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Proposta di un percorso per la promozione di buonepratiche: dai gruppi di ricerca all’accreditamento delprofessionista



Costruzione del professionista
I edizione dal 1970
Nuova edizione (versione internazionale) dal 2003   



PROVIDER DI FORMAZIONE ECM

246 eventi accreditati come provider unico53 eventi accreditati in parterschip

1 2010



Standard di ingresso nel mondo del lavoro

• Corsi di formazione per commissari in seduta di  esame finale corsi di laurea

2 2011
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OSSERVATORIO DELLA PROFESSIONE

3 2015



attività

 studio, ricerca e confronto finalizzate a definire gli atti tipici della professione nelle sue diverse declinazioni
 sviluppo di indicatori di performance per la professione
 aggiornare gli standard di personale riguardanti gli ortottisti 
 indagine conoscitiva sulle condizioni territoriali della figura dell’ortottista 
 monitorare lo stato dell’arte della professione ortottica, con particolare attenzione ai nuovi ambiti applicativi 
 monitorare le situazioni a rischio di abusivismo, raccogliere documentazione inerente ad abusi già in atto
 studiare e proporre al direttivo nazionale le possibili azioni di tutela della professione 
 studiare nuovi sbocchi occupazionali in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea, 
 monitorare i tassi di occupazione, sotto occupazione, disoccupazione
 monitorare eventuali gap tra formazione e lavoro 
 promuovere protocolli d’intesa tra regioni, aziende, SSR, università e altri soggetti privati
 pubblicizzare le buone politiche di lavoro territoriali, veicolare le buone pratiche ad esse connesse (es. monitoraggio di PDTA esistenti che coinvolgimento l’ortottista) 
 sostenere progetti regionali di promozione e occupazione della professione e  della qualità dell’assistenza



OSSERVATORIO DELLA PROFESSIONE

Nucleo vigilanzaeventi sentinella

Osservatorio
civile

3 2015



Statuto aiorao

• a) contribuisce al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche etecnico-scientifiche, sia in Italia che all’estero, nel campo dell’ortottica, della prevenzione,valutazione e riabilitazione delle disabilità visive, della misurazione della vista e valutazionedell’efficienza visiva, della diagnostica strumentale oftalmica, dell’assistenza nelle saleoperatorie di oftalmologia ed ergoftalmologia, il tutto nell’ambito e nei limiti del profiloprofessionale dell’ortottista assistente in oftalmologia secondo la disciplina e lespecializzazioni dettate dal D.M. n. 743/94 e ss.mm ed ulteriore normativa applicabile e/ocollegata; l’esame della vista e la correzione ottica dei difetti rifrattivi rientrano nel profiloprofessionale dell’ortottista assistente in oftalmologia secondo il D.M. n. 743/94;
• d) promuove il potenziamento degli studi universitari e post-universitari degli ortottisti esviluppa, con proprie iniziative, le attività di ricerca scientifica negli ambiti di attivitàprofessionale di cui al punto a); svolge attività di aggiornamento professionale e diformazione permanente nei confronti degli associati e dei non associati appartenenti almedesimo ambito professionale, con programmi annuali di attività formativa ECM;organizza congressi e convegni; patrocina azioni sanitarie ed educative



Codice deontologico

• Art. 10 L’.esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e risponderealle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza.
• L’Ortottista - Assistente in Oftalmologia, nell.interesse del paziente, ha il dovere di utilizzaremetodologie e tecnologie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative la cui efficacia e sicurezzasiano state scientficamentecamente provate dall’Associazione professionale o Societàscientifiche accreditate e deve attenersi ai dati scientifici accreditati e alle evidenzemetodologicamente fondate in accordo con i principi della medicina basata sulle prove.
• È fatto divieto di adozione di trattamenti e presidi diagnostici non adeguatamentesperimentati e supportati da idonea documentazione clinico scientifica.
• Qualora giunga alla elaborazione di una propria procedura terapeutica ha il dovere didivulgarne e diffonderne i contenuti ed i risultati attraverso la pubblicazione su rivistescientifiche e/o professionali.



GRUPPI DI RICERCA
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D.MS 2 agosto 2017 :istituzione elenco società scientificheL.24 sicurezza delle cure e responsabilità professionale
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ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE

• La società internazionale di qualità (ISQua) definiscel’accreditamento professionale come “processo diautovalutazione e di revisione esterna tra pari, usato dalleorganizzazioni sanitarie per valutare accuratamente ilproprio livello di performance relativamente a standardprestabiliti e per attivare modalità di miglioramentocontinuo del sistema sanitario

6 2017



Accreditamento professionale

• Accreditamento professionale o all’eccellenza è quindi unprocesso volontario che garantisce che la qualità delleprestazioni sanitarie vada oltre i limiti minimi ritenutiaccettabili e stimola un continuo miglioramento delleprestazioni sanitarie



Perché?

Tensione verso il miglioramento:
• Fornire consulenza
• Verificare la trasferibilità della formazione
• Ottimizzare i risultati
• Stimolare il coinvolgimento dei professionisti in programmi di miglioramento
• Promuovere l’autovalutazione



Accreditamento 
professionale



Caratteristiche 
dell’accreditamento 
professionale

• Attività di autoregolazione
• Volontarietà dell’adesione
• Definizione di criteri e procedure 
• Revisione periodica dei criteri
• Valutazione del personale addetto ad hoc (manuale di accreditamento)
• Periodicità della procedura



Criteri di buona qualita’
per 
l’accreditamento
professionale 

• Misurabilità(possibilità di verificare se la condizione sia più o meno presente)

• Riproducibilità (identico giudizio espresso davanti alla stessa condizione da parte di 
osservatori diversi o dello stesso osservatore in momenti diversi)

• Accettabilità (i soggetti coivolti devono accettare che determinati fattori vengano sottoposti a 
valutazione)

• Congruenza (correlazione tra fattori di qualità e gli obiettivi del programma)

• Specificità (i criteri devono essere influenzati solo dagli elementi previsti e non da altri ,estranei 
agli obiettivi dello studio)



Percorso AIOrAO

FORMAZIONE CULTURA DELLA QUALITA’

ATTIVITA’ SCIENTIFICAOSSERVATORIO PROFESSIONE



grazie


