
REGIONE DELL’UMBRIA
_________________________

OGGETTO: 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

                    07/05/2003   n.  570

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente 
proposta del Direttore regionale alla Sanità e Servizi Sociali;
Preso atto,  ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente di Servizio;
b) del visto  di regolarità contabile espresso dal Servizio Ragioneria;
c) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, 
corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che 
si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, 
rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) Di approvare il Modello operativo umbro per l’attuazione dell’Accreditamento 
Istituzionale con l’istituzione del “Centro Regionale per l’Accreditamento” composto 
da una Società di Certificazione dei Sistemi di Qualità in Sanità (accreditata 
SINCERT per il settore EA 38) con le funzioni descritte nel documento istruttorio, dai 
valutatori di qualità formati dalla Regione e coordinato dal Servizio Accreditamento e 
Valutazione di Qualità;

3) Di impegnare la somma di Euro 300.000,00 così ripartiti:

Approvazione del Modello operativo per l’Accreditamento 
Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.



- Euro 268.000,00 finalizzati alla realizzazione e al funzionamento del Centro per le 
verifiche di accreditamento in 100 strutture sanitarie complesse della Regione 
Umbria;

- Euro 32.000,00 come contributo all’Azienda Ospedaliera di Perugia per la 
sperimentazione dell’Assessment nell’Ospedale Silvestrini da parte della Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO);

4) Di incaricare il Servizio Accreditamento e Valutazione di Qualità di effettuare un 
pubblico incanto seguendo la procedura dell’offerta economica più vantaggiosa  al 
fine di individuare la Società di Certificazione;

5) Di incaricare altresì il Servizio Accreditamento e Valutazione di Qualità:
- di predisporre il capitolato d’oneri per l’espletamento della gara europea seguendo 

gli indirizzi del competente Servizio della Direzione Risorse tecnologiche, umane e 
strumentali per un importo di Euro 268.000,00;

- di rinviare a successivo atto la liquidazione della somma di Euro 32.000,00 (sul 
capitolo 2187 dell’UPB 21.1.016 del bilancio regionale 2003) all’Azienda 
Ospedaliera di Perugia stabilendo che all’Assessment partecipino come 
osservatori i valutatori formati dalla Regione Umbria. 

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione del Modello operativo per l’Accreditamento Istituzionale delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 502/92 come modificato e integrato dal 
D.Lgs. 229/99 e dal D.P.R. 14/01/97, le tappe fondamentali per l’Accreditamento 
Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Umbria, avviatosi nel 
1999, sono state:
- la qualificazione di valutatori di qualità in sanità formati secondo un percorso definito 

e riconosciuto dalla Giunta Regionale da utilizzare per le verifiche di accreditamento;
- la formazione di facilitatori di qualità all’interno delle Aziende sanitarie regionali;
- l’emanazione da parte della Giunta Regionale del Regolamento Regionale n. 3 del 

31/07/2003 “Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie”.

E’ ora necessario dare seguito alla fase attuativa dell’Accreditamento Istituzionale e 
quindi prevedere una “struttura idonea” atta a garantire lo svolgimento di quelle attività 
che in genere vengono svolte da “Agenzie Sanitarie”, non previste dalla normativa 
umbra. 
Non essendo peraltro possibile il ricorso a personale strutturato della Direzione 
Regionale Sanità e Servizi Sociali,  è necessario ricorrere ad una struttura esterna, 
quale una Società di Certificazione dei Sistemi di Qualità in Sanità (accreditata 
SINCERT per il settore EA 38) che operi di concerto con la Direzione Regionale Sanità 
e Servizi Sociali e che si avvalga per le verifiche ispettive dei valutatori appositamente 
formati dalla Regione Umbria. 
La funzione della Società di certificazione è quella di gestire tutte le attività di verifica per 
l’accreditamento (audit): programmare e pianificare le verifiche in funzione delle 
domande di accreditamento, individuare e coordinare il gruppo di verifica, gestire la 
verifica e la stesura del rapporto finale. La Società di certificazione deve anche farsi 
carico dell’attività amministrativa relativamente alla definizione delle procedure e della 
modulistica, ai rapporti con la struttura valutata, al monitoraggio e valutazione della 
messa in atto delle eventuali azioni correttive.
Le verifiche di accreditamento possono essere così distinte:

a) Pre-Audit:  verifica finalizzata a valutare lo “stato dell’arte” delle strutture sanitarie 
rispetto ai requisiti richiesti al fine di consentire alle strutture di programmare ed 
attuare le opportune azioni correttive e/o preventive per l’accreditamento;

b) Audit di accreditamento: verifica finalizzata alla valutazione della rispondenza 
della struttura ai requisiti previsti per la concessione dell’accreditamento e alla 
rilevazione delle eventuali non conformità;

c) Post-audit: verifica finalizzata alla valutazione dell’attuazione delle eventuali 
azioni correttive approvate dal Servizio Accreditamento e Valutazione di Qualità.

Alla luce delle considerazioni suddette va approvato il Modello operativo per 
l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie costituendo presso la 
Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali il “Centro Regionale per l’Accreditamento”, 
composto dalla Società di Certificazione di cui sopra, dai valutatori di qualità formati 
dalla Regione e coordinato dal Servizio Accreditamento e Valutazione di Qualità.
L’individuazione della Società di Certificazione andrà effettuata attraverso un pubblico 
incanto seguendo la procedura dell’offerta economica più vantaggiosa.
Contemporaneamente all’attivazione del Centro sembra opportuno dar seguito alla 
sperimentazione proposta dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 



per la realizzazione di un assessment (rappresentazione della situazione attuale) 
dell’Ospedale Silvestrini condotto da consulenti internazionali della Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organization  (JCAHO). 
Infatti tale sperimentazione può fornire secondo un modello riconosciuto in sanità lo 
scostamento con il “modello umbro per l’accreditamento” e può rappresentare una 
importante esperienza formativa dei “valutatori” della Regione Umbria. Si propone di 
conseguenza alla Giunta Regionale sia di approvare la costituzione del “Centro 
Regionale per l’Accreditamento” che la sperimentazione dell’assessment sull’eccellenza. 
La spesa ipotizzabile è di Euro 300.000,00 di cui Euro 268.000,00 finalizzati alla 
realizzazione e al funzionamento del Centro per le  verifiche di accreditamento in 100 
strutture sanitarie complesse e di Euro 32.000,00 come contributo per l’Azienda
Ospedaliera di Perugia per le finalità sopra descritte.

Perugia, 22/04/2003 L’Istruttore
(Dott.ssa Giuseppina Mantucci)


