom
pagna il documento inviato dal
la Fism al ministro della Salute. 
ai p r e s i d e n t i del le Region i e agli 

assessori regionali alla sanità. 
"La federazione delle Società 
Medico-Sc ien t i f i che I ta l iane 
(www.fism.it)" prosegue Vimer
cati '"opera da sempre per la 
difesa del ruolo del medico . 

avendo come criterio guida la 
centralità del paziente e la cura 
della sua salute. 11\ veri i uh stessi 
obiettivi che i criteri di accredi
tamento delle strutture inten
dono tutelare. E arrivato il mo
mento, ovviamente, di operare 
delle scelte tondamentah: 0 si 
modificano le leggi nazionali e 
regionali che regolano i criteri 
di accreditamento delle struttu
re sanitarie, dandone precisa 
motivazione ai cittadini malati, 
oppure SÌ attuano le iniziative 
necessarie per rispettarle, evi
tando eh scandalizzarsi ogniqual
volta la magistratura scende in 
campo per ribadire e|uesto sem
plice principio fondante della 

tra democrazia. La difesa 
del ruolo del medico delle varie 
specialità, all'interno delle diver
se strutture, deve essere attuata 
perche prevista dai criteri di ac
creditamento m vigore in Italia e 
che a breve, dovranno essere 
condivisi dalla comunità euro
pea. 1 persistenti tentativi ili so
stituire il ruolo del medico con 
figure professionali alternative. 
magari in ossequio a discutibili 
criteri ili "spending review", rut
to sono fuorché un'efficace di
fesa della salute del malato; cer
tamente la miglior scorciatoia 
per visitare con assiduità le aule 
dei tribunali Italiani". 

Il documento 
I .a Presidenza della Federazione 
delle .Società Medico Scientifi
che Italiane (Fism) ribadisce l'im
pegno prioritario della Federa
zione nel contributo a favorire il 
miglior livello di appropriatezza 
possibile nella gestii ine delle strut
ture sanitarie. In quest'azione 
intende sollecitare la Fnomceo a 
riaffermare la centralità nel me
dico nel lavoro di equipe con il 
personale sanitario con diverse 
attribuzioni di ruolo. Anche in 
tempo di riduzione della spesa 
sanitaria vi e l'assoluta necessità 
di conoscere e applicare corret
tamente i requisiti di accredita
mento strutturale e organizzati
vo, previsti il.die normative vi
genti nazionali e locali, che sono 
il punto di partenza indispensa
bile per garantire la presa in 
carico e la cura più appropriata 
al cittadino paziente, atira . 
la migliore espressi! me della pn >• 
t'ersi, inalila dei medici specialisti 
e, in generale, delle figure sanità 
ne accreditate in base alle loro 
rispettive competenze. 
si fi inoltre presente che Tacere 
ditamentO MI base europea, ob
bligatorio dal mese di ottobre, 
promuove, di fatto, un sistema 
di ci mdivisione di norme e rego
le, utilizzate a livello internazm 
naie, per rendere confrontabili e 

http://www.fism.it


inter-usufruibili le procedure 
mediche messe in atto presso le 
strutture sanitarie dei paesi co
munitari. Si tratta, quindi, di una 
necessità oggettiva oltre che di 
un'esigenza tecnico-scientifica 
(Revisione dell 'accreditamento 
istituzionale Direttiva 2 0 1 1 / 2 4 / 
Uè). 
Alcuni episodi recenti di carente 
applicazione dei requisiti di ac
creditamento e di mancato ri
spetto delle leggi esistenti in ma
teria, hanno sollevato l'attenzio
ne della magistratura con conse
guenti inchieste sull'operato dei 
sanitari in servizio presso struttu
re pubbliche, private convenzio
nate o comunque soggette al ri
spetto dei requisiti autorizzativi. 
La procedura e i requisiti di ac
creditamento, obbligatoria in base 
al DPR 10/12/1997 n. 484 e, in 
seguito, recepita con atti delibe
rativi nei vari passaggi di succes
sivo accreditamento regionale, 
hanno il compito di garantire, 
attraverso l 'applicazione delle 
leggi esistenti e l'utilizzo delle 
competenze professionali neces
sarie, il controllo, almeno teori
co e preventivo, delle criticità 
nell'organizzazione della corret
ta assistenza ai pazienti, a tutti i 
livelli venga essa considerata. 
L'aggiornamento dei criteri di 
accreditamento dovrebbe esse
re previsto, ad esempio, per il 
corretto uso delle tecnologie in
novative, ma anche a seguito di 
modifiche legislative in ambito 
sanitario, per evitare che il loro 
mancato rispetto, spesso dovuto 
alla non conoscenza, costituisca 
violazione delle leggi in vigore e, 
quindi, rappresentando rischi 
potenziali per la tutela dei pa
zienti e del personale sanitario, 
diventi oggetto di attenzione da 
parte della magistratura o della 
pubblica opinione. 
In effetti, la tutela del paziente e 
del personale sanitario dipende 
dai seguenti fattori: 

1. Livello delle conoscenze del 
singolo medico specialista; 

2. Livello delle conoscenze ac
cumula t e dalla c o m u n i t à 
scientifica che devono esse
re rese esplicite in linee guida 
specitiche per il contesto ita
liano; 

3 . Tipo di tecnologie utilizzate 
o utilizzabili; 

4. Condizioni organizzative og
gettive in cui opera il medico 
specialista, che, ad esempio, 
può essere condizionato da 
vari fattori (carenze di per
sonale, vetustà delle attrez
zature o loro manutenzione 
scadente, etc). 

Evidentemente, la responsabili
tà personale del medico speciali
sta può riguardare soltanto i fat
tori diret tamente controllabili 
che, nel caso specifico, sono il 
rispetto delle linee guida o la 
fondatezza delle motivazioni che 
possono indurlo a discostarsi da 
esse, in applicazione del princi
pio deontologico che attribuisce 
le priorità alle specifiche esigen
ze del paziente. Il medico specia
lista non può essere considerato 
responsabile per la scarsa dota
zione di tecnologie adeguate o 
per carenze organizzative che 
non gli competono. 
Fism, quindi, rilancia la proble
matica dell 'aggiornamento dei 
criteri d'accreditamento, al fine 
di garantire la necessaria profes
sionalità da parte del medico 
specialista e dell'intera equipe 
sanitaria, requisiti necessari, per 
evitare che meccanismi di ri
sparmio da perseguire a tutti i 
costi o, peggio, il mantenimento 
in essere di realtà sanitarie inef
ficienti, mettano a repentaglio la 
vita stessa dei pazienti e rendano 
inquisibile l'attività del medico 
specialista costretto a lavorare 
senza regole certe. Di questi 
aspetti si deve tener conto anche 
in occasione di procedure di so
stituzione del personale in quie

scenza o in dimissione. Tali con
cetti devono valere per tutte le 
s t rut ture pubbl iche, private -
convenzionate e private, qualo
ra la presenza di determinati re
quisiti sia richiesta dalla proce
dura di concessione dell'autoriz
zazione all'inizio dell'attività. 
In questa logica Fism ha messo a 
tema del suo Centro Studi la 
problematica della responsabili
tà professionale del medico spe
cialista e della responsabilità or
ganizzativa che, pur non essen
do interamente di sua compe
tenza, può condizionarne l'ope
rato. 
L'intervento che Fism si propo
ne è articolato nelle seguenti fasi: 
1. Raccolta delle norme regio

nali di accreditamento, per 
consentire un confronto su
gli elementi comuni e sulle 
eventuali differenze. 

2. Proposte di armonizzazione 
delle normative regionali, per 
evitare che i medici si trovi
no a operare con rischi di 
responsabilità diversi in fun
zione del luogo di lavoro. 

3 . Elaborazione di linee guida 
che evidenzino i diversi fat
tori che influenzano i rischi 
per i pazienti e per il perso
nale, come sopra richiamato. 

Per rendere efficace e propositi
vo questo passaggio, Fism pro
porrà prossimamente alla Co
munità dei Medici Specialisti dei 
brevi percorsi formativi in cui si 
metterà a tema la conoscenza 
delle regole professionali, sia 
organizzative sia gestionali. Gra
zie a questi percorsi di aggiorna
mento, si monitoreranno sul cam
po anche le necessità oggettive, 
in base alla valutazione delle 
normative esistenti ma anche in 
caso di loro modifica in sede 
istituzionale 

La Presidenza e 
il Consiglio Direttivo FISM 


