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Site visit
A formal visit to a hospital or heathcare facility by 

representatives from an accrediting organisation 

(e.g., JCAHO, HCFA, now CMS) to assess the quality 

of care provided in the institution as reflected by 

the facility’s adherence to guidelines for providing 

such care.
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QUALITY ASSURANCE
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Rationale 

• Esperienze internazionali e nazionali 
suggeriscono che attraverso un sistema di site 
visit sia possibile avere una valutazione più
“olistica” dei programmi di screening, riuscendo a 
cogliere elementi di valutazione non indagabili 
direttamente dall’esame degli indicatori. 



OBIETTIVI DEI PROGETTI 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 individuati 

• 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 alle autorità sanitarie regionali per la pianificazione di 
interventi atti al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSN e PSR nonché
per il raggiungimento e il mantenimento degli standard di qualità fissati a 
livello nazionale. 



External 

On-site 



l’esperienza dell’ONS sui tre screening 
(Grazia Grazzini – ISPRO Firenze )











• una preliminare esperienza piemontese sullo 

screening della cervice uterina in 

collaborazione con il CRR 





ARTICOLAZIONE DELLA SITE VISIT

• Fase Pre-incontro

• Svolgimento della Site-Visit

• Fase post-incontro





Riflessioni conclusive

• Il principale valore aggiunto di questa 

strategia consiste nella possibilità di 

utilizzare questo strumento di “audit”

allo scopo di ottenere una valutazione 

omnicomprensiva dei programmi su 

base multidisciplinare e di approfondire 

i livelli di performance del team di 

lavoro, non indagabili direttamente 

dall’esame degli indicatori.

• Sistema Prevenzione Serena  

apparentemente più ‘blindato’ ?

Sarebbe bellissimo…

• Pro

• Risorse ? 

• Personale?

• Disponibilità al 

confronto ?


