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GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI ASSISTITI E 
DEI PROFESSIONISTI SANITARI, 

UN IMPERATIVO PER LA FNO TSRM E PSTRP
Innovazioni nella gestione del rischio nel territorio, nuove proposte e strategie per il futuro

FISIOTERAPIA AD ALTA AFFIDABILITÀ

Fisioterapisti del GReSS: Baseotto Chiara, Bettega Elena, Bracciantini Fabio, Martinotta
Sonia, Papa Angelo, Pirocca Paola
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Fisioterapia e territorio

CENTRI DI RIABILITAZIONE STUDIO DI FISIOTERAPIAAMBULATORI DI FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA DOMICILIARE

STRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI
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Complessità in fisioterapia e complessità sul 
territorio

un episodio nella cura di un paziente spesso avviene in un micro sistema aperto e fluido detto  
“sistema sanitario” rompendo così i limiti del singolo contesto organizzativo

Presenza capillare sul territorio che condiziona i volumi di attività/prestazioni con
eventi che, qualora negativi/sfavorevoli, possono diventare statisticamente e numericamente
significativi per la salute della popolazione

Alle diverse strutture/organizzazioni si rivolgono diversi pazienti, in tempi e modi diversi in
relazione a diverse e molteplici variabili anche relative ad altre strutture/organizzazioni dello
stesso Sistema Sanitario (ogni struttura rappresenta solo una parte della filiera di cura)
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La gestione della complessità e i diversi attori 
della sicurezza sul territorio

Decisore 
politico o 

policy maker
Enti o soggetti 

gestori
Singoli 

professionisti

Quali strumenti per la 
sicurezza sul territorio

Definizione dei requisiti autorizzativi ed
ulteriori per l’accreditamento

Applicazione delle normative ed
ottemperanza ai requisiti

EBM e EBP (applicazione Linee Guida) SICUREZZA
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Lo stato dell’arte 
l’esempio della Provincia Autonoma di Trento 

Nella Provincia Autonoma di Trento erogano prestazioni di fisioterapia sul territorio :
1. Centri di Riabilitazione
2. Ambulatori di fisioterapia 
3. Studi professionali 

Vengono erogate anche prestazioni di fisioterapia domiciliare

Gli ambulatori di fisioterapia sono strutture sanitarie organizzate che erogano prestazioni di fisioterapia in
regime ambulatoriale e sono soggette ad autorizzazione sanitaria

Per gli studi professionali invece la componente professionale prevale su quella organizzativa, vi è 
quindi un rapporto diretto tra paziente e professionista e in Provincia di Trento non sono soggetti ad 
autorizzazione
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Lo stato dell’arte 
l’esempio della Provincia Autonoma di Trento 

Per autorizzazione all’esercizio si intende il titolo abilitativo che deve essere posseduto dalle strutture (gli
erogatori) che intendono erogare prestazioni sanitarie. L’autorizzazione trova il suo primo fondamento
giuridico nell’articolo 193 del Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934. L’attuale disciplina dell’autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio delle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie è definita dall’art. 8-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il rilascio
dell’autorizzazione presuppone il rispetto della normativa sanitaria di pertinenza e il possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.

In quanto dunque “pre-condizione” generale per l’esercizio dell’attività sanitaria, i requisiti di autorizzazione possono
offrire un utile presidio per promuovere tra i soggetti che erogano o intendano erogare attività sanitarie la diffusione di
misure/pratiche per la sicurezza del paziente.

Tuttavia i requisiti autorizzativi in uso sia come formulazione che come contenuti, in particolare per gli aspetti
direttamente attinente alla componente organizzativa e professionale, necessitano di revisione e adattamento
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La definizione dei requisiti autorizzativi per gli ambulatori in provincia di Trento dalle 
linee guida al consenso tra esperti

In Provincia autonoma di Trento, vista la necessità di definire i nuovi requisiti autorizzativi per gli ambulatori di
fisioterapia il decisore politico (Dipartimento di Salute e Politiche Sociali della PAT) ha avviato un progetto di
analisi e ricerca con lo scopo di definire i requisiti così detti “de facto” (“di fatto”, “in realtà”).

Revisione sistemica delle linee guida per l’estrapolazione di 
raccomandazioni utili per la definizione dei requisii 

autorizzativi
Ricerca attraverso stringhe predefinite, successiva attività
di inclusione/esclusione dei documenti, valutazione della
qualità tramite lo strumento agree II e successiva lettura
ed estrazione delle raccomandazioni

Raccolta di idee, con generazione di un consensus tra
esperti attraverso la tecnica del Nominal Group

1. Definizione delle professioni 
da includere

2. Reclutamento dei 
partecipanti

3. Esecuzione dei N.G.
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1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Produzione LG di interesse  negli anniIn totale sono state 
incluse 42 LG

Rispetto alla qualità la stessa
non segue un trend negli anni,
tuttavia a fronte di una
maggiore produzione si ravvede
una maggiore variabilità nella
qualità dei documenti

Dalla lettura delle linee guida sono
state estrapolate 10
aree/indicazioni utili per la
definizione dei requisiti
autorizzativi.

L’uso della cartella riabilitativa

Contatto con tutti i professionisti che hanno in carico il paziente

Cura dell’ambiente di lavoro

Riunioni periodiche/discussione di casi

Tempo adeguato per la prima valutazione

Sinergie di rete con il territorio

Formazione specifica (competenza del personale)

Opuscoli informativi

Attrezzature/device adeguati al tipo di prestazione erogata

Riconoscimento/presa in carico delle fragilità
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Sono state 2 riunioni con 2 panel discretamente omogeni
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PANEL 1 PANEL 2

PROFESSIONALITA’ DEI COMPONENTI DEI PANEL

PAZIENTI

RECEPTIONIST/SEGRETARIA

DIRETTORE SANITARIO

ESPERTO DI RISCHIO

MEDICO IGIENISTA

MEDICO REAUMATOLOGO

MEDICO ORTOPEDICO

MEDICO FISIATRA

FISIOTERAPISTI

Panel 1 Panel 2

Data riunione 16/09/2021 15/09/2021

Ora inizio 09:30 18:13

Ora fine 11:00 20:30

Durata complessiva 1 h e 30’ 2 h e 43’

Durata fase di “silent generation” 15’ 12’+3’

Durata fase del “round robin” 25’ 1 h e 18’

Durata fase di discussione 41’ 1 h e 10’

Durata fase di votazione 10’ differita

Giri di “round robin” 16 6

Idee generate nella fase di silent

generation
34 69

Idee generate alla fine della fase di

discussione
23 39



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Quali indicazioni per la definizione di requisiti autorizzativi volti all’implementazione 
del concetto di fisioterapia ad alta affidabilità sono emerse?

(revisione e consenso tra esperti)
• L’utilizzo di uno strumento cartella riabilitativa

• La formazione dei professionisti

• Le politiche adottate dalla leadership in particolare “forzandola” verso una consapevolezza e quindi una cultura
della sicurezza e la misura delle proprie performance

• Il presidio di una buona comunicazione (interna ed esterna) nel senso più ampio del termine

• Lo stato della Struttura sia fisica, sia organizzativa

• Il ruolo attivo nella promozione della salute pubblica delle strutture autorizzate

• l’attenzione verso possibili urgenze tramite la presenza di supporti per l’emergenza ma anche e soprattutto di
personale formato e procedure condivise.

• La riduzione del gap tra quanto dichiarato e quanto poi realmente erogato.
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Ed ora quali prospettive e proposte?

Ø Le indicazioni prodotte sono state fornite al decisore politico per il proseguo dei lavori che prevedranno nelle
fasi successive un ulteriore coinvolgimento degli stakeholder nonché una valutazione dell’impatto dei requisiti,
una volta definiti, nella logica dell’HTA (health technology assessment)

Ø E’ emerso in modo evidente che I benefici in termini di decisioni e pratiche efficaci delle linee guida sono
proporzionali alla qualità delle linee guida medesime la quale peraltro risulta essere subottimale, lo strumento
del coinvolgimento degli esperti/stakeholder sembra quindi ad oggi più completo e pertinente.

Ø Va stimolata, presso le società scientifiche, la produzione di linee guida di qualità anche rispetto a problematiche
e percorsi sul territorio al fine di renderle uno strumento davvero concreto per il professionista per la sicurezza
del paziente.

Ø I requisiti definiti potrebbero essere implementati anche come guida per la promozione della sicurezza in
fisioterapia anche per gli studi professionali benché non soggetti ad autorizzazione sanitaria.
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Quali conclusioni?
• Anche in Fisioterapia e anche per il territorio si deve parlare di complessità

• La complessità è un fattore che va gestito se si vuole promuovere la sicurezza del paziente

• La sicurezza del paziente è il frutto di uno sforzo univoco che vede decisore politico, leadership e
professionisti ugualmente coinvolti

• Nella definizione dei requisiti autorizzativi il decisore politico non può rinunciare al coinvolgimento di
tutti gli stakeholder.

• Anche il piccolo studio professionale può utilizzare i requisiti autorizzativi per la sicurezza per
indirizzare la propria pratica verso la sicurezza del paziente.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


