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Oggetto: 

Presa d'atto elenchi dei soggetti da formare per l'iserimento nell'elenco dei valutatori regionali 
per l'accreditamento.

  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 DIRIGENTE

PREMESSO 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;

b) con Regolamenti regionali n. 3 del 21 luglio 2006 e n. 1 del 21 giugno 2007 la Regione Campania ha definito
i requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private; 

c) con decreto del Commissario ad Acta per il  piano di  rientro dal disavanzo sanitario n. 55 del 5.7.2018,
integrato e modificato dal decreto 22 del 5 febbraio 2019, le procedure per l’accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie e socio sanitarie regionali sono state modificate al fine di renderle conformi  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”;

d) pertanto  con  i  decreti  citati  la  istruttoria  tecnica  per  la  verifica  dei  requisiti  ulteriori  di  accreditamento
istituzionale  delle  strutture sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche e  private  è  stata  attribuita  all’Organismo
Tecnicamente  Accreditante  (O.T.A.)  che  si  avvale  di  valutatori  con  le  competenze  necessarie  per
l’effettuazione di tali verifiche; 

e) gli stessi decreti stabiliscono che:

- i  valutatori  sono  tutti  dipendenti  del  SSR o  della  Direzione  Generale  della  Tutela  della  Salute  della
Regione  Campania  individuati  attraverso  adeguati  processi  di  selezione  ed  addestrati  attraverso  la
partecipazione  a  corsi  di  formazione  regionali  in  materia  di  qualità  ed  accreditamento,  ai  fini
dell’inserimento  nell’elenco  regionale  dei  valutatori  per  l’accreditamento.  I   Corsi  di  formazione  sono
pianificati ed organizzati dall’O.T.A.;

- I componenti dei Nuclei di Valutazione per l’accreditamento della Regione Campania, già addestrati alle
attività valutative ivi compresi, in particolare, i soggetti che abbiano già acquisito l’attestato regionale di
“Valutatore per l’Accreditamento” rilasciato dall’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania (A.R.San.)
secondo quanto disposto  sono d’ufficio inseriti nell’elenco dei soggetti da formare al fine di aggiornarli in
merito all’introduzione del nuovo modello di accreditamento. L’inserimento avviene previa dichiarazione di
disponibilità all’inserimento nell’elenco regionale in fase di rinnovo e solo nel caso in cui non si trovino in
condizioni di quiescenza”;

RILEVATO   che  con il  Decreto Dirigenziale n.  238 del  04.08.2020 che approva il  documento ad
oggetto  “Reclutamento  e formazione dei  valutatori  della  regione per  l’accreditamento  delle  strutture
sanitarie e sociosanitarie” sono state definiti stabiliti i requisiti per l’esercizio di attività di valutatori e sono
state definite  le seguenti le modalità di selezione dei partecipanti al Corso di formazione : 

a) ciascuna Azienda Sanitaria pubblica della Regione seleziona, con criteri di pubblicità e trasparenza, tra i
dipendenti  in possesso dei requisiti richiesti, un numero massimo di 5 partecipanti:

b) Il  Direttore  Generale  per  la  Tutela  della  salute  e  il  Coordinamento  del  SSR seleziona,  con  criteri  di
pubblicità e trasparenza,  tra i  dipendenti   in possesso dei requisiti  richiesti,  un numero massimo di 5
partecipanti;

CONSIDERATO che
a) con  note di riscontro alla richiesta prot. 0455688 del 01.10.2020 di questa Direzione Generale,  tutte agli

atti   della  UOD 08 “Organismo tecnicamente  accreditante”,  le  aziende sanitarie  hanno trasmesso  gli
elenchi dei dipendenti  individuati per la partecipazione al corso di formazione; 

b) con nota prot. 0348044 del 30.06.2021 il Direttore Generale per la Tutela della salute  ha trasmesso alla
UOD 08 “Organismo tecnicamente accreditante” le istanze dei dipendenti della Direzione Generale che
hanno fatto richiesta di  inserimento tra i  partecipanti  al  Corso a seguito dell’avviso prot.  0325938 del
17.06.2021



c) sono state acquisite agli atti della UOD 08 “Organismo tecnicamente accreditante” le note di riscontro alla
richiesta prot. 0611138 del 11.10.2019 dei  componenti dei Nuclei di Valutazione per l’accreditamento della
Regione  Campania,  già  addestrati  alle  attività  valutative,  ivi  compresi  quelli  che  hanno  già  acquisito
l’attestato regionale di “valutatore per l’accreditamento”, che hanno espresso la loro disponibilità ad essere
inseriti nell’elenco regionale in fase di rinnovo.  

CONSIDERATO altresì 
a) che non tutte le aziende sanitarie hanno individuato per la partecipazione al corso di formazione  cinque

dipendenti  e che non tutti  i   componenti  dei Nuclei  di  Valutazione per l’accreditamento della  Regione
Campania,  già addestrati  alle  attività  valutative,  ivi  compresi  quelli  che hanno già acquisito  l’attestato
regionale  di  “valutatore  per  l’accreditamento”,   hanno espresso la  loro  disponibilità  ad essere  inseriti
nell’elenco regionale in fase di rinnovo;

b) che, pertanto,  ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di 100 nuovi valutatori dichiarato dalla UOD 08
“Organismo tecnicamente accreditante”, è possibile accogliere sia le segnalazioni che eccedono il numero
di cinque  di alcune aziende sanitarie che tutte le istanze pervenute dai dipendenti della Direzione Tutela
della salute;

VISTI 
a) l’elenco  allegato  A al  presente  provvedimento  dei  soggetti  individuati  dalle  aziende  sanitarie  e  dei

dipendenti  regionali  selezionati  per  la  partecipazione  al  Corso  di  formazione  per  valutatori  dell’
accreditamento; 

b) l’elenco  allegato  B  al  presente  provvedimento  dei  componenti  dei  Nuclei  di  Valutazione  per
l’accreditamento della  Regione Campania,  già addestrati  alle  attività  valutative ivi  compresi  quelli  che
hanno già acquisito l’attestato regionale di “valutatore per l’accreditamento” che hanno espresso la loro
disponibilità ad essere inseriti nell’elenco regionale in fase di rinnovo;  

RITENUTO di  dover  prendere  atto  degli  elenchi  allegati   dei  soggetti  da  formare  attraverso  la
partecipazione  al  corso  regionale  in  materia  di  qualità  ed  accreditamento  ai  fini  dell’inserimento
nell’elenco regionale dei valutatori:

a) elenco  allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dei dipendenti delle
Aziende Sanitarie e della Direzione Generale per la Tutela della salute 

b) elenco  allegato  B  al  presente  provvedimento  dei   componenti  dei  Nuclei  di  Valutazione  per
l’accreditamento della  Regione Campania,  già addestrati  alle  attività  valutative ivi  compresi  quelli  che
hanno già acquisito l’attestato regionale di “valutatore per l’accreditamento” che hanno espresso la loro
disponibilità ad essere inseriti nell’elenco regionale in fase di rinnovo

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Dirigente  della  UOD  08  Organismo  Tecnicamente
Accreditante “O.T.A.” e dalla dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA
Per le motivazioni di cui alle premesse del presente dispositivo e che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte

1. di PRENDERE ATTO  degli elenchi  dei soggetti da formare attraverso la partecipazione al corso regionale
in materia di qualità ed accreditamento ai fini dell’inserimento nell’elenco regionale dei valutatori:

elenco   allegato A al presente provvedimento quale e parte integrante e sostanziale dei dipendenti delle
Aziende Sanitarie e della Direzione Generale per la Tutela della salute 

elenco allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dei  componenti dei
Nuclei di Valutazione per l’accreditamento della Regione Campania, già addestrati alle attività valutative ivi
compresi quelli che hanno già acquisito l’attestato regionale di “valutatore per l’accreditamento” che hanno
espresso la loro disponibilità ad essere inseriti nell’elenco regionale in fase di rinnovo

2. di  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  alla  U.O.D.  500408,  per  il  seguito  di  competenza,  alle
Aziende Sanitarie, 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 

   


