
  

 

  

La giornata è organizzata nell’ambito delle attività del progetto 
“E.T.I.CA. pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la 
trasparenza attraverso le nuove tecnologie”. PON Governance e 
Assistenza Tecnica 2007-2013. 
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Focus Group  

Il Sistema di Accreditamento nella Regione Sicilia: spunti di riflessione 

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Palermo, 16 novembre 2011, via Mario Vaccaro 5 

 

L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività del progetto di assistenza tecnica che il Formez PA, 
in collaborazione con il Dipartimento DEMS dell’Università di Palermo, sta realizzando presso il 
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico nell’ambito del Progetto “ETICA 
pubblica nel Sud” con l’obiettivo di supportare l’Assessorato Regionale della Sanità della Regione 
Sicilia nel processo di revisione del sistema di accreditamento. 
 
Il Focus group ha due principali finalità:  
 

 condividere con i responsabili delle Unità Accreditamento periferiche i risultati preliminari del 
tavolo di lavoro Stato-Regioni finalizzato alla revisione della normativa sull’accreditamento. Il 
risultato del tavolo di lavoro, una volta approvato, costituirà lo schema in base al quale il 
sistema di accreditamento della Regione Sicilia verrà rivisto. 

 

 essere un momento di dialogo e riflessione tra il Servizio Accreditamento, le Unità 
periferiche e il gruppo di lavoro individuato dal Formez PA al fine di condividere le 
caratteristiche dell’attuale sistema di accreditamento, le procedure di realizzazione delle 
verifiche sul campo, la modalità di raccolta dei dati e dell’analisi dei risultati e di individuare 
possibili interventi migliorativi. A tal fine, nella seconda parte dei lavori, verranno realizzati 
degli incontri con i singoli responsabili dell’unità di accreditamento periferica. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

10:00 Presentazione del focus group 

Dott.ssa Lucia Borsellino, Direttore del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico - Assessorato Regionale della Sanità 

10:15 Il progetto Etica pubblica nel Sud 

Laura Manconi, FormezPA 

10:30 Presentazione dei risultati preliminari del tavolo di lavoro Stato-Regioni per la revisione 
della normativa sull’accreditamento 

Dott. Lorenzo Maniaci, Responsabile Servizio Accreditamento - Assessorato Regionale della 
Sanità 

10:45 Il progetto Etica in Sicilia: il rischio nelle procedure di accreditamento nel settore Sanità 

Dott. G. Fabio Sanfilippo, Referente Regionale Formez Progetto Etica 

11:00 Alcuni aspetti critici nel processo di accreditamento delle strutture sanitarie 

Dott. Federico Tosi, DEMS - Università di Palermo 

11:15 Da un’ottica di autorizzazione ad una di piena realizzazione del sistema di 
accreditamento delle strutture sanitarie 

Prof. Enzo Bivona, DEMS - Università di Palermo 

11:30 Il punto di vista dei responsabili provinciali dell’unità accreditamento  

13:00 – 14:00 Colazione di lavoro 

14:00 – 16:30 Incontri con i Responsabili delle unità di accreditamento 

 


