
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La SIQuAS, Società Italiana per la Qualità nell’Assistenza Sanitaria, costituita nel 1987, è stata la 
prima società per la qualità in sanità in Europa. È stata socia fondatrice della ISQH, International 
Society for Quality in Health, e della ESQH, European Society for Quality in Health. Edita dal 1987 
una rivista QA. Ha editato 15 Raccomandazioni scientifiche sui temi topici della gestione in sanità. 
 

 

A cura di Anna Apicella,  
Giorgio Banchieri, 
Francesco Di Stanislao, Lidia Goldoni, 
Veronica Sabatini  
 
I requisiti di qualità 
nell’integrazione 
tra sanità e sociale 
Raccomandazione Nazionale SIQuAS 
 

   
Oggi possiamo ritenere di essere in grado di monitorare e valutare quasi tutti gli aspetti gestionali e 
di qualità degli ospedali. Ben diversa è la situazione per la medicina territoriale e per le reti di servi-
zi sanitari e sociali non ospedalieri: anche se l’attuazione dell’integrazione socio-sanitaria è tra gli 
scopi già indicati nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 1978, scarsi sono 
stati i risultati ottenuti.  
Per questo SIQuAS ha organizzato un “percorso” di confronto sui temi della qualità nell’inte-
grazione tra sanità e sociale pervenendo ad una nuova Raccomandazione. Alla base, la convinzio-
ne che l’obiettivo dell’integrazione debba passare da una modalità prestazionale – curare al meglio 
una malattia di un paziente – ad una cultura di servizio in cui ci si prende cura di una persona.  
Questa Raccomandazione è dunque volta a:  
• individuare i possibili requisiti, obiettivi e standard centrati sul benessere del paziente, l’asse-

gnazione di responsabilità individuali e professionali, i risultati attesi;  
• fornire un quadro di letteratura e prassi – modelli ed evidenze – sul tema dell’integrazione fra i 

servizi, sanitari e sociali, preposti alla tutela della salute e del benessere dei cittadini;  
• analizzare i sistemi esistenti di classificazione delle strutture/servizi in base alle attività sanitarie, 

socio-sanitarie e sociali e alle prestazioni erogate;  
• svolgere una analisi di contesto sulle filiere assistenziali individuando quadri normativi, risorse 

impegnate, mandatari, attori e utenti;  
• analizzare i diversi modelli di reti, i loro punti di forza e di debolezza, le possibili proposte di mi-

glioramento e le migliori pratiche.  
La Raccomandazione, prima nel suo genere in Italia e in Europa, sintetica e di facile consultazione, 
è una guida fondamentale per Enti, Organizzazioni, Aziende e Strutture del settore per costruire, 
utilizzare e valutare i propri programmi, supportata da banche dati, osservatori, nomenclatore, e 
glossario.  
All’indirizzo www.francoangeli.it, accedendo alla Biblioteca Multimediale, sono riportati approfondi-
menti tematici.  

Si iscriva ora > 

 

http://www.francoangeli.it/Informatemi/default.asp


 

 CEDOLA D’ORDINE 

 

 

 

 METODO DI PAGAMENTO 

Per acquistare subito on line clicchi qui 

Oppure compili questo modulo e lo trasmetta via fax a  
GESTIONI & PARTECIPAZIONI srl (concessionaria esclusiva edizioni FrancoAngeli) 
Fax 02 26 14 19 58 

Sì, vogliate inviare n° ………….. copie del volume I requisiti di qualità nell’integrazione tra 
sanità e sociale (cod. 1426.1) a cura di Anna Apicella, Giorgio Banchieri, Francesco Di Stani-
slao, Lidia Goldoni, Veronica Sabatini, al prezzo di € 28,00 (contributo spese di spedizione € 
3,30) 

nome, cognome …………………………………………………………………………………………... 

via, numero ……………………………………………………………………………………………….. 

cap., località ………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 

 

     bonifico bancario a favore di Gestioni & Partecipazioni srl, presso Intesa-San Paolo, Ag. 

1 Milano, IBAN: IT37L0306901601100000012717  

     Carta di credito: 

     American Express     CartaSì     Visa     Master Card     Poste Pay 

  Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo sul mio conto 

  n° ………………………………………………………………………………………………………… 

  scadenza ……………………………………………………………………………………………….. 

  indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto della Carta di credito …………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………. 

  Data …………………………….. Firma ……………………………………………………………… 

Clicchi qui per scaricarli > 

http://www.francoangeli.it/come_acquistare/default.asp
http://www.francoangeli.it/Cataloghi/default.asp

