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Oggetto: 

Annullamento DD n. 1 del 30.07.2020 e Approvazione del documento "Reclutamento e 
formazione dei valutatori della Regione Campania per l'accreditamento delle Strutture sanitarie 
e socio-sanitarie.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE

PREMESSO che  con  Decreto  dirigenziale  n.  1  del  30.07.2020  ad  oggetto  “Reclutamento  e  formazione  dei
valutatori per l’accreditamento della Regione Campania” con i relativi allegati:

- allegato 1)  “Reclutamento e formazione  dei valutatori per l’accreditamento della Regione Campania” che
definisce il processo attraverso il quale i valutatori sono individuati formati ed aggiornati ;

- allegato 2) “Codice deontologico valutatori per l’accreditamento della Regione Campania” ;

RILEVATO che sono stati evidenziati  errori materiali nel  decreto dirigenziale  n. 1 del 30.07.2020;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’annullamento del Decreto dirigenziale n. 1 del 30.07.2020 e alla
ripresentazione del provvedimento;

PREMESSO altresì che

a) il D.Lvo 502/92 e s.m.i. ha individuato l’accreditamento come strumento per la selezione, sulla base di precisi
criteri di qualità, dei soggetti che possono erogare prestazioni per conto del SSN, attribuendo alle Regioni il
compito  di  regolamentare il  sistema definendo,  tra  l’altro,  le  procedure  per  la  verifica  e  valutazione del
possesso dei requisiti e per l’individuazione dei soggetti “valutatori”;

b) con decreto del Commissario ad Acta n. 22 del 05.02.2019 è stato approvato il Regolamento dell’Organismo
Tecnicamente  Accreditante  (O.T.A.)  al  fine  di  rendere conforme la  normativa  regionale  a  quanto  stabilito
dall’Accordo  Stato-  Regioni  del  20  dicembre  2012  recante  “Disciplina  per  la  revisione  della  normativa
dell’accreditamento in attuazione dell’art. 7, comma 1, del nuovo Patto per la Salute 2010-2012” che dispone
che le verifiche tecniche siano eseguite da un organismo accreditante;

c) il  citato  Regolamento  stabilisce   che  per  la  fase  dell’istruttoria  tecnica  per  il  riconoscimento  di  soggetto
accreditato, la Regione si avvale dell’O.T.A che  ha il  compito di attivare tutte le operazioni connesse alle
competenze dei Valutatori;

d)  il paragrafo 5.1   del Regolamento prevede, in particolare che “la Direzione Generale della Tutela della Salute
della Regione Campania garantisce che attraverso adeguati processi di selezione siano individuati, formati e
qualificati  i  soggetti  che provvederanno alle  visite  di  verifiche e che queste  siano svolte  da  Valutatori  in
possesso delle richieste competenze e conoscenze”;

e) al termine del percorso formativo ai professionisti è rilasciato dalla Direzione Generale Tutela della Salute il
Coordinamento del SSR un attestato di formazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei valutatori regionali per
l’accreditamento  e  che  all’atto  dell’inserimento  nell’elenco  regionale  il  valutatore  deve  si  impegnarsi   a
rispettare il codice deontologico attraverso la sottoscrizione di apposito  modello di accettazione;

VISTI i documenti allegati

allegato  1)  “Reclutamento  e  formazione   dei  valutatori  della  Regione  Campania  per  l’accreditamento  delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie” che definisce il processo attraverso il quale i valutatori sono individuati formati
ed aggiornati

allegato 2) “Codice deontologico valutatori della Regione Campania per l’accreditamento delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente dell’U.O.D. 08 “Organismo Tecnicamente Accreditante
O.T.A.” e dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

Per  le  motivazioni  di  cui  alle  premesse  che  fanno  parte  integrante  del  seguente  dispositivo  e  si  intendono
integralmente richiamate :

1. di ANNULLARE il decreto dirigenziale n. 1 del 30.07.2020;



2. di  APPROVARE il  documento  “Reclutamento  e  formazione   dei  valutatori  per  l’accreditamento  della
Regione Campania” allegato  al presente atto che è parte integrante e sostanziale del  provvedimento
(allegato 1);

3. di  APPROVARE il  “codice  deontologico  valutatori   per  l’accreditamento  della  Regione  Campania”
allegato al presente atto che è parte integrante e sostanziale del provvedimento (allegato 2);

4. di INVIARE il presente provvedimento  a tutte le  Aziende Sanitarie della Regione Campania, alla sezione
“Casa di Vetro” per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e al sito istituzionale della Regione per la
pubblicazione.

                                            Avv. Antonio Postiglione

   


