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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Recepimento dell'intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 Recepimento dell'intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 Recepimento dell'intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 Recepimento dell'intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni le Province autonome sul documento giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni le Province autonome sul documento giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni le Province autonome sul documento giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni le Province autonome sul documento 

recante "disciplina per la revisione della normativa drecante "disciplina per la revisione della normativa drecante "disciplina per la revisione della normativa drecante "disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in ell'accreditamento", in ell'accreditamento", in ell'accreditamento", in 

attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010----

2012 (rep. atti n. 243/csr del 3 dicembre 2009 e rep. 259/csr del 20.12.2012). 2012 (rep. atti n. 243/csr del 3 dicembre 2009 e rep. 259/csr del 20.12.2012). 2012 (rep. atti n. 243/csr del 3 dicembre 2009 e rep. 259/csr del 20.12.2012). 2012 (rep. atti n. 243/csr del 3 dicembre 2009 e rep. 259/csr del 20.12.2012). 

Approvazione preliminare.Approvazione preliminare.Approvazione preliminare.Approvazione preliminare.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

richiamati: 

−−−− gli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 

della L. 23 ottobre 1992, n. 421” in materia di accreditamento delle strutture sanitarie; 

−−−− l’art. 8-quater del sopra richiamato decreto legislativo che: 

a. definisce la disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, 

confermandolo quale requisito indispensabile al fine dell’erogazione di prestazioni per 

conto o a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle strutture sanitarie 

pubbliche e private e dei professionisti, subordinatamente alla loro rispondenza ai 

requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di 

programmazione regionale; 

b. stabilisce che l’accreditamento costituisce titolo necessario per l’instaurazione dei 

rapporti di cui all’art. 8-quinquies; 

−−−− l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che il Governo può 

promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, 

dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni 

unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 

−−−− il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante “Approvazione dell’atto di 
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indirizzo e coordinamento delle Regioni e Province autonome di autonome di Trento e di 

Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle 

attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”, che definisce le attività di 

valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni erogate in termini metodologici e 

che prevede, tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse 

siano dotate di un definito insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e 

miglioramento della qualità; 

−−−− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione dei 

Livelli Essenziali di Assistenza”; 

−−−− l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il Patto per la Salute 2006-2008 nella 

seduta del 5 ottobre 2006 (Rep. Atti n 2648) che, al punto 4.9, prevede che l’integrazione tra 

erogatori pubblici ed erogatori privati sia ancorata alla prioritaria esigenza di garantire qualità 

nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione; 

−−−− l’Intesa approvata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 (Rep. n. 243/CSR) 

concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012 che, all’articolo 7, comma 1, prevede la 

stipula, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, di un’intesa in sede di 

Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del predetto articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 

2006, finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di 

remunerazione delle prestazioni sanitarie; 

−−−− la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 

concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza transfrontaliera, 

pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 4 aprile 2011 n. 88/45; 

−−−− l’art. 15 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 recante 

“Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa 

farmaceutica”; 

−−−− l’art. 41, comma 5, del D.Lgs. n. 33/2013; 

−−−− la legge regionale n. 30 del 13.10.1998, concernente “Norme in materia di esercizio delle 

funzioni di igiene e sanità pubblica”; 

−−−− la legge regionale n. 10 del 28.7.2006, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”. Abrogazione della legge regionale 26.1.1995, n. 5” che stabilisce 
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tra l’altro che: 

1. la Giunta regionale ha il compito di determinare i requisiti ulteriori per l’accreditamento di 

cui al comma 4 dell’art. 2 del D.P.R. 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche 

e private, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione 

regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano Sanitario 

Nazionale; 

2. la Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi del Servizio 

competente dell’Assessorato con il supporto del Nucleo Tecnico Regionale;  

−−−− il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, che all’art. 3 definisce il Sistema delle 

Regole per le Autorizzazioni e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie volto 

ad assicurare: 

1. un giusto equilibrio tra domanda e offerta di servizi sanitari rappresenta uno degli 

elementi portanti di una programmazione finalizzata a far sì che le risorse disponibili 

siano impiegate in relazione ai bisogni della popolazione secondo criteri di efficacia, 

efficienza, appropriatezza ed equità nell'accesso; 

2. interventi di programmazione e di regolazione capaci, da un lato, di orientare il sistema 

sanitario ad erogare prestazioni che garantiscano i migliori risultati delle cure, la qualità e 

l'economicità dei servizi prestati, l'aderenza delle procedure cliniche alle più accreditate 

evidenze scientifiche, la gestione in sicurezza dei pazienti seguiti, dall'altro di evitare che 

si verifichino sia situazioni di sottoutilizzo dei servizi per difficoltà di accesso sia di sovra 

utilizzo per una domanda indotta dall'offerta; 

3. la programmazione di un'offerta appropriata regolamentando le fasi che caratterizzano il 

procedimento di ingresso nel servizio sanitario dei soggetti erogatori pubblici e privati, 

attraverso un sistema di verifiche a diversi livelli, ognuno dei quali tenda a svolgere una 

funzione specifica, orientata a garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza ed il 

miglioramento continuo della qualità, nell'ambito del fabbisogno programmato per 

soddisfare i livelli essenziali di assistenza; 

−−−− la legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)”, con la quale sono state dettate 

le misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale 

e locale;  

−−−− la legge regionale del 7 novembre 2012, n. 21, recante “Disposizioni urgenti in materia 
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sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità; 

richiamate, in particolare, le sotto elencate deliberazioni della Giunta regionale e le relative circolari 

applicative: 

−−−− n. 26/21 del 4.6.1998 recante “Requisiti e procedure per l’accreditamento delle strutture 

sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. del 14.1.1997”; 

−−−− n. 13/17 del 4.3.2008 recante “Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie negli studi 

professionali medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di fisioterapia. 

Procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia”, approvata 

definitivamente con la Delib.G.R. n. 21/42 dell’8.4.2008; 

−−−− n. 72/29 del 19.12.2008 recante “L.R. n. 10/2006. artt. 5, 6 e 7. Nucleo tecnico per le 

autorizzazioni e gli accreditamenti. Primi provvedimenti attuativi; 

−−−− n. 22/1 dell'11.4.2008 recante “Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16 e 32 della L.R. 

5.3.2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e 

accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”; 

−−−− n. 2/19 del 19.1.2010, recante “Attuazione delle disposizioni  della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, articolo 1, comma 796, lettere s), t), u), in applicazione della legge regionale n. 10 del 

28.7.2006, art. 7, con la quale questa Giunta ha introdotto gli indirizzi relativi alle procedure di 

accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ed ha fornito indicazioni sui 

percorsi da attuare”; 

−−−− n. 30/16 del 3.8.2010 recante “Indirizzi di prima applicazione della Delib.G.R. n. 25/29 

dell'1.7.2010, inerenti la possibilità di confermare l'autorizzazione all'esercizio e 

l'accreditamento, in regime di provvisorietà e sotto condizione, alle strutture ospedaliere e 

residenziali esistenti pubbliche e private, che non sono in possesso delle certificazioni di 

agibilità e prevenzione incendi” con la quale sono state stabilite le procedure ed i percorsi per 

consentire la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale alle 

strutture ospedaliere pubbliche e private esistenti; 

−−−− n. 34/25 del 18.10.2010 con la quale è stata formalizzata in via preliminare, con conseguente 

passaggio del provvedimento al parere non vincolante della Settima Commissione Consiliare 

Sanità ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2006, l’approvazione dei requisiti generali 

e ulteriori per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio 

sanitarie operanti nella Regione Sardegna, nonché l’approvazione del percorso e delle relative 

procedure per il passaggio dall’accreditamento transitorio all’accreditamento provvisorio ed il 
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rilascio dell’accreditamento definitivo istituzionale entro il 30.12.2010 delle strutture sanitarie e 

socio sanitarie, modificando la Delib.G.R. n. 25/29 dell'1.7.2010 precedentemente sospesa in 

regime di autotutela; 

−−−− n. 34/26 del 18.10.2010 con la quale è stata formalizzata la revisione ed integrazione dei 

requisiti minimi generali e specifici per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e 

socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna, nonché la classificazione delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private con conseguente attribuzione delle competenze 

autorizzative agli enti preposti, modificando la Delib.G.R. n. 25/29 dell'1.7.2010 

precedentemente sospesa in regime di autotutela; 

−−−− n. 34/27 del 18.10.2010 recante “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. Approvazione definitiva” con la quale è stata 

formalizzata la definizione del fabbisogno sulle prestazioni ambulatoriali nella Regione 

Sardegna, nonché le procedure per il rilascio del parere di compatibilità e funzionalità; 

−−−− n. 47/41 del 30.12.2010 recante “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”, con la quale è stata approvata definitivamente la 

Delib.G.R. n. 34/27 del 18.10.2010; 

−−−− n. 47/42 del 30.12.2010 recante “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Revisione ed 

integrazione dei requisiti minimi generali e specifici per l’autorizzazione all’esercizio delle 

strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Classificazione delle 

strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private con conseguente attribuzione delle 

competenze autorizzative agli enti preposti”, con la quale è stata formalizzata ed integrata 

definitivamente la Delib.G.R. n. 34/26 del 18.10.2010; 

−−−− n. 47/43 del 30.12.2010 recante “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Approvazione 

dei requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Approvazione del percorso e 

delle relative procedure per il passaggio dall’accreditamento transitorio all’accreditamento 

provvisorio e per il rilascio dell’accreditamento definitivo istituzionale entro il 30.12.2010 delle 

strutture sanitarie e socio sanitarie”,con la quale è stata approvata definitivamente, la 

Delib.G.R. n. 34/25 del 18.10.2010; 

−−−− n. 9125 del 12.4.2011, Circolare del Direttore generale della Sanità con la quale è stata 
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recepita l'applicazione della legge n. 10/2011 di conversione del Decreto Legge n. 25 del 

29.12.2010 (Decreto mille proroghe), sul rilascio dell’accreditamento definitivo alle strutture 

sanitarie e socio sanitarie; 

−−−− n. 37/10 del 6.9.2011 recante “Adeguamento della tariffa prevista dalla Delib.G.R. n. 71/18 del 

16.12.2008 recante “Indirizzi in materia di Centri residenziali Cure palliative e Hospice” e 

integrazione dei requisiti minimi tecnologici dei Centri Hospice di cui alla Delib.G.R. n. 47/42 

del 31.12.2010”; 

−−−− n. 39/21 del 23.9.2011 recante “Integrazione Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010. 

Approvazione scheda di autovalutazione relativa ai requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie destinate alla 

Riabilitazione di tipo ospedaliero o territoriale per patologie cardio-vasculo-respiratorie in 

regime intensivo ed estensivo, in applicazione della Delib.G.R. n. 37/11 del 6.9.2011. 

Approvazione scheda di autovalutazione integrativa dei requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi dei Centri Hospice in applicazione della Delib.G.R. n. 37/10 del 6.9.2011”; 

−−−− n. 13/10 del 28.3.2012 recante “Disegno di Legge concernente - Disposizioni urgenti in 

materia sanitaria connesse alla Manovra finanziaria”; 

−−−− n. 23/7 del 29.5.2012 recante “Integrazione Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010. Approvazione 

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività 

sanitarie di specialistica ambulatoriale svolte all’interno di mezzi mobili. Approvazione del 

percorso e delle relative procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e 

dell’accreditamento istituzionale definitivo dei mezzi mobili destinati all’erogazione di attività 

sanitarie di medicina specialistica”; 

−−−− n. 16151 del 22.6.2012, Circolare del Direttore generale della Sanità con la quale è stato 

definito il percorso istituzionale per l’avvio del processo di accreditamento istituzionale delle 

strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche; 

−−−− n. 32/82 del 24.7.2012, recante “Requisiti minimi organizzativi delle strutture sanitarie e socio 

sanitarie esistenti ospedaliere e riabilitative territoriali residenziali, semiresidenziali ed 

ambulatoriale. Deroga in merito ai requisiti del personale OSS. Integrazione Delib.G.R. n. 

47/42 del 30.12.2010; 

−−−− n. 38/10 del 18.9.2012 recante “D.Lgs. n. 28 agosto 1997, n. 281, art. 4. Approvazione 

requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici inerenti l’attività sanitaria di Medicina 

Trasfusionale che sostituiscono quelli precedentemente approvati, in attuazione dell’Accordo 



 
 DELIBERAZIONE N. 42/42 

 DEL 16.10.2013 

 

  7/10 

del 16 dicembre 2010, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 

Aggiornamento Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010”; 

−−−− n. 9/12 del 9.2.2013 recante “L.R. n. 10/2006, art. 8. Determinazione dei tetti di spesa per la 

stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per il triennio 2013-2015 negli ambiti: salute 

mentale, dipendenze patologiche ed AIDS”; 

−−−− n. 9/13 del 9.2.2013 recante “L.R. n. 10/2006, art. 8, comma 1. Schemi-tipo di contratto per la 

regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati per 

l'assistenza a persone con disturbo mentale, per le prestazioni socio-sanitarie a favore dei 

malati di AIDS e patologie correlate e per le dipendenze da sostanze d'abuso. Modifica della 

Delib.G.R. n. 35/23 del 30.8.2011 "Adeguamento delle rette per le prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento delle dipendenze 

patologiche"; 

−−−− n. 33/26 del 8.8.2013 recante “Indirizzi applicativi della Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010. 

Linee guida sulle procedure ed i parametri da adottare per la verifica della capacità operativa 

delle strutture sanitarie pubbliche e private. Regolamento inerente le funzioni ed i compiti del 

Servizio competente dell'Assessorato e del Nucleo Tecnico per il rilascio delle autorizzazioni e 

degli accreditamenti alle strutture sanitarie e socio sanitarie, con la quale è stata approvata 

definitivamente la Delib.G.R. n. 24/26 del 27.6.2013; 

−−−− n. 33/29 del 8.8.2013 recante Parametri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla 

realizzazione, all'esercizio e del parere sulla funzionalità propedeutico all'accreditamento per 

attività sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, con la quale è stata approvata 

definitivamente la Delib.G.R. n. 22/24 del 17.6.2013; 

−−−− n. 33/30 del 8.8.2013 recante “Integrazione Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010. Rettifica 

requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici inerenti l'attività sanitaria di Centro Diurno 

per il trattamento dei pazienti Alzheimer o altra forma di demenza in fase lieve-moderata”;  

−−−− n. 33/32 del 8.8.2013, recante “Istituzione della rete di cure palliative della Regione 

Sardegna”;  

considerato che: 

−−−− l'accreditamento è lo strumento che, in relazione agli obiettivi di tutela della salute dei cittadini 

individuali con i Livelli Essenziali di Assistenza, promuove un processo di miglioramento 

continuo della qualità delle prestazioni, dell'efficienza e dell'organizzazione; 
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−−−− il complesso sistema dell'autorizzazione/accreditamento si è sviluppato nel tempo in percorsi 

normativi differenziati tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 

richiamata l’Intesa approvata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 

5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa 

dell’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli 

anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 e Rep. n. 259/CSR del 20/12/2012), 

completa dell’allegato documento sub A, parte integrante dell’Intesa; 

considerato che la sopra richiamata Intesa: 

−−−− si prefigge lo scopo di uniformare il variegato sistema di requisiti per l’accreditamento delle 

strutture sanitarie pubbliche e private in essere nelle singole regioni italiane, anche in 

considerazione dei recenti indirizzi europei. In particolare l’Intesa intende promuovere una 

revisione normativa in materia di accreditamento istituzionale/autorizzazione definendo, al 

contempo, per ciascun requisito o gruppi di requisiti, gli obiettivi che devono essere perseguiti. 

L’Intesa in argomento definisce inoltre le modalità di verifica che devono essere adottate dalle 

Regioni per garantire che effettivamente le strutture siano dotate dei requisiti richiesti; 

−−−− sancisce l’impegno di Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano di recepire l’Intesa 

medesima entro sei mesi dalla data della sua approvazione, stabilendo, al contempo, che le 

modalità e i tempi di adeguamento ai contenuti del predetto “Disciplinare sulla revisione della 

normativa dell’accreditamento” saranno definite, entro dicembre 2013, da un Tavolo tecnico 

per la revisione della normativa per l’accreditamento (TRAC) da costituire presso il Ministero 

della Salute; 

dato atto che il TRAC e stato costituto con decreto del Ministro della Salute del 6.2.2013 e al suo 

interno e stato nominato, il Responsabile della Funzione Accreditamento dell’ASSR; 

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha sviluppato con l’attuazione di diversi 

provvedimenti la regolamentazione dell’accreditamento quale sistema di garanzie, di coerenza 

rispetto al fabbisogno della comunità, di adeguati livelli di sicurezza e qualità dei soggetti titolati ad 

erogare le prestazioni sanitarie, individuando requisiti generali e specifici in relazione alla tipologia 

di struttura sanitaria e provvedendo periodicamente alla loro revisione e al loro aggiornamento; 

atteso che la Regione autonoma della Sardegna ha individuato, a partire dalla L.R. n. 10/2006 e 

dalla Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010 e sue successive modifiche, fasi e responsabilità per la 

realizzazione del processo di accreditamento, a partire dal momento di presentazione della 
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domanda da parte delle strutture sanitarie fino al momento conclusivo del percorso e cioè con 

l’adozione dell'atto di concessione o di diniego dell'accreditamento, affidando, ai sensi dell’art. 5 

della L.R. n. 10/2006, al Nucleo Tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie il compito di eseguire le visite di verifica; 

considerato inoltre che: 

−−−− il processo regionale di accreditamento ha consentito di valutare in questi anni la gran parte 

delle strutture sanitarie pubbliche e private regionali favorendo la crescita di un percorso di 

sviluppo continuo della qualità; 

−−−− con la deliberazione della Giunta regionale n. 72/29 del 19.12.2008 è stato approvato il 

regolamento che determina le funzioni ed i compiti del Nucleo Tecnico di valutazione 

regionale che prevede l’utilizzo di personale qualificato, dipendente del Servizio sanitario 

pubblico e privato regionale, adeguatamente formato, nominato con Decreto Assessoriale che 

si affianca al personale del’Assessorato del Settore Autorizzazioni e accreditamenti delle 

Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie Regionali, 

ritiene quindi necessario recepire l’Intesa e al contempo, per garantire l'avvio del percorso di 

armonizzazione dei requisiti e delle modalità di esecuzione delle visite di verifica, dare mandato al 

Direttore generale della Sanità di formalizzare, tramite il Servizio competente dell’Assessorato, i 

criteri per l’applicazione dell’Intesa con particolare riferimento all’individuazione dei requisiti 

professionali dei criteri di nomina e sul funzionamento dell’organismo accreditante, in relazione 

all’attività di verifica del possesso/mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento 

regionale. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di recepire l’Intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante “Disciplina per la 

revisione della normativa dell’accreditamento” completa del suo allegato recante "Disciplinare 

sulla revisione della normativa dell'Accreditamento”, Allegato A alla presente deliberazione, in 

attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 Rep. 

Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 e Rep. n. 259/CSR del 20 dicembre 2012; 
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−−−− di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale Sanità, con il supporto del 

Nucleo Tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio 

sanitarie, di riesaminare: 

a) il complessivo sistema dei requisiti generali e specifici di autorizzazione/accreditamento 

delle strutture sanitarie e dei professionisti, approvati dalla Giunta regionale a decorrere 

dal 1998 con la deliberazione n. 26/21 e sue successive modifiche e integrazioni, al fine 

di armonizzarlo e svilupparlo, ove necessario, in coerenza con gli obiettivi contenuti 

nell’Intesa Stato Regioni Rep. n. 259/CSR del 20.12.2012, con la vigente normativa 

europea e con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 33/2013; 

b) il complessivo processo di accreditamento al fine di valutare la necessità di armonizzare 

le modalità utilizzate con quelle che verranno emesse dal tavolo TRAC; 

−−−− di dare mandato al Direttore generale della Sanità di formalizzare, tramite il Servizio 

competente dell’Assessorato, i criteri per l’applicazione dell’Intesa con particolare riferimento 

all’individuazione dei requisiti professionali dei criteri di nomina e sul funzionamento 

dell’organismo accreditante, in relazione all’attività di verifica del possesso/mantenimento dei 

requisiti di autorizzazione e accreditamento regionale. 

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 L.R. n. 10 del 28.7.2006. 

p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il VicepVicepVicepVicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Michela Farina  Simona De Francisci 

 


