Viale Orazio Flacco,24 - 70124 Bari
Numero Verde: 800.050.415 – Tel.: 080.5093389
www.finco.org - www.giornataincontinenza.com

E-mail: finco@finco.org

PREMESSA
FINCOPP, a tutela dei cittadini incontinenti e dei loro famigliari promuove le attività dei CENTRI
DI RIABILITAZIONE PER L’INCONTINENZA E DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO
PELVICO. A tal fine è stato predisposto uno Specifico Sistema Nazionale di Accreditamento delle
attività dei “Centri” che corrispondono ai requisiti specifici identificati da FINCOPP.
Il presente modulo di accreditamento deve essere trasmesso compilato, timbrato e sottoscritto, a
segreteria@finco.org ed in originale a mezzo raccomandata, corredato dai seguenti documenti:
1. copia della Certificazione di Qualità ISO 9001 : 2008 della Struttura per le prestazioni specifiche
oggetto di accreditamento FINCOPP; se non presente, fornire documento di Autorizzazione
all’esercizio e/o Accreditamento regionale della Struttura che richiede l’Accreditamento (solo per le
strutture private);
2. carta/Standard dei servizi;
3. fotografie dei locali dedicati e allestiti ad hoc (n.d.r.: fotografare stanze con apparecchiature
dedicate).
MODULO D’ACCREDITAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DI UN “CENTRO DI
RIABILITAZIONE PER L’INCONTINENZA E DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO
PELVICO FINCOPP” ©finco 2005

codice verde
ISTUTUZIONE RICHIEDENTE L’ACCREDITAMENTO (es: Ospedale, ASL,
Distretto, IRCCS, struttura privata, etc.):
…………………....................................................................................................................................
INDIRIZZO: ..........................................................................................................................................
TELEFONO: ..................................................................................... FAX: .........................................
E-MAIL: ................................................................................................................................................
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SITO INTERNET DELLA STRUTTURA: ……………….……………..…………………………..
UBICAZIONE DEL CENTRO RIABILITATIVO (UOC o UOC dell’Ospedale, ASL,

Distretto, IRCCS, presidio, struttura privata, etc.):
………………………………………………………………………………………….…………….
RESPONSABILE MEDICO SANITARIO DEL CENTRO DA ACCREDITARE:
..............................................................................................................................................................
E-mail ……………………..………………………………….…………………………….…………
NOME MEDICI ADDETTI AL CENTRO (precisare la specialità, qualifiche, ruoli, funzioni)
NOME E COGNOME SPECIALITA’
RUOLO
FUNZIONI
(tempo indeterminato,
determinato, contratto,
consulente)

INFERMIERI, FISIOTERAPISTI, OSTETRICHE:
NOME E COGNOME
RUOLO
(tempo indeterminato,
determinato, contratto,
consulente)

FUNZIONI
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ALTRO PERSONALE SANITARIO (ginecologi, psicologi, OSS, etc.):
NOME E COGNOME
RUOLO
FUNZIONI
(tempo indeterminato,
determinato, contratto,
consulente)

ALTRI COLLABORATORI (anche con compiti di attività domiciliare):
NOME E COGNOME SPECIALITA’
RUOLO
(tempo indeterminato,
determinato, contratto,
consulente)

FUNZIONI

PRESTAZIONI EROGATE DAL CENTRO:
ü VISITE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
ü UROFLUSSOMETRIA

ü URODINAMICA INVASIVA
ü VIDEO-URODINAMICA
ü TEST NEURO-FISIOLOGICI
ü ECOGRAFIA ADDOMINO-PELVICA
ü ECOGRAFIA PELVI-PERINEALE NELLA DONNA
(introitale, perineale, trans-vaginale)
ü ENDOSCOPIA URINARIA
ü RIABILITAZIONE DEL PIANO PERINEALE
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ü ELETTROSTIMOLAZIONE FUNZIONALE DEL PIANO PERINEALE

ü NEUROMODULAZIONE TIBIALE
ü NEUROMODULAZIONE SACRALE
ü TRATTAMENTI CHIRURGICI
ALTRO: .........................................................................................................................................................

APPARECCHIATURE UTILIZZATE:
Apparecchiatura per

NO

uroflussometria

Quantità

Marca / Modello ………………...... Data di

………..

…………………………………….. acquisto………………

Quantità

Marca / Modello ………………...... Data di

………..

…………………………………….. acquisto………………

Quantità

Marca / Modello ………………...... Data di

………..

…………………………………….. acquisto………………

Quantità

Marca / Modello ………………......

………..

……………………………………..

Quantità

Marca / Modello ………………...... Data di

………..

…………………………………….. acquisto………………

SI

Apparecchiatura per

NO

cistomanometria

SI

Ecografo

Apparecchiatura per

NO

SI

biofeedback

NO

SI

Apparecchiatura per

NO

elettrostimolazione
funzionale

SI

GIORNI ED ORARI D’APERTURA DEL CENTRO RIABILITATIVO (codice verde =
incontinenza urinaria): …..…………………………………………………………..……………………
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………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………….………
NUMERO DI PRIME VISITE PER INCONTINENZA URINARIA E/O PATOLOGIE
CORRELATE,

ESEGUITE

NELL’AMBULATORIO

DEL

CENTRO

NELL’ANNO

PRECEDENTE (es.: anno 2014 per domande presentate nel 2015):
……………………………………………………………………………………………….……….……
…………………………………………………………………………….………………….……………
Aree	
  di	
  eccellenza/Attività	
  di	
  Ricerca	
  
…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….………	
  
	
  
Principali	
  collaborazioni	
  nazionali	
  ed	
  internazionali	
  
………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………….………………… 	
  
	
  

REGOLAMENTO

Per la buona funzionalità del Centro Riabilitativo FINCOPP è necessario:
1) 1’impegno dell’Istituzione che richiede l’Accreditamento a sostenere e realizzare le finalità
riabilitative-assistenziali, in favore delle persone incontinenti, per quanto attiene la ricerca, i dati
statistici, la qualità e quantità di vita, secondo la normativa vigente;
2) l’impegno del Responsabile Medico Sanitario a cui e affidata la responsabilità della conduzione del
Centro a:
- essere vicino alle persone che soffrono d’incontinenza con consigli e promozioni sul piano
assistenziale e sociale;
- è aspetto fondamentale per 1’apertura di un Centro FINCOPP, la presenza continua di almeno un
Professionista Sanitario della Continenza e del Pavimento Pelvico, cioè un infermiere
professionale, fisioterapista o ostetrica che ha partecipato alla “Scuola Nazionale FINCOPP”
(regolarmente iscritto al “Registro” nazionale dei Professionisti Sanitari della Continenza e del
Pavimento Pelvico) o ad un Master Universitario, conseguendo la Certificazione di Competenza.
Per l’affiliazione dell’Istituzione o Divisione, ove non vi sia ancora la disponibilità del
Professionista Sanitario della Continenza e del Pavimento Pelvico – Certificato, ma sussistano
tutte le premesse sopra indicate da presentare al Consiglio Direttivo della FINCOPP, indicare il
nome dell’infermiere professionale, fisioterapista o ostetrica che dovrà o dovranno impegnarsi (per
iscritto) a partecipare al prossimo Corso di Alta Formazione della Scuola nazionale FINCOPP,
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approvata dalla Fondazione Italiana Continenza (FIC) e dalla SIUD (Società Italiana di Uro
Dinamica)
………...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Qualora il suddetto collaboratore non abbia una formazione in materia, dovrà partecipare, per due
settimane, presso il “Centro FINCOPP” di .............................................. impegnando FINCOPP a
seguirlo nel percorso formativo. Si prega la cortesia del Direttore dell’Istituzione di sottoscrivere la
presente relazione, in segno di accettazione, unitamente col medico responsabile del futuro Centro
FINCOPP. Analogo impegno scritto si richiede all’infermiere, fisioterapista o ostetrica che partecipa al
“Corso della Scuola Nazionale FINCOPP”.
Nome/i del/i discente/i o Professionisti con Certificato di Competenza
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….……………………………………………………
……………….……...................................................................................................................................
L’identico impegno scritto si richiede all’infermiere, fisioterapista o ostetrica che per due settimane
frequenterà una fase d’addestramento presso il Centro FINCOPP sopra indicato.
L’infermiere, fisioterapista o ostetrica .......................................................................................................
dovrà stimolare l’aggregazione ed il dialogo tra i pazienti incontinenti, divulgando loro l’esistenza, le
finalità della FINCOPP e la donazione reddituale del 5 per mille;
3) aderire alla “Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza”, stimolata dalla
FINCOPP e dal Ministero della Salute con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 maggio 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186, dell’11 Agosto 2006. L’operazione,
denominata “Ospedale Aperto” si svolge ogni anno il 28 giugno con il sostegno delle Regioni, Dirigenti
sanitari e professionisti di settore (ASL, Ospedali, urologi, uro-ginecologi, proctologi, ostetriche,
fisioterapisti, infermieri, geriatri, etc.). I reparti di urologia, chirurgia, ginecologia e le strutture
riabilitative del pavimento pelvico accreditate FINCOPP, che aderiscono alla “Giornata”, previa
approvazione scritta della Direzione Sanitaria dell’Azienda, in tal giorno si impegnano ad effettuare
visite “gratuite”. Se il 28 giugno coincide con una giornata festiva sarà fornita altra data per effettuare
visite preventive;
4) il personale della struttura accreditata, in qualità di “docente e/o discente”, potrà essere utilizzato
dall’Associazione (FINCOPP) per convegni, eventi, corsi formativi e scuola nazionale di formazione.
All’uopo, si precisa che la FINCOPP è certificata UNI – EN ISO 9001 : 2008, è accreditata al
Ministero della Salute come pro-vider ed ogni anno organizza eventi formativi, corsi e convegni, con
crediti ECM senza fini di lucro;
5) l’Accreditamento del “Centro” viene rilasciato a giudizio insindacabile di FINCOPP, dopo
valutazione da parte del Comitato Scientifico FINCOPP, della documentazione trasmessa.
L’Accreditamento può essere revocato da FINCOPP a fronte di reclami di cittadini supportati da
evidenze oggettive o da audit con esito negativo svolti a campione e senza alcun preavviso, sul territorio
nazionale, da parte di personale volontario individuato da FINCOPP stessa;
6) l’Accreditamento è soggetto a rinnovo “quadriennale” da parte di FINCOPP, fatto salvo che
permangano i requisiti sopra dichiarati, sottoscritti e monitorati; in caso di aggiornamento il
Responsabile del Centro/logistico/organizzativo la struttura dovrà richiedere la riconferma
dell’accreditamento, provvedendo anche ad aggiornare tutti i dati della Struttura accreditata e dei
professionisti che lavorano al suo all’interno;
7) la Federazione dal canto suo dovrà consegnare apposita targa identificativa del Centro FINCOPP
riconosciuto, numerata e tracciata a livello nazionale, a testimonianza della funzionalità e professionalità
del Centro Accreditato. Tale targa dovrà essere apposta in luogo ben visibile per i pazienti,
possibilmente a parete, all’ingresso al Centro Riabilitativo ed inserita graficamente nelle varie
comunicazioni per utenti (Carta Servizi, web site, brochure …)
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I Dichiaranti, accettano e sottoscrivono in toto il presente Regolamento ed acconsentono al trattamento
dei dati personali, nel rispetto del D. Lg.vo n. 196/2003.
Inoltre, autorizzano l’inserimento del Centro Accreditato nel Registro Nazionale FINCOPP e la
divulgazione delle informazioni comunicate dal Centro ………………………….. e dei professionisti
sanitari che operano al suo interno, nel rispetto del Decreto Legislativo n.196, del 2003.
Luogo, …………………………..……………

Data ………………………..……….

Il Direttore dell’Istituto e/o della Struttura sanitaria (timbro e firma leggibile)
...................................................................................................................................................................
Il Medico Responsabile del Centro (timbro e firma leggibile)
...................................................................................................................................................................
Il Professionista Sanitario della Continenza e del Pavimento Pelvico
Competenza vedi sopra) del Centro (timbro e firma leggibile)

(con Certificazione della

......................................................................................................................................................................
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