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  PPrreemmeessssaa  
  
  

È  di attualità , nel nostro paese, il sostegno 

al processo di ammodernamento delle pubbliche 

amministrazioni, alla luce dei nuovi cambiamenti a 

livello costituzionale e in virtù  del continuo 

cambiamento socioeconomico.  

In tal senso vengono favorite linee di intervento su 

più  fronti rivolte all�adozione di strumenti innovativi 

di “buon governo” anche a sostegno e sviluppo dei 

sistemi sanitari regionali.  

La volontà  di rafforzare la comunicazione e 

l�integrazione tra vari livelli di governo del sistema 

pubblico spinge anche il sistema sanitario 

all�innovazione sia a livello gestionale che 

organizzativo, per garantire un�assistenza di qualità  

efficace ed efficiente, intesa come capacità  dei 

servizi e degli operatori di mantenere performance 

professionali su standard accettabili in termini di 

risultati clinici ottenuti e di appropriatezza nell�uso 

degli interventi.  

Con il D.Lgs 502/92 le Regioni partecipano 

direttamente - in riferimento alle esigenze del livello 

territoriale e attraverso l�elaborazione di proposte - 

alla stesura del Piano sanitario nazionale, 

collaborando alla realizzazione degli obiettivi del 

Servizio Sanitario N azionale: equità nell�accesso 

all�assistenza, qualità d elle cure e d ella relativ a 

ap p rop riatezza ed  econom icità nell�im p ieg o d elle 

risorse.  

Il D.Lgs 229/99 sollecita scelte di governo regionali 

che spingono verso criteri di accreditamento dei 

servizi e dei professionisti in grado di rendere 

trasparente e valutabile la qualità  delle proprie 

prestazioni; il miglioramento della qualità  del 

sistema è, in buona sostanza, strettamente legato 

all�interazione “multidisciplinare” tra le componenti 

clinica ed organizzativa dei sistemi sanitari. 

Di riflesso alla volontà  di ammodernamento della 

funzione pubblica, come si diceva 

precedentemente, si è affermata in campo sanitario 

un�attenzione ancor più  sensibile e accorta verso gli 

assistiti e verso il sistema organizzativo e 

gestionale.  

Il riordino del Sistema Sanitario N azionale prevede 

che siano contenuti i costi senza abbassare la 

qualità  delle prestazioni, sviluppando una maggior 

efficacia ed efficienza del servizio sanitario: ciò 

implica l�esigenza da un lato di valutarla 

quantitativamente, dall�altro di dotare il sistema 

sanitario di una politica di governo tesa al 

M ig lioram ento continuo d ella Q ualità (MCQ).  

Per poter realizzare una politica di governo tesa alla 

Qualità  organizzativa e gestionale il mondo 

sanitario ha deciso di dotarsi di una serie di 

strumenti e processi finalizzati alla valutazione 

oggettiva della qualità . Questa esigenza si è 

tradotta negli anni in veri e propri programmi di 

accreditamento. La necessità  di inserire metodi di 

valutazione sistematica e periodica della qualità  

dell�assistenza sanitaria, predisponendo programmi 

di accreditamento, entra a far parte della normativa 

sanitaria con lo scopo di garantire livelli qualitativi 
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omogenei e potenziali erogatori per conto del 

Servizio sanitario nazionale. 

In Italia e in particolar modo nell�ambiente 

sanitario, l�accreditamento è visto come un 

procedimento tecnico-amministrativo complesso.  

Il D.lgs n. 229/99 distingue quattro fasi:   

1. autorizzazione alla realizzazione  

2. autorizzazione all�esercizio  

3. accreditamento istituzionale  

4. accordi contrattuali 

Di recente il Ministro della Salute Livia T urco, in 

occasione di un convegno sulla sanità privata 

italiana, tenutosi nel mese di febbraio del 2007 - in 

cui è stato divulgato l�esito di una ricerca condotta 

dal Centro di Ricerche CERG AS dell�U niversità 

B occoni di Milano sulla presenza e il ruolo della 

sanità privata nelle regioni italiane e le relazioni che 

intercorrono tra le strutture private accreditate e il 

mondo della sanità pubblica - ha ribadito 

l�importanza dell�accreditamento, identificandola 

come un processo attraverso cui “il pubblico dà al 

cittadino la certezza che la struttura a cui si rivolge 

lo garantirà dal punto di vista del soddisfacimento 

del bisogno di salute, della qualità e della sicurezza 

delle cure”.  

Da qui nasce l�urgenza, da parte di tutte le Regioni 

italiane, di completare entro due anni il processo di 

accreditamento anche delle strutture private, 

impegno previsto sia all�interno del “Patto per la 

salute”, sia nella Finanziaria 2007.  

In quest�ultima vengono definite una serie di 

disposizioni (all�art. 1 comma 796) in attuazione del 

protocollo di intesa tra il G overno, le Regioni e le 

Province Autonome di T rento e di B olzano per un 

patto nazionale per la salute, che riguardano il 

sistema dell�accreditamento istituzionale.  

T ra le disposizioni più significative rientrano: 

� la messa a norma delle strutture pubbliche; 

� la definizione di un piano di riorganizzazione 

della rete delle strutture pubbliche e private 

accreditate eroganti prestazioni specialistiche e 

di diagnostica di laboratorio, al fine 

dell'adeguamento degli standard organizzativi e 

di personale coerenti con i processi di 

incremento dell'efficienza resi possibili dal 

ricorso a metodiche automatizzate; 

� la cessazione, a decorrere dal 1 gennaio 2008, 

dei transitori accreditamenti delle strutture 

private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 

6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 

724, non confermati da accreditamenti 

provvisori o definitivi disposti ai sensi 

dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni; 

� il provvedimento da parte delle Regioni nel 

garantire che, dal 1 gennaio 2010 cessino gli 

accreditamenti provvisori delle strutture private, 

di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non 

confermati dagli accreditamenti definitivi di cui 

all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo 

decreto legislativo n. 502 del 1992; 

� il provvedimento da parte delle Regioni nel 

garantire che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, 

non possano essere concessi nuovi 

accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater 
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del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502, e successive modificazioni, in assenza di 

un provvedimento regionale di ricognizione. Il 

provvedimento di ricognizione è trasmesso al 

Comitato paritetico permanente per la verifica 

dell'erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza. Per le Regioni impegnate nei piani 

di rientro previsti dall'accordo sono anticipati al 

1 luglio 2007, limitatamente alle regioni nelle 

quali entro il 31 maggio 2007 non si sia 

provveduto ad adottare o ad aggiornare, 

adeguandoli alle esigenze di riduzione 

strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui 

all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni. 

La Regione Veneto nel proprio impegno in materia 

di promozione della qualità, ha approvato nel 2002 

una disciplina quadro sull�autorizzazione  e 

l�accreditamento delle strutture sanitarie, socio 

sanitarie e sociali, pubbliche e private, anche a 

carattere non lucrativo. Tale disciplina quadro è 

rappresentata dalla L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, 

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie e socio-sanitarie”. 

La L.R. n. 22/02 è uno degli strumenti attraverso cui 

la Regione del Veneto ha inteso promuovere lo 

sviluppo della qualità dell�assistenza sanitaria e 

socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema 

multiprofessionale orientato al Miglioramento 

continuo della Qualità.  

Con D.G.R.V n. 2501 del 06/08/2004 viene 

approvato il Manuale di attuazione della L.R. n. 22 

del 2002, che disciplina le procedure e fornisce le 

indicazioni per l�applicazione della predetta legge. 

Tra gli organismi che la Regione Veneto ha 

individuato per progettare, facilitare e supportare il 

processo di qualità e l�assistenza alle strutture 

sanitarie pubbliche e private che erogano 

assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, 

residenziale e semi-residenziale c�è l�Agenzia 

Regionale Socio Sanitaria del Veneto.  
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  11  LL��AARRSSSS  ddeell  VVeenneettoo::  ““PPeerrcchhéé  qquueessttaa  ssttrruuttttuurraa??  CChhee  
rruuoolloo  hhaa  eedd  aavvrràà??””  

 

 

L�Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto 

(ARSS) supporta la Regione in particolar modo in 

due processi.  

Il primo di autorizzazione e accreditamento 

istituzionale e di eccellenza delle strutture sanitarie 

e socio– sanitarie; il secondo di assistenza alle 

aziende Ulss ed O spedaliere nell�applicazione e 

nello studio di metodologie di management. 

L�ARSS del Veneto è stata istituita con legge 

regionale n. 32 del 29 novembre 2001, quale Ente 

Strumentale della Regione Veneto dotato di 

autonomia organizzativa, amministrativa, 

patrimoniale e contabile di supporto tecnico in 

materia di sanità e servizi sociali. 

Con delibera della Giunta regionale n. 890 del 4 

aprile 2003 avente ad oggetto “approvazione 

competenze, funzioni ed ob iettivi dell�A genzia 

R egionale Socio Sanitaria” sono stati definiti i 

soggetti nei confronti dei quali l�Agenzia svolge un 

ruolo di supporto tecnico che consistono nella 

Giunta, nel Consiglio, nella Segreteria regionale 

Sanità e Sociale e nelle Aziende sanitarie.  

La suddetta delibera sancisce l�avvio dell�Agenzia 

prevedendo il coordinamento e l�intersecarsi delle 

sue attività con quelle della Segreteria regionale 

alla Sanità e Sociale.  

Per spiegare lo scopo di questa struttura e 

contestualizzarla all�interno della realtà del mondo 

sanitario regionale è necessario premettere alcuni 

aspetti di contesto e trarne alcune considerazioni 

generali importanti: 

o Il quadro macro-economico generale, 

apparentemente in difficoltà a sostenere i 

modelli di welfare del passato, induce a 

riflettere su quali debbano essere il diritto alla 

garanzia e le priorità della soddisfazione dei 

bisogni sanitari.  

o La riforma del Titolo V della Costituzione ha 

portato ad un punto di non ritorno il processo di 

trasferimento delle competenze sanitarie alle 

Regioni, per cui il settore socio sanitario 

rappresenta il primo vero settore in cui si va 

attuando una forma di federalismo effettivo. 

Questo (secondo una visione corrispondente 

alle moderne teorie di governo dei sistemi 

complessi) permetterà una diversificazione dei 

sistemi di erogazione delle prestazioni, 

sensibile alla variabilità delle culture, delle 

attese e delle necessità dei cittadini.  

o L�innovazione, il progresso 

diagnostico/terapeutico, la diffusione delle 

tecnologie in sanità e l�impatto di tutto questo 

sull�utenza hanno sensibilmente modificato non 

solo gli approcci clinici, ma anche quelli 
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organizzativi ed economici dei servizi sanitari e 

sociali.  

Questi aspetti hanno determinato per le Regioni: 

o nuovi compiti e responsabilità tecnico-gestionali 

più stringenti nella quotidiana attività di gestione 

(indirizzo, governo, coordinamento, controllo) 

del sistema socio-sanitario regionale;  

o un approccio in fase di pianificazione 

maggiormente caratterizzato sugli obiettivi e sui 

risultati, piuttosto che sulle norme e sulle 

procedure; 

o l�esigenza di un miglior controllo - più preciso e 

più tempestivo - sull�andamento (complessivo e 

particolareggiato) della gestione aziendale;  

o la necessità di una sempre maggiore 

armonizzazione dell�attività delle singole 

Aziende e di un loro coordinamento.  

L�obiettivo è quello di mantenere gli attuali livelli dei 

servizi all�utenza (LEA: Livelli Essenziali di 

Assistenza sanitaria) e migliorarli nell�efficienza ed 

efficacia, nell�ambito della sostenibilità economica. 

Il ruolo dell�ARSS va inserito in questo contesto 

generale, ed è legato al ruolo che la Regione 

intende assumere nella gestione (indirizzo, 

governo, coordinamento, controllo) del proprio 

Sistema socio-sanitario; alle scelte che la Regione 

attua per dotarsi di strumenti e competenze 

tecniche adeguate ai fabbisogni e cambiamenti, 

“con particolare riferimento alle problematiche della 

verifica dell�appropriatezza, delle linee-guida sui 

percorsi diagnostico-terapeutici, del sistema 

informatico informativo, della sorveglianza 

epidemiologica, della formazione e accreditamento” 

(DPEF 2002).  

Alla luce di queste considerazioni l�ARSS del 

Veneto è stata improntata da un lato all�impegno a 

identificare e facilitare strumenti per nuove risposte 

a vecchi e nuovi problemi, che superino le soluzioni 

organizzative mutuate dal passato; dall�altro alla 

reale applicabilità di quanto proposto, come si potrà 

vedere dai contenuti dei vari filoni di attività. 

In coerenza con la propria missione, l�ARSS intende 

operare con sistematicità e nelle forme più 

opportune per promuovere conoscenza e cultura 

orientate alla ricerca della Qualità del Sistema nel 

suo complesso, individuando le modalità e gli 

strumenti operativi, garantendo, nel contempo, una 

traccia visibile del proprio lavoro a supporto tecnico 

degli operatori di tutto il SSSR e della Segreteria 

Sanità e Sociale della Regione Veneto, impegnati a 

fondo nei processi citati. 

La struttura organizzativa di ARSS del Veneto si 

articola fondamentalmente in due aree: 

 

�� AARREEAA  AACCCCRREEDDIITTAAMMEENNTTOO  EE  QQUUAALLIITTAA��  

  

�� AARREEAA  EECCOONNOOMMIICCOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA    
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Vediamo più da vicino quali sono i progetti d�interesse di ciascuna Area attraverso lo schema che segue: 

 

 

 

��������  AArreeaa  AAccccrreeddiittaammeennttoo  ee  QQuuaalliittàà  ��������  AArreeaa  EEccoonnoommiiccoo  FFiinnaannzziiaarriiaa  

    
Predisposizione di strumenti e metodi per 
l�Autorizzazione e l�Accreditamento 
Istituzionale delle strutture sanitarie, socio 
sanitarie e sociali sia pubbliche che private ai 
sensi della L.R. n. 22/2002 

Assistenza alle Aziende ULSS ed Ospedaliere 
nell�applicazione delle metodologie per il 
controllo di gestione 

Attivazione di Tavoli di Lavoro specifici per la 
definizione dei requisiti di Accreditamento in 
ambito sanitario 

Verifica e controllo dell�attività gestionale delle 
strutture socio sanitarie, in particolare attraverso 
l�analisi dei b ilanci 

Controllo della qualità dei servizi e delle 
prestazioni Sviluppo del processo di aziendalizzazione  

Attività inerenti il sistema di comunicazione e 
formazione 

Istituzione e funzionamento dell�osservatorio prezzi 
e tecnologie delle Aziende ULSS ed Ospedaliere 

Attività inerenti la valutazione delle attività 
sanitarie attraverso l�elaborazione di indicatori di 
processo e di esito 

Valutazione tecnica di proposte di modelli 
gestionali innovativi 

Gestione visite di verifica di autorizzazione 
all�esercizio e di accreditamento istituzionale 

Attività inerenti l�Accreditamento di eccellenza 

Attività inerenti la Sicurezza del Paziente 

 

Attività inerenti la valutazione della Qualità 
percepita 

Sviluppo e implementazione del progetto 
“mattone Classificazione delle strutture 
sanitarie e socio sanitarie” 

Sviluppo e analisi di sistemi di governo (Bilancio 
Sociale, H ealth Technology  Assessment) 

 

Tab ella 1 –  Le aree di attività dell�ARSS del Veneto 
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  22  LLaa  LL..RR..  nn..  2222//0022::  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  ee  AAccccrreeddiittaammeennttoo  
ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ssaanniittaarriiee,,  ssoocciioo--ssaanniittaarriiee  ee  ssoocciiaallii  

Il tema che s�intende approfondire in questa 

seconda pubblicazione de “I Quaderni dell�ARSS 

del Veneto” è quello relativo all�attuazione e allo 

sviluppo di progetti nell�ambito della Qualità del 

Sistema Sanitario della Regione del Veneto a 

seguito dell�entrata in vigore della L.R. n. 22/02. 

Dopo una lunga elaborazione, la Regione ha 

approvato una disciplina quadro sull�autorizzazione 

e l�accreditamento delle strutture sanitarie, socio-

sanitarie e sociali, pubbliche e private, anche a 

carattere non lucrativo. Significativamente la legge 

si apre con l�impegno della Regione Veneto a 

promuovere la qualità del sistema sanitario, socio-

sanitario e sociale, affinché l�assistenza sia di 

elevato livello tecnico-professionale e scientifico e 

venga erogata in condizioni di efficacia ed 

efficienza, nonché di equità e pari accessibilità per 

tutti i cittadini e di appropriatezza rispetto ai reali 

bisogni della persona. 

In virtù di questi principi generali, la Regione 

disciplina i percorsi di autorizzazione e 

accreditamento. 

Con l�approvazione della Legge Regionale n. 22 

dell�agosto 2002, sono stati definitivamente sanciti 

due principi fondamentali:  

o la parità tra erogatore pubblico ed erogatore 

privato; 

o il governo del settore sanitario, socio-sanitario e 

sociale attraverso i due istituti 

dell�autorizzazione e dell�accreditamento.  

Nell�ambito delle strategie della nostra Regione, 

l�attuazione della L.R. n. 22/02 non è finalizzata a 

perseguire un mero fine amministrativo, bensì a 

realizzare le basi per costruire la Qualità di tutto il 

sistema erogativo regionale.  

In data 06.08.2004 è stata adottata dalla Giunta 

Regionale del Veneto la D.G.R. n. 25 01 “Attuazione 

della L.R. n. 22/02 di autorizzazione e 

accreditamento delle strutture sanitarie, socio 

sanitarie e sociali e adozione del manuale delle 

procedure”. Con questo provvedimento, pubblicato 

sul BUR il 14 settembre 2004 è diventata attuativa 

la L.R. n. 22/02, che disciplina la materia 

dell�autorizzazione e dell�accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie 

e sociali, nonché dei singoli professionisti. 

La filosofia principale della normativa è quella di 

generare, attraverso la valutazione di requisiti 

strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali, un 

processo di miglioramento continuo della 

qualità che consenta, prima in fase 

d�autorizzazione e poi d�accreditamento, di 

stimolare un processo d�apprendimento 

organizzativo continuo delle strutture in merito ai 

loro punti di forza e debolezza e di cambiamento 

orientato al miglioramento della qualità dei 

servizi erogati ai cittadini. 

Nell�ambito della Politica di ricerca della Qualità 

Totale per il Sistema Socio-Sanitario, “la G iunta 
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Regionale promuove altresì lo sviluppo 

dell�accreditamento di eccellenza quale 

riconoscimento internazionale dell�applicazione 

delle migliori pratich e organizzative e tecnich e 

disponibili, attuate da parte delle strutture sanitarie, 

socio-sanitarie e sociali” (art. 21 L.R. n. 22/02). 

  

  

  22..11  LL��aaccccrreeddiittaammeennttoo  ddii  EEcccceelllleennzzaa  
 

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato 

due sperimentazioni organizzative (D.G.R. n. 246 

del 01.02.2000 e D.G.R. n. 845 del 12.04.2002) 

volte alla definizione di un programma di 

Accreditamento di Eccellenza per il Servizio 

Socio-Sanitario Regionale del Veneto.  

Le suddette sperimentazioni sono state realizzate 

attraverso programmi – progetto (applicati dapprima 

presso l�Azienda ULSS n. 1 Belluno e l�Ospedale S. 

Martino di Belluno, e successivamente presso l� 

Azienda ULSS n. 9 Treviso, il presidio ospedaliero 

Ca� Foncello di Treviso, i Servizio domiciliari dei 

Distretti Socio – Sanitari di Villorba e Oderzo) che 

prevedevano la verifica della validità e 

dell�applicabilità del processo di accreditamento di 

Eccellenza proposto dal Canadian Council on 

H ealth  Services Accreditation (CCHSA) di 

Ottawa/Canada. Le sperimentazioni sono state 

condotte dapprima attraverso la preparazione 

culturale, formativa ed organizzativa, 

successivamente attraverso la simulazione delle 

visite di verifica alle strutture coinvolte. Durante le 

visite pilota ha partecipato anche l�ARSS del Veneto 

attraverso propri candidati Valutatori per 

l�Accreditamento di Eccellenza, i quali, formati 

adeguatamente dal CCHSA, si sono affiancati ai 

Valutatori canadesi. 

Scopo di tali sperimentazioni è stato quello 

verificare la possibilità di definire il Modello Veneto 

di Accreditamento di Eccellenza.  

I risultati hanno confermato la fattibilità del percorso 

delineato dall�art. 21 della L.R. n. 22/02 e con 

D.G.R. n. 377 del 11.02.2005 è stato approvato il 

“Manuale del metodo, del processo e degli 

standard per l�Accreditamento di Eccellenza dei 

servizi ospedalieri e delle cure domiciliari 

distrettuali” da mettere a disposizione del SSSR.  

Il Manuale – riconosciuto internazionalmente dal 

CCHSA - contiene sia la descrizione del processo 

(prepararsi e formarsi all�accreditamento, 

supportare le visite da parte di terzi pari, sottoporsi 

a verifica triennale), sia il metodo operativo 

(definizione degli standard da applicare, 

applicazione dell�autovalutazione da parte delle 

organizzazioni, utilizzo delle raccomandazioni e 

degli aggiornamenti del sistema da parte 

dell�ARSS) che devono seguire le organizzazioni 

regionali che vogliano procedere all�accreditamento 

di Eccellenza. L�ARSS, sulla base dei risultati 

positivi conseguiti nelle sperimentazioni prima 

citate, è stata ulteriormente incaricata dalla Giunta 

Regionale di proseguire con altre sperimentazioni 

organizzative presso altre realtà aziendali della 

regione, al fine di delineare in maniera definitiva un 

sistema organico di standard, vale a dire il 



 

 
 

 

“Modello Veneto per l�Accreditamento di 

Eccellenza” di cui si parlava in precedenza.  

Nell�anno 2007 l�ARSS avvierà il progetto – 

programma generale di accreditamento di 

eccellenza per ulteriore sperimentazione. Per dare 

avvio al progetto è stato adottato un capitolato 

speciale d�appalto, che consiste appunto nella 

predisposizione e realizzazione del progetto –

programma di accreditamento di eccellenza in due 

Aziende ULSS del Veneto di media dimensione: 

l�Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino” e l�Azienda ULSS 

7 Pieve di Soligo, le quali parteciperanno nella loro 

totalità e in tutte le aree assistenziali. Oltre alle due 

Aziende Ulss coinvolte nella loro totalità sono altresì 

coinvolte ai fini del benchmark ing le seguenti aree 

di attività che sono attribuite a:  

• l�Azienda Ulss n. 13 Dolo e Mirano con il 

Dipartimento di Salute Mentale e l�Assistenza 

Residenziale e Semiresidenziale; 

• l�Azienda Ulss n. 20 Verona con i Servizi 

Distrettuali; 

• l�Azienda Ulss n. 18 Rovigo con il Dipartimento 

di Prevenzione e il Dipartimento per le 

Dipendenze. 

Gli obiettivi del programma, esplicitati nel capitolato, 

sono principalmente: la messa a punto del modello 

veneto di accreditamento di eccellenza dei servizi 

sanitari e socio-sanitari, utilizzando elementi e 

impostazioni mutuate da realtà internazionali 

esistenti, per promuovere processi di miglioramento 

continuo della qualità, attraverso l�individuazione dei 

punti di forza e delle aree critiche su cui 

concentrare lo sforzo continuo di tutti i soggetti 

coinvolti per il miglioramento delle performance 

qualitative e quantitative.  

Il progetto consta di tre principali macrofasi: 

1. Predisposizione del modello Veneto di 

accreditamento di eccellenza per tutte le aree 

ricadenti in programmi già riconosciuti 

internazionalmente e preferibilmente negli 

ambiti dipartimentali “strutturali” direttamente 

afferenti all�Azienda ULSS e come descritti 

nell�Atto Aziendale; 

2. l�applicazione sul campo del metodo e del 

programma formazione, autovalutazione e 

visite, in ambito ULSS, mettendo i risultati a 

confronto, secondo un approccio di 

benchmark ing, per le attività individuate con le 

omologhe attività presenti nelle Aziende ULSS 

di riferimento; 

3. la verifica del raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

o grado di applicabilità del sistema di indicatori e 

standard individuati e relative ricadute in termini 

di efficacia delle prestazioni erogate; 

o definizione di metodi e strumenti per la 

misurazione dei miglioramenti dal lato della 

qualità delle prestazioni; 

o valutazione finale dei costi/risultati/benefici del 

progetto. 
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  33  IIll  pprroocceessssoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  2222//0022  
 

 

La L.R. n. 22/02, si pone come un valido strumento 

per attivare un processo di miglioramento 

continuo della Qualità delle strutture e dei 

servizi centrato, oltre che sull�efficienza e 

l�economicità (sostenibilità), sulla efficacia dei 

processi gestionali e delle prestazioni (esiti) e sulla 

possibilità di monitorare, misurare (indicatori) e 

implementare questi miglioramenti.  

In pratica, la struttura che vuole essere autorizzata 

all�esercizio e poi accreditata, sia essa pubblica o 

privata, deve essere in possesso di determinati 

standard e requisiti e che dimostrano che opera nel 

rispetto di procedure idonee a garantire sicurezza e 

qualità per l�utente. 

Nel 2004, grazie al lavoro dell�Agenzia Regionale 

Socio Sanitaria del Veneto coordinato dalle 

Direzioni Regionali direttamente coinvolte, la Giunta 

Regionale ha dato corso alla legge, deliberando il 

Manuale di applicazione (D.G.R. 2501/04) e i 

requisiti di autorizzazione e accreditamento 

delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali 

(D.G.R. 2473/04). È utile evidenziare che l�ex cursus 

della normativa riferita alla L.R. n. 22/02 è in 

continuo sviluppo, basti pensare che ad oggi sono 

26 i provvedimenti emanati dalla Regione (vedi 

Appendice 2). 

Nel Manuale di applicazione sono illustrate le 

procedure di autorizzazione ed accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie 

e sociali, con distinti percorsi come rappresentati 

nella Figura 1 “Flussi procedurali per le 

autorizzazioni e l'accreditamento istituzionale”.  

L�accreditamento di eccellenza è del tutto volontario 

e seguirà le procedure descritte in apposito 

manuale.  

Con la L.R. n. 22/02 l�accesso ai processi di 

autorizzazione e accreditamento istituzionale 

diventa: 

• obbligatorio per l�autorizzazione alla 

realizzazione di tutte le nuove strutture o parti 

nuove di strutture già autorizzate nonché per il 

loro ampliamento, trasformazione, trasferimento 

in altra sede. 

• obbligatorio per l�autorizzazione all�esercizio 

di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali di 

tutte le strutture. 

• facoltativo per l�accreditamento istituzionale 

che diventa obbligatorio per le strutture che 

intendono proporsi come erogatori di 

prestazioni con oneri, in tutto o in parte, a 

carico del Servizio Socio Sanitario Regionale 

(SSSR). Per le strutture sanitarie e socio-

sanitarie, l�accreditamento istituzionale 

rappresenta, in ogni caso, condizione 

necessaria ma non sufficiente per erogare 

prestazioni a carico e per conto del SSSR, 

essendo richiesta anche la stipula di apposito 

accordo/contratto tra la struttura accreditata e 

gli enti del SSSR. 
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La L.R. n. 22/02 garantisce, attraverso i requisiti per 

l�accreditamento, condizioni qualitative identiche per 

tutti gli erogatori sia pubblici che privati. 

 

I requisiti ulteriori di qualificazione richiesti per 

l�accreditamento rispondono, infatti, all�esigenza di 

costringere il produttore a garantire livelli qualitativi  

trasparenti secondo l�approccio dei sistemi di 

qualità orientati al miglioramento continuo. 

 

La Giunta Regionale disciplina i rapporti tra la 

struttura accreditata e gli enti del SSSR mediante 

uno schema tipo di accordo contrattuale con il 

quale si stabiliscono l�indicazione delle quantità, 

delle tipologie di prestazioni da erogare e le 

modalità delle verifiche e dei controlli, provvedendo, 

inoltre, all�individuazione dei criteri per la definizione 

dei piani annuali preventivi di attività.  

 

In questo processo è richiesto il parere delle 

associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o 

equiparati e delle istituzioni ed organismi a carattere 

non lucrativo (art. n. 17 comma 3 e 4 L.R. n. 22/02). 
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Figura 1 - Flussi  procedurali per le autorizzazioni e l'accreditamento istituzionale 
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Le competenze al rilascio dei provvedimenti di 

autorizzazione all�esercizio e di accreditamento 

sono altresì distinte a seconda che le strutture 

siano: 

 

o Strutture sanitarie e socio sanitarie 

L�autorizzazione all�esercizio è rilasciata dal: 

- dirigente regionale competente per le strutture 

di cui al Capo I, Capo II art. 6 comma 1 e Capo 

III della L.R. n. 22/02. 

- Comune per le strutture di cui al Capo II art. 6 

comma 2 della L.R. n. 22/02. 

 

L�accreditamento istituzionale è rilasciato dalla 

Giunta Regionale. 

 

o Strutture/Servizi sociali 

L�autorizzazione all�esercizio è rilasciata da (art. 14, 

comma 4 della L.R. n. 22/02): 

- Comune  

- Comuni associati 

- Azienda ULSS delegata  

- Regione 

Nel caso la struttura sia articolata in più sedi, 

dislocate operativamente in altri Comuni, si deve 

fare riferimento, per individuare l�Ente competente, 

al Comune ove la struttura, complessivamente 

considerata, ha sede. I Comuni, per tale 

adempimento, possono provvedere in forma 

associata (ex art. 8 della L.R. n. 11 del 13 aprile 

2001). L�eventuale delega conferita all�Azienda 

ULSS può essere data dal singolo Comune o dalla 

Conferenza  dei Sindaci nel caso fossero interessati 

la totalità dei Comuni associati. L�accreditamento 

istituzionale è rilasciato dal Comune competente 

direttamente o dai Comuni associati. 

Il Comune o i Comuni associati possono, ai soli fini 

istruttori di verifica, avvalersi della struttura 

regionale di cui art. 19, comma 3, della L.R. n. 

22/02 e individuata nell�Agenzia Regionale Socio-

Sanitaria, anche se il rilascio del provvedimento di 

accreditamento è competenza dei Comuni. 

L' Autorizzazione all�esercizio è un 

provvedimento con il quale l�autorità competente 

(Regione o Comune) autorizza una struttura 

all�esercizio dell�attività, mentre l'Accreditamento 

istituzionale è un processo attraverso il quale le 

strutture autorizzate, pubbliche e private, ed i singoli 

professionisti che ne facciano richiesta, 

acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad 

erogare prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e 

sociali per conto del Servizio Socio Sanitario 

Regionale. 

Attraverso questi processi la Regione intende 

garantire un�assistenza sia di elevato livello tecnico-

professionale e scientifico erogata in condizioni di 

efficacia ed efficienza, sia di equità e pari 

accessibilità a tutti i cittadini, nonché di 

appropriatezza rispetto ai reali bisogni di salute, 

psicologici e relazionali della persona. Ne deriva 

che il soggetto accreditato diviene “potenziale” 

erogatore del Servizio Sanitario Regionale (SSR). 

È necessario specificare che la Regione Veneto ad 

oggi non ha rilasciato nessun provvedimento di 

accreditamento istituzionale. L�ottenimento 

dell�accreditamento istituzionale rappresenta un 

presupposto necessario, ma non sufficiente, per 
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l�erogazione delle prestazioni con oneri a carico del 

SSR. 

Il sistema introdotto dalla L.R. n. 22/02 non è stato 

attuato solo ed esclusivamente con lo scopo di 

perseguire il fine amministrativo di configurazione 

dell�offerta da erogarsi con oneri a carico del SSR in 

base al fabbisogno di salute e alle risorse 

finanziarie disponibili, ma anche come base per la 

realizzazione della qualità nel sistema erogativo 

sanitario regionale. Il ruolo della procedura prevista 

per il riconoscimento dell�accreditamento 

istituzionale sarà quello di certificare, su base 

puramente volontaria, il livello qualitativo delle unità 

di offerta, pubbliche e private, indipendentemente 

dal fatto che le stesse erogheranno o meno 

prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario 

Regionale. Ai soggetti che erogano prestazioni 

sanitarie e che presentano domanda di 

accreditamento istituzionale sarà fornita comunque 

una risposta coerente con il vigente quadro 

normativo, senza vincolare o bloccare l�eventuale 

loro propensione a qualificarsi secondo il modello 

della qualità regionale veneta, e permettendo loro di 

completare il percorso della qualità iniziato con 

l�autorizzazione all�esercizio. 

Con D.G.R.V n. 2849 del 12/09/2006, limitatamente 

al settore sanitario, è stato stabilito che gli erogatori 

di prestazioni sanitarie che presentano, o hanno già 

presentato, domanda di accreditamento 

istituzionale, possono ottenere – da parte di ARSS -  

un�attestazione di Idoneità al Sistema di Qualità 

Regionale che li inserisce – indipendentemente 

dall�accreditamento istituzionale – nel sistema 

veneto di Miglioramento Continuo della Qualità. 

L�Idoneità al Sistema di Qualità Regionale non 

costituisce, però, vincolo per la Regione né per le 

Aziende ULSS all�instaurazione di qualsivoglia 

rapporto per l�erogazione delle prestazioni sanitarie 

con oneri a carico del SSR, poiché essa non 

costituisce presupposto per l�applicazione dell�art. 

17 della L.R. n. 22/02. In tal modo lo status di 

soggetto accreditato verrà riservato, coerentemente 

con le previsioni dell�art. 16 della L.R. n. 22/02, 

esclusivamente agli erogatori che saranno 

riconosciuti rispondenti alle scelte di 

programmazione regionale, e il relativo 

riconoscimento è subordinato alla concretizzazione 

di dette scelte, laddove ancora non avvenute. 

 

  

  33..11  LLaa  mmeettooddoollooggiiaa  

 

L�iter normativo da percorrere per poter essere 

autorizzati e poi accreditati in Veneto, si può 

descrivere attraverso alcuni elementi base: 

 

 

 

oo NNaattuurraa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ee  ssccaallee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  

oo FFaassii  pprroocceedduurraallii  

oo AAttttoorrii  ee  iissttiittuuzziioonnii  ccooiinnvvoollttee  
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In quanto alla natura, i requisiti rispecchiano la 

diversa finalità dell�autorizzazione all�esercizio 

rispetto all�accreditamento istituzionale. 

Nel primo caso si tratta di elementi, strutturali, 

tecnologici – impiantistici, organizzativi, funzionali, 

richiesti quali elementi minimi atti a garantire 

standard omogenei e imprescindibili per poter 

operare sul territorio regionale, in totale osservanza 

della qualità e della sicurezza delle cure dei cittadini 

Veneti. 

I requisiti di accreditamento, di natura 

prevalentemente organizzativa hanno, invece, la 

funzione di riconoscere e valorizzare il diverso 

livello qualitativo di ciascuna  struttura in base al 

suo modus operandi. 

La natura stessa dei requisiti e la complessità 

dell�oggetto della valutazione, impongono l�utilizzo 

di una scala di valutazione articolata su tre diversi 

punteggi: 

o 0% , requisito assente 

o 60% , requisito presente ma migliorabile 

o 100% , requisito presente e non ulteriormente 

migliorabile 

Un punteggio medio complessivo pari o superiore 

ad almeno 60%  consentirà di accreditare la 

struttura richiedente, riconoscendole la qualità di 

potenziale erogatore per conto del soggetto 

pubblico Regione. Solo questo riconoscimento 

consentirà alla struttura di poter accedere ad un 

accordo/contratto con la Regione per erogare 

prestazioni coperte dal fondo pubblico. 

Le fasi procedurali, sia per l�autorizzazione che per 

l�accreditamento, tranne che per piccole differenze, 

sono le medesime, ed eliminando quelle 

strettamente legate agli aspetti amministrativi, 

rimangono da descrivere come fondamentali 

nell�affermarsi della logica del Miglioramento 

continuo della qualità: 
 

oo LLaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ee  ll��aauuttoovvaalluuttaazziioonnee  

oo LLaa  vviissiittaa  ddii  vveerriiffiiccaa  ee  rreellaazziioonnee  ddii  vveerriiffiiccaa  

 

La prima cosa che una struttura richiedente deve 

fare è quella di classificarsi fra le tipologie 

individuate, per determinare l�autorità competente 

con la quale dovrà interfacciarsi, ma soprattutto i 

requisiti rispetto ai quali dovrà autovalutarsi. 

L �autovalutazione, da un punto di vista strettamente 

tecnico, è una lettura critica del livello di conformità 

della propria struttura ai requisiti contenuti nelle liste 

di verifica, rispetto ai quali si potrà scegliere la 

risposta positiva (SI per l�autorizzazione, 60% /100%  

per l�accreditamento), segnalando le evidenze a 

supporto, oppure la risposta negativa (NO, 0% ), 

iniziando a ipotizzare eventuali adeguamenti da 

concordare prima con il team di verifica e poi con 

l�autorità competente. 

Autovalutarsi, in funzione di un miglioramento 

continuo della propria qualità, dà la possibilità di 

individuare aree deboli da superare e aree forti da 

valorizzare, in modo da programmare e gestire 

linee di intervento che permettano di mirare a 

standard più elevati di qualità. 

Dall�altro lato la visita di verifica non fa che 

perfezionare questo circolo virtuoso, andando ad 

aggiungere l�elemento confronto. Soggetti terzi 

estranei alla struttura da valutare, con un loro 

bagaglio di esperienze e competenze, si 
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confrontano con chi ha fatto l�autovalutazione, 

supportandolo nella definizione del proprio percorso 

di miglioramento della qualità. 

Le delibere d�attuazione della L.R. n. 22/02, non si 

limitano ad introdurre solo nuove procedure 

amministrative, ma, di fatto, implicano un 

importante cambiamento: 

• da un lato, con la definizione di una 

classificazione delle strutture e deliberando 

quella che sarà la rete di offerta di servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali; 

• dall�altro, con l�individuazione dei requisiti che 

devono garantire almeno l�esistenza di 

condizioni minime di qualità e di sicurezza per 

l�utente. 

Le scadenze previste per la presentazione della 

domanda di autorizzazione per le strutture sanitarie 

sono: 

- entro il 31 dicembre 2005 per tutte le strutture 

già in esercizio ma prive di autorizzazione in 

quanto non prevista  dalla normativa 

precedente all�entrata in vigore della L.R. n. 

22/02; 

- entro il 14 settembre 2007 per le strutture già 

autorizzate seconda la normativa precedente 

che devono richiedere una conferma di 

autorizzazione.  

Le domande di accreditamento possono essere 

presentate, invece, solo dopo aver ottenuto il 

provvedimento di autorizzazione all�esercizio 

secondo quanto previsto dalla L.R. n. 22/02. Le 

attività messe in atto dall�ARSS del Veneto 

riguardano l�autorizzazione delle strutture sanitarie 

pubbliche e private, la sperimentazione nelle 

strutture sociali e socio – sanitarie, la formazione e 

l�aggiornamento delle figure professionali che 

ruotano attorno all�attuazione e all�applicazione 

della legge. 

Tra le attività salienti promosse e realizzate a 

partire dell�anno 2005 ci sembra di utile interesse 

pubblicarne alcune a titolo sia informativo che di 

possibile spunto per futuri confronti e dibattiti. 

 
 

  

  

33..22  LL��aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll��eesseerrcciizziioo  iinn  aammbbiittoo  ssaanniittaarriioo  

L�iter (vedi figura n. 2) previsto per il rilascio del 

provvedimento autorizzativo in ambito sanitario 

consiste in: 

11..  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  

aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll��aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttee;;  

22..  VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ccooeerreennzzaa  ccoonn  llaa  

pprrooggrraammmmaazziioonnee  ssoocciioo--ssaanniittaarriiaa  oo  aattttuuaattiivvaa  

llooccaallee,,  qquuaalloorraa  pprreevviissttaa;;  

33..  VViissiittaa  ddii  vveerriiffiiccaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll��aauuttoorriittàà  

ccoommppeetteennttee  llaa  qquuaallee  ppuuòò  aavvvvaalleerrssii::  

oo ddeellllaa  pprroopprriiaa  ssttrruuttttuurraa  tteeccnniiccaa  

oo ddeellll��AAzziieennddaa  UUllssss  ccoommppeetteennttee  nneell  tteerrrriittoorriioo  
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oo ddeell  GGrruuppppoo  TTeeccnniiccoo  MMuullttiipprrooffeessssiioonnaallee  

((GGTTMM))  ccoooorrddiinnaattoo  ddaallll��AARRSSSS  ddeell  VVeenneettoo..  

4. RRiillaasscciioo  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ffiinnaallee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  

CCoommuunnee  oo  ddeellllaa  RReeggiioonnee.. 

Inoltre, con D.G.R.V n. 3485 del 7/11/2006 è stata 

introdotta la possibilità per l�autorità competente di 

procedere al rilascio dell�autorizzazione 

provvisoria, che può essere anche con prescrizioni 

e/o deroga per alcuni requisiti limitatamente ai 

procedimenti relativi agli ambulatori/studi (codici B5 

e B9) già in esercizio alla data del 14/09/2004, che 

necessitano di autorizzazione ex novo o che 

intendono rinnovare l�autorizzazione rilasciata in 

base alla normativa precedente. Questo 

provvedimento è stato emanato considerando il 

carico di lavoro che le autorità competenti dovranno 

gestire, poiché sono oltre 5000 gli studi in esercizio 

(dalla data di approvazione del Manuale di 

attuazione con D.G.R.V n. 2501/04) che 

necessitano di autorizzazione ex novo, e circa 1000 

le strutture autorizzate in base alla precedente 

normativa che entro il 14/09/2007 devono chiedere 

il rinnovo dell�autorizzazione. L�autorizzazione 

provvisoria sarà rilasciata, da parte delle autorità 

competenti, sulla base del riscontro, nelle strutture 

da autorizzare, della documentazione completa 

prevista. Il rilascio dell�autorizzazione provvisoria 

legittima, quindi, la prosecuzione dell�attività 

sanitaria, per una durata massima di 3 anni, entro i 

quali è necessario effettuare la visita di verifica che 

andrà a perfezionare il provvedimento di 

autorizzazione provvisorio con un provvedimento di 

autorizzazione all�esercizio definitivo, se i requisiti 

risultano idonei.  

 

Dall�anno 2005 al primo trimestre 2007, sono stati 

rilasciati ben 1209  provvedimenti di autorizzazione. 

I provvedimenti autorizzativi rilasciati sono suddivisi, 

per lo più, nelle seguenti tipologie di struttura: 

• Ambulatori monospecialistici 

• Studi professionali medici 

• Poliambulatori 
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 Figura 2 - Iter per il rilascio del provvedimento autorizzativo 
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Il grafico che segue illustra la distribuzione in 

termini quantitativi dei provvedimenti rilasciati in 

base al tipo di struttura.  

Per ogni tipologia di struttura viene indicato il 

numero di provvedimenti rispetto al totale.

 

 

Provvedimenti di autorizzazione all'esercizio rilasciati per tipologia di struttura

Poliambulatori, 87

Ambulatori monospecialistici, 

248

Altro, 10

Studi professionali medici, 864

GGrraaffiiccoo  11  ––  PPrroovvvveeddiimmeennttii  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll��eesseerrcciizziioo  rriillaasscciiaattii  ppeerr  ttiippoollooggiiaa  ddii  ssttrruuttttuurraa  ––  DDaattii  aaggggiioorrnnaattii  aall  PPrriimmoo  TTrriimmeessttrree  22000077  

 

 

 

 

 

Al primo trimestre del 2007 sono 259 le visite di 

verifica per le quali le autorità competenti al rilascio 

dell�autorizzazione hanno delegato la realizzazione 

al Gruppo Tecnico Multiprofessionale ARSS (GTM), 

di cui quasi tre quarti già concluse. 

L�ARSS del Veneto, coinvolta quindi nell�iter come 

GTM, ha già effettuato e concluso 18 8  visite di 

verifica sulle 259 ad essa delegate.  

Le prossime tabelle indicano nel dettaglio la 

situazione aggiornata al primo trimestre del 2007 

relativamente al numero di visite di verifica delegate 

e realizzate dal GTM ARSS. 
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Situazione delle visite delegate al GTM ARSS

Visite da realizzare; 

71

Visite realizzate dal 

GTM ARSS; 188

GGrraaffiiccoo  22  ––  SSiittuuaazziioonnee  ddeellllee  vviissiittee  ddeelleeggaattee  aall  GGTTMM  AARRSSSS  ––  DDaattii  aaggggiioorrnnaattii  aall  PPrriimmoo  TTrriimmeessttrree  22000077  

 

 

Visite di verifica delegate al GTM ARSS

Visite programmate 
6%

Visite da 
programmare

18%

Visite sospese 
8%

Visite concluse
68%

GGrraaffiiccoo  33  --  VViissiittee  ddii  vveerriiffiiccaa  ddeelleeggaattee  aall  GGTTMM  AARRSSSS  ––  DDaattii  eesspprreessssii  iinn  ppeerrcceennttuuaallee  ee  aaggggiioorrnnaattii  aall  PPrriimmoo  TTrriimmeessttrree  22000077  

  

 

La sospensione delle visite, come si evince 

dall�ultimo grafico, è motivata dalla necessità di 

integrazione della documentazione.  

A seguito della visita le autorità competenti 

redigono un rapporto con l�indicazione dei risultati 

che possono indicare i seguenti esiti: 

• Positivo - Esito di una visita di verifica nella 

quale si è riscontrata la piena corrispondenza di 

tutti i requisiti generali e minimi specifici di 

autorizzazione all'esercizio ex LR n. 22/02. Le 

strutture che iniziano ex novo l'attività devono 
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avere un'autorizzazione con esito positivo per 

poter esercitare la propria attività. 

 

• Positivo con prescrizioni – Esito di una visita 

di verifica nella quale si è riscontrata la 

corrispondenza dei requisiti generali e minimi 

specifici di autorizzazione all'esercizio ex LR n. 

22/02 ad eccezione di alcuni per i quali si 

richiede un'integrazione da presentare entro i 

tempi stabiliti che può essere di natura 

documentale o legata alla regolarizzazione della 

situazione attuale con i requisiti richiesti. 

 

• Con deroghe motivate - Esito di una visita di 

verifica nella quale si è riscontrata la 

corrispondenza dei requisiti generali e minimi 

specifici di autorizzazione all'esercizio ex LR n. 

22/02 ad eccezione di alcuni  o tutti i requisiti di 

natura strutturale relativi a barriere 

architettoniche, presenza di servizi igienici per il 

personale  e per gli utenti portatori di handicap. 

 

• Con deroghe e prescrizioni – Esito di una 

visita di verifica nella quale si è riscontrata la 

corrispondenza dei requisiti generali e minimi 

specifici di autorizzazione all'esercizio ex LR n. 

22/02 ad eccezione di alcuni o di tutti i requisiti 

di natura strutturale di cui al punto precedente e 

di alcuni per i quali si richiede un'integrazione 

da presentare entro i tempi stabiliti che può 

essere di natura documentale o legata alla 

regolarizzazione della situazione attuale con i  

requisiti richiesti. 

 

 

Il grafico che segue riguarda i rapporti delle visite di 

verifica condotte dal Gruppo Tecnico 

Multiprofessionale coordinato dall�ARSS (GTM 

ARSS).  
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Esiti dei rapporti di verifica delle visite del GTM ARSS per esito

con Deroghe 
49% Positivo

34%

con Deroghe e 
Prescrizioni

11%

Altro
3%Positivo con 

Prescrizioni
3%

Grafico 4 – Esisti dei rapporti di verifica delle visite di verifica del GTM ARSS. Dati aggiornati al Primo Trimestre 2007 

 
 

  

  33..33  LL��aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  2222//0022  iinn  aammbbiittoo    
SSoocciioo––SSaanniittaarriioo  ee  SSoocciiaallee  

 

Per quanto riguarda, invece, le Strutture Sociali 

e Socio-Sanitarie, l�Assessore alle Politiche Sociali 

di concerto con l�Assessore alle Politiche Sanitarie, 

con D.G.R. n. 3855/04 ha ritenuto opportuno, data 

la complessità del settore e le pochissime 

esperienze presenti, intraprendere un periodo di 

sperimentazione. 

La Regione, credendo che tali cambiamenti 

sarebbero stati tanto più proficui quanto più fossero 

stati condivisi e compresi da chi avrebbe dovuto 

affrontarli, ha organizzato, con la collaborazione 

dell�ARSS, una sperimentazione che ha coinvolto 

tutto il territorio regionale per un totale di più di 200 

servizi per tutte le tipologie d�unità d�offerta 

interessate.  

Oltre alle strutture e ai loro referenti sono state 

coinvolte tutte le 21 Aziende ULSS del Veneto, 

individuando per ciascuna azienda, a supporto della 

sperimentazione, un responsabile di progetto, che 

fungesse da interfaccia tra l�ARSS e le strutture 

coinvolte, e un referente per ogni area di servizio 

coinvolta, che seguisse la stessa formazione dei 

referenti di struttura, seguendoli nelle attività di 

autovalutazione dei requisiti d�autorizzazione e 

d�accreditamento. Inoltre, a completamento della 

sperimentazione, sono stati coinvolti circa 40 

Valutatori formati e competenti per la fase di visita 

di verifica dei requisiti d�accreditamento nelle 

strutture afferenti all�ambito socio sanitario e 

sociale. 
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Il progetto, che aveva come vincolo operativo quello 

di simulare l�applicazione della L.R. n. 22/02 

ripercorrendone esattamente tutti i passaggi, è stato 

articolato nelle seguenti fasi: 

 

1. Formazione dei soggetti coinvolti 

2. Autovalutazione in termini di autorizzazione e di 

accreditamento 

3. Esecuzione visite di verifica 

4. Raccolta e analisi dei dati 

5. Lavori di revisione 

 

Formazione A u tov alu tazione
V is ite 

d i v erific a

R ac c olta e 

analis i 

d ei d ati

R ev is ione

Referenti di struttura e 
referenti delle A z iende U L S S

A g enz ia Reg io nale 
S o c io  S anitaria e 

D irez io ne 

dei S erv iz i S o c iali

A g enz ia Reg io nale 
S o c io  S anitaria 

D irez io ne 

dei S erv iz i S o c iali e 
tav o li tec nic i

F ine M ag g io  -

Iniz io  G iug no  

2 0 0 5

G iug no  - L ug lio  

2 0 0 5

L ug lio  – O tto b re 

2 0 0 5

N o v em b re –

D ic em b re 2 0 0 5

G ennaio  - M ag g io  2 0 0 6

A g enz ia Reg io nale 
S o c io  S anitaria e 

referenti delle A U L S S

Formazione A u tov alu tazione
V is ite 

d i v erific a

R ac c olta e 

analis i 

d ei d ati

R ev is ione

Referenti di struttura e 
referenti delle A z iende U L S S

A g enz ia Reg io nale 
S o c io  S anitaria e 

D irez io ne 

dei S erv iz i S o c iali

A g enz ia Reg io nale 
S o c io  S anitaria 

D irez io ne 

dei S erv iz i S o c iali e 
tav o li tec nic i

F ine M ag g io  -

Iniz io  G iug no  

2 0 0 5

G iug no  - L ug lio  

2 0 0 5

L ug lio  – O tto b re 

2 0 0 5

N o v em b re –

D ic em b re 2 0 0 5

G ennaio  - M ag g io  2 0 0 6

A g enz ia Reg io nale 
S o c io  S anitaria e 

referenti delle A U L S S

A u tov alu tazione
V is ite 
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R ac c olta e 

analis i 

d ei d ati

R ev is ione

Referenti di struttura e 
referenti delle A z iende U L S S

A g enz ia Reg io nale 
S o c io  S anitaria e 

D irez io ne 

dei S erv iz i S o c iali

A g enz ia Reg io nale 
S o c io  S anitaria 

D irez io ne 

dei S erv iz i S o c iali e 
tav o li tec nic i

F ine M ag g io  -

Iniz io  G iug no  

2 0 0 5

G iug no  - L ug lio  

2 0 0 5

L ug lio  – O tto b re 

2 0 0 5

N o v em b re –

D ic em b re 2 0 0 5

G ennaio  - M ag g io  2 0 0 6

A g enz ia Reg io nale 
S o c io  S anitaria e 

referenti delle A U L S S

 

Figura 3 - Iter progettuale della sperimentazione nelle strutture socio sanitarie e sociali 

 

 

La fase iniziale del progetto prevedeva una breve 

formazione degli operatori delle strutture coinvolte e 

dei referenti delle aziende ULSS di supporto alla 

sperimentazione, funzionale alla conoscenza dei 

temi in sperimentazione e alla condivisione del 

piano di lavoro e degli obiettivi del progetto. 

In tutto sono stati realizzati 11 corsi da 2 giornate, in 

cui i referenti dell�ARSS e della Direzione dei servizi 

sociali informavano e formavano su: 

• Piano delle attività, ruoli, obiettivi e tempistica 

della sperimentazione; 

• I contenuti della normativa di settore per ogni 

area ante e post L.R. n. 22/02; 

• Descrizione delle procedure di autorizzazione 

all�esercizio e di accreditamento istituzionale ex 

L.R. n. 22/02; 

• Metodologia e tecniche di autovalutazione; 

• Illustrazione dei documenti da utilizzare (liste di 

verifica, questionario, schema relazione di verifica). 

Al di là dei singoli temi trattati durante i corsi, il 

messaggio principale che si voleva rimanesse ai 

partecipanti è: ii  ppeerrccoorrssii  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  

aallll��eesseerrcciizziioo  ee  ddii  aaccccrreeddiittaammeennttoo  iissttiittuuzziioonnaallee  nnoonn  

ssoonnoo  ffiinnaalliizzzzaattii  aallll��ootttteenniimmeennttoo  ddii  uunn  mmeerroo  aattttoo  

ffoorrmmaallee,,  mmaa  ppiiùù  cchhee  aallttrroo  aallll��iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  

mmaarrggiinnii  ee  ppeerrccoorrssii  vviirrttuuoossii  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllee  

ssiinnggoollee  ssttrruuttttuurree  ee  ddeellll��iinntteerroo  ssiisstteemmaa  rreeggiioonnaallee.. 
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A margine dei corsi di formazione oltre ad aver 

rilevato la soddisfazione dei partecipanti, si è dato 

loro modo di segnalare già le loro osservazioni in 

merito alla prima presa visione della classificazione 

e dei requisiti. 

Ciascuna struttura, alla conclusione della 

formazione, aveva a disposizione 15-20 giorni per 

procedere all�autovalutazione sui requisiti di 

autorizzazione, per compilare i questionari collegati, 

e 25-30 giorni per autovalutarsi sui requisiti di 

accreditamento. 

Ciascun referente di struttura, supportato o meno, 

attraverso una lettura simultanea del manuale degli 

standard (Allegato A alla D.G.R. 2473/2004) 

valutava la conformità della propria struttura al 

singolo requisito della lista di verifica (Manuale di 

applicazione D.G.R. 2501/04), annotando evidenze 

a supporto, difficoltà interpretative ed eventuali 

osservazioni. 

A completamento del processo di raccolta di 

informazioni utili alle analisi, ciascun referente 

doveva compilare anche un questionario per la 

rilevazione di caratteristiche specifiche delle singole 

strutture. 

Il questionario è stato articolato nelle seguenti 

sezioni: 

• Anagrafica, contenente denominazione, natura 

giuridica, rappresentanza legale recapiti; 

• Capacità ricettiva (posti massimi, posti occupati 

al 31/12/2005, ripartizione in nuclei e sezioni, 

presenza di più unità di servizio destinate anche ad 

utenti diversi); 

• Commento alla classificazione (critica alla 

classificazione, alla capacità ricettiva massima 

consentita e agli utenti individuati); 

• Dati relativi ai requisiti strutturali, tecnologici, 

organizzativi e funzionali; 

• Schede coordinatore: una scheda per ogni 

coordinatore contenente profilo professionale, titolo 

di studio posseduto, rapporto contrattuale e ore 

settimanali dedicate al coordinamento; 

• Schede operatore: una scheda per ciascun 

operatore contenente profilo professionale, titolo di 

studio posseduto, rapporto contrattuale e ore 

settimanali lavorate. 

La compilazione simultanea di liste di verifica e 

questionario doveva permettere di cogliere aspetti 

utili alle valutazioni di merito necessarie 

all�individuazione degli standard e dei requisiti 

definitivi da applicare, cioè: 

• Corretto inquadramento di standard e requisiti  

• Coerenza fra standard e requisito 

• Chiarezza dello standard in termini di:  

� Stesura 

� Metodologia di valutazione 

• Livello dello scostamento  

• Situazioni particolari non inquadrabili nelle 

proposte sperimentate. 

Nell�autovalutazione, i referenti di ciascuna struttura 

coinvolta, hanno giocato di fatto due ruoli: da un 

lato quello di Facilitatori per la propria struttura 

richiedente autorizzazione e accreditamento, e 

dall�altro quello di rappresentanti di settore 

partecipanti come tecnici ai lavori di analisi. 

In quanto Facilitatore ciascuno ha valutato la 

rispondenza della propria struttura ai singoli 
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requisiti, individuando evidenze già esistenti e, 

laddove necessari, gli eventuali adeguamenti da 

intraprendere per essere prima autorizzati e poi 

accreditati. 

In quanto rappresentanti di settore hanno fatto 

valere le loro competenze tecniche segnalando 

motivate osservazioni e proposte di modifica che 

hanno poi costituito la traccia del lavoro impostato 

nei tavoli regionali. 

All�autovalutazione è seguita l�esecuzione di visite 

di verifica, così come previste dalla normativa, utili a 

un confronto con soggetti terzi ed esterni alla 

struttura valutanda, da cui nasceva una relazione in 

cui venivano riportate: valutazione complessiva 

della struttura e criticità o dubbi relativi a standard e 

requisiti. 

Le modalità di esecuzione della visita erano due: 

 

1. due visite distinte, una per l�autorizzazione e 

un�altra per l�accreditamento, la prima svolta dal 

referente di progetto e di area della ULSS 

territorialmente competente, la seconda svolta dai 

precedenti affiancati da un valutatore, figura 

individuata e formata dall�ARSS per l�applicazione 

dell�accreditamento; 

2. un�unica visita svolta dai referenti della ULSS 

territorialmente competente e dal valutatore 

individuato dall�ARSS, per la valutazione congiunta 

dei requisiti di autorizzazione e accreditamento. 

La visita, preceduta anche da un�analisi 

documentale, aveva una durata variabile, mai più di 

una giornata, e si svolgeva secondo l�ottica del 

confronto costruttivo e funzionale all�individuazione 

di possibili percorsi di miglioramento della struttura. 

A seguito della visita il gruppo di verifica compilava 

lo schema di relazione di verifica predisposto 

dall�ARSS, contenente l�esito della visita e il 

riepilogo dei requisiti non rispettati, tabelle 

riassuntive di criticità ed osservazioni su requisiti e 

standard. 

L�insieme di dati, informazioni e considerazioni delle 

strutture coinvolte è stato elaborato dall�ARSS, che 

ha prodotto un report per ciascun settore coinvolto, 

contenente le seguenti sezioni: 

• presentazione del campione; 

• situazione Complessiva di area; 

• situazione rilevata per la singola tipologia di 

unità di offerta. 

Inoltre è stato prodotto un report specifico 

riguardante l�area dei requisiti strutturali, in cui sono 

state raccolte tutte le non conformità strutturali e le 

relative analisi di scostamento per tutte le tipologie 

di strutture per tutte le aree. 
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LISTE DI VERIFICALISTE DI VERIFICA

Resp onso 
dell�autovalutazione e 

della verifica con relative 
evidenze

Q U ESTIO N ARIOQ U ESTIO N ARIO

Caratteristich e sp ecifich e 
delle sing ole strutture:

• Anag rafica
• Cap acità ricettiva
• Dati relativi ai 

req uisiti strutturali, 
tecnolog ici, 
org anizzati e 
funzionali.

• Sch ede coordinatori
• Sch ede op eratore

RELAZ IO N I DI VERIFICARELAZ IO N I DI VERIFICA

Commenti e osservazioni 
dei facilitatori e dei 

valutatori

+ + =

REP O RT DI AREAREP O RT DI AREA

P resentazione del 
camp ione;
Situazione 

Comp lessiva di area 
Situazione rilevata p er 
la sing ola tip olog ia di 

unità di offerta.

LISTE DI VERIFICALISTE DI VERIFICA

Resp onso 
dell�autovalutazione e 

della verifica con relative 
evidenze

Q U ESTIO N ARIOQ U ESTIO N ARIO

Caratteristich e sp ecifich e 
delle sing ole strutture:

• Anag rafica
• Cap acità ricettiva
• Dati relativi ai 

req uisiti strutturali, 
tecnolog ici, 
org anizzati e 
funzionali.

• Sch ede coordinatori
• Sch ede op eratore

RELAZ IO N I DI VERIFICARELAZ IO N I DI VERIFICA

Commenti e osservazioni 
dei facilitatori e dei 

valutatori

+ + =

REP O RT DI AREAREP O RT DI AREA

P resentazione del 
camp ione;
Situazione 

Comp lessiva di area 
Situazione rilevata p er 
la sing ola tip olog ia di 

unità di offerta.

 

Figura 4 - Base documentale della sperimentazione nelle strutture socio sanitarie e sociali 

 

 

 

 

 

 

 

Le tabelle che seguono esplicano in maniera dettagliata le strutture coinvolte nella fase di sperimentazione. 

 

Tabella 2 - Campione composto di strutture afferenti all�area socio sanitarie a forte valenza sociale 
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Tabella 3 - Campione composto di strutture afferenti all�area sociale 

 
 
 

 
 

Tabella 4 - Campione composto di strutture afferenti all�area sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

Il campione è composto di strutture afferenti alle 

seguenti aree: 

♦♦ SSttrruuttttuurree  ssoocciioo  ssaanniittaarriiee  aa  ffoorrttee  vvaalleennzzaa  

ssoocciiaallee  

� Anziani 

� Disabili 

� Dipendenze 

♦♦ SSttrruuttttuurree  ssoocciiaallii  

� Minori 

� Tutela della prima Infanzia 

♦♦ SSttrruuttttuurree  ssoocciioo  ssaanniittaarriiee  aa  ffoorrttee  vvaalleennzzaa  

ssaanniittaarriiaa    

� (Hospice, HRSA, Sezione Stati Vegetativi 

Permanenti SVP; Sezione Alta Protezione 

Alzheimer SAPA). 

Il progetto sviluppato in tutte le fasi, come previsto 

dalla D.G.R. n. 393 del 11.02.2005, ha visto:  

o una prima attività di analisi e approfondimenti 

dei requisiti, delle procedure, descritti nella 

D.G.R. 2501 e 2473 del 06.08.2005 con i tavoli 
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anziani, disabili, dipendenze, minori e prima 

infanzia;  

o un'attività di formazione agli operatori delle 

strutture interessate direttamente dalla 

sperimentazione, nonché dei Comuni. Sono 

stati effettuati 11 corsi di formazione per un 

totale di 300 persone coinvolte provenienti da 

ULSS, Comuni, strutture;  

o un'attività di supporto all�autovalutazione 

con formazione sul campo da parte del gruppo 

di lavoro nelle strutture oggetto della 

sperimentazione;  

o 200 visite per la verifica di autorizzazione 

all�esercizio, in cui referenti delle Aziende 

ULSS territorialmente competenti discutevano e 

valutavano l�autovalutazione dei requisiti da 

parte delle strutture, relazionando sull�esito 

della verifica e sulle osservazioni sorte;  

o 178 visite per la verifica di accreditamento 

istituzionale, in cui oltre ai referenti delle 

Aziende ULSS territorialmente competenti è 

stato coinvolto un Valutatore esterno 

proveniente da altro territorio;  

o la predisposizione di un database strutturato 

per la gestione e l'analisi dei dati pervenuti dalle 

visite di verifica di autorizzazione e di 

accreditamento avvenute nelle 200 strutture in 

sperimentazione;  

o un'attività di analisi per tipologia di struttura 

e per area di offerta, mettendo in evidenza le 

criticità evidenziate in termini di applicabilità del 

requisito e di scostamento rispetto al relativo 

standard.  

Tutte queste attività sono state concluse, come 

previsto dalla D.G.R. n. 393/05, entro il 31 dicembre 

del 2005.  

Con delibera di Giunta Regionale n. 4261 del 

30/12/2005, l�Assessore alle politiche sociali di 

concerto con l�Assessore alle politiche sanitarie ha 

stabilito di prorogare il termine di scadenza della 

sperimentazione di altri sei mesi (entro il 

30/06/2006): tempo necessario per analizzare i 

risultati della sperimentazione, condividerli con gli 

attori interessati ed apportare le eventuali modifiche 

a requisiti, standard e classificazione. 

Grazie alla sperimentazione è stato possibile 

stilare gli  standard, i requisiti, gli indicatori di attività 

e di risultato, gli oneri per l�accreditamento e la 

relativa tempistica di applicazione per le strutture 

sociosanitarie e sociali. È bene ribadire che 

attraverso l�autorizzazione all�esercizio si riconosce 

al servizio o alla struttura la possibilità di operare 

fornendo liberamente al cittadino le prestazioni 

dichiarate, mentre con l�accreditamento si riconosce 

ai soggetti autorizzati la possibilità di fornire 

prestazioni o servizi che possono essere 

compensati con l�impiego di risorse pubbliche, 

previo accordo contrattuale. 

Su proposta dell�Assessore alle politiche sociali 

Stefano Valdegamberi, la Giunta Regionale del 

Veneto ha approvato un provvedimento che fissa 

gli standard sui quali si devono basare le 

strutture sociosanitarie del Veneto per avere 

l�autorizzazione all�esercizio e l� accreditamento 
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istituzionale, e quindi risultare idonei a erogare 

prestazioni sociosanitarie e sociali per conto 

dell�Ente pubblico (Regione e Comune).  

Il provvedimento – D.G.R. n. 84 del 16/01/2007 - è 

stato emanato di concerto con l�Assessore 

regionale alle politiche sanitarie Flavio Tosi.  

L�applicazione dei nuovi standard e l�attuazione 

della nuove procedure sono di importanza 

fondamentale per l�intero sistema dei servizi sociali 

vale a dire per le strutture attive sul territorio 

regionale: dai centri di servizio per anziani non 

autosufficienti, agli asili nido per la prima infanzia, 

dalle comunità terapeutiche per le dipendenze ai 

centri educativi ed occupazionali per disabili, ai 

centri famiglia per i minori con disagio. Il 

provvedimento è da considerarsi, quindi, un 

ampliamento del percorso volto al miglioramento 

continuo del sistema sanitario regionale, che già 

attraverso la L.R. n. 22/02 era stato avviato per 

ridefinire - con la gradualità richiesta in un settore 

così complesso - il sistema veneto di 

organizzazione delle strutture sociosanitarie sulla 

base di nuovi requisiti strutturali (dotazione di spazi 

adeguati, rispettosi delle norme di sicurezza), 

tecnologici (apparecchiature e strumentazioni 

aggiornate) ed organizzativi (dotazione quantitativa 

e qualitativa di personale in rapporto all�attività 

svolta) richiesti per essere autorizzati all�esercizio e 

ottenere l�accreditamento istituzionale. L�atto 

regionale ha ricevuto il parere positivo della 

Conferenza Regionale Permanente per la 

programmazione sanitaria e sociosanitaria. Le 

istanze di autorizzazione all�esercizio e di 

accreditamento saranno presentate dall�ente titolare 

del servizio. 

Una delle imprescindibili condizioni per il rilascio 

dell�accreditamento sarà la verifica dell�attività 

svolta e dei risultati conseguiti. 
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  44  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  2222//0022  

 

Nell�ambito di applicazione della Legge Regionale 

n. 22/2002, compito istituzionale dell�ARSS – ai 

sensi della D.G.R.V n. 890 del 4 aprile 2003 - è 

l�attività di “formazione e aggiornamento dei 

Valutatori e degli operatori sanitari, per la 

promozione di una cultura della qualità”. 

Tale attività si esplica, fondamentalmente, nella 

formazione di Facilitatori e Valutatori, ovvero nel 

personale direttamente impiegato nell�applicazione 

della Legge, i primi in particolare nei percorsi di 

Autorizzazione all�Esercizio, i secondi in quelli di 

Accreditamento Istituzionale, con le modalità di 

seguito meglio specificate. Obiettivo basilare di 

questi primi tre anni di interventi da parte di ARSS 

in tale settore è stato la diffusione, nella più vasta 

scala possibile, della conoscenza della Legge n. 22, 

tramite offerte formative rivolte a tutti gli attori 

coinvolti da tale riforma, ovvero al personale di tutte 

le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali – 

pubbliche e private – soggette all�applicazione di 

tale Legge, e di una altrettanto vasta diffusione 

della filosofia sottesa alla legge medesima e degli 

strumenti, ancorché grezzi, per interpretarla. 

Metodologia primaria è stata la scelta, a monte, di 

offrire percorsi diversificati in quanto ad 

approfondimento sulla base delle necessità 

specifiche dei destinatari, in una sorta di 

progressione successiva per tappe, ciascuna delle 

quali rappresenta una diversa acquisizione, via via 

più specifica, di competenze legate al ruolo agito 

nell�applicazione della Legge. Vediamo nel dettaglio 

come questo si è realizzato. 

 

 

Figura 5 - I percorsi formativi diversificati per tappe 
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Tabella 5 - Operatori formati nel triennio 2004-2006 nell�ambito della L.R.. n. 22/02 – quadro riassuntivo  

  

  44..11  LLaa  FFAADD  ppeerr  ii  CCoommuunnii  

 

Verificato che i Comuni sono gli attori 

dell�applicazione della Legge n. 22, dal momento 

che, insieme alla Regione, sono l�Autorità 

Competente tenuta a rilasciare l�Autorizzazione 

all�Esercizio e l�Accreditamento, oltre ad essere in 

molti casi titolari di strutture da 

autorizzare/accreditare, si è posta con forza la 

necessità di dare a tutti i Comuni del Veneto gli 

strumenti per interpretare nel modo più omogeneo e 

corretto possibile questo ruolo, individuando in 

questo passaggio un momento fondamentale di 

coerenza per tutto il sistema. 

Scopo principale di questa attività formativa è stato 

illustrare in modo particolare le procedure di 

Autorizzazione all�Esercizio, con tutte le 

competenze e le attività in capo al singolo Ufficio 

Comunale.  

Nell�ambito del Progetto di Formazione a Distanza 

rivolto ai funzionari degli Uffici preposti dei Comuni 

del Veneto, nella loro veste di Autorità Competente 

in materia di autorizzazione e accreditamento delle 

strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali l�ARSS si 

è avvalsa di un sistema interattivo. 

L�ARSS del Veneto ha scelto la Tv Satellitare 

Interattiva di Comunità, perché attraverso questo 

sistema tecnologicamente innovativo è stato 

possibile ottemperare ad una serie di necessità 

logistiche, didattiche e temporali. 

Le esigenze di ARSS del Veneto erano 

fondamentalmente le seguenti:  

o raggiungere tutti i Comuni in tempi brevi 

o sopperire ai disagi posti dalla diversa 

distribuzione territoriale dell�utenza riducendo le 

cause di allontanamento dell�operatore dalla 

propria sede lavorativa 
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o coinvolgere il maggior numero di funzionari 

o ridurre per i Comuni i costi dell�aggiornamento. 

 

Attraverso la FAD, l�ARSS è stata in grado di fornire 

servizi di informazione, formazione e 

aggiornamento attraverso format televisivi 

interattivi.  

Ha potuto mantenere le stesse caratteristiche di 

interazione della comunicazione in presenza, 

creando altresì una rete virtuale attraverso una 

serie di aule installate ad hoc in punti strategici del 

territorio. 

Il sistema scelto consta, infatti, di una piattaforma di 

comunicazione a distanza evoluta e molto semplice, 

basata su tecnologie familiari agli utenti che 

favoriscono la comunicazione, evitando 

l�intromissione di barriere tecnologiche tra esperto 

ed utente.  

 

Grazie alla Tv Interattiva di Comunità l�ARSS ha 

potuto:  

 

o trasmettere i contenuti della L.R. n. 22/02 

attraverso format televisivi interattivi;  

o avvalersi di una rete di aule virtuali dislocate sul 

territorio del Veneto; 

o dar vita ad una rete interattiva formata da un 

rilevante numero di funzionari dei Comuni - 

gestita completamente in diretta in ogni 

edizione; 

o ridurre sensibilmente i costi di aggiornamento 

che avrebbe dovuto sostenere attraverso le 

tradizionali lezioni d�aula frontale;  

o ridurre i costi di diaria dei funzionari a carico dei 

Comuni: la dislocazione delle aule nel territorio 

è stata scelta in modo strategico dopo un 

accurato studio geografico del territorio 

regionale. 

 

Sono state realizzate in totale n. 4 edizioni, ognuna 

di esse suddivisa in n. 2 giornate da 4 ore ciascuna, 

per un totale di 32 ore di formazione. 

Le aule interattive attivate nel Veneto, presso Ulss, 

Comuni e Centri di Formazione (con una media di 

circa 3 o 4 in ogni Provincia), sono state in totale n. 

27. 

I partecipanti monitorati sono stati 468 (489 se 

consideriamo anche gli uditori) appartenenti a 268 

Comuni della Regione Veneto. 

Per renderci conto dell�efficacia dello strumento 

didattico scelto dall�ARSS del Veneto a livello di 

diffusione della legge, è stata condotta 

un�osservazione statistica a livello di popolazione 

residente nell�intera Regione Veneto. 

Sono stati confrontati i dati relativi al totale 

popolazione residente in Veneto con la popolazione 

residente nei Comuni che hanno partecipato al 

progetto FAD.  

Da questo confronto è emerso che circa il 68,2 % 

della popolazione è stata raggiunta, chiaramente 

attraverso le amministrazioni locali e i distretti 

sanitari, che in questo caso rappresentavano il 

target del progetto di formazione.  

Grazie alla metodologia didattica utilizzata per far 

fronte alle necessità espresse in precedenza, è 

stato possibile dar voce ai Comuni nel campo 

applicativo della L.R. n. 22/02. I funzionari preposti 
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all�applicazione della legge hanno potuto 

confrontarsi in piena libertà e autonomia durante le 

lezioni interattive. È stata data loro l�opportunità di 

condividere con l�ARSS la specificità della materia 

sia in riferimento al loro territorio comunale, sia a 

livello regionale insieme agli altri comuni, 

percependosi quindi come parte integrante di una 

realtà più vasta: la Regione Veneto.  

L�ARSS ha svolto la funzione di relè, cioè di 

connettore tra il singolo comune e l�intero territorio 

regionale svolgendo appieno il proprio ruolo 

istituzionale. 

È possibile pertanto affermare, in virtù dei risultati 

ottenuti, che l�esperienza condotta è stata molto 

positiva, tanto da ritenerne opportuna la diffusione 

affinché l�iniziativa possa essere considerata quale 

caso di eccellenza capitalizzabile a livello regionale 

e nazionale, ove sussistano esigenze di 

divulgazione di informazione/formazione su larga 

scala.  

L�iniziativa portata a termine rappresenta senza 

dubbio un�esortazione che indirizza l�ARSS nella 

ricerca sempre più qualitativamente strutturata di 

buone prassi all�interno del tessuto socio sanitario 

veneto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6 - Comuni coinvolti, iscritti e partecipanti alla FAD, per provincia – Dati complessivi 
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Grafico 5 - Copertura del territorio regionale in termini di popolazione residente nei Comuni coinvolti nella FAD 

Fonte ISTAT 

 

 44..22  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  rreessiiddeennzziiaallee 

 

Il secondo step sul quale si è focalizzata l�attività 

formativa dell�ARSS riguarda il procedimento di 

autorizzazione per come lo vivono dall�interno le 

strutture, ed in particolare la cosiddetta fase 

dell�autovalutazione. Tale attività consente ad ogni 

struttura di effettuare una sorta di fotografia di sé 

stessa e di delineare i primi percorsi di 

miglioramento da intraprendere. Questa esperienza 

assume una complessità direttamente 

proporzionale a quella della struttura in oggetto, 

raggiungendo la sua massima difficoltà nel caso 

delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Per questo 

motivo l�ARSS ha offerto a tali aziende la possibilità 

di realizzare al proprio interno dei percorsi di due 

giornate per Facilitatori, con lo scopo fondamentale 

di organizzare un primo gruppo di operatori cui 

affidare gli strumenti per intraprendere il percorso 

dell�autovalutazione, e sui quali far leva per 

veicolare le competenze nelle singole Unità 

Operative. Nello specifico, nel biennio 2005 – 2006 

sono state realizzate 29 edizioni di tale attività 

formativa presso 12 aziende ULSS, una Azienda 

Ospedaliera e un ospedale classificato, per un 
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totale di 832 operatori formati. A tali operatori, 

inoltre, viene offerta la possibilità di iscriversi 

all�elenco dei Facilitatori del Veneto, ovvero di 

divenire protagonisti dell�applicazione della Legge 

n. 22 anche all�esterno della propria azienda. Il 

grafico che segue illustra i dati di sintesi relativi agli 

operatori formati all�interno dei corsi residenziali. 

 

 

 

 

 

Tabella 7- Formazione Residenziale – dati di sintesi 

 

  44..33  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  FFaacciilliittaattoorrii  ee  VVaalluuttaattoorrii  

 

Facilitatori e Valutatori sono gli operatori 

coinvolti nell�applicazione della Legge.  

Entrambe queste figure di supporto sono formate 

per l�attivazione dei percorsi di miglioramento in 

azienda e per l�espletamento delle fasi di 

autovalutazione.  

Se iscritti nell�Elenco regionale dei Facilitatori e nel 

Registro Regionale dei Valutatori, possono inoltre 

essere coinvolti nelle visite di verifica, 

rispettivamente per l�Autorizzazione all�Esercizio e 

l�Accreditamento Istituzionale. 

La formazione loro destinata, quindi, non può 

prescindere da un significativo approfondimento 

dell�applicazione della legge a partire dalle 

procedure per arrivare ad una piena acquisizione 

degli strumenti, in particolare del manuale di 

applicazione, che contiene tutti i requisiti previsti. 

Sostanzialmente la formazione si è realizzata con 

due modalità: 

a. formazione integrativa, sia per Valutatori che 

per Facilitatori, di personale segnalato dalle 

Aziende e dalle Associazioni di riferimento tra 

chi avesse già acquisito nella propria 

esperienza professionale delle competenze 

specifiche in materia di qualità; 

b. Corso/percorso per Facilitatori e Valutatori 

di 10 giornate formative con accesso regolato 

da bando pubblico. 

 

A partire dal 2006 attraverso questo tipo di 

metodologia didattica sono formati anche gli Auditor 

di SGQ (Sistema Gestione Qualità).  

Dal 2007 i corsi saranno modulati nel modo 

seguente:  
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� Facilitatore – Valutatore - Auditor: 10 

giornate di formazione per il settore 

sanitario e 10 giornate per il settore sociale; 

� Valutatore – Auditor: 8 giornate di 

formazione per chi è già Facilitatore; 

� Auditor: 5 giornate di formazione per chi è 

già Valutatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8 - Corsi integrativi per Facilitatori e Valutatori – Dati di sintesi 
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Tabella 9 - Corsi completi per Facilitatori e Valutatori – Dati di sintesi 

  

Facilitatori formati nei corsi residenziali dipendenti delle Aziende ULSS 

ed Ospedaliere

Ulss 1; 0% Ulss 2; 12% Ulss 3; 0%

Ulss 4; 8%

Ulss 5; 8%

Ulss 10; 0%

Ulss 12; 8%

Ulss 9; 0%

Ulss 8; 0%

Ulss 13; 4%

Ulss 7; 0%

Ulss 6; 0%

Ulss 14; 16%Ulss 17; 8%
Ulss 16; 0%

Ulss 15; 0%

Ulss 18; 2%

Ulss 19; 2%

Ulss 20; 13%

Azienda ospedaliera 
PD; 0%

Azienda ospedaliera 
Verona; 9%

Ulss 21; 5%

Ulss 22; 4%

 

Grafico 6 – Facilitatori formati  nei CORSI RESIDENZIALI dipendenti delle aziende Ulss e Ospedaliere suddivisi per azienda sanitaria di appartenenza  

I dati sono espressi in percentuale e si riferiscono al biennio 2005-2006 
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Facilitatori formati nei Corsi Integrativi dipendenti della Aziende ULSS e Ospedaliere

Ulss 1; 4%

Azienda ospedaliera 
Verona; 0%

Azienda ospedaliera PD; 
1%

Ulss 2; 8%

Ulss 3; 6%

Ulss 5; 0%

Ulss 4; 0%

Ulss 6; 18%

Ulss 7; 8%
Ulss 8; 12%Ulss 9; 6%

Ulss 13; 6%

Ulss 12; 0%

Ulss 14; 0%

Ulss 15; 14%

Ulss 16; 5%

Ulss 17; 4%

Ulss 18; 1%

Ulss 20; 3% Ulss 21; 1%

Ulss 19; 1%

Ulss 22; 1%

Ulss 10; 0%

 

Grafico 7 – Facilitatori formati  nei CORSI INTEGRATIVI dipendenti delle aziende Ulss e Ospedaliere suddivisi per azienda sanitaria di appartenenza  

I dati sono espressi in percentuale e si riferiscono al biennio 2005-2006 

 

 

Valutatori formati dipendenti delle Aziende Ulss ed Ospedaliere 

Azienda ospedaliera 
Verona; 5%

Azienda ospedaliera PD; 
2%

Ulss 21; 1%

Ulss 22; 3%

Ulss 20; 5%

Ulss 19; 2%

Ulss 18; 4%

Ulss 17; 5%

Ulss 16; 3%

Ulss 15; 3%

Ulss 14; 6%
Ulss 13; 2%

Ulss 12; 8%
Ulss 10; 2%

Ulss 6; 4%

Ulss 5; 5%

Ulss 4; 3%

Ulss 3; 4%

Ulss 2; 4%
Ulss 1; 3%

Ulss 7; 2%

Ulss 8; 5%

Ulss 9; 24%

 

Grafico 8 – Valutatori formati dipendenti delle aziende Ulss e Ospedaliere suddivisi per azienda sanitaria di appartenenza  

I dati sono espressi in percentuale e si riferiscono al biennio 2005-2006 
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  44..44  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ssuull  ccaammppoo  

 

Una volta conseguito il titolo di Facilitatore e 

Valutatore, per essere inserito nell�apposito “albo” 

l�operatore deve effettuare almeno due visite di 

verifica organizzate da ARSS, in modo tale da 

integrare la propria formazione “teorica” con 

un�esperienza diretta sul campo. 

Nelle 259 visite di verifica effettuate dal Gruppo 

Tecnico Multiprofessionale (GTM) dell�ARSS del 

Veneto è stato formato sul campo almeno un 

Facilitatore e/o Valutatore. Nel grafico che segue 

viene illustrata la situazione aggiornata al primo 

trimestre 2007 rispetto alla formazione sul campo 

cui hanno partecipato sia i Facilitatori che i 

Valutatori. La voce “formazione conclusa” 

comprende Valutatori e Facilitatori che hanno 

partecipato ad almeno 2 visite di verifica in 

affiancamento necessarie per essere iscritti 

rispettivamente nel registro regionale e nell'elenco 

regionale.  

Nella voce “formazione non conclusa” sono 

compresi Valutatori e Facilitatori che hanno 

partecipato ad 1 sola delle 2 visite di formazione sul 

campo.  

Pertanto, al 15 gennaio 2007, sono 114 gli iscritti al 

Registro Regionale dei Valutatori e 22 gli iscritti 

all�Elenco Regionale dei Facilitatori. 
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Grafico 9 – Facilitatori e Valutatori formati sul campo 
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11..  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  1166  AAggoossttoo  22000022,,  NN..  2222    
 

AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  ee  AAccccrreeddiittaammeennttoo  ddeellllee  ssttrruuttttuurree    

SSaanniittaarriiee,,  SSoocciioo--SSaanniittaarriiee  ee  SSoocciiaallii  ((ii))  

                                                 
( i)  L � a r t. 3 2  d e lla  le g g e  r e g io n a le  3 0  g e n n a io  2 0 0 4 , n . 1  a i c o m m i 5  e  6  p r e v e d e  c h e : “ 5 . C o n g iu n ta m e n te  a lle  p r o c e d u r e  d i a c c r e d ita m e n to  p r e v is te  d a lla  le g g e  r e g io n a le  1 6  a g o s to  2 0 0 2 , n . 2 2  

“ A u to r iz z a z io n e  e  a c c r e d ita m e n to  d e lle  s tr u ttu r e  s a n ita r ie , s o c io -s a n ita r ie  e  s o c ia li”  le  a s s o c ia z io n i d i c a te g o r ia  m a g g io r m e n te  r a p p r e s e n ta tiv e  o p e r a n ti n e l s e tto r e  s o c io  s a n ita r io , e n tr o  il p r im o  s e m e s tr e  d i 

c ia s c u n  a n n o  a  v a le r e  p e r  l� e s e r c iz io  s u c c e s s iv o , p o s s o n o  p r o p o r r e  a lla  G iu n ta  r e g io n a le  u n  e le n c o  d i s e r v iz i d i b e n e s s e r e  s tr u ttu r a li, a m b ie n ta li e  p e r s o n a li u lte r io r i a  q u e lle  o r d in a r ia m e n te  d o v u te , c o m e  

p r e v is te  n e lla  C a r ta  d e i s e r v iz i d i c ia s c u n a  s tr u ttu r a  r e s id e n z ia le  a c c r e d ita ta , n o n c h é  i c o r r is p e ttiv i a p p lic a b ili, d a  e r o g a r s i a  r ic h ie s ta  d i p a r te  e  c o n  o n e r e  a  c a r ic o  to ta le  e d  e s c lu s iv o  d e ll� in te r e s s a to , 

s e c o n d o  u n  c o n tr a tto  tip o  d a  s tip u la r s i c o n  l� e n te  g e s to r e  p r o p o n e n te . 

6 . L a  G iu n ta  r e g io n a le  d e f in is c e  a n n u a lm e n te , in  r if e r im e n to  a ll� e s e r c iz io  s u c c e s s iv o , l� e le n c o  d e lle  p r e s ta z io n i e  d e i c o r r is p e ttiv i d i r if e r im e n to  e  a p p r o v a , a ltr e s ì, il c o n tr a tto  tip o  d i c u i a l c o m m a  5 , c o n  

e s c lu s io n e  d i o n e r i a  c a r ic o  d e l b ila n c io  r e g io n a le ; a g li a ttu a li o s p iti d e lle  s tr u ttu r e  r e s id e n z ia li a c c r e d ita te  s i a p p lic a n o  le  c o n d iz io n i d i m ig lio r  f a v o r e .” . 

  
TTIITTOOLLOO  II  --  PPrriinncciippii  eedd  aammbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  

 
AArrtt..  11  --  PPrriinncciippii  ggeenneerraallii..  
 1. La Regione promuove la qualità 
dell�assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale. La 
Regione provvede affinché l�assistenza sia di elevato 
livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in 
condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e 
pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata 
rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali 
della persona. 
 

AArrtt..  22  --  AAmmbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee..  
 1. Per le finalità di cui all�articolo 1, la presente 
legge disciplina i criteri per l�autorizzazione alla 
realizzazione di strutture e all�esercizio di attività 
sanitarie e socio-sanitarie nonché per l�accreditamento e 
la vigilanza delle stesse. 
 2. La presente legge disciplina, altresì, i criteri 
per l�autorizzazione alla realizzazione e all�esercizio 
nonché per l�accreditamento e la vigilanza delle strutture 
sociali a gestione pubblica o privata. 

  
TTIITTOOLLOO  IIII  --  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ee  aallll��eesseerrcciizziioo  ddii  aattttiivviittàà  ssaanniittaarriiee  ee  ssoocciioo--ssaanniittaarriiee  

CAPO I - Autorizzazione alla realizzazione e all�esercizio di strutture sanitarie ch e erogano p restazioni in regime di 

ricovero osp edaliero a ciclo continuativo e/o diurno 

 
AArrtt..  33  --  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee..  
 1. L�autorizzazione alla costruzione, 
ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede 
delle strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende 
dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate 
anche parzialmente, che erogano prestazioni in regime 
di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, 
comprensivo dei servizi di diagnosi e di cura, è rilasciata 
dalla Regione, in conformità all�articolo 77 della legge 
regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l�assetto e 
l�uso del territorio” e successive modificazioni. 
 2. L�autorizzazione alla costruzione, 
ampliamento e trasformazione, trasferimento delle 
restanti strutture pubbliche, o equiparate ai sensi 
dell�articolo 4, comma 12, del 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 successive modificazioni, delle 
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché 
delle strutture private, che erogano prestazioni di 

ricovero ospedaliero, viene rilasciata dal comune in cui 
avrà sede la struttura, nell�esercizio delle proprie 
competenze in materia di autorizzazioni e concessioni 
edilizie ai sensi della normativa vigente 
 3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al 
presente articolo è subordinato alla positiva valutazione 
della rispondenza del progetto alla programmazione 
socio-sanitaria regionale, definita in base al fabbisogno 
complessivo ed alla localizzazione e distribuzione 
territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, 
anche al fine di meglio garantire l�accessibilità ai servizi 
e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove 
strutture. Per le strutture di cui al comma 2, la 
rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è 
attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato 
dalla struttura regionale competente. 
 



 

 
 

 

AArrtt..  44  --  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll��eesseerrcciizziioo..  
 1. L�autorizzazione all�esercizio delle strutture di 
cui all�articolo 3 è rilasciata dal dirigente della struttura 
regionale competente. 
 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla 
medesima valutazione prevista dall'articolo 3, comma 3. 

 3. Le strutture di cui all�articolo 3, già autorizzate 
ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della 
presente legge secondo le modalità ed i tempi fissati dai 
provvedimenti di Giunta regionale emanati ai sensi 
dell�articolo 10. 

 

 
CAPO II - Autorizzazione alla realizzazione e all�esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano 

prestazioni di assistenza specialistica in regime amb ulatoriale, ivi comprese q uelle riab ilitative, di diagnostica 

strumentale e di lab oratorio 

 
AArrtt..  55  --  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee..  
 1. Le procedure e le prescrizioni di cui all�articolo 
3 per il rilascio dell�autorizzazione alla costruzione, 
ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra 
sede, si applicano alle strutture di seguito specificate: 
a) strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed 
organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private 
che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, 
erogano prestazioni di ossigenoterapia iperbarica; 
b) centri di salute mentale; 
c) consultori familiari e materno-infantili pubblici, di 
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché 
privati;  
d) centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici, di 
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché 
privati. 
 2. L�autorizzazione alla costruzione, 
ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede 
delle restanti strutture pubbliche, di istituzioni ed 
organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture 
private, che erogano prestazioni di assistenza 
specialistica in regime ambulatoriale, è rilasciata dal 

comune, che provvede a darne comunicazione alla 
struttura regionale competente. 
 
AArrtt..  66  --  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll��eesseerrcciizziioo..  
 1. L�autorizzazione all�esercizio delle strutture di 
cui all�articolo 5, comma 1, è rilasciata dal dirigente della 
struttura regionale competente. 
 2. Per le rimanenti strutture pubbliche, di 
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché 
private, che erogano prestazioni specialistiche 
ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e 
riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale 
compresa la risonanza magnetica integrale e di 
laboratorio, operanti all�esterno di strutture sanitarie di 
ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero, la 
funzione di autorizzazione all�esercizio è di competenza 
del comune dove insiste la struttura. 
 3. Le strutture di cui all�articolo 5, già autorizzate 
ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della 
presente legge secondo le modalità e i tempi fissati dai 
provvedimenti di Giunta regionale di cui all�articolo 10. 

 

CAPO III - Autorizzazione alla realizzazione e all�esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano 

prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o diurno 

AArrtt..  77  --  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee..  
 1. L�autorizzazione alla costruzione, 
ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede 
delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a 
scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che 
erogano prestazioni di assistenza residenziale 
extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di 
carattere estensivo o intensivo, ivi compresi i centri 
residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS, è 
rilasciata: 
a) dalla Regione, in conformità all�articolo 77 della 
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive 
modificazioni, qualora si tratti di strutture della Regione, 

di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa 
finanziate, anche parzialmente; 
b) dal comune in cui avrà sede la struttura, nei rimanenti 
casi. 
 2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 
1 avviene previa positiva valutazione della rispondenza 
alla programmazione socio-sanitaria regionale e 
attuativa locale, definita in base al fabbisogno 
complessivo ed alla localizzazione e distribuzione 
territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, 
anche al fine di meglio garantire l�accessibilità ai servizi 
e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove 
strutture. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la 
rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è 



 

 
 

 

attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato 
dal dirigente della struttura regionale competente. 
 
AArrtt..  88  --  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll��eesseerrcciizziioo..  
 1. L�autorizzazione all�esercizio delle strutture di 
cui all�articolo 7 è rilasciata dal dirigente regionale della 
struttura regionale competente. 

 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato 
alla medesima valutazione prevista dall'articolo 7, 
comma 2. 
 3. Le strutture di cui all�articolo 7, già autorizzate 
ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della 
presente legge secondo le modalità ed i tempi fissati dai 
provvedimenti di Giunta regionale di cui all�articolo 10. 

 

 
CAPO IV - Disposizioni comuni 

 
AArrtt..  99  --  NNoorrmmee  pprroocceedduurraallii..  
 1. la Giunta regionale, entro centoventi giorni 
dall�entrata in vigore della presente legge, stabilisce le 
modalità ed i termini per la richiesta e l�eventuale rilascio 
delle autorizzazioni alla realizzazione e all�esercizio delle 
strutture e prevede la possibilità di riesame dell�istanza 
in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal 
soggetto richiedente. 
 
AArrtt..  1100  --  RReeqquuiissiittii  mmiinniimmii  ee  ddii  qquuaalliittàà  ppeerr  

ll��aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll��eesseerrcciizziioo..  ((iiii))    
 1. Entro centoventi giorni dall�entrata in vigore 
della presente legge la Giunta regionale, sentite le 
istituzioni e le organizzazioni interessate, stabilisce i 
requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per 
l�esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte 
delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a 
scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, in 
attuazione a quanto disposto dall�articolo 8 ter del d.lgs. 
n. 502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto 
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in 
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie. 
 2. Al fine di individuare i requisiti di cui al comma 
1, la Giunta regionale si avvale di un organismo tecnico-
consultivo, dalla stessa nominato costituito da esperti in 
sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi, 
nonché da componenti indicati dalla Federazione 
regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri. 
 3. Con i provvedimenti di cui al comma 1 la 
Giunta regionale fissa le modalità per l�adeguamento ai 
requisiti di cui al comma 1, da parte delle strutture già 
autorizzate ed in esercizio, sia che si tratti di strutture 
pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di istituzioni 
ed organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture 
private, che erogano prestazioni in regime di ricovero 
ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno, prestazioni 
di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi 
comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale 
e di laboratorio e prestazioni in regime residenziale 
extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di 
carattere estensivo o intensivo. 

 4. I limiti temporali massimi per l'adeguamento ai 
requisiti di cui al comma 1 sono i seguenti: 
a) entro cinque anni per i requisiti strutturali e 
impiantistici; 
b) entro tre anni per i requisiti tecnologici e 
organizzativi. 
 5. I provvedimenti di cui al presente articolo 
sono contestualmente comunicati al Consiglio regionale. 
 
AArrtt..  1111  --  AAcccceerrttaammeennttoo  ee  vveerriiffiiccaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  mmiinniimmii  ee  

ddii  qquuaalliittàà  ppeerr  ll��aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll��eesseerrcciizziioo..  
 1. L�autorizzazione all�esercizio delle strutture è 
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti 
individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell�articolo 10. 
 2. L�accertamento del possesso e la verifica del 
mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 
1, sono effettuati dall�autorità competente al rilascio 
dell�autorizzazione stessa che, a tal fine, si avvale delle 
proprie strutture tecniche o dell'azienda unità locale 
socio sanitaria (ULSS) competente per territorio o di 
apposita struttura tecnica dell'Agenzia regionale socio-
sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, 
n. 32. La verifica deve essere effettuata con periodicità 
almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la 
necessità. 
 3. Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai 
requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, ed alle 
indicazioni inserite nell�atto di autorizzazione 
all�esercizio, segnalate dalle strutture regionali 
competenti, dal comune, dall�unità locale socio sanitaria 
competente per territorio o dalle associazioni di tutela di 
cui all�articolo 14 del d.lgs. n. 502/1992 e successive 
modificazioni, l�autorità competente al rilascio 
dell�autorizzazione contesta alla struttura inadempiente 
le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone 
l�eliminazione entro un termine tassativo, decorso 
inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale 
o parziale, della struttura medesima sino alla rimozione 
delle cause che l�hanno determinata. Nel caso di 
reiterate e gravi infrazioni l�autorità competente procede 
alla revoca dell�autorizzazione 
 4. Entro centoventi giorni dall�entrata in vigore 
della presente legge, la Giunta regionale disciplina le 



 

 
 

 

modalità per l�effettuazione dell�accertamento del 
pos s es s o dei req uis iti di cui all'articolo 1 0 , comma 
1 ,anch e attrav ers o v is ite is pettiv e. 
 
AArrtt..  1122  --  CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ssaanniittaarriiee  ee  

ssoocciioo--ssaanniittaarriiee..  
 1 . L a G iunta reg ionale prov v ede, entro 
centov enti g iorni dall�entrata in v ig ore della pres ente 
leg g e, a clas s ificare e dis ting uere le s pecifich e tipolog ie 
s trutturali in riferimento ai s eg uenti amb iti: 
a) s trutture ch e erog ano pres tazioni di ricov ero 
os pedaliero a ciclo continuativ o e/o diurno; 
b ) s trutture ch e erog ano pres tazioni di as s is tenza 
s pecialis tica in reg ime amb ulatoriale; 
c) s trutture ch e erog ano pres tazioni in reg ime 
res idenziale ex traos pedaliero a ciclo continuativ o e/o 
diurno, di carattere es tens iv o od intens iv o; 

 2 . L a clas s ificazione di cui al comma 1  v iene 
attrib uita ai s ens i del decreto del P res idente della 
R epub b lica 1 4  g ennaio 1 9 9 7 . 
 
AArrtt..  1133  ––  DDeeffiinniizziioonnee  ddii  aammpplliiaammeennttoo  ee  

ttrraassffoorrmmaazziioonnee..  
 1 . P er ampliamento s i intende un aumento dei 
pos ti letto o l'attiv azione di funzioni s anitarie ag g iuntiv e 
ris petto a q uelle precedentemente s v olte. 
 2 . P er tras formazione s i intende la modifica 
s trutturale e/o funzionale o il camb io d'us o, con o s enza 
lav ori, delle s trutture s anitarie e s ocio-s anitarie og g etto 
di autorizzazione. 

                                                 
( ii)  L � a r t. 3 6  d e lla  le g g e  r e g io n a le  3 0  g e n n a io  2 0 0 4 , n . 1  p r e v e d e  l� e r o g a z io n e  d i c o n tr ib u ti 

a i f in i d e l  r a g g iu n g im e n to  d e g li s ta n d a r d  d a  e r o g a r s i c o n  le  m o d a lità  iv i p r e v is te . 

 
T IT O L O  III - Autorizzazione all�esercizio di attività sociali da parte di soggetti e strutture pubblici e privati 

 
AArrtt..  1144  --  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll''eerrooggaazziioonnee  ee  aallll''eesseerrcciizziioo  

ddii  aattttiivviittàà  ssoocciiaallii  ddaa  ppaarrttee  ddii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  ee  
pprriivvaattii..  

 1 . P er l�autorizzazione dei s erv izi e delle 
s trutture s ociali la G iunta reg ionale entro centov enti 
g iorni dall�entrata in v ig ore della pres ente leg g e e con le 
modalità di cui all�articolo 1 0 , definis ce ad integ razione 
dei req uis iti minimi s trutturali e org anizzativ i s tab iliti dalla 
normativ a reg ionale v ig ente, i req uis iti s trutturali, 
tecnolog ici ed org anizzativ i prev io parere della 
C onferenza reg ionale per la prog rammazione s anitaria e 
s ocio-s anitaria di cui all'articolo 1 1 3  della leg g e reg ionale 
1 3  aprile 2 0 0 1 , n. 1 1 . 
 2 . L �autorizzazione all'es ercizio dei s erv izi s ociali 
e delle s trutture s ociali, a ciclo res idenziale e 
s emires idenziale, a g es tione pub b lica o dei s og g etti 
priv ati di cui all'articolo 1 , comma 5  della leg g e 8  
nov emb re 2 0 0 0 , n. 3 2 8  "L eg g e q uadro per la 
realizzazione del s is tema integ rato di interv enti e s erv izi 
s ociali." è  rilas ciata dal comune ov e h a s ede il s erv izio o 
la s truttura ed è  s ub ordinata alla pos itiv a v alutazione 
della ris pondenza della rich ies ta alla prog rammazione 
attuativ a locale. (iii)  
 3 . L a G iunta reg ionale determina altres ì, entro il 
termine di cui al comma 1 , le modalità per la 
clas s ificazione delle s trutture ch e erog ano s erv izi s ociali 
in relazione alla tipolog ia delle pres tazioni contemplate 
dai liv elli di as s is tenza indiv iduati dalla prog rammazione 
reg ionale, nonch é  le modalità per il rilas cio da parte dei 
comuni delle autorizzazioni alla erog azione di s erv izi 
s perimentali ed innov ativ i per un periodo mas s imo di tre 
anni, indiv iduando anch e g li s trumenti per la v erifica dei 
ris ultati. 
 4 . L e funzioni di autorizzazione dei s erv izi o 
delle s trutture s ono es ercitate dal comune competente, 

direttamente o in forma as s ociata con g li altri comuni 
ricompres i nell�amb ito territoriale dell�azienda uls s  ov e 
h a s ede la s truttura ch e erog a il s erv izio, o mediante 
deleg a all�azienda uls s , o av v alendos i delle competenti 
s trutture reg ionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( iii)  P e r  la  d is c ip lin a  tr a n s ito r ia  v e d i l'a r tic o lo  2 2  in  p a r tic o la r e  il c o m m a  7 .  



 

 
 

 

 

 
TITOLO IV - Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubblich e e private e di altri 

erogatori 
 
AArrtt..  1155  --  LL��aaccccrreeddiittaammeennttoo  iissttiittuuzziioonnaallee..  
 1. L�autorizzazione alla realizzazione ed 
all�esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della 
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda 
sul criterio di regolazione dell�offerta in attuazione della 
programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa 
locale. 
 2. L�accreditamento istituzionale deve 
concorrere al miglioramento della qualità del sistema 
sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai 
cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle 
prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio 
sanitario nazionale e di quelle erogate nell�ambito degli 
interventi di cui alla l. 328/2000. 
 3. La Giunta regionale vigila sulla sussistenza 
delle effettive condizioni di parità tra erogatori pubblici e 
privati attraverso l�A genzia regionale socio sanitaria 
istituita con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 32. 
 4. L�accreditamento istituzionale è rilasciato alle 
strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell�articolo 4, 
comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive 
modificazioni, alle istituzioni e agli organismi a carattere 
non lucrativo, nonché alle strutture private ed ai 
professionisti che ne facciano richiesta, 
subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui 
all�articolo16  ed ai requisiti di cui all�articolo 18. 
 5. O ggetto del provvedimento di accreditamento 
istituzionale sono le funzioni svolte dalle strutture o 
esercitate dai professionisti, tenuto conto della capacità 
produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo, con 
riferimento alla localizzazione e distribuzione territoriale 
delle strutture e dei professionisti presenti in ambito 
regionale, anche al fine di meglio garantire l�accessibilità 
ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario 
di nuove strutture e professionisti, in conformità agli atti 
di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti. 
 6 . I soggetti accreditati erogano: 
 
a) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del 
servizio sanitario regionale nell�ambito dei livelli 
essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli 
eventuali livelli integrativi locali e in relazione alle 
esigenze connesse all�assistenza integrativa di cui 
all�articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive 
modificazioni; 
b) interventi e servizi sociali, come definiti all�articolo 
1, comma 2, della l. 328/2000. 
 

AArrtt..  1166  --  CCoonnddiizziioonnii  ddii  aaccccrreeddiittaammeennttoo..  
 1. L�accreditamento istituzionale è rilasciato 
dalla Giunta regionale ai soggetti pubblici o equiparati di 
cui all�articolo 4, comma 12, del d.lgs 502/1992 e 
successive modificazioni, alle istituzioni ed organismi a 
carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché ai 
professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie, subordinatamente alla sussistenza delle 
seguenti condizioni: 
a) possesso dell�autorizzazione all�esercizio, ove 
richiesta dalla vigente normativa; 
b) coerenza della struttura o del soggetto 
accreditando alle scelte di programmazione socio-
sanitaria regionale e attuativa locale; 
c) rispondenza della struttura o del soggetto 
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui 
all�articolo 18; 
d) verifica positiva dell�attività svolta e dei risultati 
ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi. 
 2. L�accreditamento istituzionale, ai sensi 
dell�articolo 11 della l. 328/2000, è rilasciato, alle 
istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai 
soggetti che erogano interventi e servizi sociali, dal 
comune competente, direttamente o in forma associata 
con gli altri comuni ricompresi nell�ambito territoriale 
dell�azienda ulss ove ha sede la struttura, o con delega 
all�azienda unità locale socio sanitaria stessa, o 
avvalendosi delle strutture regionali indicate all�articolo 
19, comma 3, subordinatamente alla sussistenza delle 
seguenti condizioni: 
a) possesso dell�autorizzazione all�esercizio; 
b) coerenza della struttura o del soggetto 
accreditando alle scelte di programmazione sociale 
regionale e attuativa locale; 
c) rispondenza della struttura o del soggetto 
accreditando a requisiti ulteriori di qualificazione di cui 
all�articolo 18; 
d) verifica positiva dell�attività svolta e dei risultati 
ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi. 
 
AArrtt..  1177  --  RRaappppoorrttii  ffrraa  ssooggggeettttii  aaccccrreeddiittaattii  eedd  eennttee  

ppuubbbblliiccoo..  
 1. L�accreditamento istituzionale per 
l�erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non 
costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio 
sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti 
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al 
di fuori dei rapporti di cui all�articolo 8 quinquies del 
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell�ambito 
del livello di spesa annualmente definito e delle quantità 



 

 
 

 

e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai 
sensi della normativa vigente. 
 2. L�accreditamento istituzionale per 
l�erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce 
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario 
regionale nonché agli enti locali un obbligo a 
corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione 
delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati 
ai sensi della normativa vigente. 
 3. La Giunta regionale disciplina, entro 
centoventi giorni dall�entrata in vigore della presente 
legge, i rapporti di cui all�articolo 8 quinquies del d.lgs. 
502/1992 e successive modificazioni mediante uno 
schema tipo di accordo contrattuale con il quale si 
stabiliscono l�indicazione delle quantità e delle tipologie 
di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e 
dei controlli. 
 4. La Giunta regionale provvede alla 
individuazione dei criteri per la definizione dei piani 
annuali preventivi di attività, sentita la Commissione 
consiliare competente. La Giunta regionale determina i 
piani annuali preventivi, sentite le associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative dei soggetti 
accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all�articolo 
4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive 
modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere 
non lucrativo. Il direttore generale dell'ulss 
territorialmente competente provvede alla stipula dei 
relativi accordi contrattuali. 
 5. La Giunta regionale definisce, entro 
centoventi giorni dall�entrata in vigore della presente 
legge, lo schema tipo di accordo per l�organizzazione, la 
gestione e l�erogazione di servizi socio-sanitari e sociali 
tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti 
locali e soggetti accreditati. 
 

AArrtt..  1188  --  DDeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  uulltteerriioorrii  rreeqquuiissiittii  tteeccnniiccii  ddii  
qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ppeerr  ll��aaccccrreeddiittaammeennttoo..  

 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni 
dall�entrata in vigore della presente legge, con riguardo 
al necessario possesso, da parte del soggetto 
accreditando, del sistema di gestione, valutazione e 
miglioramento della qualità, definisce: 
a) ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e 
dei risultati raggiunti ai fini del rilascio 
dell'accreditamento; 
b) modalità per le verifiche, iniziale e successive, del 
possesso dei requisiti della struttura o del professionista 
accreditato; 
c) requisiti ulteriori per l'accreditamento orientati a 
promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, 
l'efficienza nelle attività e nelle prestazioni oltre alla 
continuità assistenziale. 
 2. Il sistema indicato al comma 1 deve essere 
costituito da condizioni organizzative, procedure, 

processi e risorse tali da garantire il miglioramento 
continuo della qualità del servizio erogato, in conformità 
alle norme nazionali ed internazionali di certificazione di 
qualità in materia di sanità. La Giunta regionale 
determina criteri e tempi per la certificazione di qualità. 
 3. Con successivi provvedimenti, la Giunta 
regionale definisce i requisiti di accreditamento specifici 
in riferimento alle classificazioni di cui agli articoli 12 e 
14, identici per le strutture pubbliche o equiparate e le 
strutture private, nonché i requisiti specifici di 
accreditamento per i professionisti. 
 4. Al fine di individuare i requisiti tecnici di 
qualificazione professionale e qualitativa delle strutture 
pubbliche o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 
12, del d.lgs. 502/1992, e successive modificazioni, 
nonché delle strutture private, la Giunta regionale si 
avvale dell'organismo tecnico consultivo di cui all'articolo 
10, comma 2. 
 
AArrtt..  1199  --  PPrroocceedduurraa  ddii  aaccccrreeddiittaammeennttoo..  
 1. La procedura di accreditamento avviene su 
istanza del soggetto interessato, comporta la verifica 
della sussistenza delle condizioni di cui all�articolo 16 e 
si conclude con provvedimento della Giunta regionale, 
del comune o del direttore generale dell�azienda ulss, 
solamente se delegato, nei casi di cui all�articolo 16, 
comma 2, nel termine di centoventi giorni dalla data di 
ricezione dell�istanza, previo parere obbligatorio e 
vincolante del dirigente della struttura regionale 
competente circa la conformità alla programmazione 
socio-sanitaria e sociale regionale; le strutture regionali 
che ricevono l�istanza trasmettono immediatamente la 
richiesta di parere alla competente struttura, che si 
pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione degli atti. 
 2. In caso di esito positivo, la verifica del 
mantenimento dei requisiti di accreditamento avviene 
con periodicità triennale; in caso di esito negativo, una 
nuova richiesta di accreditamento non potrà essere 
inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del 
provvedimento conclusivo del procedimento. 
 3. La Giunta regionale provvede a definire ed a 
disciplinare i compiti e le attività delle strutture regionali 
cui affidare il procedimento di accreditamento, 
l�elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di 
accreditamento, nonché la formazione e la gestione del 
personale addetto alle verifiche di accreditamento. D i tali 
strutture possono avvalersi i comuni ed il direttore 
generale dell�azienda ulss nei casi di cui all�articolo 16, 
comma 2. 
 4. La Giunta regionale determina i criteri e 
l�entità dell�onere posto a carico dell�accreditando, a 
titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla 
procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia e 
alla complessità della struttura. 



 

 
 

 

 5. Le verifiche di accreditamento vengono 
effettuate sulla base di criteri predefiniti che tengano 
conto di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3, 
aggiornate e rese pubbliche secondo le modalità stabilite 
dalla Giunta regionale. Con il medesimo atto, inoltre, 
sono precisate le condizioni di incompatibilità del 
personale addetto alle verifiche. 
 6. È  istituito, presso la competente segreteria 
regionale l�elenco dei soggetti accreditati, il cui 
aggiornamento viene pubblicato nel B ollettino U fficiale 
della Regione del V eneto con periodicità annuale; tale 
elenco deve contenere la classificazione dei singoli 
erogatori, pubblici, o equiparati di cui all�articolo 4, 
comma 12, del d.lgs. 502/1992, o di istituzioni ed 
organismi a carattere non lucrativo nonché privati, in 
funzione della tipologia delle prestazioni sanitarie, socio-
sanitarie e sociali per le quali ciascuno è stato 
accreditato ed in riferimento alle classificazioni delle 
strutture di cui agli articoli 12 e 14. 
 7. Ciascuna azienda ulss pubblica l'elenco dei 
soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con 
la indicazione delle tipologie delle prestazioni ed i relativi 
volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a 
carico del servizio sanitario regionale. 
 

AArrtt..  2200  --  SSoossppeennssiioonnee  ee  rreevvooccaa  ddeellll��aaccccrreeddiittaammeennttoo..  
 1. L�accreditamento può  essere sospeso o 
revocato dalla Giunta regionale o dal comune, 
nell�ambito delle rispettive competenze, a seguito del 
venire meno delle condizioni di cui all�articolo 16. 
 2. Q ualora nel corso del triennio di 
accreditamento si verifichino eventi indicanti il venir 
meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da 
un soggetto accreditato, il soggetto competente 
all�accreditamento istituzionale provvede ad effettuare 
tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. 
L�accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti 
di accreditamento comporta, a seconda della gravità 
delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la 
sospensione con prescrizioni o la revoca 
dell�accreditamento istituzionale. 
 
AArrtt..  2211  --  AAccccrreeddiittaammeennttoo  ddii  eecccceelllleennzzaa..  
 1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo 
dell�accreditamento di eccellenza, inteso come 
riconoscimento internazionale dell�applicazione delle 
migliori pratiche organizzative e tecniche disponibili, 
attuate da parte delle strutture sanitarie, socio-sanitarie 
e sociali. 

 
 

TITOLO V – Norme finali 
  
AArrtt..  2222  --  NNoorrmmee  ttrraannssiittoorriiee  ee  ffiinnaallii  ee  ddii  aabbrrooggaazziioonnee..  
 1. S ino all�approvazione dei provvedimenti della 
Giunta regionale di cui all�articolo 10, l�esercizio 
dell�attività sanitaria e socio-sanitaria in regime di 
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, in 
regime ambulatoriale per l�erogazione di prestazioni 
specialistiche, nonché in regime residenziale extra-
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere 
estensivo o intensivo, continua ad essere disciplinato 
dalla normativa vigente all�entrata in vigore della 
presente legge. 
 2. In fase di prima applicazione della presente 
legge, la classificazione di residenza sanitaria 
assistenziale (RS A) è confermata nei confronti delle 
strutture individuate con deliberazione della Giunta 
regionale 4 agosto 2000, n. 2537, anche per gli effetti di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 
febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in 
materia di prestazioni socio-sanitarie" e dall�articolo 6, 
comma 4, della l. 328/2000. 
 3. Gli articoli 2 e3 della legge regionale 2 aprile 
1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi 
cliniche e di analisi veterinarie.", e l�articolo 4, commi 3, 
4, 5, 6, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 
"N orme per il trasferimento alle U nità S anitarie Locali 
delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di 

vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica." 
cessano di avere efficacia dall�avvenuto adeguamento di 
tutte le strutture private già autorizzate ai requisiti stabiliti 
dalla presente legge e comunque non oltre la scadenza 
del termine previsto dall�articolo 10, comma 1. 
 4. Le norme di cui agli articoli da 6 a 26 della 
legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68 "Autorizzazione 
e vigilanza sulle case di cura private.", nonché le norme 
di cui agli articoli da 8 a 11 della legge regionale 2 aprile 
1985, n. 29 cessano di avere efficacia dall�avvenuto 
adeguamento delle rispettive strutture già autorizzate, ai 
requisiti minimi previsti dalla presente legge. 
 5. Ai sensi dell�articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ogni 
precedente disposizione di classificazione delle strutture 
sanitarie cessa di avere efficacia dalla data di 
approvazione dei provvedimenti di cui all�articolo 12 e 
all�articolo 14, comma 3. 
 6. N elle more dell�applicazione del 
provvedimento per l�accreditamento previsto articolo 15 
provvisoriamente sono accreditate le strutture pubbliche 
in esercizio alla data dell�entrata in vigore della presente 
legge e le strutture private che risultino provvisoriamente 
accreditate ai sensi dell�articolo 6, comma 6, della legge 
26 dicembre 1994, n. 724 "M isure di razionalizzazione 
della finanza pubblica". 



 

 
 

 

 7. Fino all�approvazione dei provvedimenti di cui 
all�articolo 15, comma 1, della presente legge, i comuni 
rilasciano autorizzazioni all'esercizio delle attività sociali 
di cui all�articolo 14 in conformità alla verifica dei requisiti 
minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla disciplina 
regionale vigente. 
 8. L�articolo 20 della legge regionale 15 
dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle 
funzioni in materia di assistenza sociale.", come 
novellato dall�articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 
1996, n. 5 "Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 
1996/1998.", è abrogato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

22..  RRiiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  

Riferimenti che regolano i processi di Autorizzazione e di Accreditamento  

NNaazziioonnaallii  

• D.Lgs. 502/1992  
• D.Lgs. 229/1999  
• D.P.R. 14 G ennaio 1997  

RReeggiioonnaallii  
 

E x cursus della Normativa inerente la Legge Regionale 22/2002 

Oggetto 

1 
L. R. n. 32 

29 Novembre 2001 
Istituzione e compiti ARSS 

2 
L. R. 22/2002 

16 agosto 2002 
Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali 

3 D.G .R. 2501 
6 agosto 2004 

Attuazione della L.R. 22/2002 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure 

4 D.G .R. 2473 
6 agosto 2004 

Attuazione della L.R. 22/2002 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi 
all'Autorizzazione all'E sercizio e all'accreditamento dei Servizi Sociali, di alcuni servizi 
sociosanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio 

5 
D.G .R. 2496 

6 agosto 2004 

Art. 8 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. L.R: 22/2002 
Assistenza termale: individuazione dei requisiti specifici di autorizzazione, di 
accreditamento e di attribuzione di livelli tariffari differenziati. Procedura per il 
riconoscimento dell'intera tariffa anno 2004, ecc. 

6 D.G .R. 3855 
3 dicembre 2004 

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, 
sociosanitarie e sociali - sperimentazione sociale e sociosanitario 



 

 
 

 

7 D.G.R. 393 
11 febbraio 2005 

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, 
socio sanitarie e sociali" Approvazione progetto sperimentale 

8 D.G.R. 549 
4 marzo 2005 

D. Lgs. 229/1999 - D.G.R. 2501/2004. Chirurgia ambulatoriale. Struttura 
extraospedaliera di chirurgia. Prime disposizioni 

9 D.G.R. 658 
4 marzo 2005 

Legge 40 del 19.02.2004. Procreazione Medicalmente Assistita. Ridefinizione dei 
Requisiti minimi specifici di Autorizzazione all'Esercizio di cui alla D.G.R. 2501 del 
6.8.2004. Modifica della D.G.R. 2018 del 27.07.2001 

10 D.G.R. 2332 
9 agosto 2005 

LR. 16 agosto 2002 Modifica e integrazione della D.G.R. 2501 del 6.8.2004. Definizione 
dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private 

11 D.G.R. 2419 
9 agosto 2005 

L.R. 22/2002 Proroga del termine per la presentazione della domanda di autorizzazione 
all'esercizio da parte delle strutture sanitarie che ne sono sprovviste 

12 D.G.R. 2420 
9 agosto 2005 

L.R. 16 agosto 2002 n.22. D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004. Modifiche all'allegato 1 
codice B9 - classificazione studi medici 

13 D.G.R. 2700 
20 settembre 2005 

L.R. 16 agosto 2002 n.22. D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004. Requisiti specifici per 
l'accreditamento dei professionisti 

14 D.G.R. 3223 
25 ottobre 2005 

L.R. 26 agosto 2002 n.22. D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e D.G.R. 2420 del 9 agosto 
2005. Classificazione ambulatori specialistici e studi medici (B5 e B9). Modificazioni 

15 D.G.R. 3595 
22 novembre 2005 

L.R. 22 agosto 2002 n. 22. D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004: requisiti specifici per 
l'Autorizzazione all'Esercizio degli ambulatori della medicina dello sport 

16 D.G.R. 4261 
30 dicembre 2005 

L.R. 22/2002 n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, 
sociosanitarie e sociali. D.G.R. 2473/04 e 2501/04. Proroga dei termini di 
sperimentazione di cui alla D.G.R. 3855/04 



 

 
 

 

17 D.G.R. 621 
7 marzo 2006 

L.R. 22 agosto 2002 n. 22. Requisiti specifici per l'accreditamento istituzionale degli 
ambulatori della medicina dello sport 

18 D.G.R. 1038 
11 aprile 2006 

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali - 
Estensione del progetto sperimentale  

19 D.G.R. 2288 
18 luglio 2006 

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sociosanitarie e sociali. Conclusione del 
progetto di sperimentazione 

20 D.G.R. 2466 
1 agosto 2006 

L.R. 22/2002 n. 22 - D.G.R. 2501 del 6.8.2004 - Punti di prelievo per la raccolta di 
campioni organici. Individuazione criteri e requisiti specifici 

21 D.G.R. 2467 
1 agosto 2006 

L.R. 22/2002 n. 22 - D.G.R. 2501 del 6.8.2004 - Definizione dei requisiti minimi specifici 
di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema T rasfusionale 

22 D.G.R. 2849 
12 settembre 2006 

L.R. 22/2002. Istanze di Accreditamento Istituzionale relative al settore sanitario. 
Attestazione di Idoneità al Sistema di Qualità Regionale 

23 D.G.R. 3479 
7 novembre 2006 

D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 –  Definizione dei requisiti minimi specifici di Autorizzazione 
all�esercizio delle attività vaccinali delle strutture del Servizio Sanitario Regionale 

24 D.G.R. 3484 
7 novembre 2006 

D.G.R. 2501 del 6.8.2004 –  Medicina di Laboratorio: individuazione dei requisiti specifici 
per l�accreditamento istituzionale e modifica liste di verifica 

25 D.G.R. 3485 
7 novembre 2006 

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 e alla D.G.R. n. 3223 del 
25.10.2005. Strutture sanitarie: autorizzazione provvisoria e autorizzazione in deroga 

26 D.G.R. 84 
16 gennaio 2007 

L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, 
socio sanitarie e sociali” –  Approvazione dei requisiti e degli standard,degli indicatori di 
attività e di risultato, degli oneri per l�accreditamento e della tempistica di applicazione, 
per le strutture sociosanitarie e sociali. 



 

 
 

 

33.. EElleennccoo  ddeellllee  ffiigguurree  
 

TTaabbeellllee    
 

• Tabella 1 - Le aree di attività dell�ARSS del Veneto 

• Tabella 2 - Campione composto di strutture afferenti all�area socio sanitarie a forte valenza sociale 

• Tabella 3 - Campione composto di strutture afferenti all�area sociale 

• Tabella 4 - Campione composto di strutture afferenti all�area sanitaria 

•• Tabella 5 - Operatori formati nel triennio 2004-2006 nell�ambito della L.R.. n. 22/02 – quadro riassuntivo  

• Tabella 6 - Comuni coinvolti, iscritti e partecipanti alla FAD, per provincia – Dati complessivi 

• Tabella 7 - Formazione Residenziale – Dati di sintesi 

• Tabella 8 - Corsi integrativi per Facilitatori e Valutatori – Dati di sintesi 

• Tabella 9 - Corsi completi per Facilitatori e Valutatori – Dati di sintesi 

FFiigguurree    
 

• Figura 1 - Flussi  procedurali per le autorizzazioni e l'accreditamento istituzionale 

• Figura 2 - Iter per il rilascio del provvedimento autori 

• Figura 3 - Iter progettuale della sperimentazione nelle strutture socio sanitarie e sociali 

• Figura 4 - Base documentale della sperimentazione nelle strutture socio sanitarie e sociali 

• Figura 5 - I percorsi formativi diversificati per tappe 

GGrraaffiiccii  
 

• Grafico 1 – Provvedimenti di autorizzazione all�esercizio rilasciati per tipologia di struttura  

• Grafico 2 – Visite di verifica delegate e realizzate dal GTM ARSS  

• Grafico 3 – Visite di verifica delegate al GTM ARSS   

• Grafico 4 – Esisti dei rapporti di verifica delle visite di verifica del GTM ARSS 

• Grafico 5 – Copertura del territorio regionale in termini di popolazione residente nei Comuni coinvolti nella FAD 

• Grafico 6 – Facilitatori formati  nei CORSI RESIDENZ IALI dipendenti delle aziende Ulss e Ospedaliere suddivisi 
per azienda sanitaria di appartenenza  

• Grafico 7 – Facilitatori formati  nei CORSI INTEGRATIVI dipendenti delle aziende Ulss e Ospedaliere suddivisi per 
azienda sanitaria di appartenenza  

• Grafico 8 – Valutatori formati dipendenti delle aziende Ulss e Ospedaliere suddivisi per azienda sanitaria di 
appartenenza  

• Grafico 9 – Facilitatori e Valutatori formati sul campo 
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