ACCREDITAMENTO
CENTRI SICOB 2020
Egregio Socio
Anche quest'anno si ripropone l'opportunità per i gruppi di lavoro afferenti alla SICOB di accreditarsi come
centri riconosciuti dalla società.
La Commissione ha confermato i criteri stabiliti, criteri che snelliscono la parte burocratica
dell'accreditamento e allo stesso tempo qualificare maggiormente il lavoro di tutti.
Come saprete l'accreditamento ha durata triennale ma le verifiche dei requisiti sono fatte con cadenza
semestrale (nei mesi di dicembre e giugno).
Ciascun centro quindi potrà presentare la domanda dal 10 dicembre al 06 gennaio e dal 1 al 15 giugno di
ogni anno. (al termine della lettera sono riportate le istruzioni per la presentazione della domanda)
Qualora nel corso della verifica i requisiti di un centro non fossero rispettati lo stesso sarà
automaticamente nascosto dall'elenco dei centri accreditati presente sul sito istituzionale fino a nuova
verifica.
Il fee* previsto per l'accreditamento (da pagare una volta ogni 3 anni) è fissato in €200 + IVA una tantum,
da corrispondere all’atto della presentazione della domanda direttamente a Softitalia Consulting a fronte
di regolare fattura.
Vi ricordiamo che nel corso dell’anno alcuni centri a campione riceveranno delle visite di controllo da parte
della commissione.
ATTENZIONE: anche i centri già accreditati dovranno ripresentare la domanda (senza ripagare il fee) solo
al fine di confermare l’accreditamento.
A seguire i criteri per l’accreditamento e le tipologie di centri accreditati.
Centro di
Eccellenza

Centro
Accreditato

Centro Affiliato

Il centro segue i criteri di selezione dei pazienti (PDTA
formalizzato)

SI

SI

SI

Il centro inserisce la sua casistica nel Registro Nazionale
SICOB

SI

SI

SI

Il centro dispone di un follow-up dei pazienti superiore al
50%, regolarmente inserito nel Registro Nazionale SICOB

SI

SI

SI

Il centro dispone di un team multidisciplinare iscritto alla
società (Chirurgo - Nutrizionista - Psicologo/Psichiatra)

SI

SI

SI

Il centro esegue un numero minimo di procedure
chirurgiche riconosciute dalla SICOB pari a

4

3

2

Il centro ha un volume minimo di attività annuo pari a casi

100

50

25

Il centro ha un volume minimo di Re-Do surgery Annuo

15

-

-

SI

Si
oppure è
disponibile
in convenzione

Si
oppure è
disponibile
in convenzione

CRITERI

Il centro dispone di una endoscopia operativa
(da indicare completa di struttura, referente e recapiti)

Il centro dispone di una radiologia interventistica
(da indicare completa di struttura, referente e recapiti)

Il centro dispone di terapia intensiva nella struttura di
ubicazione del Centro

Si
oppure è
disponibile
in convenzione
con altra
struttura

SI

con altra
struttura

con altra
struttura

Si
oppure è
disponibile
in convenzione
con altra
struttura

-

SI

Si
oppure è
disponibile
in convenzione
con altra
struttura

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va fatta direttamente dal registro SICOB.
Qualora avessi difficoltà inviaci una email completa del tuo numero di cellulare e ti aiuteremo
noi! info@softitalia.net

1
2
3
4

Tutti i dati sono automaticamente rilevati dai nostri archivi.
Il Fee (€ 200 + iva = € 244,00) va versato a
softitalia consulting srl
IBAN IT63H0200803462000401101376
Causale Accreditamento + Cognome del responsabile del centro
Ti ricordo che il fee coprirà le spese di verifica semestrale dei dati per i prossimi tre anni e le visite
di controllo onsite della commissione.
Per la fattura invia i dati a info@softitalia.net
La risposta sarà inviata tra il 15 ed il 31 gennaio, per le domande inviate a dicembre, e tra il 15 e
il 30 luglio per quelle inviate a giugno.

In attesa delle vostre domande per l’accreditamento vi salutiamo
*vi ricordo che nel fee previsto per l’accreditamento sono inclusi: la pergamena annuale del centro accreditato, il
controllo semestrale dei dati, le on-site visit da parte della commissione.
IL FEE VA PAGATO SOLO UNA VOLTA OGNI 3 ANNI

La commissione per l’accreditamento
Marco Antonio Zappa - Cristiano Giardiello - Mirto Foletto - Rosario Bellini

Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche
Softitalia Consulting
Segreteria SICOB

+39 081.193.138.16
+39 081.193.08.402
+39 331.40.84.884
segreteria@sicob.org
SOFTITALIA consulting
Via R. Morghen, 36
80129 Napoli NA - Italy
www.softitalia.net
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.
SICOB
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per
uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio
a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare
immediatamente customercare@softitalia.net
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga
dell'oggetto.

