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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/11/2018 N. 945
Approvazione revisione e aggiornamento procedure di accreditamento istituzionale.

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
· il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 8bis
- Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali -, 8ter - Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie - e 8quater - Accreditamento istituzionale;
· il D.P.R. 14 gennaio 1997, “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”.
VISTE le leggi regionali:
· 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;
· n. 17 del 29.7.2016 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e
indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria” e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lett. f), laddove richiede ad A.Li.Sa. di favorire “lo sviluppo del sistema
autorizzativo sanitario e di accreditamento istituzionale instaurando efficaci relazioni con il sistema
dei controlli regionali”;
· n. 27 del 18.11.2016 “Modifiche alla legge regionale 7 Dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio
Sanitario Regionale) e alla legge regionale 29.7.2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi  per il riordino delle disposizioni regionali in materia
sanitaria e socio sanitaria)”;
· n. 9 dell’11 maggio 2017 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private”;
· 11 luglio 2018 n. 6, “Modifica alla legge regionale 11 maggio 2017 n. 9, (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private)”.
VISTE altresì:
· l’Intesa sancita in data 20 dicembre 2012 tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento”
in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del nuovo Patto per la Salute 2010-2012, recepita con DGR
n. 371 del 23/3/2013;
· l’Intesa sancita in data 19 febbraio 2015 tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano sul documento recante “Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e
delle Province Autonome di Trento e Bolzano inerente i criteri e i requisiti contenuti nel documento
tecnico di cui all’Intesa Stato Regioni del 20 dicembre 2012” e sul documento recante “Criteri per il
funzionamento degli Organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell’Intesa Stato Regioni del 20
dicembre 2012”.
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1185, del 28/12/2017 “Approvazione documenti
in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie: Manuale per l’accreditamento isti-
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tuzionale”, adottata a seguito dell’istruttoria di A.Li.Sa., con la quale, all’allegato 2) è stata approvata la
“Procedura per l’accreditamento istituzionale”.
ACQUISITA  la nota prot. 21566 del 6/11/2018 con la quale A.Li.Sa.:
- “considerato l’esito dei numerosi incontri richiesti nel primo semestre del 2018 da Associazioni di
rappresentanza di Enti gestori a seguito dell’approvazione della DGR n. 1188 del 28/12/2017;
- valutati inoltre i risultati dell’applicazione nei primi nove mesi del 2018 sia del Manuale di autorizzazione e relativa procedura che della procedura di accreditamento istituzionale di cui alla DGR
1185 del 28/12/2017;
1) ha implementato un aggiornamento con modifiche di alcuni requisiti delle tipologie di strutture
sanitarie, sociosanitarie e sociali trattate nel Manuale di autorizzazione e ha apportato alcune
integrazioni alle procedure di autorizzazione e di accreditamento al fine di rendere maggiormente funzionali entrambi i percorsi istituzionali”;
2) ha trasmesso, tra l’altro, la documentazione relativa alla revisione e aggiornamento della procedura di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
ACQUISITA, infine, la nota prot. 22114 del 14/11/2018 con la quale A.Li.Sa. ha trasmesso, emendata
da alcuni errori materiali, la revisione e aggiornamento della “Procedura per l’accreditamento istituzionale”.
RITENUTO di approvare il documento tecnico “Procedura per l’accreditamento istituzionale” predisposto da A.Li.Sa., allegato al presente provvedimento al numero 1) quale parte integrante e sostanziale,
dando atto, al contempo, che lo stesso sostituisce in toto l’allegato 2) della propria citata precedente deliberazione n. 1185/2017.
SU PROPOSTA del Vice Presidente alla Sanità, Politiche sociosanitarie e Terzo Settore, Sicurezza,
Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA
1) Di approvare ai sensi e per gli effetti della l.r. 9/2017 il documento “Procedura per l’accreditamento
istituzionale” allegato al numero 1) quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento,
dando atto, al contempo, che lo stesso sostituisce in toto l’allegato 2) della propria citata precedente
deliberazione n. 1185, del 28/12/2017;
2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)

