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• Il concetto di Accreditamento 
• Riferimenti Legislativi 
• Un Riepilogo dei Requisiti 
• Disciplinare  2012 sulla revisione della 

normativa dell’Accreditamento 
• La Nascita di un nuovo Gruppo di Lavoro AIIC 

Agenda 



• L’Accreditamento Istituzionale è un iter, cui si 
sottopongono le strutture sanitarie private e pubbliche, 
per garantire la qualità delle prestazioni sanitarie 
erogate.  

• Nell'ambito del summenzionato percorso le strutture 
devono dimostrare il possesso di una serie di requisiti 
di qualificazione di natura organizzativa e tecnica. 

• Il possesso dei requisiti è finalizzato a garantire la 
qualità e mira a promuovere un processo di 
miglioramento continuo delle prestazioni e 
dell'efficienza e dell'organizzazione 
 

ACCREDITAMENTO 



• I concetti di autorizzazione e accreditamento istituzionale, 
verifica e revisione della qualità e pagamento a prestazione 
vengono introdotti per la prima volta nel panorama italiano 
con il D. Lgs. n°517 del 1993. 

 
• Art 9. Le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di 

propria competenza adottano i provvedimenti necessari 
per la  instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente 
decreto fondati sul  criterio dell'accreditamento delle 
istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e 
sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità 
delle attività svolte e delle prestazioni erogate.  

AUTORIZZAZIONE e ACCREDITAMENTO 



D.Lgs 19/06/1999 n. 229 
La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio 
di attività per conto del SSN sono subordinate a 
rilascio di: 
• Autorizzazione 
• Accreditamento 
• Accordi Contrattuali 

AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO 
ACCORDI CONTRATTUALI 



• Il DPR n° 37 del 14 Gennaio 1997 costituisce di fatto il 
primo riferimento legislativo di carattere nazionale che 
individua i requisiti minimi per l’Autorizzazione e 
l’Accreditamento all’esercizio delle attività sanitarie 
pubbliche e private.  

• Esso conferisce facoltà alle Regioni, entro termini 
stabiliti, sia di integrare tali requisiti per 
l’Autorizzazione, sia di definire ulteriori requisiti per 
l’Accreditamento di strutture già autorizzate secondo 
gli specifici indirizzi di programmazione e garantendo 
la concorrenzialità tra pubblico e privato. 

ACCREDITAMENTO 



• Dal 1997 ad oggi si è assistito 
a diversi percorsi di 
recepimento ed emanazione 
dei requisiti regionali per 
l’Autorizzazione e 
l’Accreditamento con 
prerogative spesso molto 
differenti da Regione a 
Regione.  
 

DPR n° 37 del 14 Gennaio 1997  



Un Riepilogo sui Requisiti 

http://www.agenas.it/aree-tematiche/qualita/accreditamento/ricognizione-norme-regionali 

Manuale di 189 pagine aggiornato a Giugno 2013 





Da dove si è partiti… 



Da dove si è partiti… 



Classificazione dei Requisiti 

Livello Organizzativo 

Generali 
facenti riferimento  
all’intera struttura 

Specifici  
facenti riferimento al  

livello di macroattività 

Tipologia 

Organizzativi  

Strutturali 

Impiantistici 

Tecnologici 



• Ad oggi si riscontra di fatto come l’autonomia 
legislativa concessa alle Regioni per 
l’individuazione dei summenzionati requisiti 
abbia generato, anche per quanto attiene il 
dominio tecnologico, un quadro piuttosto 
eterogeneo, con differenze anche significative 
da Regione a Regione spesso non determinate 
da effettive differenze in relazione agli 
specifici indirizzi di programmazione. 

La determinazione dei Requisiti 



Necessità di una revisione normativa degli 
Accreditamenti 



Tenuto conto che: 
• il complesso sistema 

dell'autorizzazione/accreditamento si è sviluppato 
definendo percorsi normativi differenziati tra le Regioni 
e le Province autonome di Trento e dì Bolzano, così 
come rilevato dai documenti tecnici predisposti 
dall'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e 
che si è determinata la necessità di condividere gli 
elementi principali del sistema nelle loro 
caratteristiche comuni anche in considerazione dei 
recenti indirizzi europei; 

Necessità di una revisione normativa degli 
Accreditamenti 



Tenuto conto che: 
•   al termine dei propri lavori il Tavolo, ha 

predisposto un documento definito 
“Disciplinare sulla revisione della normativa 
dell’Accreditamento”, con cui sono state 
individuate alcune caratteristiche che tutte le 
strutture sanitarie debbono possedere per 
l'autorizzazione/accreditamento istituzionale; 

Necessità di una revisione normativa degli 
Accreditamenti 



Nuovi Requisiti 
• Attuazione di un sistema di gestione delle 

Aziende Sanitarie 1°Criterio 
• Prestazioni e Servizi 2° Criterio 
• Strutture 3° Criterio 
• Competenze del Personale 4° Criterio 
• Comunicazione 5° Criterio 
• Appropriatezza Clinica e Sicurezza 6° Criterio 
• Processi di miglioramento e innovazione 7° Criterio 
• Umanizzazione 8° Criterio 



3° Criterio 



3° Criterio:Requisito 3.2 



3° Criterio:Requisito 3.2 



3° Criterio:Requisito 3.2 



Che cosa 
è già 
stato 

fatto da 
AIIC… 



Nuovi Criteri 
• Attuazione di un sistema di gestione delle 

Aziende Sanitarie 1°Criterio 
• Prestazioni e Servizi 2° Criterio 
• Strutture 3° Criterio 
• Competenze del Personale 4° Criterio 
• Comunicazione 5° Criterio 
• Appropriatezza Clinica e Sicurezza 6° Criterio 
• Processi di miglioramento e innovazione 7° Criterio 
• Umanizzazione 8° Criterio 



6° Criterio 



6° Criterio 

Che cosa dice 
la Legge… 



Nuovi Criteri 
• Attuazione di un sistema di gestione delle 

Aziende Sanitarie 1°Criterio 
• Prestazioni e Servizi 2° Criterio 
• Strutture 3° Criterio 
• Competenze del Personale 4° Criterio 
• Comunicazione 5° Criterio 
• Appropriatezza Clinica e Sicurezza 6° Criterio 
• Processi di miglioramento e innovazione 7° Criterio 
• Umanizzazione 8° Criterio 



7° Criterio 



7° Criterio:requisito 7.2 



7° Criterio:requisito 7.2 



7° Criterio:requisito 7.2 



7° Criterio:requisito 7.2 

Health Technology Assessment: 

Chiave di lettura per concepire la valutazione delle 
tecnologie come strumento a supporto dei processi 
di miglioramento e innovazione definiti nel criterio 7 



Classificazione dei Requisiti 

Livello Organizzativo 

Generali 
facenti riferimento  
all’intera struttura 

Specifici  
facenti riferimento al  

livello di macroattività 



Requisiti specifici per macroattività 

La tecnologia, più di ogni altro 
aspetto, determina di fatto come i 
requisiti minimi autorizzativi, così 

come quelli ulteriori di qualificazione 
per l'accreditamento Istituzionale, 

siano elementi in continuo divenire… 



• In questo contesto, l’AIIC può fornire di fatto 
una chiave interpretativa essenziale sia nel 
momento di determinazione dei requisiti 
autorizzativi e di accreditamento nonché in 
relazione al loro costante aggiornamento nel 
tempo. 

Il contributo di AIIC 
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Il contributo di AIIC 
• Alla luce degli ampi margini interpretativi con i quali dal 

1997 ad oggi le diverse Regioni hanno emanato i propri  
requisiti di Autorizzazione e Accreditamento,  e di quanto 
disposto dall’intesa Stato Regioni del 20.12.2012 “Disciplina 
per la revisione della normativa dell’accreditamento”. 
 

• L’AIIC propone un lavoro di revisione sistemica: 
– dei requisiti generali relativi in relazione ai nuovi criteri disposti 

dall’intesa Stato Regioni del 20.12.2012 che direttamente e 
trasversalmente riguardano l’attività dell’Ingegnere Clinico nel 
SSN. 

– dei requisiti specifici di natura tecnologica elencati per 
macroattività  



Il contributo di AIIC 

L'accreditamento è uno 
strumento di garanzia della 
qualità che mira a promuovere 
un processo di miglioramento 
continuo delle prestazioni e 
dell'efficienza dell'organizzazione 



Il contributo di AIIC 

• Con questo obiettivo di miglioramento 
continuo L’AIIC si propone di istituire un 
gruppo di lavoro con il compito di delineare 
dei riferimenti validi a livello Inter-regionale 
sia in relazione agli aspetti legati alla gestione 
delle tecnologie sia in relazione all’elencazione 
dei requisiti specifici del dominio tecnologico 
relativi alle apparecchiature elettromedicali e 
biomedicali definite per le varie macro-attività 



Il contributo di AIIC 

• Il Direttivo AIIC ha accolto l’iniziativa a 
Dicembre 2013 

• I Referenti Regionali tra Gennaio e Marzo 
hanno mostrato interesse a partecipare al 
gruppo di lavoro. 
 

• Chi vuole partecipare??? 
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