
ACCREDITAMENTO REGIONALE AL SSN:

PRESENTAZIONE DOCUMENTO AIIC

Ing. Giulia Abis



SOMMARIO

1. INTRODUZIONE

2. L’IDEA DEL PROGETTO

3. IL DOCUMENTO DI AIIC

4. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI



SOMMARIO

1. INTRODUZIONE



1. INTRODUZIONE (1)

L’Accreditamento istituzionale è un iter, cui si sottopongono le strutture 

sanitarie private e pubbliche al fine di dimostrare il possesso di requisiti 

minimi prestabiliti, per poter esercitare prestazioni mediche per conto del SSN

È uno strumento di 

garanzia della qualità in 

un processo di 

miglioramento continuo



1. INTRODUZIONE (2)

Suddivisione dei requisiti

Ingegnere 

Clinico
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2. L’IDEA DEL PROGETTO (1)



2. L’IDEA DEL PROGETTO (2)

A seguito dell’autonomia rilasciata dal DPR n. 37/97 in materia di 

accreditamento, sono significative le differenze da Regione a Regione 

Ne è conseguita la necessità di una revisione dei requisiti di 

accreditamento come stabilito dall’Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR 

del 20.12.2012 con il documento “Disciplinare per la revisione 

della normativa dell’accreditamento”.

L’Intesa Stato-Regioni n. 32/CSR del 19.02.2015 definisce il 

cronoprogramma di recepimento del “Disciplinare sulla revisione 

degli accreditamenti” del 2012. Le Regioni e le Aziende Sanitarie 

hanno tra i 12 e i 24 mesi per l’aggiornamento dei requisiti di 

accreditamento e per la loro messa in esercizio.
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3. IL DOCUMENTO DI AIIC (1)

AIIC  propone indicazioni univoche a livello nazionale per i requisiti di 

accreditamento, nel rispetto di quanto richiesto dall’Intesa Stato-Regioni n. 

259/CSR del 20.12.2012

Linee Guida AIIC

"Requisiti Generali di Accreditamento afferenti alle apparecchiature biomediche"

ai sensi dell' Accordo Stato-Regioni n. 259/CSR del 20.12.2012

Allegato 1

Panorama normativo e legislativo delle 

regioni e delle province autonome

sui requisiti generali di accreditamento

Allegato 2

Panorama normativo e legislativo delle 

regioni e delle province autonome

sui requisiti specifici di accreditamento



3. IL DOCUMENTO DI AIIC (1)

AIIC  propone indicazioni univoche a livello nazionale per i requisiti di 

accreditamento, nel rispetto di quanto richiesto dall’Intesa Stato-Regioni n. 

259/CSR del 20.12.2012

Linee Guida AIIC

"Requisiti Generali di Accreditamento afferenti alle apparecchiature biomediche"

ai sensi dell' Accordo Stato-Regioni n. 259/CSR del 20.12.2012

Allegato 1

Panorama normativo e legislativo delle 

regioni e delle province autonome

sui requisiti generali di accreditamento

Allegato 2

Panorama normativo e legislativo delle 

regioni e delle province autonome

sui requisiti specifici di accreditamento



3. IL DOCUMENTO DI AIIC (2)

Sono stati definiti i requisiti 

inerenti le Apparecchiature 

Biomediche, definite come:

apparecchi dotati di alimentazione 

elettrica e/o pneumatica

usati da soli o in combinazione

impiegati per l’esame o la 

preparazione o la conservazione di 

campioni 

impiegati nella preparazione, 

conservazione, processazione di 

farmaci, DM e reagenti

Dispositivi Medici

Apparecchiature Biomediche

Apparecchiature 

Elettromedicali

Impiantabili 

Attivi

Diagnostici in 

vitro



3. IL DOCUMENTO DI AIIC (4)

7 Criteri, 128 Requisiti

Criterio 3, Requisito 3.2: Gestione e Manutenzione delle attrezzature

Criterio 6, Requisito 6.3: Programma per la gestione del rischio

clinico e modalità di gestione degli eventi avversi

Criterio 7, Requisito 7.2: Applicazione di modalità di valutazione

delle tecnologie in uso o da acquisirsi

Documento AIIC



3. IL DOCUMENTO DI AIIC (3)

Linee Guida AIIC

"Requisiti Generali di Accreditamento afferenti alle apparecchiature biomediche"

ai sensi dell' Accordo Stato-Regioni n. 259/CSR del 20.12.2012



Riferimenti Normativi Nazionali:

DPR n. 37/97

Riferimenti Normativi Regionali:

DDGGRR, DDGGPP o altri Decreti riguardanti i 

requisiti generali

3. IL DOCUMENTO DI AIIC (4)

Allegato 1

Panorama normativo e legislativo delle 

regioni e delle province autonome

sui requisiti generali di accreditamento

Allegato 2

Panorama normativo e legislativo delle 

regioni e delle province autonome

sui requisiti specifici di accreditamento

Riferimenti Normativi Nazionali:

DPR n. 37/97

Riferimenti Normativi Regionali:

DDGGRR, DDGGPP o altri Decreti riguardanti i 

requisiti specifici

AREA OSPEDALIERA (settori chirurgico, 

emergenza-urgenza, percorso nascita, 

degenza)

AREA OSPEDALIERO-TERRITORIALE 

(diagnostica di laboratorio, diagnostica per 

immagini, medicina trasfusionale, dialisi, 

trasporto-soccorso-118)

AREA AMBULATORIALE E PROFESSIONALE

AREA SERVIZI CONDIVISI (gestione farmaci e 

materiale sanitario, disinfezione e 

sterilizzazione)



3. IL DOCUMENTO DI AIIC (5)

Il Gruppo di 

Lavoro
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3. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI (1)

In un contesto complesso come quello dell’Accreditamento, AIIC ha tracciato, sulla 

base delle indicazioni contenute nel Disciplinare del 20.12.2012, i riferimenti 

generali validi per il processo di accreditamento di un ambito specifico dei DM, 

ovvero quello concernente le apparecchiature biomediche.

Il Documento definisce i requisiti generali di accreditamento, validi per 

qualunque struttura sanitaria e sociosanitaria, tenuto conto  delle esperienze dei 

diversi panorami regionali e delle province autonome.

Per quanto attiene invece la declinazione di requisiti tecnologici specifici relativi 

alle singole strutture, l’AIIC ha raccolto le pregresse esperienze del panorama 

regionale e delle province autonome.



3. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI (2)

Per quanto attiene invece la declinazione di requisiti tecnologici specifici relativi 

alle singole strutture, l’AIIC ha raccolto le pregresse esperienze del panorama 

regionale e delle province autonome.

Declinazione per Struttura

Declinazione per Macroattività

Declinazione per Prestazioni

Tipologia  

apparecchiature

Quante 

apparecchiature
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