
COS’E’: L'Organization of European Cancer Institutes (OECI) è una fondazione non governativa, senza 

scopo di lucro, fondata nel 1979; oggi ha sede a Bruxelles e unisce 68 istituti europei di cura e ricerca sul can-

cro. L’istituto ne è membro da tempo e i centri oncologici italiani, tutti full members, ne costituiscono la 

più numerosa componente nazionale. L'Organizzazione ha elaborato un sistema di accreditamento all'eccel-

lenza specialistica,attualmente unico al mondo per l’oncologia,  allo scopo di fornire ai malati oncologici in 

Europa un accesso equo e omogeneo alle cure e di aiutare gli istituti oncologici europei a introdurre e seguire  

un sistema di miglioramento continuo della qualità per le cure oncologiche utilizzando gli standard OECI e il 

sistema di revisione tra pari (peer review).  

COSA SIAMO TENUTI A FARE: Partecipazione e presa in carico del processo da parte di tutti i 

Direttori e i Responsabili delle Strutture, nonché la loro disponibilità a coinvolgere tutto il personale e renderlo 

in grado di  fornire i dati e le informazioni richieste da coloro che si occupano di curare il processo. Inoltre è in-

dispensabile che  TUTTI gli operatori siano a conoscenza del processo di accreditamento e partecipino at-

tivamente a realizzarne gli obiettivi e segnalarne e correggerne le criticità. 

Per maggiori informazioni si invita a vistare il sito www.oeci.eu 

GRUPPO DI LAVORO: Stefano Canitano (coordinatore del progetto) - Giuseppina Caolo 

(Collaboratore di ricerca) - Annunziata Di Turi (Collaboratore  di ricerca) - Raffaele Marchini (Referente quali-

tà IFO) - Elena Papa (Exem Consulting)- Adriana Pignatelli (Responsabile Assicuratore Qualità SITRA; RTN 

Coordinatore della Qualità Infermieristica) - Lorella Salce (Capo Ufficio Stampa) 

CONTATTI 
 

06 -52665505 oeci@ifo.it 

A COSA SERVE:   L’accreditamento secondo i criteri dell’OECI è una importante occasione per ga-

rantire ad ogni servizio di raggiungere un livello qualitativo sempre più alto nella logica del miglioramento 

continuo. 

Inoltre è attualmente prescritto che per ottenere la qualifica di IRCCS i centri italiani debbano obbligatoria-

mente accreditarsi a questo sistema. Il sistema di accreditamento all’eccellenza è stato sviluppato per tutti i 

centri oncologici europei dei quali molti si sono già accreditati o hanno in corso il processo di accredita-

mento. Il sistema si propone inoltre di validare le diverse strutture secondo le loro caratteristiche specifiche 

in accordo ai migliori standard europei. 

Per visualizzare gli altri referenti andare al seguente indirizzo web:  
http://195.135.200.83/allegatiifo/Deliberazioni2014/Luglio/Deliberazione467del04.07.2014.pdf 


