DOCUMENTO SINTETICO SULLA PROCEDURA DI
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE
SANITARIE

Viene definito Accreditamento in sanità quella procedura attraverso la quale un
organismo autorevole (Regione) concede il riconoscimento formale ad una
struttura affinché sia competente ad erogare prestazioni sanitarie nell’ambito

e per conto del SSN e SSR.

Gli obiettivi strategici di questo processo sono i seguenti:
-

standardizzare gli ambienti in cui si sviluppa la pratica professionale;

-

fornire la garanzia di buona organizzazione e sicurezza delle strutture e dei
processi che vi si svolgono sia nei confronti degli organi direttivi che degli

acquirenti/utilizzatori;
-

migliorare la qualità dell’assistenza;

-

creare le premesse per un livello sufficiente di qualità su tutto il territorio
nazionale e in tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni
per il SSN.
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Per essere accreditata, una struttura sanitaria deve prima di tutto essere
autorizzata. Ci sono due tipi di autorizzazione:
1. autorizzazione alla realizzazione da richiedere alla Regione da parte
del comune in cui deve essere realizzata la struttura;

2. autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria

rilasciata dal

Comune o dalla Regione secondo la tipologia e complessità della
struttura.

Una volta accreditata, qualsiasi struttura sanitaria è abilitata a stipulare
contratti o accordi contrattuali con il SSN per l’erogazione delle
prestazioni.

Attività a carico del SSR
Esercizio di attività sanitarie per conto del SSN

Realizzazione ed esercio di strutture sanitarie
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Contratto
Accreditamento
Autorizzazione

In Italia si cominciò a parlare di Accreditamento con l’emanazione del Decreto
Legislativo 502/92, il quale prevedeva che tutte le strutture sia pubbliche che
private che intendevano esercitare attività sanitarie per conto del SSN dovessero
possedere un’autorizzazione rilasciata previo accertamento della conformità a
definiti requisiti minimi. Tali requisiti furono definiti successivamente con
l’emanazione del DPR 37/1997 che di fatto aveva dato inizio alla fase di

istituzionalizzazione dell’Accreditamento per le strutture sanitarie e aveva
individuato nella Regione il soggetto deputato a definire i requisiti ulteriori.
Il DPR 37/97 fu recepito dalla Sardegna con il Decreto della Giunta Regionale
26/21 del 04/06/1998 che imponeva regole generali e specifiche per alcune
tipologie di strutture e attività sanitarie e socio-sanitarie.

PROCESSI

ORGANIZZAZIONE

QUALITA’
RISORSE
ECONOMICHE

DOCUMENTAZIONE
PER LA QUALITA’

RISORSE
UMANE
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Se gli anni tra il 1998 e il 2006 sono stati quelli in cui si era data più importanza
agli aspetti strutturali e impiantistici al fine di un loro adeguamento alle normative
vigenti, tra il 2006 e il 2008 la concentrazione è stata rivolta in particolar modo ai
requisiti organizzativi.
Il 27 luglio 2006 è stata approvata la Legge Regionale n. 10 di riforma del SSR con
la quale sono stati definiti gli indirizzi relativi ai processi di autorizzazione alla
realizzazione,

autorizzazione

all’esercizio

e

accreditamento

definitivo

istituzionale. Tali concetti sono stati poi ribaditi dal Piano Sanitario Regionale
2006-2010 il quale ha ulteriormente accentuato la necessità di regole per
l’attuazione del processo di accreditamento definitivo.
Nel 2010 il Settore competente dell’Assessorato della Sanità, sulla base di quanto
già avveniva in molte altre regioni, ha definito un sistema di autovalutazione,
inserendo nel sito istituzionale dello stesso una pagina riguardante i processi e le
procedure per il rilascio dell’autorizzazione e accreditamento
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Con i DGR 47/42 e 47/43 del 30/12/2010, attualmente in vigore, sono stati
approvati definitivamente, in attuazione della legge regionale 10/2006, i requisiti
minimi generali e specifici di autorizzazione all’esercizio e i requisiti ulteriori di
accreditamento istituzionale da parte delle strutture pubbliche e private
sanitarie e socio-sanitarie, nonché il percorso e le relative procedure per il
rilascio del loro accreditamento definitivo.
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I requisiti sono distinti in requisiti di tipo organizzativo e requisiti di tipo
strutturale, impiantistico e tecnologico.

Quelli organizzativi a loro volta sono distinti in organizzativi generali facenti
riferimento all’intera struttura aziendale (documenti di politica aziendale, di
formazione e aggiornamento del personale, di sicurezza, sistema informatico…)
e organizzativi specifici facenti riferimento alla singola macroattività o unità
operativa.
I requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici sono specifici per ogni tipologia
di macroattività.

In accordo con i sistemi classici di accreditamento, ogni requisito nelle schede di

autovalutazione è espresso sotto forma di domanda. Per ogni domanda le
risposte possibili sono SI e NO. L’istanza di accreditamento può essere accolta
solo se sono rispettate le seguenti condizioni di validità delle risposte fornite sui
requisiti:
per i requisiti organizzativi generali e specifici e per i requisiti tecnologici
specifici sono ammesse risposte solo positive, nel senso che tali requisiti

devono essere soddisfatti contestualmente alla presentazione dell’istanza;
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Per quanto concerne invece i requisiti specifici di tipo strutturale e impiantistico,
sono ammesse risposte sia positive che negative, purchè le carenze non incidano
sulle condizioni di sicurezza degli operatori e dei pazienti presenti nelle strutture.
Le suddette carenze dovranno essere oggetto di una attenta analisi da parte dei
rappresentanti della azienda che dovranno allegare alla documentazione di
autocertificazione un

che identifichi il tipo di intervento adottato per ovviare al mancato
soddisfacimento del requisito.
Basta, infatti, che uno solo dei requisiti organizzativi generali e/o organizzativi
specifici e tecnologici specifici abbia una risposta negativa che l’istanza non viene
accettata, compromettendo l’accreditamento della struttura.
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Tra i requisiti di tipo organizzativo a cui si può dare solo risposta positiva ossia che
devono essere soddisfatti al momento della presentazione dell’istanza di
accreditamento istituzionale, ci sono le PROCEDURE che devono far parte della
dote documentale di qualsiasi organizzazione sanitaria che vuole continuamente
migliorare la qualità delle proprie prestazioni e gestire adeguatamente il rischio

clinico.

Si definisce PROCEDURA un documento descrittivo e prescrittivo che individua uno
specifico processo di erogazione di assistenza e di cure, stabilendone chiaramente
le fasi di svolgimento, i singoli compiti professionali e le responsabilità. Attraverso
la procedura una struttura sanitaria rende il più possibile oggettivo, sistematico e

verificabile lo svolgimento delle attività, soprattutto quando la complessità delle
strutture e delle attività lo richiedano. Quanto più è delimitato il processo che si
intende descrivere e supportare attraverso la stesura di una procedura, tanto più
sarà semplice la sua costruzione.
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•

descrivere in modo efficace cosa deve essere fatto, da chi, in che modo e in
quale luogo, rendendo trasparente e leggibile il processo tecnicoprofessionale selezionato;

•

chiarire il ruolo e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel processo;

•

definire le singole azioni e gli specifici compiti professionali;

•

avere una valenza didattica, cioè essere uno strumento di formazione e
addestramento per operatori che si affiancano o si inseriscono in una nuova
attività;

•

permettere a tutti di conoscere le modalità operative del processo, in modo
che non ci siano “persone indispensabili”, ma “azioni indispensabili”;

•

permettere, attraverso la loro stesura o revisione, di ridefinire alcune fasi dei
processi ritenute obsolete, o troppo rischiose per gli operatori e i pazienti;

•

indicare chiaramente come e da chi sono state effettuate la redazione, la
verifica, l’approvazione, la diffusione, il monitoraggio, la revisione e
l’archiviazione delle procedure;

•

essere condivise con tutti gli operatori che svolgono il processo descritto;

•

essere classificate attraverso un codice di identificazione;

•

essere realmente disponibili per la loro consultazione nei luoghi e nei tempi
formalmente definiti dal Responsabile della Struttura.
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Per procedere all’elaborazione di una procedura selezionata è necessario prima
di tutto raccogliere più informazioni possibili e senza dubbio la prima fonte a cui
fare riferimento è la letteratura scientifica (EBM, EBN, buone pratiche, protocolli,
linee guida e procedure già elaborate). Si possono poi mettere in atto operazioni
di BENCHMARKING, ovvero di confronto tra la propria struttura e altre strutture
preposte allo stesso processo di assistenza. Altre fonti sono i manuali di

accreditamento all’eccellenza o i lavori di ordini professionali o delle società
scientifiche. Infine, ma per questo non meno importante, è la raccolta di
informazioni sul campo, individuando un ristretto gruppo di operatori che
osservano e descrivono quali siano le attività concrete di ciascuno e come
vengono realmente eseguite con livello di dettaglio alto. In altre parole è la
descrizione

DI CHI FA COSA, COME, CON QUALI TEMPI, CON QUALI
STRUMENTI E IN QUALI LUOGHI.
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Una volta selezionate le informazioni raccolte utili alla stesura della procedura

definita, si svilupperanno i punti tracciati nel FORMAT
La STESURA solitamente viene fatta da un piccolo gruppo di professionisti
preferibilmente di diverso profilo professionale che effettua il processo
descritto. Lo sforzo richiesto al gruppo è quello di riuscire, per quanto possibile a
trovare consenso su una pratica comune che poi diventerà procedura scritta.
Alla stesura seguirà la VERIFICA ad opera di figure preposte alla qualità che
valuteranno la correttezza e l’adeguatezza della procedura prima della sua
approvazione e diffusione.
L’APPROVAZIONE è demandata solitamente al responsabile della struttura cui il
documento si applica che avrà il compito di esaminarne il contenuto in tutte le
sue parti e di valutare se le modalità operative proposte siano appropriate e
coerenti con il mandato, le risorse, gli obiettivi generali di quella determinata
struttura, nonché la onerosità che l’applicazione della specifica procedura
richiede.

Le altre fasi successive alla approvazione sono la
DIFFUSIONE, MONITORAGGIO, REVISIONE E ARCHIVIAZIONE.
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