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LA GIUNTA REGIONALE 
 

Vista la l.r. 8/1999, recante “Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedure di accreditamento” e successive modifiche; 
 
Considerato che l’art.19 della legge regionale suddetta, nella previgente formulazione, individuava 
il  Consiglio regionale quale organo competente alla istituzione delle commissioni di 
accreditamento; 
 
Preso atto che, in attuazione della disposizione citata, il Consiglio regionale mediante appositi atti 
deliberativi ha provveduto ad istituire tre commissioni di accreditamento, definendo i criteri 
generali per la istituzione delle stesse, in particolare per quanto attiene i requisiti dei soggetti 
designati e la costituzione di un apposito elenco regionale; 
 
Vista la l.r. 8 febbraio 2008 n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione”, che disciplina i criteri e le procedure per le 
nomine e le designazioni di competenza della Regione, individuando le nomine e designazioni di 
competenza del Consiglio regionale e le nomine e designazioni di competenza degli organi di 
governo, effettuate dal Presidente della Giunta regionale; 
 
Considerato che la l.r. 24 ottobre 2008 n. 56, in attuazione della l.r. 5/2008, ha provveduto alla 
revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni, prevedendo, all’art. 25, la 
modifica delle disposizioni contenute nell’art 19 della l.r. 8/1999, e sancendo, in particolare, che la 
competenza ad istituire le commissioni di accreditamento è del Presidente della Giunta regionale; 
 
Preso atto che le tre commissioni regionali di accreditamento attualmente operanti sono in scadenza 
e che occorre pertanto assicurare la nomina delle nuove commissioni per garantire continuità alla 
funzioni di verifica e controllo da esse svolte;  
 
Rilevato che, la disciplina regionale delle commissioni soprarichiamate è in corso di sostanziale 
revisione, in relazione alla quale si ritiene di precisare che: 
 

- con deliberazione CRT 16.7.2008 n. 53, di approvazione del PSR 2008/2010, è stata 
esplicitamente prevista, al punto 7.5.1, la riorganizzazione del sistema di accreditamento 
delle strutture sanitarie e degli organismi ad esso preposti, con superamento delle attuali tre 
commissioni e attribuzione delle funzioni di verifica da loro svolte ad un nuovo unico 
organismo tecnico regionale costituito da tecnici valutatori; 

- la Giunta regionale, ottemperando alle indicazioni della deliberazione consiliare 
soprarichiamata, ha avviato in tempi rapidi l’iter per l’emanazione di una nuova legge 
regionale per l’aggiornamento complessivo della l.r. 8/1999, in relazione al quale ha 
formalmente approvato, nella seduta del 9.12.2008, il documento preliminare alla proposta 
di legge “Norme in materia di qualità e sicurezza della strutture sanitarie: procedure e 
requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”, di cui è stata data ufficiale 
comunicazione al Consiglio, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto, nella seduta di aula del 28 
gennaio 2009, nonché nei tavoli di concertazione regionali, rispettivamente nella seduta del 
23 febbraio 2009 della Conferenza delle Società della salute e, nella seduta del 3 marzo 
2009, del Tavolo di concertazione generale; 

- la proposta di legge soprarichiamata prevede, come chiaramente illustrato nel documento 
preliminare, l’istituzione di un  nuovo organismo tecnico che sostituirà, per le funzioni di 



verifica e controllo, le attuali tre commissioni e la disciplina della fase di transizione dalle 
tre commissioni normate dalla l.r. 8/1999, cui verrà data abrogazione, al nuovo sistema 
regionale di accreditamento, garantendo la continuità della funzione di verifica e controllo; 

 
Dato atto che l’art. 19 della l.r. 8/1999, nella sua attuale formulazione, prevede che le commissioni 
di accreditamento sono composte da : 

- rappresentanti dei produttori pubblici; 
- rappresentanti dei produttori privati; 
- rappresentanti dell’utenza; 
- rappresentanti delle professioni mediche e infermieristiche; 

 
Ritenuto che, alla luce degli elementi soprarichiamati, occorre definire, in attesa della completa 
revisione normativa della materia, criteri generali per la  costituzione delle nuove commissioni che 
consentano di procedere celermente al rinnovo di tali organi;  
 
Ritenuto in particolare che, essendo venuta meno, per effetto della modifica legislativa operata con 
l.r.34/2003, la partecipazione, originariamente prevista, di membri esperti alle commissioni, occorre 
sollecitare le categorie indicate dal’art. 19 alla designazione di soggetti dotati dei requisiti di 
competenza ed esperienza indispensabili per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni 
tecniche di valutazione e controllo affidate alle commissioni stesse; 
 
Ritenuto, inoltre, di confermare validità alle disposizioni contenute nella Del. G.R. 1431/2001, nella 
Del. G.R. 633/2002 e nella Del. G.R. 1217/2004, in merito ai criteri e alle modalità di 
funzionamento delle commissioni, nonché al trattamento economico dei componenti, nei limiti di 
quanto compatibile con la attuale vigenza e composizione delle commissioni stesse;  
 
Richiamata, per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione, la normativa 
generale sancita dalla l.r. 5/2008  in tema di nomine e designazioni regionali; 
 
A voti unanimi  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i criteri generali per la costituzione delle commissioni regionali di 
accreditamento, previste dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n.8 “Norme in materia di 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie. Autorizzazione e 
procedure di accreditamento”, contenute nell’allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;  

 
2. di confermare validità alle disposizioni contenute nella Del. G.R. 1431/2001, nella Del. G.R. 

633/2002 e nella Del. G.R. 1217/2004, in merito ai criteri e alle modalità di funzionamento 
delle commissioni, nonché al trattamento economico dei componenti, nei limiti di quanto 
compatibile con la attuale vigenza e composizione delle commissioni stesse;  

 
3. di determinare conseguentemente in euro 600.000,00 per l’anno 2009 il finanziamento 

complessivo da attribuire alla tre aziende ospedaliero universitarie sedi delle commissioni di 
accreditamento per gli oneri afferenti personale di segreteria, beni e servizi connessi, 
indennità e rimborsi spese ai componenti delle commissioni stesse. 

 
4. di dare atto che l’onere complessivo di euro  600.000,00 trova copertura nel capitolo 24043 

del bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità. 



 
 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, 
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale è pubblicato integralmente sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale. 
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