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IL DIRIGENTE

PREMESSO  che 
a) con Regolamento regionale n. 3 del 31 luglio 2006 sono stati definiti  i requisiti  ulteriori e le procedure

dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Campania che
erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale”;

b) con Regolamento regionale n. 1 del 22 giugno 2007 sono stati definiti i requisiti ulteriori e le procedure
dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Campania che
erogano attività di  assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime
residenziale; 

c) l’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. n. 259/CSR) recante: “Disciplina per la revisione della
normativa dell’accreditamento in attuazione dell’art 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute 2010-2012
(Rep. Atti  n.243/CSR del 3 dicembre 2009), nel rivedere la normativa sull’accreditamento, disciplina le
modalità di funzionamento degli “Organismi Tecnicamente Accreditanti” al fine di uniformare il sistema di
autorizzazione/accreditamento delle strutture a livello nazionale;

d) l’Intesa  Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. N. 32/CSR) ha definito i “criteri di funzionamento degli
Organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell’Intesa Stato Regioni del 20 dicembre 2012;

e) con DCA n. 55 del 5.07.2018, modificato ed integrato con DCA 22 del 05.02. si è istituito  e regolamentato
l’Organismo  Tecnicamente  Accreditante  (O.T.A.)  “cui  spetta  il  compito,  nell’ambito  del  processo  di
accreditamento,  delle  verifiche  e  dell’effettuazione  della  valutazione  tecnica  necessaria  ai  fini
dell’accreditamento istituzionale”;

f) con lo stesso DCA 55/2018 si è stabilito che: 

- “il completamento delle procedure di accreditamento e dei processi di riconversione attualmente in corso

sarà assicurato secondo le vigenti procedure di  verifica ed i requisiti  di  cui ai menzionati  Regolamenti
regionali”; 

- “le nuove procedure di verifica e i relativi requisiti di accreditamento si applicheranno in sede di rinnovo

degli attuali provvedimenti di accreditamento istituzionale e per le nuove istanze di accreditamento;

g) con Delibera di Giunta regionale 126 del 02.04.2019 è stata attribuita alla Unità Operativa Dirigenziale
denominata “Organismo Tecnicamente Accreditante” il compito di “gestire l’istruttoria tecnica per la verifica
del  possesso  e  del  mantenimento  dei  requisiti  di  accreditamento  istituzionale  e  la  definizione  delle
procedure per il reclutamento, la formazione e l’ organizzazione dei valutatori”;

h) con  Decreto  Dirigenziale  210  del  07.07.2020  è  stato  approvato  il  documento  “  Procedura  per  il
rilascio/rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, private
ed equiparate”;

PREMESSO altresì

a) che  il  DCA  22/2019  attribuisce  all’O.T.A.  il  compito  di  attivare  tutte  le  operazioni  connesse  alle
competenze dei valutatori sulla base della preventiva programmazione di tali attività; 

b) che, pertanto, con Decreto Dirigenziale 238 del 04.08.2020 è stato approvato il documento “Reclutamento
e  formazione  dei  valutatori  della  Regione  Campania  per  l’accreditamento  delle  strutture  sanitarie  e
sociosanitarie”;

c) che, in conformità a quanto disposto con DCA 55/2018, nelle more della individuazione e  formazione dei
nuovi valutatori  l’O.T.A. utilizza gli  attuali  verificatori  delle Commissioni azinedali per l’autorizzazione e
l’accreditamento;



RITENUTO
a) di dover integrare le procedure per il rilascio/rinnovo dell’accreditamento di cui al citato DD 210/2020 e

approvare il documento ad oggetto “modalità di Gestione dei TEAM di Verifica e delle relative attività di
verifica del possesso dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private”  (allegato A) 

b) di  dover  approvare  il  Codice  deontologico  dei  valutatori  dell’accreditamento  della  Regione  Campania
allegato al presente atto (allegato B) ed i relativi allegati:

- “Dichiarazione di Presa Visione e di Accettazione del Codice deontologico” (allegato 1)

- “Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 D.Lgs
165/2001 allo svolgimento dell’attività di valutatore” (allegato 2)  

- “Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 
165/2001 per l’inserimento nel Team di verifica” (allegato 3)

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dalla UOD “Organismo tecnicamente Accreditante”  e  per le motivazioni 
espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

DECRETA

1. di  integrare  le  procedure  per  il  rilascio/rinnovo dell’accreditamento  di  cui  ai  citati  DD.DD 210/2019  e
238/2020approvare il documento ad oggetto “modalità di Gestione dei TEAM di Verifica e delle relative
attività  di  verifica del  possesso dei  requisiti  di  accreditamento delle strutture sanitarie  e sociosanitarie
pubbliche e private”  allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) 

2. di  approvare il Codice deontologico dei valutatori dell’accreditamento della Regione Campania allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato B) ed i relativi allegati:

- “Dichiarazione di Presa Visione e di Accettazione del Codice deontologico” (allegato 1)

- “Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 D.Lgs
165/2001 allo svolgimento dell’attività di valutatore” (allegato 2)  

- “Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 
165/2001 per l’inserimento nel Team di verifica” (allegato 3)

Di TRASMETTERE il presente provvedimento alla UU.OO.DD 500408, per il seguito di competenza,  al
Responsabile  per  la  trasparenza  e  l’anticorruzione  della  Regione  Campania,  nonché  all’ufficio
competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  Trasparenza  del  sito  istituzionale  della  Regione
Campania.

RICCIO

   


