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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” e
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;
d) gli stessi decreti stabiliscono che:
d 1) 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.;
d 2) 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.)
sono d’ufficio inseriti nell’elenco dei soggetti da formare al fine di aggiornarli in merito all’introduzione del
nuovo modello di accreditamento;
RILEVATO che
a) con decreto dirigenziale 238 del 04.08.2020 e s.m.i. è stato approvato il documento “Reclutamento e
formazione dei valutatori della Regione Campania per l’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie” proposto dall’O.T.A. con il quale sono state definiti i requisiti e le modalità di reclutamento dei
soggetti di cui al punto d1) nonché durata, obiettivi, tematiche, sistema di valutazione del Corso di
formazione;
b) l’ O.T.A. ha effettuato una ricognizione dei soggetti di cui al punto d 2) ed ha acquisito la dichiarazione di
disponibilità degli stessi a continuare a svolgere l’attività di valutatore regionale per l’accreditamento;
c) con decreto dirigenziale 254 del 15.07.2021 si è preso atto dei soggetti da formare ai fini dell’inserimento
nell’elenco regionale dei valutatori per l’accreditamento ed in particolare:
dell’ elenco allegato A) al decreto dirigenziale dei dipendenti delle aziende sanitarie e della Direzione
Generale Tutela della salute;
dell’ elenco allegato B) al decreto dirigenziale 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 programmare. due percorsi formativi uno per la formazione iniziale dei professionisti che
intraprendono per la prima volta il percorso per diventare valutatore dell’accreditamento regionale (elenco
allegato A al D.D. 254/2021) in conformità a quanto disposto con D.D. 238/2020 e s.m.i ed uno per coloro
che sono già addestrati alle attività valutative (elenco allegato B al D.D. 254/2021 ) e per i quali è
necessario il solo aggiornamento sul nuovo modello di accreditamento;

-

di dover articolare il percorso formativo ‘iniziale’ destinato ai soggetti di cui all’allegato A) del D.D.
254/2021 in ore destinate ad un corso frontale e ore destinate ad attività di training (1/3 delle 50 ore
totali) ;

VISTI
a) Il programma del Corso frontale di formazione predisposto dall’O.T.A. allegato 1) al presente atto per la
formazione iniziale dei nuovi professionisti che intraprendono per la prima volta il percorso per diventare
valutatore dell’accreditamento regionale;
b) Il programma del Corso di aggiornamento predisposto dall’O.T.A. allegato 2) al presente atto per
l’aggiornamento dei soggetti già addestrati alle attività valutative;

PRECISATO che per i soggetti inseriti nel Corso di cui all’allegato 1) l’inserimento nell’elenco del
valutatori regionali è subordinato alla frequenza e al punteggio conseguito nelle prove valutative
secondo quanto già stabilito nel D.D. 238/2020 mentre per i soggetti inseriti nel Corso di aggiornamento
di cui all’allegato 2) l’inserimento nell’elenco dei valutatori regionali avverrà previa frequenza delle
giornate formative e superamento del test finale di valutazione con l’80% di risposte corrette;
DECRETA
1) di APPROVARE
-

Il programma del Corso di formazione predisposto dall’O.T.A. allegato 1) al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale per la formazione iniziale dei professionisti che intraprendono per la prima
volta il percorso per diventare valutatore dell’accreditamento regionale.

-

Il programma del Corso di aggiornamento predisposto dall’O.T.A. allegato 2) al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale per l’aggiornamento dei soggetti già addestrati alle attività valutative.

2) di PRECISARE che per i soggetti inseriti nel Corso di cui all’allegato 1) l’inserimento nell’elenco del
valutatori regionali è subordinato alla frequenza e al superamento della prova finale di valutazione
secondo quanto già stabilito nel D.D. 238/2020, per i soggetti inseriti nel Corso di aggiornamento di cui
all’allegato 2) l’inserimento nell’elenco dei valutatori regionali avverrà previa frequenza di tutte le giornate
formative e superamento della prova finale di valutazione con l’80% di risposte corrette.
3) 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

