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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 30303030////16161616 DEL DEL DEL DEL 3.8.2010 3.8.2010 3.8.2010 3.8.2010    

____________________________________    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Indirizzi di prima applicazione della DIndirizzi di prima applicazione della DIndirizzi di prima applicazione della DIndirizzi di prima applicazione della Delibelibelibelib.G.R. .G.R. .G.R. .G.R. n. n. n. n. 25/29 del25/29 del25/29 del25/29 dell'l'l'l'1111....7777.2.2.2.2010, inerenti la 010, inerenti la 010, inerenti la 010, inerenti la 

possibilità di confermare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento, in regime possibilità di confermare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento, in regime possibilità di confermare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento, in regime possibilità di confermare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento, in regime 

di provvisorietà e sotto condi provvisorietà e sotto condi provvisorietà e sotto condi provvisorietà e sotto condizione, alle strutture ospedaliere e residenzialdizione, alle strutture ospedaliere e residenzialdizione, alle strutture ospedaliere e residenzialdizione, alle strutture ospedaliere e residenziali esistenti i esistenti i esistenti i esistenti 

pubbliche e privatepubbliche e privatepubbliche e privatepubbliche e private che non sono in possesso delle certificazioni di agibilità e  che non sono in possesso delle certificazioni di agibilità e  che non sono in possesso delle certificazioni di agibilità e  che non sono in possesso delle certificazioni di agibilità e 

prevenzione incendi. prevenzione incendi. prevenzione incendi. prevenzione incendi.     

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rende noto che la maggior parte delle 

strutture ospedaliere esistenti, pubbliche e private, non hanno ancora ultimato le procedure 

tecnico amministrative con gli organismi competenti, che consentono il rilascio del certificato di 

agibilità e di prevenzione incendi. Dal monitoraggio effettuato dal Servizio competente 

dell’Assessorato, si evince che tale situazione è dovuta, nella maggior parte dei casi, al mancato 

completamento delle opere di adeguamento antincendio, che per la loro ultimazione necessitano 

di un arco di tempo non inferiore a 12 mesi. 

L’Assessore riferisce, che, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 alle 

lettere s), t) e u) dell'art. 1, comma 796, con la deliberazione della Giunta n. 2/19 del 19.1.2010 

sono stati predisposti gli indirizzi per l’implementazione delle procedure che consentano il 

passaggio dall’accreditamento transitorio all’accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie e 

socio sanitarie private operanti nella Regione Sardegna, mentre con la Delib.G.R. n. 25/29 

dell'1.7.2010, è stato implementato il percorso di accreditamento definitivo, che nella prima fase 

prevede la ricognizione delle strutture sanitarie e socio sanitarie private esistenti già 

transitoriamente o provvisoriamente accreditate, seguendo un procedimento di autovalutazione, e 

inserendo le stesse in un elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati approvato dalla 

Regione, con la stessa Delib.G.R. sono state inoltre definite le procedure che, in una seconda 

fase, prevedono il rilascio dell’accreditamento definitivo entro il 31.12.2010. 

L’Assessore rammenta, che la normativa regionale che dal 1998 regolamentava la materia 

dell'accreditamento nella nostra Regione (Delib.G.R. n. 26/21 del 4.6.1998) prevedeva, all’art. 6, 

comma 5: "nel caso che, a seguito di attività istruttoria, sia rilevata la non conformità della 

struttura ai requisiti di accreditamento, il soggetto interessato è invitato a presentare un 

programma di adeguamento finalizzato alla rimozione delle carenze rilevate, comprendente i 
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tempi di realizzazione ed i sistemi di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori. In tal 

caso può essere rilasciato un certificato di accreditamento provvisorio, per un periodo non 

superiore a 12 mesi, a condizione che: 

a. le carenze rilevate siano di lieve entità e comunque tali da non compromettere la qualità e la 

sicurezza dell’assistenza prestata, nonché la sicurezza dell’ambiente di lavoro; 

b. vi sia un giudizio di congruità del programma di adeguamento". 

L’Assessore riferisce inoltre, che le normative nazionali vigenti in materia di sicurezza non 

consentono di derogare su queste problematiche, per cui a fronte di tale situazione si dovrebbe 

necessariamente ricorrere ad atti di sospensione o di revoca delle attività sanitarie attualmente 

erogate, oltre alla impossibilità di rilasciare nuove autorizzazioni all’esercizio e accreditamenti che 

dovessero essere richiesti per interventi di rimodulazione sull’organizzazione delle stesse 

strutture. 

L’Assessore fa presente che a tale proposito si rende necessario prevedere procedure di 

adeguamento ed eventuali interventi tecnico-organizzativi nei confronti delle strutture sanitarie in 

argomento che presentino difformità rispetto ai requisiti ed agli standard prescritti dalle vigenti 

normative in materia, al fine di garantire la qualità e sicurezza delle prestazioni erogate dal 

servizio sanitario regionale. 

L’Assessore propone che, in regime di prima applicazione della Delib.G.R. n. 25/29 dell'1.7.2010, 

per evitare l’interruzione del servizio erogato, nel caso di situazioni che presentino difformità 

rispetto ai suddetti requisiti, i rappresentanti delle strutture ospedaliere e residenziali definite ad 

alta o media complessità, presentino all’Assessorato un piano di adeguamento con relativo 

cronoprogramma, contenente espliciti riferimenti alle azioni previste.  

L’Assessore riferisce che l’applicazione di tale procedura, è orientata alla conoscenza diretta sulla 

situazione generale e sui rischi presenti in questa tipologia di strutture, garantendo nel contempo, 

dal punto di vista tecnico, il rispetto delle condizioni generali di sicurezza tramite soluzioni 

provvisorie che possono sopperire alla carenza delle certificazioni previste dalle vigenti  

disposizioni legislative e normative in materia.  

L’Assessore, a seguito di quanto esposto, propone che gli uffici competenti possano procedere al 

rilascio o alla conferma delle autorizzazioni e degli accreditamenti sotto condizione, anche in 

assenza dei suddetti certificati, per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi. In questo arco di 

tempo il responsabile della struttura dovrà presentare semestralmente all’Assessorato gli stati di 

avanzamento dei lavori di adeguamento in corso che andranno di volta in volta valutati fino alla 

stato finale, che consentirà la conferma o l’eventuale revoca dell’autorizzazione e 
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dell’accreditamento provvisori precedentemente concessi. In caso di motivate difficoltà nel rispetto 

della suddetta tempistica di ultimazione dei lavori, la stessa può essere prorogata di ulteriori 6 

mesi.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dell’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1. di disporre che, in regime di prima applicazione della Delib.G.R. n. 25/29 dell'1.7.2010, i 

rappresentanti delle strutture ospedaliere e residenziali sanitarie o sociosanitarie esistenti, 

definite ad alta o media complessità, presentino alla Direzione generale dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale un piano di adeguamento. Questo dovrà essere 

integrato da una relazione tecnica nella quale dovranno essere indicati i dati conoscitivi sulla 

situazione generale della stessa e siano descritte le soluzioni tecniche per l’ottenimento delle 

certificazioni o autorizzazioni previste dalle leggi vigenti; tale documento dovrà essere 

analizzato e verificato in merito alla sua possibile attuazione dagli organismi competenti in 

materia (Vigili del Fuoco e Comune) e successivamente approvati dal Servizio competente 

dell’Assessorato; 

2. di disporre che il Servizio competente dell’Assessorato, previa valutazione finale, possa 

rilasciare alle strutture sanitarie e socio sanitarie succitate, le autorizzazioni e gli 

accreditamenti in forma temporanea e sotto condizione, anche in assenza dei certificati di 

prevenzione incendi e di agibilità, per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi. In questo 

arco di tempo il responsabile della struttura dovrà presentare semestralmente all’Assessorato 

gli stati di avanzamento dei lavori di adeguamento in corso, indicati nel piano di adeguamento 

e nel cronoprogramma dei lavori trasmesso a corredo dell’istanza. In caso di motivate 

difficoltà nel rispetto della suddetta tempistica di ultimazione dei lavori, la stessa può essere 

prorogata di ulteriori 6 mesi;  

3. di prevedere nel caso di eventuali difformità, rilevate rispetto al suddetto piano di 

adeguamento, che l’ufficio preposto dell’Assessorato acquisisca, per le conseguenti 

determinazioni, il parere tecnico sanitario del Nucleo Tecnico regionale per le autorizzazioni e 

gli accreditamenti nonché il parere degli organismi competenti in materia (Vigili del Fuoco e 

Comuni territorialmente competenti). Per quanto concerne le strutture pubbliche lo stesso 

parere deve tenere conto degli atti aziendali in possesso dell’Amministrazione regionale e 
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delle determinazioni del competente settore della Direzione generale in materia di 

investimenti sanitari; 

4. di disporre che il mancato adempimento alle sopra elencate prescrizioni o il mancato 

completamento delle opere di adeguamento senza una idonea motivazione comporterà 

necessariamente la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento in possesso delle 

strutture interessate; 

5.  di prendere atto e confermare l’applicazione dei principi contenuti in premessa non richiamati 

espressamente nei punti precedenti del dispositivo; 

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

   

   

 


