Resettami Accredito è la piattaforma informatica che consente la gestione dell’intero
processo delle veriﬁche e delle valutazioni
tecniche necessarie ai ﬁni del rilascio del
Provvedimento Regionale di Accreditamento Istituzionale delle Strutture Sanitarie e
Socio-Sanitarie Pubbliche e Private.
Resettami Accredito si inserisce nel contesto di miglioramento della qualità e della
sicurezza dei processi di erogazione delle
prestazioni sanitarie e socio sanitarie, L.R.
2/5/2017, n° 9 e L.R. 22/12/2017, n° 22.

CARATTERISTICHE
USABILITÀ

Interfaccia graﬁca progettata per
minimizzare lo sforzo cognitivo
dell’utente e agevolare il perfetto
utilizzo della piattaforma informatica.

ACCESSIBILITÀ

Fruibilità da parte di tutti gli utenti,
compresi coloro che si trovano
in situazioni di limitazioni ﬁsiche,
tecnologiche e ambientali.

ARMONIZZAZIONE

Sistematizzazione dei processi di
Accreditamento Istituzionale delle
Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie in
ambito regionale.

L’accreditamento istituzione, inteso come strumento di garanzia della qualità delle prestazioni
erogate, assicura il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini, con
l’assicurazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Il modello di accreditamento istituzionale si conﬁgura come un processo di valutazione
sistematico e periodico con l’obiettivo di veriﬁcare l’adesione a predeterminati requisiti di
qualità dell’assistenza.

VANTAGGI
Resettami Accredito facilita ed agevola i “Processi per la gestione delle procedure
di valutazione della qualità delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie”, ﬁnalizzati
all’Accreditamento Istituzionale delle stesse in ambito regionale.
Resettami Accredito assicura il soddisfacimento delle esigenze informative del processo
di accreditamento garantendone, anche, la storicizzazione, al ﬁne di sostenere la gestione
delle procedure di valutazione della qualità. I processi sono guidati e standardizzati per ogni
tipologia di attore coinvolto.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
La Piattaforma Resettami Accredito garantisce la gestione dei seguenti processi:
Processi primari:
• acquisizione incarico
• deﬁnizione gruppo di valutazione
• pianiﬁcazione audit
• conduzione audit
• chiusura audit
• conduzione azioni successive all’audit
Processi di supporto:
• gestione amministrativa
• gestione risorse umane
• gestione risorse tecniche
• gestione SGQ
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