
DELIBERAZIONE N. 34/27 DEL 18.10.2010

—————

Oggetto: Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Definizione del fabbisogno sulle prestazioni 
ambulatoriali  nella  Regione  Sardegna.  Procedure  per  il  rilascio  del  parere  di 
compatibilità e funzionalità.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce sulla necessità di adottare un 

provvedimento che stabilisca gli standard per la determinazione del fabbisogno, relativamente alle 

prestazioni  di  specialistica ambulatoriale,  tenendo presente che dai  dati  in  possesso di  questo 

assessorato (riferiti  agli anni 2008/2009), emerge che le prestazioni di diagnostica (laboratori in 

particolare  e  diagnostica  per  immagini)  determinano  in  modo prevalente  il  raggiungimento  del 

parametro di 12 prest./abit. stabilito dalla Delib.G.R. n. 48/19 del 28.11.2000.

A  tale  riguardo  l’Assessore  precisa,  che  gli  istituti  dell’autorizzazione  e  dell’accreditamento 

sanitario sono collocati in un processo sequenziale in cui l’accreditamento istituzionale definitivo 

viene riconosciuto sulla base del possesso dei requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli richiesti ai 

fini  dell’autorizzazione,  per  cui  i  parametri  di  compatibilità  con  la  programmazione  sanitaria 

regionale, dovranno essere finalizzati ad assicurare determinati livelli di accesso alle prestazioni ed 

ai  servizi  sanitari  e socio sanitari,  in  funzione del  fabbisogno e della sostenibilità  ed efficienza 

complessiva  del  Servizio  sanitario  regionale,  mentre  i  parametri  di  funzionalità  con  la 

programmazione  sanitaria  regionale,  dovrebbero  tendere  a  mantenere  aggiornati  i  livelli  di 

assistenza assicurati agli assistiti con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, escludendo a 

titolo esemplificativo le prestazioni inappropriate ed inefficaci ed attivandone altre innovative e di 

forte domanda.

L’adozione dei suddetti parametri, consentirà il mantenimento dei volumi di attività entro un limite 

che  garantisca  la  distribuzione  omogenea  delle  prestazioni  ambulatoriali  in  tutto  il  territorio 

regionale  considerando,  sia  la  reale  necessità  territoriale  in  materia  di  autorizzazione  alla 

realizzazione di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/2006, sia la funzionalità in merito alla programmazione 

regionale ai sensi dell’art. 7 della stessa legge regionale. 
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Per quanto concerne le attività ambulatoriali libero professionali, l’Assessore propone che la scelta 

ricada unicamente sulla dislocazione territoriale delle strutture e sulla esigenza di coprire ambiti 

territoriali carenti sia di strutture pubbliche che private.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e considerato che il Direttore Generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERA

di approvare che:

– il  fabbisogno,  per  ogni  ambito  territoriale,  delle  prestazioni  specialistiche  ambulatoriali  e  di 

diagnostica,  compresa l’attività  svolta in Day Service,  è indicativamente attribuito secondo i 

seguenti parametri:

Diagnostica per immagini  2 prest./abit.

Diagnostica di laboratorio 6 prest./abit.

FKT   2 prest./abit

Special. Ambulatoriale 2 prest./abit

– sulla base dei dati statistici che scaturiranno successivamente alla  ricognizione delle strutture 

esistenti in ogni ambito aziendale i suddetti parametri potranno essere modificati con Delibera di 

Giunta;

– la verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione sanitaria regionale, prevista 

dall’art.  7  della  L.R.  10/2006,  quale  presupposto  necessario  per  consentire  l’avvio  del 

procedimento  regionale,  finalizzato  al  rilascio  dell’accreditamento  istituzionale,  dovrà  essere 

effettuata  con  riferimento  agli  strumenti  di  programmazione  in  materia  sanitaria  e  socio 

sanitaria.  In  particolare  dovranno essere presi  in  considerazione gli  atti  di  programmazione 

regionale ed aziendale;

– per quanto concerne la verifica  di  funzionalità  rispetto alla  programmazione locale,  laddove 

prevista, essa dovrà essere effettuata con riferimento:

a) ai piani attuativi delle aziende sanitarie locali;

b) ai piani attuativi delle aziende ospedaliere ed ospedaliero universitarie.

Costituiscono inoltre indicazioni  di  riferimento le direttive  regionali  inerenti  specifici  campi  di 

attività.
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– ai fini della verifica di funzionalità sulla programmazione sanitaria, nei confronti dei soggetti 

richiedenti, le strutture sanitarie pubbliche, o a prevalente partecipazione pubblica, previste 

negli atti di programmazione regionale e nei relativi provvedimenti attuativi, concorrono alla 

costituzione dell’offerta disponibile ancorché in corso di realizzazione;

– la  verifica  di  funzionalità  rispetto  agli  indirizzi  di  programmazione  regionale  dovrà  essere 

disposta in relazione alle strutture e ai settori di attività per i quali venga presentata domanda 

di accreditamento istituzionale o di rinnovo dell’accreditamento;

– dovranno  essere  sottoposte   alla  verifica  di  funzionalità  le  seguenti  strutture  pubbliche  e 

private:

a) presidi di ricovero ospedaliero;

b) presidi  residenziali  e  semiresidenziali  di  riabilitazione  extraospedaliera  comprese  le 

residenze  sanitarie  assistenziali  le  strutture  residenziali  psichiatriche,  le  strutture 

residenziali sanitarie di riabilitazione per tossicodipendenti;

c) ambulatori e studi professionali di diagnostica strumentale, limitatamente alla diagnostica 

per  immagini  in  generale  ed  alla  attività  di  laboratorio  compresi  laboratori  di  indagine 

genetica, nonché le strutture eroganti  prestazioni  di  riabilitazione motoria e fisioterapia, 

compresi gli studi professionali dei fisioterapisti;

– saranno esclusi dalla verifica di funzionalità i presidi ambulatoriali e gli studi professionali di 

specialistica, salvo che per i settori e le attività già indicati sopra, per le quali  la verifica è 

comunque richiesta. Per le tipologie escluse dalla verifica, il procedimento di accreditamento è 

avviato dalla data di ricevimento dell’istanza.

– per le strutture pubbliche ed equiparate, la verifica di funzionalità si dà per acquisita per:

a) le  strutture  già  operanti  se  non  si  riscontra  nessuna  trasformazione  e/o  ampliamento 

dell’attività già accreditata;

b) le  nuove  attività  e/o  presidi  per  i  quali  sia  stata  riconosciuta  l’autorizzazione  alla 

realizzazione.

In questi casi il procedimento di accreditamento è avviato dalla data di ricevimento dell’istanza 

alla quale sarà allegato, per le nuove attività, il decreto di compatibilità.

La verifica di funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria, sarà effettuata dalla Regione; 

per  quanto  riguarda le  strutture  private  acquisendo il  parere,  non vincolante,  dell’Azienda 

Sanitaria locale territorialmente competente in base ai sotto elencati criteri: 
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– l’ufficio regionale responsabile del procedimento amministrativo, una volta ricevuta l’istanza di 

accreditamento,  dovrà  trasmetterne  richiesta  al  Direttore  generale  dell’Azienda  Sanitaria 

Locale territorialmente competente, che fornirà il parere tecnico previsto, con riferimento alla 

programmazione sanitaria relativa agli specifici ambiti territoriali;

– l’espressione del parere in merito alla funzionalità dovrà tener conto degli eventuali rapporti 

contrattuali  in  essere,  da  parte  dei  soggetti  richiedenti  l’accreditamento,  con  le  Aziende 

sanitarie e di una correlata valutazione dell’attività svolta per conto del SSR;

– si prende atto e si conferma l’applicazione dei principi contenuti in premessa non richiamati 

espressamente nei punti precedenti del dispositivo;

La  presente  deliberazione  è  inviata  al  Consiglio  regionale  per  l’acquisizione  del  parere  della 

competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale del 28 

luglio 2006, n. 10.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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