
COSA  
IL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO OECI AL CRO
Siamo lieti di annunciare che il CRO ha aderito al programma di Accreditamento OECI.
Il programma si inserisce all’interno del progetto di Ricerca Finalizzata finanziato dal 
Ministero della Salute dal titolo “Tailored Accreditation Model for Comprensive Cancer 
Centers: validation through the application of the experimental OECI-based model to the 
network of cancer-IRCCS of the Alleanza Contro il Cancro”.

Il CRO ha aderito in quanto membro e fondatore del network nazionale:

QUANDO
Il progetto di Ricerca Finalizzata ha preso avvio al CRO lo scorso Aprile 2013  
e si concluderà il 30 Novembre 2014.
Nel periodo Maggio – Ottobre 2013 è prevista la fase di self-assessment. 
Una volta validato il materiale da parte del board di OECI, si potrà procedere alla 
pianificazione della peer-review.
La visita di accreditamento è prevista per fine Febbraio 2014.

PERCHÉ
I modelli di Certificazione/
Accreditamento attualmente 
disponibili a livello 
internazionale non sono 
specificamente indirizzati a 
valutare gli aspetti peculiari 
di un Comprehensive 
Cancer Center (CCC), 
ovvero di un IRCCS 
oncologico. Alcuni esempi 
di queste caratteristiche 
di unicità sono: la ricerca 
traslazionale, la propensione 
e 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. 
Lo scopo del progetto 
è quello di verificare 
l’applicabilità di un modello 
comune di accreditamento 
basato sullo strumento 
OECI in un ampio network 
nazionale come quello degli 
IRCCS italiani.
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CHI

La MISSION dell‘Organization of European Cancer Institutes 
(OECI) è quella di riunire la ricerca sul cancro e gli Istituti  
di assistenza dell’Unione Europea, al fine di creare una massa 
critica di conoscenze e competenze con la finalità di costruire  
e mantenere un consenso sui migliori modelli di oncologia, 
sviluppare soluzioni concrete, economiche e realistiche per 
combattere efficacemente il cancro e favorire la più ampia 
diffusione di modelli di oncologia e di soluzioni per migliorare la 
qualità della vita per i pazienti nell’Unione Europea.

OECI ha lanciato il programma di accreditamento  
nel 2002 per soddisfare i seguenti  

OBIETTIVI:
 fornire ai malati di cancro in Europa parità di accesso alla 
qualità della cura del cancro.
 aiutare gli istituti oncologici europei nell’implementazione di 
un sistema di qualità per la cura oncologica con l’ausilio di 
standard OECI e del sistema di peer review.

COME
L’attività di autovalutazione prevede la compilazione di un questionario quantitativo,  
un questionario qualitativo e la presentazione di alcuni documenti obbligatori.
Le attività saranno coordinate dall’Unità Gestione Rischio Clinico e Accreditamento, 
supportato da 6 team multidisciplinari individuati all’interno dell’istituto. 
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