
 

Direzione Generale ATS Sardegna 

SC Accreditamento delle Strutture 
ATS Sardegna 

pag. 1 di 18 ITER ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE 
Data: 30/09/2018 
Revisione 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ITER ACCREDITAMENTO 

STRUTTURE SANITARIE ATS 



 

Direzione Generale ATS Sardegna 

SC Accreditamento delle Strutture 
ATS Sardegna 

pag. 2 di 18 ITER ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE 
Data: 30/09/2018 
Revisione 0 

 
Indice Pagina 

Premessa 3 

1. Scopo 3 

2. Campo di applicazione 3 

3. Abbreviazioni Definizioni e terminologia 3 

4. Responsabilità 4 

5. Descrizione Attività 4 

5.1 Parere di compatibilità 4 

5.2 Autorizzazione all’esercizio e Accreditamento Istituzionale 4 

5.3 Flow Chart 8 

6. Indicatori 9 

7. Materiali e strumenti utilizzati 9 

8. Bibliografia e riferimenti normativi 9 

9. Allegati 9 

Allegato 1 – Format relazione di presentazione 10 

Allegato 2 – format autodichiarazione accettazione incarico di direttore 11 

Allegato 3 – Volumi di attività specialistica ambulatoriale (Allegato 1 Regione) 12 

Allegato 4 – Risorse umane (Allegato 2 Regione) 13 

Allegato 5 – Apparecchiature elettromedicali (Allegato 3 Regione) 14 

Allegato 6 – Volumi attività strutture ospedaliere e residenziali (allegato 4 Regione) 15 

Allegato 7 – Attività residenziale territoriale, non ospedaliera (Allegato 5 Regione) 16 

Allegato 8 – Attività semiresidenziale, ambulatoriale di riabilitazione globale e centri diurni  

(Allegato 6 Regione) 

 

d 

 

17 

 

Allegato 9 – Delegati di ASSL per le funzioni inerenti l’Accreditamento delle strutture sanitarie ATS 18 



 

Direzione Generale ATS Sardegna 

SC Accreditamento delle Strutture 
ATS Sardegna 

pag. 3 di 18 ITER ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE 
Data: 30/09/2018 
Revisione 0 

 

  

1. PREMESSA/SCOPO 

La normativa vigente prevede che tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 

debbano essere autorizzate all’esercizio e accreditate. 

L’Accreditamento Istituzionale prevede un percorso a seguito del quale la Regione concede il riconoscimento 

formale ad una struttura, previa verifica dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi,  ad 

erogare prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del SSN. 

Qualora il rappresentante legale della Azienda Sanitaria, a seguito di atti di programmazione, intenda 

realizzare una nuova struttura, trasferire una struttura esistente, ovvero ampliare o estendere l’attività 

sanitaria, è tenuto ad avviare un iter che prevede nell’ordine: 

- Parere di compatibilità 

- Autorizzazione all’esercizio 

- Accreditamento Istituzionale 

Considerata l’estensione dell’ATS,  nelle more della definizione delle articolazioni a livello di ASSL che faranno 

capo alla Struttura Complessa,  è stata al momento individuata una rete di referenti denominati “delegati” di 

Area che seguiranno il procedimento nelle Aree di appartenenza in stretta collaborazione con la SC 

Accreditamento delle Strutture.   

La presente procedura ha lo scopo di uniformare l’attività, in materia di autorizzazione e accreditamento, 

delle ASSL facenti capo all’ATS. 

2. Campo di applicazione 

Tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie presenti nell’ATS Sardegna 

3. Abbreviazioni terminologia definizioni  

SC: Struttura Complessa 

 

DMP: Direzione Medica di presidio 

 

GV: Gruppo di Verifica  

 

RAS: Regione Autonoma Sardegna 
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DELEGATI: personale indicato dalle Direzioni di Area a seguito della nota del Direttore Amministrativo che si 

occupano di accreditamento nelle 7 Aree dell’ATS e i cui nominativi sono riportati nell’allegato 9 alla presente 

procedura. 

 

4. Responsabilità  

Le responsabilità sono ampiamente descritte in procedura 

5. Descrizione dell’attività  

5.1 Parere di compatibilità 

È il parere espresso dal Servizio competente della Regione Autonoma della Sardegna, dopo aver valutato, 

anche in funzione di quanto previsto dal piano di programmazione regionale, la congruità della 

realizzazione/ampliamento/ristrutturazione della struttura nel contesto di riferimento. 

I Delegati di Area: 

A. richiedono e acquisiscono dal Direttore della Struttura una relazione tecnico-sanitaria nella quale 

siano indicati la tipologia della struttura, di ricovero o ambulatoriale, le branche specialistiche previste con 

volumi e tipologia di prestazioni che potranno essere erogate annualmente da identificare con i codici del 

nomenclatore;  

B. richiedono ed acquisiscono dal Responsabile della SC Area Tecnica due copie dell’elaborato grafico in 

scala 1:1000, che indichi l’esatta collocazione della struttura nel territorio comunale;  

C. verificano la completezza della documentazione acquisita, compilano la domanda sul format specifico 

presente sul sito dedicato https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/525 da inoltrare 

alla Regione e la sottopongono alla firma del Direttore di Area, dandone comunicazione dell’inoltro in 

Regione al Responsabile della  SC Accreditamento. 

Il Servizio competente dell’Assessorato esprime proprio parere entro il termine di 30 giorni. Acquisito il parere 

si può procedere allo step successivo. 

5.2 Autorizzazione all’esercizio e Accreditamento Istituzionale 

Premesso che con la DGR 26/21 del 4.6.98 e col Decreto Assessoriale D.A.I.S: 1957 del 29.6.98 dando 

attuazione al DPR 14.1.97, la Regione Sardegna ha considerato le strutture esistenti come provvisoriamente 

autorizzate e accreditate,  qualora si voglia intraprendere un percorso procedimentale di una Struttura 
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esistente, si deve far riferimento al Decreto sopramenzionato e procedere direttamente al suo 

Accreditamento Definitivo. 

Nel caso di nuova struttura o nuova attività, a seguito di parere favorevole di compatibilità da parte della RAS, 

si procede alla richiesta di Autorizzazione/Accreditamento allegando la documentazione necessaria a 

dimostrare il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e ulteriori di accreditamento, generali e specifici. 

I Delegati di Area: 

Richiedono ed acquisiscono dal Responsabile di Struttura Sanitaria da autorizzare/accreditare, fornendo 

la relativa modulistica, la seguente documentazione: 

 Relazione di presentazione della Struttura, seguendo quanto indicato nel format predisposto allegato 

alla presente (vedi allegato n.1) 

 dichiarazione di accettazione dell’incarico (vedi allegato n.2)  

Supportano, inoltre, il Direttore dell’unità operativa nella compilazione delle schede di autovalutazione  

per la parte di competenza e nella compilazione degli allegati  1-2-3-4-5-6 previsti dalla Regione Sardegna 

(vedi allegato 3, 4, 5, 6,7,8 della procedura) 

Richiedono e acquisiscono dal Responsabile della SC Area Tecnica: 

 concessione edilizia; 

 5 copie cartacee della pianta dei locali in scala 1:100, quotate, arredate e con indicazione della 

destinazione d’uso di ogni ambiente timbrate e firmate e 1 ulteriore copia in formato elettronico con 

firma digitale; 

 relazione sull’ abbattimento delle barriere architettoniche; 

 certificato di agibilità con destinazione d’uso specifico per la tipologia di attività rilasciato dal comune 

o copia di DUAP agibilità con protocollo di presentazione al SUAP, ovvero una relazione  che descriva 

la situazione tecnico amministrativa in corso per l’ottenimento del certificato di agibilità, redatta da 

tecnico abilitato che dichiari inoltre la rispondenza della struttura alle norme urbanistiche, edilizie ed 

igienico sanitarie e collaudo statico dove previsto; 

 dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici  rilasciata dalle ditte installatrici, comprensiva 

per  quanto concerne l’impianto elettrico degli allegati di legge (relazione tecnica e schemi di potenza 

dei quadri elettrici); 
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 denuncia di impianto di messa a terra agli organismi competenti ai sensi del DPR 22/10/2001 n. 462 e 

attestati di verifica biennale da parte di organismi certificatori; 

 relazione secondo la norma CEI EN 62305-2 sulla protezione dalle scariche atmosferiche della 

struttura, ovvero relazione che individui i dispositivi e le protezioni da adottare con relativo 

cronoprogramma degli adeguamenti; (la relazione dovrà prevedere altresì le misure da adottare, 

durante il corso dei lavori, per proteggere la struttura dal rischio di fulminazione); 

 schede di autovalutazione compilate nella parte di competenza (tramite eventuale supporto da parte 

del Delegato di Area). 

Richiedono ed acquisiscono dal Responsabile della sicurezza antincendio 

 certificazione di rispondenza della struttura alle normative sulla prevenzione degli incendi, ovvero una 

relazione  con cronoprogramma dell’attuazione di quanto previsto dal DM 19/03/2015 con indicazione dei 

provvedimenti e degli accorgimenti messi in atto per garantire la sicurezza di operatori e pazienti; 

 schede di autovalutazione compilate nella parte di competenza (tramite eventuale supporto da parte del 

Delegato di Area) 

Richiedono ed acquisiscono dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica 

 certificazione di conformità e programmi di manutenzione periodica, ai sensi delle vigenti normative 

in materia, delle attrezzature e delle apparecchiature elettromedicali  (Allegato 3 Regione) (allegato 5 

della procedura); 

 schede di autovalutazione compilate nella parte di competenza (tramite eventuale supporto da parte 

del Delegato di Area) 

 

       Acquisiscono dal Responsabile della SC Prevenzione e Protezione: 

 documento di valutazione dei rischi ex DLgs. 81/08 e succ. mm. ii. relativo alla struttura oggetto di 

accreditamento; 

 schede di autovalutazione compilate nella parte di competenza (tramite eventuale supporto da parte 

del Delegato di Area) . 

 

Richiedono ed acquisiscono dal Responsabile del Servizio Acquisti Servizi non Sanitari 

•     il capitolato di appalto per lo smaltimento dei rifiuti speciali (fase autorizzative nuove strutture) 
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 richiedono alla DMP/Distretto la procedura relativa alla gestione dei rifiuti. 

 

Una volta acquisita la documentazione di cui sopra e verificatane la completezza, predispongono la richiesta 

da inoltrare alla Regione e la sottopongono alla firma del Direttore di Area.  

 

Predispongono e firmano la nota di trasmissione al Servizio competente dell’Assessorato e la inviano per 

conoscenza al Direttore della SC  

 

A seguito dell’acquisizione della documentazione, la struttura regionale competente comunica il nominativo 

del responsabile del procedimento che ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa. I Delegati di 

Area si faranno carico di reperire ed inoltrare quanto richiesto. 

 

 Audit Gruppo di Verifica 

A seguito della nota del Servizio competente della Regione, che comunica la data della visita da parte del 

Gruppo di Verifica (GV), il Direttore di SC o i Delegati comunicano al Servizio Tecnico, al Direttore di Unità 

Operativa oggetto di verifica, alla Direzione Medica di Presidio (DMP)/Direzione di Distretto, data e luogo 

della verifica e ne richiede la presenza.  

Al termine dell’Audit la Regione invierà alla Direzione ATS e al Direttore di Area la Determina di 

Accreditamento ovvero una nota indicante le eventuali criticità rilevate in sede di sopralluogo e la scadenza 

entro la quale risolverle. Sarà cura dei Delegati, una volta ricevuta la nota, contattare le strutture interessate 

nel processo di regolarizzazione al fine di acquisire gli atti necessari nei tempi richiesti.  

I Delegati, ricevuta la  Determinazione, ne danno comunicazione al  Direttore di SC Accreditamento, al 

Direttore di Struttura oggetto di accreditamento e/o alla DMP/Distretto. 

 L’iter di Rinnovo dell’Accreditamento, prevede che l’istanza sia inoltrata novanta giorni prima della 

scadenza, pertanto i Delegati si adopereranno, in base alla complessità della Struttura, ad avviare il percorso 

procedimentale in un tempo congruo.  
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5.3 Flow Chart 
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6. Indicatori 

N.A. 

7. Materiali e strumenti Utilizzati 

N.A. 

8. Riferimenti normativi e documentali 

DGR 47/42 E 47/43 DEL 30/12/2010  

9. Allegati 

Allegato 1 – Format relazione di presentazione 

Allegato 2 – format autodichiarazione accettazione incarico di direttore 

Allegato 3 – Volumi di attività specialistica ambulatoriale (Allegato 1 Regione) 

Allegato 4 – Risorse umane (Allegato 2 Regione) 

Allegato 5 – Apparecchiature elettromedicali (Allegato 3 Regione) 

Allegato 6 – Volumi attività strutture ospedaliere e residenziali (allegato 4 regione) 

Allegato 7 – Attività residenziale territoriale, non ospedaliera (Allegato 5 Regione) 

Allegato 8 – Attività semiresidenziale, ambulatoriale di riabilitazione globale e centri diurni  (Allegato 6 

Regione) 

Allegato 9 – Elenco delegati di ASSL con funzioni di Accreditamento delle strutture sanitarie ATS 
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Allegato 1 – Format relazione di presentazione 
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Allegato 2 – format autodichiarazione accettazione incarico di direttore 
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Allegato 3 – Volumi di attività specialistica ambulatoriale (Allegato 1 Regione) 
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Allegato 4 – Risorse Umane (Allegato 2 Regione) 
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Allegato 5 – Apparecchiature elettromedicali (Allegato 3 Regione) 
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Allegato 6 – Attività degenza ospedaliera (Allegato 4 Regione) 
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Allegato 7 – Attività residenziale territoriale, non ospedaliera (Allegato 5 Regione) 
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Allegato 8 – Attività semiresidenziale, ambulatoriale di riabilitazione globale e centri diurni  

(Allegato 6 Regione) 
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Allegato 9 – Elenco delegati di ASSL per le funzioni di Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

1. ASSL Sassari  

- Dott.ssa Maria Carmen Diaferia 

- Dott.ssa Mariella Grasso 

2. ASSL Olbia 

- Dott.ssa Enedina Bandinu  

- Dott.ssa Lucrezia Dessì 

- Inf. Antonietta Castelli 

3. ASSL Nuoro 

- Dott.ssa Maria Carmela Dessì 

- Dott.ssa Lucia Marongiu 

4. ASSL Lanusei 

- Ing. Gabriella Ferrai 

- Inf. Salvatore Mulas 

5. ASSL Oristano 

- Dott.ssa Giuseppina Garau 

- Dott.ssa Roberta Porceddu 

6. ASSL Sanluri 

- Dott. Michele Dentamaro 

- Geom. Giuseppe Botta 

7. ASSL Carbonia 

- Dott. Massimiliano Rossi 

- Dott. Paolo Boi 

 

 

 


