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Premesso che: 
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria a norma dell’art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421” prevede, agli articoli 8 
bis, 8 ter e 8 quater, l ’autorizzazione per la realizzazione di strutture e l’esercizio di 
attività sanitarie, nonché l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie 
pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di 
qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione 
regionale;  

- il D.P.R. 19 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle 
regioni e alle pr ovince 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”, con il quale sono stati approvati i requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; 

- la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria”, prevede, agli articoli 48 e 49, l’adozione di un 
regolamento finalizzato a disciplinare, rispettivamente, le autorizzazioni alla 
realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e l’accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie;  

Rilevato che, in attuazione al citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono 
stati adottati i seguenti provvedimenti giuntali in materia di autorizzazione: 
- D.G.R. 23.4.2002, n. 1292, “Autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitarie 

private e delle relative attività – procedure e requisiti”; 
- D.G.R. 30.12.2004, n. 3586, “Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie 

private e delle relative attività – procedure e requisiti. Modifica D.G.R. 1292/2002”; 
Rilevato, altresì, che in attuazione in attuazione al citato decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, sono stati adottati i seguenti provvedimenti giuntali in materia 
di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie:  
- D.G.R. 28.10.2005, n. 2831, “Approvazione definitiva requisiti e pr ocedura inerenti 

all’accreditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni di medicina di 
laboratorio e diagnostica per immagini. Definizione fabbisogno di prestazioni di 
diagnostica per immagini”;  

- D.G.R. 2.2.2007, n. 168, “DLgs 191/2005– Approvazione definitiva requisiti e 
procedura inerenti all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture sanitarie 
pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale”;  

- D.G.R. 29.3.2007, n. 705, “L 40/2004 –Approvazione definitiva requisiti e procedura 
inerenti all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e 
private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita”;  

- D.G.R. 8.2.2008, n. 297, “DLgs 502/1992, art 8 bis, 8 ter, art 8 quater– 
Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche eroganti 
prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene e delle strutture private eroganti 
prestazioni di dialisi. Approvazione definitiva requisiti e procedura”;  

- D.G.R. 8.2.2008, n. 298, “DLgs 502/1992, art 8 bis, art 8 ter, art 8 quater– 
Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e 
delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. Approvazione 
definitiva requisiti e procedure. Inserimento nel LEA aggiuntivi regionali dell’attività 
diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l’idoneità alla pratica 
sportiva agonistica non pr ofessionistica svolta nei confronti dei soggetti 
maggiorenni”;  



 

 

 
- D.G.R. 30.9.2009, n. 2175, “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle 

strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di pr ocreazione medicalmente 
assistita, nefrologia, dialisi e trapianto di rene e medicina dello sport. Modifiche alla 
procedura di cui alla DGR 705/2007, DGR 297/2008 e DGR 298/2008 – L 
296/2006 – LR 30/2007. Definizione pr ogramma regionale di accreditamento. 
Approvazione definitiva”. 

- D.G.R. 28.07.2011, n. 1436, “Dlgs 502/1992 , artt 8 bis , 8 ter e 8 quater - l 
296/2006 , art 1 comma 796 , lett t - programma regionale di accreditamento 
delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Approvazione 
definitiva requisiti e procedura”,  

Atteso che, allo stato attuale, gli Ospedali afferenti agli Enti del Servizio sanitario 
regionale, risultano: 
- definitivamente accreditati con decreto del Direttore centrale salute nelle branche 

specialistiche di nefrologia, dialisi e trapianto di rene, medicina sportiva, 
procreazione medicalmente assistita e medicina trasfusionale; 

- provvisoriamente autorizzati/accreditati, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 
regionale 28.12.2007, n. 30 e sulla base del percorso di autovalutazione dei 
requisiti di autorizzazione e accreditamento effettuato nel 2010, per le restanti 
attività;   

Precisato che tale autovalutazione, sottoscritta dai Direttori generali degli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale, costituiva obiettivo di patto ai sensi della DGR n. 
1606/2010; 
Precisato inoltre che di un tanto è stata data comunicazione all’Agenzia Nazionale per 
i Servizi Sanitari nell’ambito del report annuale sullo stato di avanzamento del 
programma regionale di accreditamento;  
Visti: 
- il Patto per la Salute 2010/2012 – adottato tramite Intesa tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009 
(Repertorio n. 243/CSR) - che prevede, all’art. 7 comma 1, la stipula di un’intesa in 
sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata a promuovere, nel rispetto degli 
obiettivi programmati di finanza pubblica, una revisione normativa in materia di 
accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie; 

- l’Intesa sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa 
dell’accreditamento” in attuazione del sopra citato art. 7 comma 1 del Patto per la 
Salute 2010/2012, sancita il 20 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
(Repertorio n. 259/CSR), recepita con DGR n. 1303/2013; 

- il D.M. 2 aprile 2015, n. 70, “Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” che 
prevede che i requisiti di autorizzazione e di accreditamento definiti dalle regioni in 
attuazione del DPR 14.1.1997 e delle successive disposizioni regionali in materia, 
nonché in attuazione a quanto previsto dall'Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 
2012 recante “Disciplinare sulla revisione della normativa dell'Accreditamento” e 
successive disposizioni, sono applicati ed eventualmente integrati, per le finalità 
dello stesso provvedimento; 

Rilevato che l’anzidetta Intesa individua i requisiti essenziali per 
l’autorizzazione/accreditamento, che tutte le Regioni devono adottare nella revisione 
della normativa in materia, anche al fine di predisporre l’impianto per 
l’implementazione della Direttiva 2011/24/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 9 marzo 2011 – recepita con Decreto Legislativo 4.3.2014, n. 38 - concernente 
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera;  



 

 

Considerato che in questa Regione l’accreditamento degli Ospedali risulta 
particolarmente rilevante in quanto, per la sua posizione geografica al centro della 
Comunità europea, gli stessi sono già interessati da flussi di mobilità di cittadini per 
l’assistenza sanitaria transfrontaliera;  
Rilevato che l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari ha promosso una nuova 
rilevazione chiedendo alle Regioni, con nota del 9.12.2015, informazioni sullo stato di 
avanzamento del percorso di autorizzazione e di accreditamento delle strutture 
pubbliche; 
Ritenuto, pertanto, nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui agli artt 48 e 49 
della L.R. 17/2014, di procedere all’attivazione di un sopralluogo, con le modalità 
previste dalle citate DD.GG.RR. n. 705/2007, n. 297/2008 e n. 298/2008, in tutti gli 
Ospedali al fine di dare evidenza della qualità e sicurezza delle strutture ambulatoriali 
e di degenza, nonché delle sale operatorie, della terapia intensiva e dei servizi 
diagnostici, attraverso l’ordinario procedimento di verifica dei requisiti vigenti;  
Considerato che nel corso dell’ultimo trimestre 2015 e del primo trimestre 2016 
risultano in scadenza gli accreditamenti delle strutture pubbliche nelle branche 
specialistiche di nefrologia, dialisi e trapianto, medicina sportiva, procreazione 
medicalmente assistita e pertanto è necessario procedere al loro rinnovo attraverso 
l’attivazione di un sopralluogo in tutte le sedi ove tali attività vengono svolte; 
Ritenuto opportuno, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, unificare tali verifiche con i sopralluoghi programmati nel secondo e 
terzo trimestre 2016 per la valutazione dei requisiti di autorizzazione e accreditamento 
degli Ospedali pubblici nel loro complesso; 
Precisato che:  
- i requisiti di autorizzazione generali sono quelli adottati con la DGR n. 3586/2004 

oltre che con le citate DD.GG.RR. n. 705/2007, n. 297/2008 e n. 298/2008, 
nonché con la DGR n. 1083/2012 per i punti nascita; 

- i requisiti di accreditamento applicabili sono quelli adottati con la DGR n. 
1436/2011 e con la DGR n. 1083/2012 per i punti nascita; 

- gli Enti del Servizio Sanitario Regionale destinatari dei procedimenti individuati nel 
presente provvedimento devono riportare nel questionario di autovalutazione il 
riferimento alle eventuali non conformità ai requisiti autorizzativi, con le modalità 
specificate nella precitata D.G.R. n. 2175/2009; 

Precisato, altresì, che con l’adozione dei regolamenti di cui agli articoli 48 e 49 della 
legge regionale n.  17/2014 si procederà all’integrazione e alla revisione dei requisiti di 
autorizzazione e di accreditamento attualmente vigenti con le modalità previste dalla 
citata Intesa del 20 dicembre 2012 e, pertanto, dovranno essere attivati i procedimenti 
di integrazione dell’autorizzazione e dell’accreditamento già concessi;  
Ritenuto, pertanto: 
1) di approvare il programma regionale di accreditamento degli Ospedali pubblici, 

predisposto con le modalità indicate in premessa, riportato nel documento 
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

2) di dare mandato alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia per l’attivazione dei procedimenti per l’autorizzazione e 
l’accreditamento degli Ospedali pubblici della Regione attraverso un unico 
sopralluogo comprendente tutte le strutture ambulatoriali e di degenza, nonché le 
sale operatorie, la terapia intensiva e i servizi diagnostici;  

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia,  
La Giunta regionale, all’unanimità 

 
 
 



 

 

 
Delibera 

 
1) Di approvare il programma regionale di accreditamento degli Ospedali pubblici, 

predisposto con le modalità indicate in premessa, riportato nel documento 
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

2) Di dare mandato alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia per l’attivazione dei procedimenti per 
l’autorizzazione/accreditamento degli Ospedali della Regione attraverso un unico 
sopralluogo comprendente tutte le strutture ambulatoriali e di degenza, nonché le 
sale operatorie, la terapia intensiva e i servizi diagnostici.  

3) Di precisare che i requisiti di autorizzazione applicabili sono quelli adottati con la 
DGR n. 3586/2004 oltre che con le citate DD.GG.RR. n. 705/2007, n. 297/2008 e 
n. 298/2008, nonché con la DGR n. 1083/2012 per i punti nascita. 

4) Di precisare che i requisiti di accreditamento applicabili sono quelli adottati con la 
DGR n. 1436/2011 e con la DGR n. 1083/2012 per i punti nascita. 

5) Di precisare che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale destinatari dei 
procedimenti individuati nel presente provvedimento devono riportare nel 
questionario di autovalutazione il riferimento alle eventuali non conformità ai 
requisiti autorizzativi, con le modalità specificate nella precitata D.G.R. n. 
2175/2009. 

 
 

  IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 


