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La specificità del programma di  
accreditamento OECI: l’esperienza del CRO 

 

Obiettivi:  
  

Obiettivi del progetto di ricerca 
finalizzata:  
Il progetto ha lo scopo di verificare 
l’applicabilità di un modello di accreditamento 
europeo alla realtà degli IRCCS oncologici 
italiani.  
  

Obiettivi per il CRO: 
 Il CRO ha accettato  questa sfida al fine di 
assicurare livelli qualitativi di eccellenza non 
solo per le cure ma anche per quanto concerne 
gli aspetti chiave della ricerca quali:  la ricerca 
traslazionale, la propensione e la capacità di 
innovazione, la multidisciplinarietà,  
il miglioramento continuo delle cure e delle 
performance gestionali e la produzione di linee 
guida e di percorsi diagnostico-terapeutici.   

 

Introduzione e inquadramento:  
 

Il CRO, in quanto membro e fondatore del network 
nazionale Alleanza Contro il Cancro, ha aderito al 
programma di accreditamento dell‘Organization of 
European Cancer Institutes (OECI); tale 
programma si inserisce all’interno del progetto di 
Ricerca Finalizzata finanziato dal Ministero della 
Salute. 
 Il nostro istituto ambisce a mantenere il 
riconoscimento di Comprehensive Cancer Center 
(CCC) che, secondo OECI, identifica un istituto con 
spiccato carattere innovativo ed un approccio 
multidisciplinare diffuso. 
 Un CCC ha alcune caratteristiche peculiari quali: 
 
a. Infrastrutture specifiche per le attività di 

ricerca e cura 
b. Un’organizzazione che assicuri l’integrazione 

fra le attività cliniche e di ricerca, nonché l’alta 
formazione 

c. Collaborazione transdisciplinare che integri 
competenze fra figure professionali diverse 

d. Un’organizzazione completamente dedicata 
alla medicina oncologica 

e. Capacità di “fare rete” con strutture con 
mission simile a livello nazionale e 
internazionale 

f. Proficue interazioni con l’industria 
 

Il percorso di accreditamento OECI integra, con la 
sua specificità per l’oncologia, gli strumenti di 
miglioramento continuo in vigore presso l’istituto: 
 
 

Descrizione: 
 
Ad oggi il CRO ha concluso la fase di 
autovalutazione, ha sostenuto la visita di 
accreditamento e sta predisponendo il piano di 
miglioramento in base agli spunti emersi dal report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’introduzione di questo nuovo programma di 
accreditamento ha richiesto un intenso sforzo in 
merito all’armonizzazione di diversi strumenti per il 
miglioramento continuo della qualità. 
Va sottolineato che un notevole punto di forza del 
programma OECI è il focus sulla ricerca e in 
particolare sulla ricerca traslazionale, aspetti 
complementari rispetto a quelli affrontati – ad 
esempio - negli standard di Accreditation Canada. Il 
capitolo Research innovation and developments 
nello specifico affronta questioni di centrale 
importanza per gli IRCSS oncologici italiani. 
 
 

 

Risultati:  
 
Il CRO ha ricevuto nel 2014 il riconoscimento 
provvisorio di Comprehensive Cancer Center, un 
riconoscimento che sono alcuni centri in Europa 
possiedono. 
 
Il CRO ha dimostrato pertanto di soddisfare la 
maggior parte degli stardard OECI, ma molto deve 
essere ancora fatto per garantire servizi di cura e 
ricerca sempre all’avanguardia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per questa ragione nei prossimi tempi il CRO sarà 
impegnato in diversi progetti di miglioramento 
continuo.  

 
 
 
 

 

Discussione e Conclusioni: 
  
Il programma OECI è l’unico percorso di 
accreditamento specifico per istituti oncologici, 
e per questa ragione offre al CRO spunti di 
fondamentale importanza per un cambiamento 
organizzativo con impatti concreti sugli aspetti 
peculiari di un Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico. Fra questi,in primis, 
multidisciplinarietà e trasferimento 
dell’innovazione dalla ricerca alla pratica 
clinica. 
  
Il CRO si è già attivato in tal senso e negli scorsi 
mesi: 
 È stata avviata l’analisi e revisione dei PDTA  
 È stato elaborato un regolamento per la 
gestione dei team multidisciplinari  
 Sono in corso di approvazione numerose 
procedure sui temi-chiave citati. 
  
Come ogni trasformazione dovrà essere 
accompagnata da momenti di formazione e 
condivisione all’interno dell’istituto e da un forte 
impegno da parte di tutti: questa è la sfida che il 
CRO lancia al proprio staff e a tutti gli 
stakeholders.  
 

 

 
Temi-chiave del piano di 
miglioramento OECI al CRO: 
 
  
 

MULTIDISCIPLINARIETÀ 
Team, linee guida,PDTA 

RIABILITAZIONE 
ONCOLOGICA 

REGISTRO MATERIALI 
BIOLOGICI 

INFORMAZIONE AL 
PAZIENTE 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO DI 
INNOVAZIONE 

MISCONDOTTA 
SCIENTIFICA 

Bibliografia:  
 Rapporti ISTISAN 14/7  - L’accreditamento 

all’eccellenza degli IRCSS oncologici italiani: 
attualità e prospettive 
 

 OECI. Accreditation and Accreditation User 
manual, Brussels 2011 

 

ISO 
9001:2008 

JACIE  FORMAZIONE 

PASCAL 

QUALIBUS 

ACI 

… 

GOVERNO 
CLINICO 

BREAST 
UNIT 

PDTA 

OECI 

ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE 

RISCHIO 
CLINICO 

mailto:mmasutti@cro.it

