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1. Criteri formali 

1.1. Il modulo di domanda è completo. 

1.2. La domanda contiene tutti gli allegati obbligatori. 

1.3. La domanda d’aiuto finanziario copre al massimo il 50 % dei costi. 

2. Criteri obbligatori 

2.1 Il progetto è nazionale o regionale. 

2.2 
Il progetto contribuisce allo sviluppo della qualità nel quadro degli obiettivi previsti dall’arti-
colo 58 LAMal (cfr. obiettivi del Consiglio federale in materia di sviluppo della qualità). 

2.3 Il progetto non causa o non può causare distorsioni della concorrenza. 

3. Necessità d’intervento 

3.1. 
La necessità del progetto si fonda su risultati documentati (letteratura, progetti simili a livello 
nazionale e internazionale). 

3.2. È precisato come il progetto completa i progetti e le offerte esistenti.  

4. Metodo 

4.1. Il metodo descritto è giustificato in modo pertinente per quanto riguarda gli effetti auspicati.  

4.2. 
I gruppi target sono descritti. La scelta è giustificata in modo plausibile per quanto riguarda 
gli effetti auspicati.  

4.3. Il progetto si basa su standard e direttive scientifici riconosciuti.  

5. Richiedenti 

5.1. 
I responsabili della direzione del progetto e gli altri partecipanti al progetto sono qualificati 
per i compiti che devono assolvere. 

5.2. 
I responsabili della direzione del progetto dispongono di conoscenze consolidate in materia 
di sviluppo della qualità e di gestione di progetto.  

6. Obiettivi e modo di procedere  

6.1. La descrizione del progetto è comprensibile e ne fornisce una visione d’insieme chiara.  

6.2. 
Gli obiettivi si desumono chiaramente dalla giustificazione del progetto e tutti gli obiettivi 
sono sensati (specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e temporalmente definiti).  

6.3. 
Le persone chiave dei gruppi d’interlocutori e dei gruppi target (in particolare i pazienti) 
sono rappresentati nel progetto e vi partecipano in modo appropriato.  

7. Effetti attesi 

7.1. I risultati del progetto permettono di ottenere effetti durevoli nell’ambito in questione. 

7.2. 
È descritto come il progetto, una volta concluso, può essere trasposto in un’attività conti-
nua. 

7.3. 
Il progetto descrive come i risultati e le attività possono essere portati sfruttati anche dopo la 
sua conclusione .  

8. Realizzazione degli obiettivi 

8.1. I risultati e i prodotti attesi sono descritti chiaramente.  

8.2. Le modalità di verifica della realizzazione degli obiettivi sono definite.  

8.3. I metodi, lo scadenzario e le responsabilità per la valutazione sono specificati. 

9. Scadenzario del progetto 

9.1. 
La pianificazione del progetto è chiaramente strutturata in fasi e le tappe principali («mile-
stones») sono definite. 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.html
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10. Stima dei costi 

10.1. 
Tutte le spese (costi del materiale, costi del personale ecc.) e le entrate (fondi propri, fondi 
di terzi) necessarie per la pianificazione, l’attuazione e la valutazione del progetto sono 
iscritte nel budget e sono bilanciate. 

10.2. Il budget è proporzionato agli obiettivi da raggiungere. 

11. Finanziamento 

11.1. È presentato un budget dettagliato che indica chiaramente le diverse fonti di finanziamento. 

11.2. 
La domanda spiega chiaramente perché il progetto non può essere realizzato senza un 
aiuto finanziario della CFQ.  

11.3. La domanda descrive come sarà assicurato l’autofinanziamento. 

11.4. I mezzi finanziari e le risorse umane assegnati da terzi sono garantiti.  

 

 


