
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1481 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Corso di “valuta-
tore per l’accreditamento” ai sensi del Regolamento n.3 del 31.07.06 e del Regolamento n. 1 del 22.06.07.

PREMESSO

* Che 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 Re-
gioni 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”;

– che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento n. 3 del 31 luglio 2006, pubblicato sul BURC n.
41 del 5 settembre 2006, recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istitu-
zionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilita-
zione ambulatoriale;

– che con Deliberazione n. 1489 del 22 settembre 2006 la Giunta Regionale ha stabilito i criteri e le modali-
tà per la istituzione dei Nuclei di Valutazione deputati all’ accertamento e alla verifica del possesso dei requisiti
ulteriori per l’ accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie, nonché le modalità di
funzionamento dei Nuclei stessi e di svolgimento delle verifiche;

– che il Consiglio Regionale ha altresì approvato il Regolamento n° 1 del 22 giugno 2007, “recante la defini-
zione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che
erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residen-
ziale;

– che la Giunta Regionale con provvedimento adottato in pari data della presente, ha esteso le disposizioni
contenute nella citata delibera n° 1489 del 22 settembre 2006 anche al Regolamento n° 1 del 22 giugno 2007;

CONSIDERATO

– che le procedure disciplinate con i predetti Regolamenti prevedono che l’accertamento e la verifica dei
requisiti ulteriori in possesso delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie per accedere all’accreditamento istitu-
zionale siano effettuati dall’Assessorato Regionale alla Sanità per il tramite di appositi Nuclei di Valutazione
per l’Accreditamento (Nu.Va.), addestrati per lo svolgimento delle attività valutative;

– che con la citata deliberazione 1489 del 22 settembre 2006, la Giunta Regionale ha previsto l’istituzione
presso l’Assessorato alla Sanità del Registro Regionale dei Valutatori per l’accreditamento e ha stabilito che
possono essere iscritti al registro dirigenti e funzionari regionali dell’Assessorato alla Sanità e dirigenti e colla-
boratori direttivi del Servizio Sanitario Regionale operanti nelle Aziende Sanitarie della Campania, cha abbia-
no conseguito l’attestato regionale di “Valutatore per l’accreditamento” rilasciato dall’Agenzia Regionale della
Sanità della Regione Campania (A.R.San.) a seguito della partecipazione ad un corso di formazione con prova
finale di selezione.

* che, inoltre ha stabilito, che ai fini dell’individuazione dei candidati al corso di formazione, l’Assessorato
alla Sanità provvede a richiedere a ciascuna Azienda Sanitaria della Regione Campania (AA.OO. -AA.SS.LL. -
AA.OO.UU. - I.R.C.S.S. di diritto pubblico) la designazione di cinque dirigenti e/o collaboratori direttivi cia-
scuno dei quali operante in una delle seguenti aree di attività:

1. amministrativa;

2. di igiene ed organizzazione dei servizi - organizzazione e sicurezza del lavoro;

3. di igiene ed organizzazione ospedaliera;

4. delle attività specialistiche ambulatoriali;

5. delle attività socio-sanitarie.

* che è affidato all’ARSAN il compito di predisporre ed effettuare un corso di formazione di durata seme-
strale, con prova finale di selezione, essenziale per l’iscrizione al registro dei valutatori e per lo svolgimento di
tale funzione nel sistema regionale.
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PRESO ATTO

* che i Direttori Generali delle AA.OO., delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.UU. hanno provveduto, su ri-
chiesta dell’Assessorato alla Sanità, a trasmettere all’Assessorato alla Sanità l’elenco dei candidati al corso di
formazione;

* che, l’ARSAN, con nota prot. n.ro 940420 del 14 novembre 2006, ha trasmesso la Deliberazione del Di-
rettore Generale n. 63 del 3 novembre 2006 con la quale ha approvato il piano di formazione di durata semestra-
le “Valutatore per l’Accreditamento”, articolato in sei moduli di quattro giornate ognuno, per una durata
complessiva di 200 ore, con prova finale di selezione;

* che il Piano di formazione risponde alle caratteristiche indicate nella D.G.R.C. 1489/06;

* che alla citata deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.San. è allegato un dettagliato preventivo dei
costi che ammontano ad Euro 1.756,55 (millesettecentocinquantaseieuro e cinquantacinque centesimi) per cia-
scun discente;

* che tale spesa cade a carico dell’A.R.San giusta D.G.R.C. n° 1243 del 13 luglio 2007 avente ad oggetto
“compiti e funzioni dell’A.R.San ai sensi della legge regionale n° 25 del 18/11/96;

RITENUTO

* di dover dare mandato all’A.R.San, di definire, entro il mese di settembre l’organizzazione del corso arti-
colandolo in quattro edizioni, ognuna non superiore a 40 discenti, da tenersi le prime due nell’anno 2007 e le se-
conde due nell’anno 2008;

* di dover incaricare l’Assessorato alla Sanità di suddividere i candidati in quattro elenchi, uno per ciascuna
edizione del corso, dando la precedenza ai candidati provenienti dalle AA.SS.LL. e di inviare all’A.R.San. gli
elenchi così costituiti dei nominativi dei candidati;

PROPONE e la Giunta in conformità, all’unanimità

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, e che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

– di prendere atto che l’A.R.San. ha predisposto un piano di formazione semestrale con prova finale per il
conseguimento dell’attestato regionale di “valutatore per l’accreditamento necessario per l’inserimento nell’ap-
posito albo regionale corrispondente alle caratteristiche indicate nella D.G.R.C. 1489/06;

– di dare mandato all’A.R.San., di definire, entro il mese di settembre, l’ organizzazione del corso artico-
landolo in quattro edizioni, ognuna non superiore a 40 discenti, da tenersi le prime due nell’anno 2007 e le se-
conde due nell’anno 2008;

– di incaricare l’Assessorato alla Sanità di suddividere i candidati in quattro elenchi, uno per ciascuna edi-
zione del corso, dando la precedenza ai candidati provenienti dalle AA.SS.LL. e di inviare all’A.R.San. gli elen-
chi dei nominativi dei candidati così costituiti;

– di precisare che le spesa cade a carico dell’A.R.San giusta D.G.R.C. n° 1243 del 13 luglio 2007 avente ad
oggetto “compiti e funzioni dell’A.R.San ai sensi della legge regionale n° 25 del 18/11/96;

– di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, alla A.G.C. 20 Assistenza
Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, all’A.R.San. ed al Settore Stampa, Documentazione ed Infor-
mazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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