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NOVITÀ



Principali aspetti trattati

novità introdotte dopo 
DGR 1943/17 e LR 22/19

criteri per la programmazione 
delle verifiche alle case di cura



Novità 
introdotte

DGR 1943/2017
• Si conferma l’accreditamento per le Strutture 

che hanno presentato domanda valida, nelle 
more dell’adozione del provvedimento di 
rinnovo

• Queste strutture possono continuare a
svolgere attività già accreditate

• Le AUSL possono mantenere e stipulare 
contratti al fine di non creare sospensione 
nella erogazione dei servizi



Novità 
introdotte

DGR 1943/2017 - RG
• si applicano ai processi direzionali e 

trasversali dell’intera organizzazione

• nuovi criteri
- appropriatezza clinica e sicurezza
- umanizzazione



Novità 
introdotte

LR 22/2019
• durata accreditamento: 5 anni (art. 12) 
• i procedimenti non conclusi 

alla data di entrata in vigore della legge 
rispettano modalità e tempi
stabiliti dalla LR  34/98 (art. 23) 



Conduzione della verifica - COSA

INTERVISTA RG APPROFONDIMENTI VALUTAZIONI DELLE 
CRITICITÀ PRECEDENTI

SPECIFICITÀ  
DEL MANDATO



Conduzione 
della verifica 

COME

2 giorni complessivi
1° GIORNO
• mattina: RG
• pomeriggio:

- funzione di governo della formazione e provider 
se posseduto 

- approfondimenti collegati ai RG

2° GIORNO
• mattina: 

- eventuali ulteriori approfondimenti 
- inizio verbale

• pomeriggio: restituzione dei risultati



Conduzione 
della verifica 

COME

Se diverse Strutture condividono
• lo stesso rappresentate legale
• i processi direzionali

INTERVISTA UNICA 



Preparazione  
della verifica

DOCUMENTI RICHIESTI
• autovalutazione RS
• aggiornamento RG 
• aggiornamento Manuale

• ulteriori  
- processi di pianificazione, verifica e miglioramento 
- formazione / competence
- sicurezza 
- valutazione dei risultati di performance 
- …



Programmazione 
delle verifiche

CRITERI

• Strutture con processi di aggregazione (es. reti)
• Strutture che hanno presentato domanda di 

rinnovo con variazione
• Strutture con criticità presenti nelle verifiche 

precedenti
• Strutture verificate più di 4 anni fa



Programmazione 
delle verifiche

TEMPI

In funzione dei criteri e dei mandati, 
le Strutture 
• verranno contattate dai referenti 

del procedimento
• saranno avvisate per tempo
• non sarà possibile variare la data


