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DELIBERAZIONE N. 52/11 DEL 10.12.2013 

————— 

Oggetto: Indirizzi applicativi della L.R. n. 10/2006 e del documento relativo all’Intesa Stato-Regioni, 

Rep. n. 259/CSR del 20.12.2012. Procedimenti sulle modalità di nomina e composizione del 

Nucleo Tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio 

sanitarie nella Regione Sardegna. Indirizzi sul percorso formativo e sui requisiti 

professionali dei facilitatori e valutatori regionali per il loro inserimento nell’organismo 

tecnico regionale “Nucleo Tecnico” di cui all’art. 6 della L.R. n. 10/2006. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che la Regione Autonoma 

della Sardegna, ai sensi della Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010, ha avviato l'attuazione del 

processo di accreditamento istituzionale, affidando al Nucleo Tecnico per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 

10/2006, le competenze tecniche di accertamento e verifica sul possesso dei requisiti.  

L’Assessore riferisce che, nell'ambito delle competenze attribuite alle Regioni e Province 

Autonome, l'art. 117, comma 3, della Costituzione e l'art. 8 quater, comma 1, del D.Lgs. n. 

502/1992 e successive modificazioni demandano alle Regioni e alle Province Autonome 

l’attuazione di provvedimenti che definiscano i criteri per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, 

nonché le modalità per identificare gli organismi accreditanti e le modalità e i tempi di attuazione 

delle verifiche. 

L’Assessore ricorda che la modifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, nonché le 

modalità attuative per la verifica degli stessi in ambito regionale, che comprendono la nomina e le 

procedure per la formazione dell’organismo tecnico di valutazione, è una delle funzioni attribuite 

dal Piano Sanitario regionale 2006/2008, art. 3.1, e dai relativi provvedimenti di recepimento 

all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con il supporto tecnico di 

organizzazioni o professionisti specializzati. 

L’Assessore informa che il percorso di verifica per il rilascio dell’accreditamento istituzionale 

definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie nella Regione Sardegna, che al momento è in 

fase di attuazione, ha palesato l’urgenza di intervenire sui requisiti formativi dell’organismo di 

verifica, affinché siano ulteriormente sviluppate le capacità professionali che consentano di 



 
 DELIBERAZIONE N. 52/11 

 DEL 10.12.2013 

 

  2/8 

svolgere un’azione sinergica, sanitaria e tecnica, in grado di intervenire sull’intero sistema 

organizzativo delle strutture sanitarie e socio sanitarie regionali. 

L’Assessore evidenzia che gli attuali provvedimenti regionali non stabiliscono precisi indirizzi in 

merito alla professionalità dell’organismo tecnico di valutazione e che quindi, anche in seguito ai 

riscontri effettuati durante le operazioni di verifica delle strutture in modo particolare sulle carenze 

relative alla logistica ed alla sicurezza, si renda opportuno rivedere  l’attuale assetto dell’organismo 

di verifica definendo i requisiti professionali nonché le procedure di nomina ed il percorso formativo 

necessario per l’acquisizione delle competenze richieste. 

L’Assessore, visto il documento relativo all’Intesa Stato-Regioni approvato dal Ministero della 

Salute con atto Rep. n. 259/CSR del 20.12.2012, precisa al riguardo la necessità di distinguere il 

percorso formativo dei facilitatori in due specifici settori, sanitario e tecnico, in quanto al momento 

l’attuale indirizzo tende ad accentrare i criteri di analisi e di verifica unicamente sulla parte 

metodologica organizzativa sanitaria, trascurando gli aspetti relativi alla progettazione ed alla 

manutenzione delle strutture, altrettanto fondamentali per il raggiungimento ed il mantenimento dei 

requisiti di qualità: strutturali, tecnologici ed organizzativi e degli obiettivi di miglioramento previsti 

dal processo regionale di accreditamento istituzionale della Regione Sardegna. 

L’Assessore precisa inoltre che per accelerare la tempistica di definizione del processo di 

accreditamento istituzionale attualmente in corso, al momento si renda necessaria l’istituzione di 

un percorso formativo regionale, che consenta di assicurare a breve il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dalla Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010, garantendo comunque la disponibilità 

della Regione Sardegna ad un confronto ed una eventuale rivisitazione delle modalità e dei sistemi 

di verifica regionali, in coerenza con le indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico (TRAC) secondo le 

previsioni del disciplinare sulla revisione della normativa sugli accreditamenti, approvato con il 

documento Ministeriale Rep. n. 259/CSR del 20.12.2012. 

L’Assessore rammenta infine che, con la Delib.G.R. n. 33/26 dell'8.8.2013, è stata approvata in via 

definitiva la Delib.G.R. n. 24/46 del 27.6.2013 recante “Linee guida sulle procedure ed i parametri 

da adottare per la verifica della capacità operativa delle strutture sanitarie pubbliche e private ed il 

Regolamento inerente le funzioni ed i compiti del Servizio competente dell'Assessorato e del 

Nucleo Tecnico per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti alle strutture sanitarie e 

socio sanitarie”. 

L’Assessore propone quindi l’approvazione dei requisiti professionali, delle procedure e dei sistemi 

di formazione dei facilitatori e dei valutatori regionali, secondo il programma indicato nell’allegato 1 

alla presente deliberazione, precisando che il superamento di tale percorso formativo sia requisito 
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essenziale per l’inserimento dei nuovi professionisti, non già in possesso del titolo di facilitatore e 

valutatore regionale, nell’Organismo tecnico regionale (Nucleo Tecnico) competente per la verifica 

del possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie 

regionali e che, per attuare tale programma, il percorso formativo sia articolato nelle sotto elencate 

fasi in relazione alle esigenze formative dei diversi professionisti:  

a) la prima tendente a formare i facilitatori sanitari, riferita principalmente ai criteri di tipo 

organizzativo e rivolta a figure professionali con competenze tecnico-gestionali di carattere 

sociosanitario (es. medici, odontoiatri, biologi, chimici, fisici, farmacisti, infermieri, responsabili 

di attività assistenziali, fisioterapisti e figure professionali riabilitative in genere, tecnici in 

Scienza dell’educazione, assistenti sociali, tecnici in Scienza della comunicazione, Educatori 

professionali); 

b) la seconda tendente a formare i facilitatori tecnici, riferita principalmente alle problematiche di 

natura tecnica relative alla logistica, all’impiantistica alle tecnologie ed alla sicurezza, rivolta a 

tecnici competenti già in possesso di esperienza professionale quali ingegneri, architetti, 

geometri e periti industriali;  

c) la terza tendente a formare i valutatori, rivolta sia ai sanitari che ai tecnici che identifichi 

un’azione sinergica fra ambedue la professioni (sanitaria e tecnica) per cercare di sviluppare le 

azioni di verifica improntate sulla valutazione delle tecniche organizzative e gestionali delle 

strutture sanitarie presenti nella Regione. 

L’Assessore evidenzia che per favorire la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e tecnici 

interessati, in possesso dei requisiti previsti nell’allegato 1 alla presente deliberazione, con 

riferimento alle esigenze organizzative didattiche e alla necessità di funzionamento dei servizi di 

provenienza dei partecipanti, le ore di formazione per singolo corso potranno essere distribuite in 

diverse giornate anche non consecutive ed il percorso sarà articolato in due edizioni per ciascuna 

sede didattica dislocate a Sassari e a Cagliari. 

L’Assessore precisa inoltre che, al fine di coordinare e monitorare le attività di formazione su tutto il 

territorio regionale, viene individuata l’Azienda Sanitaria Ospedaliero Universitaria di Sassari quale 

responsabile del “Percorso formativo”, stabilendo i seguenti criteri: 

1) delega all’Azienda capofila di tutte le funzioni volte alla gestione organizzativa, didattica, 

economica amministrativa dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il 

personale interessato all’iniziativa in questione; 

2) per la gestione logistica dei corsi si avvarrà delle seguenti sedi: 
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− Cagliari, per l’area sud Sardegna; 

− Sassari, per l’area nord Sardegna; 

3) l’affidamento delle risorse necessarie per la realizzazione del suddetto programma sono 

quantificate in complessivi € 62.000 e graveranno sul capitolo SC05.0083 dell'U.P.B. 

S05.01.004 del bilancio regionale 2013; 

4) ai docenti e tutor sono corrisposti i compensi previsti dalle linee guida per l’organizzazione 

degli eventi e dei programmi di formazione nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale 

(Delib.G.R. n. 32/79 del 2012). 

L’Assessore precisa inoltre che la selezione dei partecipanti ai corsi di formazione deve essere 

affidata all’Azienda capofila, alla quale dovranno pervenire le istanze di partecipazione compilate 

secondo la modulistica di cui agli allegati 2 e 3 alla presente deliberazione, con le modalità sotto 

elencate: 

1. Domande di partecipazione al corso 

La partecipazione al corso è su base volontaria, il personale formato deve partecipare ai processi 

di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie istituiti dalla Regione 

una volta ultimati i percorsi formativi.  

Per l’ammissione il candidato deve presentare, al Responsabile legale della struttura pubblica e 

privata presso la quale opera, domanda sottoscritta in carta semplice unitamente alla Scheda 

curriculare ed alla Scheda di presentazione compilata dal proprio Responsabile (allegati 2 e 4 alla 

presente deliberazione).  

Il Direttore generale/Rappresentante legale della struttura di appartenenza:  

1. seleziona i canditati in base al possesso dei requisiti e delle condizioni definite all’articolo 2, 

punto b, anche sulla base delle schede curriculari ed alle indicazioni dei Responsabili;  

2. invia alla Direzione generale dell’Azienda Capofila Ospedaliero Universitaria di Sassari i 

nominativi delle persone selezionate unitamente alle schede anagrafiche e curriculari, le 

schede di presentazione dei Responsabili e gli attestati di servizio da cui risulti l’anzianità e gli 

incarichi svolti, insieme con un dichiarazione formale di autorizzazione del candidato alla 

frequenza del corso (allegato 3). 

3. L’invio dei nominativi completi della documentazione richiesta deve pervenire alla Direzione 

Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Via M. Coppino 26 – 07100 

Sassari. 
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2. Selezione dei partecipanti 

Il numero massimo di discenti previsto per classe è di 35; sulla base delle segnalazioni pervenute 

da parte dei Responsabili delle strutture di appartenenza, pubbliche e private, l’Azienda Sanitaria 

Capofila definisce una graduatoria con riferimento ai seguenti criteri:  

− valutazione risultante dalla Scheda curriculare e dalla Scheda di presentazione;  

− uniforme distribuzione dei discenti fra le diverse aree geografiche;  

− ordine di arrivo della domanda di partecipazione.  

La graduatoria deve essere inviata al Servizio competente dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale per la sua approvazione e per la  comunicazione ai discenti selezionati, da 

inoltrarsi tramite e-mail entro 30 giorni precedenti la data del corso.  

In sede di registrazione al Corso il partecipante dovrà esibire un documento di riconoscimento.  

Saranno ammessi alla verifica finale del corso solo coloro che avranno frequentato almeno l’80% 

delle ore di lezione previste. Tra questi ultimi, a tutti coloro che avranno superato la prova 

valutativa finale sarà rilasciato un attestato a cura presso la quale si è tenuto il percorso formativo. 

A conclusione del programma formativo, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dovrà 

trasmettere alla Regione una rendicontazione relativa al numero di partecipanti e delle spese 

sostenute per l’organizzazione del corso, che comunque non potranno essere superiori a quanto 

sopra indicato. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERA 

− di approvare gli allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione relativa alla definizione dei 

procedimenti sulle modalità di nomina e composizione del Nucleo Tecnico per le 

autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie nella Regione 

Sardegna, sulle modalità di attuazione del percorso formativo e sui requisiti professionali dei 

facilitatori e valutatori regionali per il loro inserimento nell’Organismo Tecnico Regionale di 

valutazione denominato “Nucleo Tecnico” di cui all’art. 6 della L.R. n. 10/2006, nelle more 

delle disposizioni previste dal documento relativo all’Intesa Stato-Regioni, Rep. n. 259/CSR 
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del 20.12.2012 in fase di approvazione da parte del Tavolo Tecnico (TRAC) costituto con 

decreto del Ministro della Salute del 6.2.2013; 

− di approvare le sotto elencate modalità di svolgimento del corso: 

a) al fine di favorire la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e tecnici interessati, in 

possesso dei requisiti previsti nell’allegato 1 alla presente deliberazione, con riferimento 

alle esigenze organizzative didattiche e alla necessità di funzionamento dei servizi di 

provenienza dei partecipanti, le ore di formazione per singolo corso, potranno essere 

distribuite in diverse giornate anche non consecutive ed il percorso sarà articolato in due 

edizioni per ciascuna sede didattica dislocate a Sassari e a Cagliari; 

b) al fine di coordinare e monitorare le attività di formazione su tutto il territorio regionale, 

viene individuata l’Azienda Sanitaria Ospedaliero Universitaria di Sassari quale 

responsabile del “Percorso formativo”, stabilendo che: 

− siano delegate all’Azienda capofila tutte le funzioni volte alla gestione organizzativa, 

didattica, economica amministrativa dei corsi di formazione e di aggiornamento 

professionale per il personale interessato all’iniziativa in questione; 

− per la gestione logistica dei corsi ci si avvarrà delle seguenti sedi: Cagliari, per l’area 

sud Sardegna e Sassari, per l’area nord Sardegna; 

c) l’affidamento delle risorse necessarie per la realizzazione del suddetto programma sono 

quantificate in complessivi € 62.000 e graveranno sul capitolo SC05.0083 dell'U.P.B. 

S05.01.004 del Bilancio regionale 2013; 

d) ai docenti e tutor sono corrisposti i compensi previsti dalle linee guida per 

l’organizzazione degli eventi e dei programmi di formazione nell’ambito del Servizio 

Sanitario Regionale (Delib.G.R. n. 32/79 del 2012); 

e) la selezione dei partecipanti ai corsi di formazione è affidata all’Azienda capofila, alla 

quale dovranno pervenire le istanze di partecipazione compilate secondo la modulistica 

di cui agli allegati 2 e 3 alla presente deliberazione e secondo i criteri sotto elencati: 

1. Domande di partecipazione al corso 

1.a. la partecipazione al corso è su base volontaria, il personale formato deve 

partecipare ai processi di autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie istituiti dalla Regione una volta ultimati i percorsi 

formativi;  
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1.b. per l’ammissione il candidato deve presentare, al Responsabile legale della 

struttura pubblica e privata presso la quale opera, domanda sottoscritta in 

carta semplice unitamente alla Scheda curriculare ed alla Scheda di 

presentazione compilata dal proprio Responsabile (allegati 1 e 2 alla presente 

deliberazione);  

1.c. il Direttore generale/Rappresentante legale della struttura di appartenenza:  

− seleziona i canditati in base al possesso dei requisiti e delle condizioni 

definite all’articolo 2, punto b, anche sulla base delle schede curriculari ed 

alle indicazioni dei Responsabili;  

− invia alla Direzione generale dell’Azienda Capofila Ospedaliero 

Universitaria di Sassari i nominativi delle persone selezionate unitamente 

alle schede anagrafiche e curriculari, le schede di presentazione dei 

Responsabili e gli attestati di servizio da cui risulti l’anzianità e gli incarichi 

svolti, insieme con un dichiarazione formale di autorizzazione del 

candidato alla frequenza del corso (allegato 3); 

L’invio dei nominativi completi della documentazione richiesta deve pervenire 

alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Via 

M. Coppino 26 – 07100 Sassari; 

2. Selezione dei partecipanti 

2.a il numero massimo di discenti previsto per classe è di 35; sulla base delle 

segnalazioni pervenute da parte dei Responsabili delle strutture di 

appartenenza, pubbliche e private, l’Azienda Sanitaria Capofila definisce una 

graduatoria con riferimento ai seguenti criteri:  

− valutazione risultante dalla Scheda curriculare e dalla Scheda di 

presentazione;  

− uniforme distribuzione dei discenti fra le diverse aree orografiche;  

− ordine di arrivo della domanda di partecipazione;  

2.b la graduatoria deve essere inviata al Servizio competente dell’Assessorato 

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la sua approvazione e per la  

comunicazione ai discenti selezionati, da inoltrarsi tramite e-mail entro 30 

giorni precedenti la data del corso;  
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2.c in sede di registrazione al corso il partecipante dovrà esibire un documento di 

riconoscimento;  

2.d saranno ammessi alla verifica finale del corso solo coloro che avranno 

frequentato almeno il 80% delle ore di lezione previste. Tra questi ultimi, a tutti 

coloro che avranno superato la prova valutativa finale sarà rilasciato un 

attestato a cura presso la quale si è tenuto il percorso formativo; 

2.e a conclusione del programma formativo, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari dovrà trasmettere alla Regione una rendicontazione relativa al numero 

di partecipanti e delle spese sostenute per l’organizzazione del corso, che 

comunque non potranno essere superiori a quanto sopra indicato; 

− di prevedere che l’Organismo Tecnico Regionale di Valutazione per le Autorizzazioni e gli 

accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie denominato “Nucleo Tecnico” sia 

istituito con decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, duri in carica 

5 anni dalla nomina e possa essere integrato, modificato o soppresso per giustificati motivi, 

con il medesimo provvedimento Assessoriale; 

− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna.  

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


