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INTRODUZIONE 

L’Accreditamento è il riconoscimento dell’idoneità a poter erogare prestazioni sanitarie per conto 

e a carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), vale a dire per poter fornire servizi sanitari alla 

pubblica amministrazione e per poter essere finanziati dalla pubblica amministrazione. 

L’Accreditamento è quindi il presupposto indispensabile perché una struttura sanitaria possa 

divenire erogatore per conto del Servizio Sanitario Nazionale, assicurando l’uguaglianza delle 

condizioni tra soggetti erogatori pubblici e privati, tutelando la libera espressione del diritto di 

scelta della struttura di cura da parte del cittadino e consentendo l’eguaglianza delle tariffe e 

l’equità nella remunerazione dei fornitori. 

Alla luce di quanto emerso dall’attività intrapresa negli ultimi  anni relativamente 

all’accreditamento istituzionale  si rende necessario implementare un modello organizzativo di 

gestione del sistema  dell’autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali per 

le strutture che vogliano erogare prestazioni in nome, per conto e a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale, tenendo conto:  

• della notevole competenza tecnica sottesa all’attività di valutazione dei requisiti di 

accreditabilità;  

• della “delicatezza” gestionale di tale attività;  

• della necessità di considerare la sostanziale unitarietà dell’intero processo  autorizzazione 

sanitaria  ex 7301/01  - accreditamento – accordi contrattuali;  

• della “obbligatorietà” della valutazione non solo delle strutture private ma anche 

successivamente  di tutte le strutture pubbliche che erogano prestazioni sanitarie( presidi 

ospedalieri , ambulatori distrettuali, dipartimenti, ecc.); 

 • della sottesa peculiarità strategica di tale funzione che deve operare non svincolata dal tessuto 

aziendale ma intimamente inserita in un movimento teso ad ottenere la massima qualità/ 

sicurezza possibile delle prestazioni erogate dalle strutture sia pubbliche che private. 

L’accreditamento, dunque, costituisce solo un segmento, fondamentale e imprescindibile, 

all’interno del percorso che conduce all’instaurazione di un rapporto tra il soggetto che offre una 

prestazione sanitaria ed il Ssn che l’acquista per conto del paziente. 

LE FASI dell’Accreditamento Istituzionale:  

AUTORIZZAZIONE (ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO) realizzare strutture sanitarie ed 

esercitare attività sanitarie. 

 ACCREDITAMENTO acquisire lo status di soggetto idoneo ad esercitare a nome e per conto del 

SSN. 

ACCORDI CONTRATTUALI esercitare attività sanitarie a carico del  SSN. 
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ANALISI DEL CONTESTO 

Il Decreto legislativo 502/92, aveva previsto l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento 

da parte dell'amministrazione centrale, "in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 

private". Con tale atto (D.P.R. 14/01/97) sono stati definiti i requisiti minimi che le strutture 

sanitarie pubbliche e private devono possedere per poter esercitare le specifiche attività. Lo stesso 

D.P.R., demandava alle regioni la determinazione di standard di qualità che costituiscono requisiti 

per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private. Quindi, per essere accreditati, occorre 

soddisfare "requisiti ulteriori" stabiliti dalle amministrazioni regionali, pur nel rispetto dei criteri 

generali stabiliti dal già citato DPR. Dal 1999, con il D.Lgs 229, è stato possibile per le Regioni 

identificare i criteri per la realizzazione dell’Accreditamento Regionale. 

In Campania, sia nell’assistenza ospedaliera sia nell’assistenza specialistica ambulatoriale e nella 

diagnostica strumentale e di laboratorio, la presenza di operatori privati rispetto a quelli pubblici è 

tra le più rilevanti rispetto alla media nazionale. Le strutture pubbliche assorbono, a ogni modo, 

un’elevata quota di risorse, dovuta alla maggiore complessità delle prestazioni erogate negli 

ospedali pubblici, nei quali sono presenti servizi ad alta specialità, servizi di rianimazione e terapia 

intensiva e servizi di pronto soccorso. Il sistema dell’autorizzazione, accreditamento istituzionale e 

accordo contrattuale è stato percepito principalmente quale strumento per poter modulare la 

capacità produttiva dei soggetti pubblici e privati, e garantire un maggiore controllo della spesa 

sanitaria. La normativa emanata dalla Regione Campania si riferisce a: 1. strutture che erogano 

attività di assistenza specialistica di emodialisi e riabilitazione ambulatoriale; 2. strutture che 

erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in 

regime residenziale.  

In una prima fase, il servizio «Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e 

private» all’interno del settore «Programmazione» dell’area «Piano Sanitario Regionale e rapporti 

con le USL». – ARS Campania, ha definito il modello di autorizzazione e accreditamento della 

Regione Campania. La DGR 07.08.2001, n. 3958 ha disciplinato le procedure ed i termini per 

l’autorizzazione delle strutture sanitarie o sociosanitarie, ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. 502/92 e 

ss.mm.ii. Ha definito i requisiti minimi, generali e specifici che le strutture devono possedere per il 

rilascio dell’autorizzazione ed i termini per l’adeguamento a tali requisiti delle strutture già in 

esercizio; ha individuato i criteri per la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno 

ed alla funzionalità della programmazione regionale, anche nell’ambito di una efficace 

concorrenza tra le varie strutture pubbliche e private. Il REGOLAMENTO 31.07.2006, n. 3 ha 

previsto che l’accertamento e la verifica dei requisiti ulteriori che le strutture sanitarie devono 

possedere per accedere all’accreditamento istituzionale, venisse effettuata dall’Assessorato alla 

Sanità per il tramite di appositi Nuclei di Valutazione addestrati per lo svolgimento delle attività 

valutative. Il citato Regolamento regionale e le successive deliberazioni hanno costituito: 

 - I Nuclei di Valutazione per l’Accreditamento (NuVA), con il compito di verificare il possesso dei 

requisiti ulteriori di accreditamento. I Nuclei sono stati istituiti con DGR 22.9.2006, n. 1489, dopo 
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la revoca delle deliberazioni n. 1646 del 2005 e n. 1526 del 2004. Il successivo Decreto 

Presidenziale n. 151/2007 e s.m.i., ha designato i componenti dei Nuclei con avvio operativo dei 

lavori;  

- Il Registro Regionale dei Valutatori per l’accreditamento; istituito presso l’Assessorato alla Sanità 

della Regione Campania, dalla stessa DGR 1489 del 2006 sopra citata; 

- Il Comitato di coordinamento regionale per l’Accreditamento (CCRA), che pianifica le visite di 

verifica, individua i valutatori, valuta i rapporti di verifica redatti dai NuVa etc. (istituito con 

decreto dell’Assessore Sanità 30.3.2007, n. 129, modificato con decreto 21 giugno 2007, n. 270); 

Il REGOLAMENTO 22.06.2007, n. 1 ha definito il fabbisogno di prestazioni sanitarie tenendo conto 

dei bacini di utenza, accertati e verificati, su base aziendale, distrettuale e sub-distrettuale e delle 

risultanze del rapporto tra domanda e offerta. Il regolamento ha introdotto una classificazione 

delle strutture rispetto alla qualità, prevedendo la suddivisione dei requisiti specifici di 

accreditamento nelle seguenti tre tipologie: a) requisiti di tipo A; b) requisiti di tipo B; c) requisiti 

di tipo C. Sulla base della rispondenza a tali tipologie di requisiti le strutture sanitarie pubbliche, 

pubbliche equiparate e private sono classificate in 3 classi di qualità: Classe 1 - Accreditamento 

istituzionale con livello di qualità di base Classe 2 - Accreditamento istituzionale con livello di 

qualità intermedia Classe 3 - Accreditamento istituzionale con livello di qualità superiore. 

In tema di procedure e verifiche per l’accreditamento,  pur dopo una prima fase di 

implementazione del definito modello – improntata alla costruzione e impostazione di una  

dimensione regionale del sistema di valutazione e controllo –, è stato introdotto un elemento di 

non trascurabile novità, contenuto nella  LEGGE REGIONALE n. 16 DEL 28 NOVEMBRE 2008, che di 

fatto rimetteva la Campania in una fase di stasi rispetto alla implementazione del modello 

prescelto. Tale  Legge Regionale, recante “misure straordinarie di razionalizzazione e 

riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo”, prevedeva infatti, al 

fine di accelerare le procedure di accreditamento disciplinate dai Regolamenti Consiliari n. 3/2006 

e n. 1/2007, un inedito meccanismo di delega secca alle Aziende Sanitarie Locali delle competenze 

e delle funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, alla 

verifica della funzionalità delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione regionale, 

all’accertamento del possesso dei requisiti per l’accreditamento ed a tutti gli adempimenti 

connessi e conseguenti, ivi compreso il rilascio dell’attestato di accreditamento istituzionale da 

parte dei direttori generali delle aziende sanitarie medesime.  

L’art.8 della succitata legge regionale delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in 

materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie:  

1. Al fine di accelerare le procedure di accreditamento disciplinate dal Regolamento n.3 del 

31 luglio 2006 e dal Regolamento n.1 del 22 giugno 2007 “e di semplificare i relativi 

procedimenti amministrativi, sono delegate alle Aziende sanitarie locali le competenze e le 

funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, alla 

verifica della funzionalità delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione 

regionale, all’accertamento del possesso dei requisiti ulteriori e agli adempimenti connessi 

e conseguenti ivi compreso il rilascio dell’attestato di accreditamento istituzionale da parte 
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del Direttore Generale. A tal fine, le commissioni competenti sono costituite con lo stesso 

personale con cui le Aziende sanitarie locali hanno provveduto alla realizzazione delle 

strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 7301 del 

31 dicembre 2001, per il complesso delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni.  

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate da almeno un valutatore scelto 

esclusivamente tra quelli già operativi nominati con specifico provvedimento per la fase di 

primo avvio e tra coloro che hanno superato la prima edizione del corso semestrale di 

formazione previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1489 del 22 settembre 2006. 

La LEGGE REGIONALE 14.12.2011, n. 23 “Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione 

Campania – Legge finanziaria regionale 2011)” ha riformulato la disciplina normativa in materia di 

accreditamento  istituzionale. In particolare, le modifiche ivi previste mirano a restituire alla 

Regione il governo del sistema che, con l’art. 8 della Legge regionale n. 16/2008 era stato delegato 

alle Aziende Sanitarie Locali e, in generale a semplificare l’iter di valutazione dei requisiti. Il comma 

237 quaterdecies prevede che “La delega alle ASL di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 

regionale n. 16/2008 cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione”. Restano, invece, confermate le disposizioni riguardanti le Commissioni istituite 

presso le ASL per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, i cui esiti 

vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale. Il comma 237 quinquies, 

prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie private, che intendano proseguire in regime di 

accreditamento istituzionale, devono presentare istanza , esclusivamente attraverso  l’utilizzo di 

una piattaforma informatica (messa a disposizione dalla So. Re. Sa S.p.a.).La conferma 

dell’accreditamento avviene mediante Decreti commissariali di presa d’atto, ai quali seguiranno le 

verifiche del possesso dei requisiti (mediante le Commissioni locali di cui all’art 8 della L.R. 

16/2008). Gli accreditamenti definitivi rilasciati ai sensi della presente legge, hanno durata 

quadriennale. 

Il provvedimento definisce anche il crono programma delle attività previste prevedendo: - 

L’emanazione del Decreto commissariale che disciplina le modalità di utilizzo della piattaforma 

informatica, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della Legge. - La presentazione delle 

istanze di accreditamento definitivo, entro 20 giorni dalla pubblicazione del suddetto Decreto. - 

L’adozione dei successivi Decreti commissariali di accreditamento, entro 30 giorni dall’invio dei 

dati ricevuti da parte di So.Re.Sa, per le strutture di ricovero ospedaliero e di specialistica 

ambulatoriale; ed entro il 30.06.2012 per tutte le altre strutture. Infine la Legge regionale prevede 

percorsi specifici di accreditamento per le strutture private che abbiano stipulato accordi di 

riconversione. 

A seguito di impugnativa del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 292 

dell'11.12.2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 237 undecies, 237 

duodecies, 237 sexdecies, 237 vicies e 237 vicies ter della L.R. n. 23 del 14.12.2011 e pertanto 

viene inserito nella LEGGE REGIONALE n. 5 DEL 6 MAGGIO 2013 “DISPOSIZIONI PER LA 
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FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013 – 2015 DELLA REGIONE 

CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013)” l’art.36 che modifica in parte l’art.1 della 

legge regionale 15 marzo 2011, n. 4  e s.m.i e  di fatto permette che: 

 si applichi , in via transitoria ,alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno 

presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del comma 237-

quinquies e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 237-sexies, 

al fine di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario 

nazionale e il rispetto dei principi fondamentali in materia di prestazioni sanitarie e socio-

sanitarie di cui al Titolo II del decreto legislativo 502/1992, il regime vigente alla data del 

31 dicembre 2010, fino all’adozione ai sensi del comma 237-duodecies dei decreti 

commissariali di rilascio o di rigetto dell’accreditamento istituzionale definitivo. 

 le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 1° 

luglio 2007 che non hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo 

nei termini previsti dal decreto commissariale 7 marzo 2012, n. 19, o che all’atto della 

presentazione della domanda sono incorsi in irregolarità o omissioni di formalità 

sanzionate con la nullità della stessa presentino, per l’accreditamento definitivo, nuova 

domanda di accreditamento istituzionale entro dieci giorni dalla pubblicazione nel 

Bollettino ufficiale della Regione Campania del decreto commissariale di disciplina delle 

modalità per l’utilizzo della riapertura della piattaforma applicativa informatica gestita da 

SORESA da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione.  

L’evoluzione del sistema ha comportato una revisione della normativa sull’Accreditamento, al fine 

di rendere i sistemi di accreditamento più omogenei e rispondenti alla crescente domanda di una 

metodologia oggettiva per la valutazione dei servizi sanitari basata su standard di qualità.  

• Sono stati individuati 8 criteri che dovranno essere contenuti nella normativa di 

riferimento di ogni Regione e valutati con modalità omogenee sul territorio nazionale.  

• Tali criteri riguardano vari ambiti quali il Sistema di Gestione delle strutture sanitarie, le 

Prestazioni e i Servizi, gli Aspetti Strutturali, le Competenze del Personale, la 

Comunicazione, l’Appropriatezza clinica e la Sicurezza dei pazienti, i Processi di 

miglioramento ed innovazione e l’Umanizzazione. 

Il complesso sistema dell’autorizzazione/accreditamento si è sviluppato definendo percorsi 

normativi differenziati tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, così come 

rilevato dai documenti tecnici predisposti dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e 

che si è determinata la necessità di condividere gli elementi principali del sistema nelle loro 

caratteristiche comuni anche in considerazione dei recenti indirizzi europei.  

Con il DECRETO n. 26 del 10.03.2015 ad Oggetto: Recepimento Accordo Stato-Regioni del 20 

dicembre 2012 recante: “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento in 
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attuazione, dell’art 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute 2010-2012 è stato recepito 

l’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 che individua i requisiti ritenuti essenziali per 

l’accreditamento istituzionale che devono essere contenuti nella normativa di riferimento di ogni 

Regione e Provincia autonoma e valutati con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale e 

disciplina le modalità di funzionamento degli “Organismi tecnicamente accreditanti” al fine di 

uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale; 

Con il DECRETO   n. 22 del 05.02.2019  ad OGGETTO: Regolamento Organismo Tecnicamente 

Accreditante (O.T.A) modifica e integrazioni DCA 55/2018 è stato approvato il Regolamento 

dell’Organismo Tecnicamente accreditante (OTA), in conformità agli indirizzi dell’Accordo Stato 

Regioni del 10.03.2015, ed è stata adottata la nuova disciplina per la valutazione tecnica da 

effettuarsi ai fini dell’accreditamento istituzionale delle strutture. Infatti, con il verbale della 

riunione congiunta del 18 luglio 2018 il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali 

con il Comitato per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza ha osservato che al fine di 

garantire la terzietà e l’indipendenza dell’O.T.A. occorre tenere distinte le tre funzioni nei seguenti 

termini: 

 l’attività istruttoria amministrativa (che comprende la verifica della completezza della 

domanda, la verifica della compatibilità con la programmazione regionale, la verifica 

dell’autorizzazione ecc.) non deve essere svolta dall’O.T.A., 

 la gestione delle verifiche in loco per il possesso dei requisiti di accreditamento deve essere 

svolta dall’O.T.A.,   

 il rilascio del provvedimento di accreditamento deve essere svolto da un soggetto 

regionale diverso dall’OTA e non può essere, invece, affidato al dirigente dell’unità 

operativa dell’accreditamento in cui è incardinato l’O.T.A. 

Infine, con DECRETO n.51 del 04.07.2019 ad OGGETTO: Integrazione requisiti per 

l’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private sono stati approvati i requisiti 

per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private prendendo, quale 

integrazione dei requisiti regionali già previsti precedentemente. Il suddetto DCA  ha stabilito, 

inoltre, che 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. 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: ASL AVELLINO 

Ogni innovazione organizzativa va valutata non per la sua originalità o per la sua chiara 

formalizzazione, ma per i risultati che produce nel breve-medio periodo. Per questo è importante 

che ogni riorganizzazione sia preceduta da un’attenta analisi e esplicitazione dei fabbisogni reali; 

altrimenti diventa difficile adottare un criterio di valutazione del successo/insuccesso 

dell’innovazione nel rispondere a quelle esigenze emerse in fase di diagnosi. 
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Il primo rischio è quello di limitare l’innovazione alla semplice deliberazione formale di un nuovo 

assetto. Il ridisegno dell’organigramma è considerato il fine ultimo del cambiamento, in quanto 

dal nuovo disegno emergerebbero le nuove strutture aziendali, le posizioni di ciascuna di esse, le 

relazioni gerarchiche e i compiti assegnati. Da quel momento in poi l’unico problema sarebbe 

quello di individuare i responsabili delle diverse “caselle”. 

Proprio perché l’organizzazione è un sistema sociale, con una sua storia, un suo autonomo 

percorso di sviluppo, ogni innovazione, per tradursi in processo di apprendimento per l’azienda 

sanitaria, deve essere sorretto da una strategia di azione  che : - parta dal passato, dalla 

conoscenza del contesto locale, dall’analisi e dalla ricostruzione del percorso evolutivo 

dell’azienda; - definisca e chiarisca, attraverso un processo di comunicazione e di condivisione, gli 

scenari e gli obiettivi futuri; - valorizzi al meglio le risorse materiali e immateriali, tra cui in 

particolare la conoscenza, le competenze e le professionalità interne. 

Per condurre in modo appropriato un intervento di analisi organizzativa occorre tener conto della 

distinzione dei diversi livelli di intervento sull’assetto organizzativo.  

Per quanto riguarda i livelli dell’analisi, possiamo individuarne due, fortemente integrati: a) il 

livello macrostrutturale dell’azienda, vale a dire l’articolazione delle funzioni e delle 

responsabilità, così come definito dall’organigramma generale dell’azienda; b) il livello delle 

singole microstrutture, vale a dire la struttura interna, l’organizzazione del lavoro e l’attribuzione 

di compiti e funzioni di singole unità  organizzative. 
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1.L’Atto aziendale ASL AV è stato adottato  con Delibera DG n.1154 del 01.09.2017 ed approvato 

con DCA n. 40 del 25.09.2017. 

L’ambito territoriale dell’Azienda coincide con il territorio della Provincia di Avellino e comprende 

118 comuni per una superficie totale di 2.831,66 Kmq. ed una popolazione complessiva di 425.325 

abitanti di cui  208.124 maschi (48,93%) e 217.201 femmine (51,06%).  

Le strutture private accreditate insistenti nel territori dell’Asl Avellino sono così suddivise in base 

alle tipologie di prestazioni sanitarie e socio sanitarie che erogano: 

N.6 STRUTTURE DI RICOVERO 

N.1 STRUTTURA NEUROPSICHIATRICA DI RICOVERO IN RICONVERSIONE 

N.8 DIALISI  AMBULATORIALI 

N.10 STRUTTURE DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA  

N.5 RSA DISABILI 

N.5 RSA ANZIANI 

N.2 STRUTTURE PER DIPENDENZE 

N.2 RESIDENZE SANITARIE PSICHIATRICHE – SIR 

N.1 SUAP – Speciali Unità per l’Accoglienza Permanente pazienti in Stato Vegetativo (SV) e di 

Minima Coscienza (SMC) 

ASSISTENZA SPECIALISTICA 

N.2 AMBULATORI DI CARDIOLOGIA 

N.1 AMBULATORIO DI NEUROLOGIA 

N.10 CENTRI AMBULATORIALI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE( FKT) 

N.3 CENTRI ANTIDIABETE 

N.6 CENTRI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

N.1 CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE IN VIVO 

N. 33 LABORATORI DI ANALISI CLINICHE. 

L’Atto aziendale ASL AV prevede  di istituire nell’ambito del  Dipartimento dei Servizi Strategici 

una UOSD Strutture Private Accreditate. 

Il Dipartimento dei Servizi Strategici assolve alle funzioni di supporto dei processi deputati alla 

gestione dei principali meccanismi operativi aziendali, al fine di coadiuvare la Direzione Strategica 

e tutte le strutture interne di produzione nell’esercizio delle loro attività e nel perseguimento degli 

obiettivi. Le unità operative esercitano la propria funzione in una logica di supporto alla 

Direzione per i relativi processi decisionali, per i processi di integrazione e coordinamento, per i 

processi di allocazione delle risorse, di miglioramento e razionalizzazione delle attività, nell’ambito 

di un modello organizzativo le cui direttrici devono essere quelle di un modello Dipartimentale. Tali 

strutture agevolano altresì la funzione di collegamento tra la direzione e le rispettive strutture 

operative e supportano la Direzione strategica aziendale e le strutture sanitarie e socio sanitarie di 

produzione nella standardizzazione dei metodi di lavoro, in relazione a specifici processi tecnico 
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assistenziali e/o a specifiche professionalità, nell’assicurare quel necessario ponte di collegamento 

fra attività gestionali ed attività cliniche.  

La  UOSD Strutture Private Accreditate  si occupa dei rapporti con i fornitori privati di prestazioni 

sanitarie, del settore sanitario e socio sanitario, che operano in regime di accreditamento, con essi 

vengono stipulati i contratti definendo tipologia e quantità delle prestazioni offerte, sulla base dei 

bisogni di cura rilevati e finanziati dalla Regione Campania. La struttura esercita inoltre una 

attività di raccordo centrale con gli altri Comitati/Commissioni (CCAA, CTM, COM, NOC) deputati 

al controllo sulla erogazione delle prestazioni dei privati accreditati, non soltanto in ragione di 

quelli che sono i controlli istituzionali e di merito, che vanno dall’appropriatezza, alla verifica del 

mantenimento dei requisiti minimi organizzativi, alla valutazione delle capacità operative, ai 

controlli di qualità, ma anche di operare sui percorsi di accesso e di integrazione operativa con le 

strutture pubbliche. La Unità Operativa opera quindi per il coordinamento centrale e la definizione 

dei volumi di attività in ragione delle capacità operative e dei tetti di spesa indicati dalla Regione, 

anche attraverso una continua verifica della produttività che influenza ed orienta la ripartizione 

delle risorse finanziarie, in quanto si traduce in un diretto beneficio per la collettività. L'interesse 

primario da perseguire è l'elevazione dello standard qualitativo del servizio nel suo complesso. Le 

strutture accreditate  costituiscono  una   “rete” assistenziale per il soddisfacimento dei bisogni che 

si va ad integrare con le strutture aziendali anche in ragione dei tempi di attesa.(Atto aziendale 

ASL AV – adottato con Delibera DG n.1154 del 1/9/2017 ed approvato con DCA n. 40 del 

25/9/2017). 

 

2.Il sistema autorizzazione/accreditamento/accordi contrattuali è attualmente governato  da più  

funzioni aziendali organizzate in Commissioni, come tra l’altro previsto dalla normativa regionale 

vigente. 

Le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio previste dalla DGR 07.08.2001, n. 3958, 

modificata dalla DGR 31.12.2001, n.7301 per tutte le strutture sanitare, nonché l’attività di 

vigilanza prevista dalla normativa vigente sono effettuate dalla Commissione Tecnica 

Multidisciplinare ex 7301 (CTM)  presieduta dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione. La 

sottoscritta è stata individuata con delibere  del Direttore Generale ASL AV  n.. 2007 del 

24.11.2014 e del Commissario Straordinario n.662 del 07.05.2015 quale componente della 

Commissione Tecnica Multidisciplinare (CTM) ex D.G.R.C. n.7301/2001. 

L’accreditamento istituzionale è in capo al Comitato di Coordinamento Aziendale 

Accreditamento istituzionale (CCAA) a partire dalle norme regionali che prevedevano 

l’istituzione delle Commissioni locali costituite appunto da CCAA e Nuva. La sottoscritta è stata 

individuata con delibera n.254 del 23.06.2009 del Commissario straordinario ASL AV, e successive 

delibere  del Direttore Generale ASL AV n. 1238 del 19.09.2012 e n.  1407 del  17.10.2012, quale 

componente del CCAA . 

La determinazione delle Capacità Operative Massime viene espletata dalla Commissione COM per 

gli adempimenti previsti dal DGRC 377/1998 e 491/2006. La sottoscritta è stata individuata con 
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delibera n.807 del 12.11.2009 del Commissario straordinario ASL AV, quale componente della 

Commissione COM dell’ASL AV 

La verifica di appropriatezza è prevista a carico dei Nuclei Operativi di Controllo. La sottoscritta è 

stata individuata componente del NOC (Nucleo operativo di controllo) ASL AV per l'ospedalità 

privata accreditata ( Delibere C.S. n. 465 del 27.03.2015 e n.1205 del 28.09.2015) 

Infine, in osservanza alla normativa regionale, è previsto il monitoraggio dei volumi prestazionali 

e relativi limiti di spesa, appannaggio del Referente Tetti di spesa dell’ASL .La sottoscritta è stata 

individuata Referente aziendale Tetti di spesa con Delibera DG n.1183 del 13.9.2019 ad oggetto: 

Istituzione Tavoli Tecnici Aziendali per la programmazione dei volumi di prestazioni e correlati limiti 

di spesa.  

Analisi della struttura organizzativa a livello micro  

OGGETTO DI ANALISI ASPETTI RILEVANTI ASL AV 
Attività svolta  Tipologia – Gruppi di Attività Omogenee 

 Volumi di attività  

 Autorizzazioni,accreditamenti, 
rilascio , rinnovo, 
determinazione COM, accordi 
contrattuali, monitoraggi tetti 
di spesa. 

Organizzazione del lavoro  Criteri di organizzazione del lavoro 

 Regolamenti interni  

 Compiti, mansioni, ruoli 
 

 ctm, ccaa, com, noc, tavoli 
tecnici. 

 Regolamento e manuale delle 
procedure CTM/CCAA/NOC. 
(Delibera n. 291 del 

22.02.2018) 

 Adozione Regolamento 
Commissione COM - 
Sostituzione Regolamento 
COM in delibera 
n.408/07.04.2010 (Delibera n. 
937 del 15.06.2018)  

Processi decisionali   Tipologie di problemi da risolvere 

 Soggetti che concorrono alla decisione 

 Modalità e criteri di decisione 

 Interconnessione e 
interoperabilità tra 
Commissioni. 

 Distretti, Dip. Prev., 
Commissioni, Ref. Tetti i 
spesa. 

 Luogo di incontro decisionale 
UOSD strutture accreditate 

Personale   Analisi quantitativa e grado di turnover 

 Analisi qualitativa 
(potenzialità/fabbisogni 

 N.10 ctm, n.5 ccaa, n.2 
valutatori;ref.tetti, n.4ref. 
tavoli tecnici per ogni 
macroarea. 
N.5 com; 

 Mancano valutatori per 
NUVA 

Logistica/spazi/attrezzature  Dotazione 

 Percorsi 

 Duplicazioni/carenze/inefficienze 

 Sedi diverse per le 
commissioni, pc, archivi 
diversi. 

 Mancanza circolazione delle 
informazioni, anagrafi 
strutture accr. frammentarie 
e carenti. 
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PROPOSTA PROGETTUALE 

Se la struttura organizzativa può chiarire le linee principali di articolazione di funzioni e compiti 

all’interno dell’azienda, non si può chiedere ad essa di risolvere tutti i problemi di integrazione e di 

coordinamento tra le diverse unità organizzative che la compongono. 

Per assicurare che la direzione strategica disponga delle giuste informazioni per adottare le 

decisioni più opportune e per garantire la stessa direzione strategica sulla validità nel tempo delle 

decisioni prese, occorre che vi sia una struttura di azienda , organica con la direzione, che  possa 

svolgere il delicato compito di promozione e conseguimento dei processi di qualità, nel privato ed, 

eventualmente , nel pubblico ed assolva il compito di interfacciarsi con l’insieme delle procedure 

di accreditamento che, in ultima analisi sono il luogo di incontro di più realtà, interne ed esterne 

all’azienda stessa. 

Pertanto, sarebbe opportuno che alla struttura UOSD Strutture Private accreditate,  formalizzata 

con l’Atto aziendale  ed istituita nel Dipartimento dei Servizi strategici, siano attribuite funzioni e 

risorse. 

MISSION 

La missione dell’U.O.S.D. Strutture Private Accreditate si realizza attraverso le seguenti funzioni: 

 intrattenere, attraverso il Dirigente Responsabile, relazioni con i seguenti Enti e/o soggetti 

istituzionali e regionali: Direzione strategica, U.O.S.D.  Accreditamento, O.T.A, Associazioni 

rappresentative di categorie di attività sanitarie e/o sociosanitarie; 

 aggiornare costantemente il registro delle strutture accreditate sulla base delle indicazioni 

regionali e garantire l'allineamento dei dati degli assetti organizzativi delle strutture 

accreditate tra il sistema centrale regionale ed il data base aziendale;  

 controllare il sistema dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle Strutture sanitarie in 

collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione ;  

 controllare il sistema dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle Strutture socio 

sanitarie e socio assistenziali in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione;  

 assicurare costantemente l'integrazione con il Dipartimento di Prevenzione per quanto 

attiene i controlli sulle strutture accreditate per la verifica del mantenimento dei requisiti;  

 realizzare la programmazione annuale dei controlli di concerto con la UOC Coordinamento 

socio sanitario; 

 gestire i controlli periodici per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge 

da parte degli enti che gestiscono le Strutture socio assistenziali e socio sanitarie - vigilare 

il sistema delle strutture socio assistenziali- monitorare i piani di adeguamento delle RSA - 

supportare i Comuni (Piani di zona) nelle attività di autorizzazione delle strutture di tipo 

sanitario , socio sanitario e socio assistenziali; 

 realizzare la programmazione annuale dell'attività di controllo, che precede la stipula dei 

contratti, secondo le indicazioni della Direzione aziendale;  
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 gestire le attività di informazione e consulenza alle Strutture erogatrici di tipo sanitario;  

 gestire l'informazione e la consulenza alle Strutture socio sanitarie e socio assistenziali; 

 gestire il sistema di reporting con la Regione; 

 gestire la linea di attività relativa ai Tavoli Tecnici Aziendali per la programmazione dei 

volumi di prestazioni e correlati limiti di spesa in aderenza ai disposti del DCA 66/2010. 

 

RISORSE UMANE  

 un Dirigente medico, Responsabile della UO, con competenze nell’ambito del sistema 

autorizzazione/accreditamento/accordi contrattuali. Il Responsabile della istituenda U.O.  

deve essere componente della Commissione Tecnica Multidisciplinare (ex Delibera 

7301/2001), del Comitato di Coordinamento Aziendale (CCAA) , della Commissione COM,   

dei Tavoli tecnici,  e rappresentare un “collante” tra le varie commissioni coinvolte, 

contribuendo a garantire uniformità, continuità e consequenzialità all’intero processo 

dell’accreditamento istituzionale nelle sue varie fasi. Inoltre, deve assolvere alle funzioni di 

Referente aziendale del monitoraggio dei volumi prestazionali e correlati limiti di spesa 

fissati da Decreti regionali.  

 un Analista informatico esperto di sistemi informatici e soprattutto di sistemi informativi 

per la gestione delle informazioni, (raccolta, archiviazione, scambio) relative al privato 

accreditato: - volumi prestazionali e correlati limiti di spesa; - anagrafe strutture 

accreditate; - anagrafica del personale operante presso le strutture private ecc.  

 un  Funzionario amministrativo per la stesura di atti amministrativi ed accordi contrattuali; 

 un Assistente amministrativo per la gestione del protocollo e dell’archivio. 

La costituenda U.O. aziendale si prefigge  due macro obiettivi :  

1. Vigilanza e monitoraggio delle prestazioni delle  strutture private accreditate:  

organizzare  un modello  di gestione del sistema  dell’autorizzazione, accreditamento 

istituzionale e accordi contrattuali per le strutture che vogliano erogare prestazioni in 

nome, per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale e monitorare i volumi 

prestazionali e i correlati limiti di spesa fissati da Decreti regionali.  

 

2. Collaborare nella gestione  del sistema autorizzazione /accreditamento delle strutture 

sanitarie pubbliche aziendali, al termine del previsto periodo di proroga per 

l’accreditamento delle strutture pubbliche, effettuando, altresì, la  vigilanza sulle 

medesime strutture per la verifica del mantenimento dei requisiti di 

autorizzazione/accreditamento, in collaborazione con la UOC Qualità, struttura che   

promuove lo sviluppo ed il miglioramento sistematico della qualità nell'Azienda, con 

particolare riferimento alla qualità e all’appropriatezza della performance assistenziale.  

 Per la realizzazione del primo obiettivo: Il processo di verifica per l’accreditamento delle 

strutture sanitarie avviene attraverso il coinvolgimento dei seguenti attori:  
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 O.T.A regionale 

❖ Direzione strategica. 

 Distretti sanitari. 

❖ U.O.S.D. Strutture Private Accreditate.  

❖ Commissione tecnica multidisciplinare (CTM)  

❖ Comitato di Coordinamento Aziendale Accreditamento, unitamente ai NuVa (Commissioni  

Locali) 

❖ Commissione COM/NOC  

 Tavoli Tecnici 

❖ Strutture sanitarie e socio sanitarie da Autorizzare/Accreditare. 

 

 

 

Aree di intervento/ responsabilità  

1) ricezione delle istanze di accreditamento e/o richieste di adempimenti da O.T.A: Direzione 

strategica ;  

2) interfaccia con la Direzione strategica circa lo status quo delle strutture: UOSD strutture private 

accreditate; 

 3) accertamento del possesso dei requisiti minimi : CTM (Dipartimento di Prevenzione); 

4) accertamento del possesso dei requisiti ulteriori:  Comitato di Coordinamento Aziendale per 

l’Accreditamento e NuVa con gli adempimenti connessi e conseguenti ivi compreso la proposta di 

accreditabilità, ai fini del rilascio del  decreto di accreditamento istituzionale da parte della 

Regione(in attesa delle nuove procedure e competenze stabilite dall’O.T.A regionale; 

6) definire la capacità operativa massima delle strutture accreditate: Commissione COM;  

U.O.S.D STRUTTURE 
PRIVATE 

ACCREDITATE 

CTM 
(D.P) 

TAVOLI  

TECNICI 

CCAA
(D.P) 

COM/
NOC 

O.T.A 

 

 

DISTRETTI

/SALUTE 

MENTALE 
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7) monitorare  i volumi prestazionali e i correlati limiti di spesa fissati da Decreti regionali, 

partecipare ai Tavoli Tecnici, collaborare alla stipula degli accordi contrattuali: Referente 

Coordinatore Tetti di spesa che risponde direttamente alla Direzione Generale ed è delegato a 

partecipare alle riunioni del Gruppo di Lavoro Permanente regionale, nonché di interfacciare gli 

uffici regionali preposti. 

8) assumere determinazioni circa la liquidazione delle spettanze (acconti e saldi) alle strutture : 

Distretti/Dipartimento Salute Mentale. 

 

Per la realizzazione del secondo obiettivo: il processo di implementazione del sistema qualità per 

l’accreditamento delle strutture sanitarie aziendali avviene attraverso il coinvolgimento dei 

seguenti attori: 

 Regione Campania UOSD Accreditamento/O.T.A 

❖ Direzione strategica/Dipartimento di Prevenzione  

❖ UOC Qualità aziendale  

❖ U.O. S.D. Strutture Private Accreditate 

❖ Valutatori interni (Nucleo interno di valutatori), che possono essere reclutati tra i componenti 

del NuVa. 

❖ Dipartimenti e U.O da autorizzare /accreditare  

 

 

 

 

 

U.O.C.QUALITA' 

U.O.S.D. 

STRUTTURE 
PRIVATE 

ACCR. 

DISTRETTI 

DIPARTIMENTI 
U.O DA 

AUTORIZZARE/
ACCRED. 

NUVA 
INTERNI 

U.O.S.D 
ACCREDITAMENTO/

O.T.A 
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Aree di intervento/ Responsabilità :  

L’UOC Qualità: 

1. coordina e supporta i Dipartimenti e le Unità Operative nello sviluppo del programma 

aziendale di implementazione del sistema qualità per l'accreditamento istituzionale , 

partendo da un  Piano di formazione e comunicazione per la sensibilizzazione delle diverse 

strutture ed UU.OO.aziendali coinvolte nel processo di accreditamento; 

2. provvede alla gestione della pianificazione/esecuzione delle verifiche ispettive interne in 

collaborazione con UOSD Strutture private accreditate  e i referenti qualità dei 

Dipartimenti;  

3. attiva e coordina la rete operativa aziendale della qualità (referenti dipartimentali qualità, 

valutatori interni,) con la costituzione di un nucleo interno di operatori qualificati: NuVa 

interni. 

RISULTATI ATTESI E CONCLUSIONI 

Il risultato atteso riguarda il raggiungimento della interconnessione e la necessaria interoperabilità 

tra le Commissioni e tutti gli attori del processo, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo e 

procedurale previsto in Regione Campania con l’istituzione dell’Organismo Tecnicamente 

Accreditante. 

 

In ultima analisi, trasformare l’innovazione in apprendimento significa costruire un riferimento 

comune per tutti i membri dell’organizzazione, ridefinire il “patto” tra individui e organizzazione, 

consentendo agli uni e all’altra di crescere in un gioco a somma positiva basato sulla fiducia e sulla 

cooperazione, valorizzare al massimo le risorse disponibili, puntando sulla conoscenza e 

competenze condivise. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI - Regione Campania 

 DGR 31.07.1997, n. 6181 “Recepimento D.P.R. 14 gennaio 1997 ad oggetto "Approvazione dell'atto di 

indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici 

ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private". (Pubblicata 

nel B.U. Campania 15 settembre 1997, n. 43).  

 DGR 07.08.2001, n. 3958 “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 

l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e 

private della Regione Campania - Approvazione delle procedure di autorizzazione”(Pubblicata nel B.U. Campania 10 

settembre 2001, n. 46) modificata ed integrata dalle deliberazioni 31.12.2001, n. 7301 e 07.02.2003, n. 518 .  

 Regolamento 31.07.2006, n. 3 - “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure 

dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di 

emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale”.  

 DGR 18.09.2006, n. 1465 “Differimento del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie e o 

sociosanitarie pubbliche e private ai requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici previsti dalla Delib.G.R. 7 

agosto 2001, n. 3958 e successive modifiche ed integrazioni” (Pubblicata nel B.U. Campania 16 ottobre 2006, n. 47).  

 DGR 23.02.2007, n. 213 “Delib.G.R. n. 3958/2001 e Delib.G.R. n. 7301/2001. Autorizzazioni rilasciate dai 

Comuni nel periodo intermedio”. (Pubblicata nel B.U. Campania 19 marzo 2007, n. 15). 

 Regolamento 22.06.2007, n. 1 - "Regolamento recante la definizione 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 residenziale”. (Regolamento approvato dal Consiglio regionale sulla 

base della proposta di Giunta di cui alla DGR 23 novembre 2006, n. 1872).  

 DGR 03.08.2007, n. 1480 “Procedure per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle 

strutture sanitarie e/o sociosanitarie ai sensi del Regolamento n. 1/2007”. 

 DGR 03.08. 2007, n. 1481 “Corso di "valutatore per l'accreditamento" ai sensi del Regolamento n. 3/2006 e 

del Regolamento n. 1/2007. 

 LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 28 NOVEMBRE 2008 “MISURE STRAORDINARIE DI RAZIONALIZZAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE PER IL RIENTRO DAL DISAVANZO“.(Pubblicata nel B.U. 

Campania 1 dicembre marzo 2008, n. 48 ter).  

 LEGGE REGIONALE 14.12.2011, n. 23 “Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 

2011)”. (Pubblicata nel B.U. Campania 19 dicembre 2011,n. 78). 

 DECRETO (DCA) del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario N. 19 

DEL 07/03/2012: Accreditamento istituzionale definitivo ai sensi della L.R. 23 del 14 dicembre 2011 -Modifiche alla 

legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 

2013 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2011). Modalità attuative.  

 DECRETO (DCA) n. 90 del 09.08.2012 :Accreditamento istituzionale definitivo ai sensi della L.R. 23 del 14 

dicembre 2011.Approvazione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti e del documento contenente le check 

list. 

 DECRETO n. 91 del 09.08.2012: Prima fase della procedura per l' Accreditamento istituzionale definitivo ai 

sensi della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 e ss.mm.ii. Presa d'atto dell'elenco, trasmesso da So.re.sa, ricognitivo 

delle istanze di accreditamento regolarmente ammesse. Integrato con DCA 151 del 28.12.2012, a seguito di 

approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell’allegato A del citato DCA 19/2012 

 DECRETO n. 124 del 10/10/2012: Decreto commissariale n. 90 del 09.08.2012 “Accreditamento istituzionale 

definitivo ai sensi della L.R. 23 del 14 dicembre 2011. Approvazione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti 

e del documento contenete le check list” – Rettifiche 

 DECRETO n. 49 del 30.05.2013: Legge regionale 15 maggio 2011 n. 4 e s.m.i. in tema di accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie private Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 237 undecies. 
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 DECRETO N. 50 DEL 30.05.2013 : Accreditamento istituzionale definitivo ai sensi della L.R. 23 del 14 dicembre 

2011 - Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e 

pluriennale 2011- 2013 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2011). Modalità attuative. 

 DECRETO n.  26  del  10.03.2015 Oggetto: Recepimento 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. 

 DECRETO    N.  55 DEL  07.11.2017 OGGETTO: Costituzione dell’Organismo Tecnicamente Accreditante 

(O.T.A.)   

 DECRETO    N.  18 DEL  01.03.2018 OGGETTO: Costituzione dell’Organismo Tecnicamente Accreditante 

(O.T.A.)  Modifiche ed integrazioni al Decreto Commissariale n.55 del 07/11/2017. 

 DECRETO   N.   22 DEL 05.02.2019  ad OGGETTO: Regolamento Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A) 

modifica e integrazioni DCA 55/2018. 

 DECRETO   N. 51 DEL 4.7.2019 ad OGGETTO: Integrazione requisiti per l’accreditamento istituzionale delle 

strutture pubbliche e private  (Deliberazione del Consiglio dei Ministri luglio 2017, punto ix: “corretta conclusione 

delle procedure di accreditamento degli erogatori in coerenza con le osservazioni ministeriali”).  

 DGR 19.04.2006 N.491 Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n° 377 del 3 

febbraio 1998 avente ad oggetto: Nomenclatore tariffario. Approvazione linee guida. 

 DECRETO n. 66 del 26 ottobre 2010 OGGETTO: Definizione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli 

erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria: istituzione dei Gruppi di 

Lavoro previsti dai decreti del Commissario ad acta n. 35, 37 e 48/2010 . 
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