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DELIBERAZIONE N. 4/15 DEL 5.2.2014 

————— 

Oggetto: Istituzione di un sistema di autorizzazione e di accreditamento delle unità di offerta 

della rete di cure domiciliari e della rete delle cure palliative. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che in materia di qualificazione 

delle cure domiciliari sono stati adottati diversi provvedimenti di carattere nazionale, a partire dal 

documento della Commissione LEA del 18.10.2006 sulla caratterizzazione delle cure domiciliari e 

dell’Accordo Stato-Regioni 17.12.2008 di istituzione del relativo flusso informativo.  

Più recentemente è stata adottata anche una specifica normativa sulla rete delle cure palliative, a 

partire dalla legge n. 38 del 15 marzo 2010 e relativi provvedimenti di attuazione, tra cui l’Intesa 

Stato-Regioni 25 luglio 2012. 

A tale normativa hanno fatto seguito diversi provvedimenti regionali di attuazione, con particolare 

riferimento alla Delib.G.R. n. 51/49 del 20.12.2007 con la quale sono state emanate le Direttive per 

la riqualificazione delle Cure domiciliari integrate (CDI), definendo le tipologie di assistenza 

domiciliare, il modello organizzativo ed il percorso assistenziale ed è stato inoltre previsto il 

coordinamento a livello distrettuale, sebbene in alcune tipologie di cure risultino fondamentali gli 

apporti di professionalità che svolgono attività presso le strutture residenziali. Nella stessa 

deliberazione sono state caratterizzate le CDI di terzo livello, rivolte a persone che presentano 

bisogni con un elevato livello di complessità e con criticità specifiche legate alla instabilità clinica e 

alla presenza di sintomi di difficile controllo nonché alla Delib.G.R. n. 33/32 dell’8.8.2013 di 

istituzione della rete di cure palliative regionale. 

Con la deliberazione n. 47/43 del 30.12.2010 sono stati definiti i requisiti minimi generali e specifici 

per l’autorizzazione all’esercizio per le attività sanitarie e sociosanitarie delle strutture pubbliche e 

private, che costituisce un primo importante riferimento che va integrato per gli aspetti 

dell’assistenza a domicilio e per i pazienti terminali. Con la Delib.G.R. n. 24/46 del 27.6.2013 sono 

stati infine definiti gli indirizzi applicativi della citata Delib.G.R. n. 47/43 del 2010. 

La gestione dei percorsi di cura ed assistenza rivolti alle persone con malattie croniche e con 

malattie inguaribili richiede lo sviluppo di una rete di unità di offerta con caratteristiche strutturali, 
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tecnologiche ed organizzative specifiche e differenziate in ragione della natura del bisogno, della 

complessità, durata e intensità delle cure (come previsto dal DPCM 14 febbraio 2001 

sull’integrazione sociosanitaria e dal DPCM 29 novembre 2001 sulla definizione dei Livelli 

essenziali di assistenza e ribadito in diversi atti successivi). 

Si ritiene pertanto necessario avviare un percorso finalizzato all’istituzione del sistema di 

autorizzazione e di accreditamento delle unità di offerta delle cure domiciliari e della rete delle cure 

palliative. Gli obiettivi che si intende realizzare con la ridefinizione delle regole in materia sono: 

− l’introduzione di requisiti minimi per l’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle 

unità di offerta delle cure domiciliari e della rete delle cure palliative, al fine di garantire 

sicurezza e qualità del sistema dell’offerta e di valutare la possibilità di considerare ulteriori 

modalità di acquisto dei servizi in parola rispetto a quelle vigenti; 

− la articolazione delle diverse responsabilità nella gestione dei percorsi assistenziali, con 

attribuzione alla Regione della definizione dei principi, indirizzi, norme di sistema e nelle 

modalità di monitoraggio e vigilanza, nonché  di coordinamento e di raccordo anche attraverso 

la predisposizione di strumenti e di modulistiche standardizzati, la implementazione dei debiti 

informativi a carico delle singole unità di offerta e delle Aziende sanitarie locali; 

− l’omogeneizzazione dei comportamenti delle Aziende sanitarie locali, che non producono 

direttamente i servizi in parola, nella stipula degli accordi contrattuali e nell’esercizio di funzioni 

di vigilanza e di controllo delle unità di offerta delle cure domiciliari e della rete delle cure 

palliative; 

− garantire la centralità del cittadino e del suo bisogno complessivo di salute e provvedere ad 

un’adeguata tutela del diritto del livello di soddisfazione della domanda, dell’appropriatezza e 

della congruità delle prestazioni; 

− incentivare, tramite un sistema di regole certo, un processo di miglioramento continuo della 

qualità delle unità di offerta, responsabilizzando in tal senso i soggetti erogatori di cure 

domiciliari e di cure palliative, siano essi pubblici che privati. 

L’Assessore propone pertanto che, tenuto conto dei criteri sopraelencati, sulla base dei profili 

assistenziali e delle tipologie di prestazioni erogabili in regime di cure domiciliari individuate dalla 

Delib.G.R. n. 51/49 del 20.12.2007, e dei relativi volumi di prestazioni che saranno stabiliti con 

apposita programmazione, e delle disposizioni della L. n. 38/2010 e i successivi provvedimenti di 

attuazione in tema di cure palliative, vengano stabiliti, con successivo provvedimento, adottato ai 

sensi dell’art. 10, comma 7 della L.R. n. 10/2006, i requisiti minimi per l’esercizio e requisiti ulteriori 

per l’accreditamento delle unità di offerta delle cure domiciliari e della rete delle cure palliative. 
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La stessa Giunta regionale procederà quindi all’approvazione della programmazione, alla 

definizione delle modalità di acquisizione dei servizi di cui trattasi da parte delle Aziende Sanitarie 

Locali che non producano in toto o in parte le prestazioni da erogare in regime di cure domiciliari e 

nella rete delle cure palliative, previa definizione dei valori economici di riferimento. 

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 sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di attivare un percorso finalizzato alla programmazione delle necessità assistenziali, 

all’istituzione di un sistema di autorizzazione e di accreditamento delle unità di offerta della rete 

di cure domiciliari e della rete delle cure palliative, sia per quanto attiene gli erogatori pubblici 

che privati; 

− di dare mandato, per la finalità di cui al precedente punto, alla Direzione generale della Sanità 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per la predisposizione degli atti 

propedeutici: 

1. alla programmazione; 

2. alla definizione dei requisiti minimi per l’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento 

delle unità di offerta delle cure domiciliari e della rete delle cure palliative; 

3. alla formulazione di appositi indirizzi per l’acquisizione delle prestazioni erogate da 

soggetti privati;  

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’istituzione di 

un tavolo tecnico per la determinazione del fabbisogno, per la definizione delle tariffe relative 

alle prestazioni da erogare in regime di cure domiciliari e cure palliative e dei budget di spesa 

regionale ed aziendali. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
 

 

 


