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OGGETTO: Direttiva per la definizione di procedure uniformi per lo svolgimento delle verifiche 

di conformità ai requisiti per l’autorizzazione sanitaria e definizione delle modalità di 

verifica dell’adeguamento delle strutture sanitarie ai requisiti per l’autorizzazione 

introdotti con il D.A. 2 marzo 2016 n. 319 

 

Circolare n.  14  del  02/07/2018 

 

 

   Ai Commissari delle  

   Aziende Sanitarie Provinciali 

  della Regione Siciliana 

 

Ai Dipartimenti di Prevenzione  

delle Aziende Sanitarie Provinciali 

  della Regione Siciliana 

 

 e, p.c.     All’Assessore alla Salute 

 

  Al Dirigente Generale 

  Dipartimento Pianificazione Strategica 

                                                          

   LORO SEDI 

 

 

 Come è noto la Regione Siciliana con il D.A. 2 marzo 2016 n. 319 “Adeguamento della 

Regione Siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e 

dall'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32 /CSR: elenchi dei requisiti generali ed 

organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. 

Definizione dei tempi di adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico 

accreditante” ha provveduto a: 

• recepire formalmente l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR adeguando 

la normativa regionale a quanto sancito dalla stessa Intesa; 

• raccordare i requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 con i 

requisiti previsti dal D.A. 17 giugno 2002, n. 890 che disciplina la normativa regionale per 

l'accreditamento; 

• fissare i tempi di adeguamento da parte della Regione Siciliana ai requisiti fissati dall'Intesa 

Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012; 

• fissare i tempi di adeguamento da parte delle strutture sanitarie della Regione Siciliana ai 

requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012; 

• adottare elenchi separati in cui sono riportati i requisiti generali organizzativi, strutturali e 



tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie ed i requisiti organizzativi, strutturali e 

tecnologici per l'accreditamento; ciò al fine di facilitare l'applicazione da parte delle strutture 

sanitarie e semplificare lo svolgimento delle verifiche finalizzate alla valutazione 

dell'adeguamento e del mantenimento dei requisiti e renderli coerenti con l'Intesa. 

Al fine di uniformare e rendere omogenea sul territorio della Regione l’attività di verifica 

dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione sanitaria, con particolare 

riferimento alle innovazioni introdotte con il D.A.319/2016, con la presente direttiva sono definite 

le procedure da seguire per lo svolgimento delle verifiche. 

 

1. Riferimenti normativi ed ambiti di competenza  

Con il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 i requisiti generali per l’autorizzazione sanitaria sono stati 

aggiornati ed è stato effettuato il raccordo con i requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR 

del 20 dicembre 2012 con i requisiti previsti dal D.A. 17 giugno 2002, n. 890. I requisiti generali 

che tutte le strutture sanitarie devono soddisfare ai fini dell’acquisizione e del mantenimento 

dell’autorizzazione sanitaria sono elencati nell’allegato 3 al D.A. 319/2016 che sostituisce 

integralmente la Parte 1 del D.A. 890/2002. I requisiti specifici per ciascuna tipologia di struttura 

restano quelli definiti nelle Parti dalla 2 alla 7 dal D.A. 890/2002 e dall’ulteriore normativa di 

settore. 

Il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 “Integrazioni e modifiche al decreto 17 giugno 2002, concernente 

direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana e 

attuazione dell’art. 17 dello stesso decreto” affida al Dipartimento di prevenzione delle Aziende 

Sanitarie provinciali l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti previsti 

per l’autorizzazione sanitaria. 

Il D.A. 463/2003 (art. 2) ed il D.A. 890/2002 (Parti 5 e 6) e la normativa speciale successivamente 

adottata individuano i soggetti deputati al rilascio delle autorizzazioni sanitarie come di seguito 

indicato:  

a) il sindaco rilascia le autorizzazioni sanitarie per: 

 studi dei liberi professionisti 

 studi e ambulatori odontoiatrici 

b) le Aziende Sanitarie Provinciali rilasciano le autorizzazioni sanitarie per 

 strutture private di assistenza distrettuale 

c) l'Assessorato regionale della salute rilascia le autorizzazioni sanitarie per: 

 strutture private di assistenza ospedaliera 

 strutture pubbliche 

2. Svolgimento delle verifiche di conformità ai requisiti per l'autorizzazione sanitaria 

Con la presente Direttiva sono adottati gli strumenti necessari per standardizzare e rendere 

omogenea l’attività di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi autorizzativi che 

viene svolta nell’ambito della Regione Siciliana dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende 

Sanitarie provinciali della Regione Siciliana al fine della verifica di conformità ai requisiti per 

l’autorizzazione sanitaria.  

Tali strumenti si sostanziano nell’adozione di: 

  modalità operative omogenee, da applicare in questo Dipartimento e in tutte le 

Aziende Sanitarie Provinciali, descritte nella “Procedura per l’effettuazione delle 

visite ispettive per l’accertamento e la verifica della conformità ai requisiti 



necessari per l’autorizzazione sanitaria”; 

  Una Check list per la verifica dei requisiti generali di autorizzazione di cui 

all’Allegato 3 al D.A. 319/2016. 

2.1 Procedura (scopo e modalità di applicazione) 

 Lo scopo della “Procedura per l’effettuazione delle visite ispettive per l’accertamento e la verifica 

della conformità ai requisiti necessari per l’autorizzazione sanitaria” è definire i criteri, le modalità 

operative e le responsabilità relative alla programmazione, pianificazione, esecuzione e gestione 

degli esiti delle visite ispettive presso le strutture sanitarie finalizzate alla verifica di conformità ai 

requisiti per l’autorizzazione. Tutto ciò al fine di garantire che le visite siano condotte con modalità 

omogenee, affidabili, efficaci, riproducibili, efficienti e trasparenti. 

La procedura si applica alle visite ispettive effettuate, per qualsiasi motivo, ai fini della concessione 

o del rinnovo dell’autorizzazione sanitaria ed alle verifiche periodiche e straordinarie per 

l’accertamento del mantenimento dei requisiti. 

I Dipartimenti di Prevenzione provvederanno, se necessario, ad aggiornare le procedure in uso al 

fine di renderle coerenti con la procedura adottata con la presente Direttiva, dando comunicazione 

al Servizio 1 DASOE dell’avvenuto aggiornamento. 

2.2 Check list per la verifica dei requisiti generali 

La verifica di conformità ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali per la 

l’autorizzazione sanitaria, è svolta utilizzando la Check list per la verifica dei requisiti generali, 

adottata con la presente Direttiva e allegata alla Procedura di cui al precedente punto. La check list 

definisce i criteri di valutazione e le modalità di verifica con riferimento ai requisiti dell’allegato 3 

al D.A. 2 marzo 2016, n. 319. Il Servizio 1 DASOE, con la collaborazione dei Dipartimenti di 

Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, provvederà alla definizione di check-list specifiche 

per complessità di struttura nonché alla revisione ed aggiornamento periodico delle check-list.  

3. Formazione dei Valutatori 

Al fine di garantire uniformità di approccio ed omogeneità di valutazione nell’utilizzo della Check 

list questo Dipartimento sta programmando alcune giornate di formazione che si svolgeranno nei 

mesi di settembre e ottobre prossimi. I Dipartimenti di Prevenzione sono, pertanto, invitati a 

compilare le schede allegate per tutto il personale che svolge attività di verifica di conformità ai 

requisiti per l’autorizzazione sanitaria e a restituirle all’indirizzo di posta elettronica: 

accreditamentoistituzionale@regione.sicilia.it entro il 20 luglio 2018. 

Date e sede di svolgimento delle giornate di formazione saranno comunicate successivamente. È 

previsto l’accreditamento ECM delle attività formative.  

Per qualsiasi chiarimento in merito all’applicazione della presente Direttiva si invita a far 

riferimento al Servizio 1 di questo Dipartimento. 

                                                                                                      F.to 

             Il Dirigente Generale           

           Dott.ssa. Maria Letizia Di Liberti  
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Formazione del personale per le verifiche di conformità  

ai requisiti per l’autorizzazione sanitaria  
 

Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di ___________________ 

All’Assessorato Regionale della Salute   

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  

Servizio 1 Accreditamento Istituzionale  

Via Mario Vaccaro, 5 - PALERMO 

Email: accreditamentoistituzionale@regione.sicilia.it  

Con riferimento alla “Direttiva per la definizione di procedure uniformi per lo svolgimento 

delle verifiche di conformità ai requisiti per l’autorizzazione sanitaria e definizione delle 

modalità di verifica dell’adeguamento delle strutture sanitarie ai requisiti per 

l’autorizzazione introdotti con il D.A. 2 marzo 2016 n. 319” si comunicano i dati del 

personale di questo Dipartimento che parteciperà al programma formativo per il personale 

che svolge le verifiche di conformità ai requisiti per l’autorizzazione sanitaria  

 

Titolo ___________________________________________________________________ 

Cognome e nome __________________________________________________________ 

Qualifica _________________________________________________________________ 

Incarico attuale ____________________________________________________________ 

Telefono ufficio ___________________________________________________________ 

Cellulare _________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Titolo ___________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome __________________________________________________________ 

 

Qualifica _________________________________________________________________ 

 

Incarico attuale ____________________________________________________________ 

 

Telefono ufficio ___________________________________________________________ 

 

Cellulare _________________________________________________________________ 

 

E-mail ___________________________________________________________________ 
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Titolo ___________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome __________________________________________________________ 

 

Qualifica _________________________________________________________________ 

 

Incarico attuale ____________________________________________________________ 

 

Telefono ufficio ___________________________________________________________ 

 

Cellulare _________________________________________________________________ 

 

E-mail ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Titolo ___________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome __________________________________________________________ 

 

Qualifica _________________________________________________________________ 

 

Incarico attuale ____________________________________________________________ 

 

Telefono ufficio ___________________________________________________________ 

 

Cellulare _________________________________________________________________ 

 

E-mail ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

 
 

 

 


