CON IL PATROCINIO

.
– UNIONE NAZIONALE PERSONALE ISPETTIVO SANITARIO D’ITALIA - DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 19 giugno 2006 –

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
CORSO ECM : “AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE NELL 'ASL SALERNO"

(assegnati n. 8 crediti) n. 2 edizioni:
Lunedì 16 dicembre 2013
SEDE DEL CORSO: Aula S. Piro - NOCERA INF. (SA) via G. Falcone, 60
Mercoledì 18 dicembre 2013
SEDE DEL CORSO: Aula Magna del Distretto Sanit. di EBOLI (SA) Loc. Acquarita
08.00-08.30 Registrazione partecipanti
08.30
Saluti e Apertura dei lavori con presentazione del corso
Direzione Generale ASL Salerno
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione ambiti ASL SA 1 - SA 2 - SA 3
I SESSIONE – PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE

8.45-09,30

"Procedure dell'ASL Salerno e stato dell’arte per l'accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie private"
- Dr.ssa Ansanelli - Commissione Aziendale Accreditamento Strutture Sanitarie ASL SALERNO

09.30-10.15 "Procedure dell’ASL Salerno e stato dell’arte per l’Autorizzazione alla realizzazione ed
all’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie private"
- Dr. M. Rosario Capone - Presidente Commissione Accreditamento Strutture Sanitarie ASL Salerno e
Presidente Commissione Aziendale 7301 /2001 ambito A.S.L. SA 1

10.15-10.30: Pausa caffè
10.30-11.30 “Normativa nazionale e regionale per l'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie” (I^ parte) - Dr. F. Giugliano – Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 3 Sud
11.30-12.30 “Procedure documentate per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie”
(II^ parte) - Dr. F. Giugliano – Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 3 Sud

12.30-13.00: DISCUSSIONE E CONFRONTO TRA PARTECIPANTI E RELATORI SULLE MAGGIORI CRITICITA'
con Lavoro in gruppi multidisciplinari per proposta procedura uniformata

13,00- 14,00 Pausa Pranzo
II SESSIONE - REQUISITI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

14.00-14. 45 “Strutture sanitarie di Assistenza in regime di ricovero ed in regime residenziale”
- dr. V. Ronca - valutatore per l'accreditamento e componente commissione aziendale DGRC n. 7301/01

14.45- 15.30 “Strutture sanitarie che erogano assistenza in regime ambulatoriale”
- dr. A. Saggese Tozzi - valutatore per l'accreditamento e componente commissione aziendale 7301

15.30- 16.30 “Prevenzione e sicurezza nelle strutture sanitarie pubbliche e private”
- Ing. A. Medugno - già Risk Management e Responsabile Prevenzione e Protezione disciolta ASL SA2

17.00- 17.45 “Risorse umane, applicazione CC.CC.N.L., fabbisogno e standard strutture sanitarie."
- dott. M. La Rocca – compon. Nucleo Valutazione Accreditamento – Segretario Nazionale UNPISI Salerno
17.45-18.30 Tavola rotonda e Conclusione dei lavori con Questionario d'uscita ECM

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
CORSO ECM : “AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE NELL 'ASL SALERNO"

n. 2 edizioni: 16 - 18 dicembre 2013 (assegnati n. 8 crediti)
OBIETTIVI AZIENDALI, REGIONALI E NAZIONALI - (art. 16 ter co. 2 DLgs n. 229/1999)
L’accreditamento istituzionale ha come obiettivo la regolazione dell’ingresso nel mercato sanitario dei soggetti che
intendano erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, attivando un processo permanente di
promozione e miglioramento della qualità dei servizi sanitari e socio sanitari.
Esso costituisce parte integrante di una articolata sequenza di istituti, strettamente collegati: l’autorizzazione delle
strutture sanitarie alla realizzazione ed all’esercizio, l’accreditamento istituzionale, la stipula degli accordi contrattuali,
l’attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo sul mantenimento dei requisiti, sulla qualità dell'assistenza e
l'appropriatezza delle prestazioni, disciplinati dagli artt. da 8 bis a 8 quinquies e dall’art. 8 octies del DLgs n. 502/1992,
così come introdotti dal DLgs n. 229/1999.
La regione Campania con le delibere della Giunta regionale n. 3958/2001, n. 7301/2001 e n. 518/2003 ha disciplinato le
procedure ed i termini per l’autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie con il Regolamento del 22 giugno
2007 n. 1 e smi ha definito i requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e
privati che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero e in regime residenziale) e con
il Regolamento del 31 luglio 2006 n. 3 i 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.
Le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o sociosanitarie in regione Campania, all’art. 1
comma 237 duodecies legge n. 23 del 14 dicembre 2011 e smi, affidano la verifica del possesso dei requisiti richiesti per
accedere all'accreditamento istituzionale alle Commissioni Locali previste dall’art. 8 della L.R.C. n. 16/2008:
- il Comitato di Coordinamento Aziendale per l'Accreditamento (CCAA):
- i Nuclei di Valutazione per l'accreditamento (NuVA).
La Direziona Generale dell'ASL Salerno con la Delibera n. 296 del 05/12/2012 ha costituito le Commissioni locali citate.

L’intervento formativo, destinato a tutti i Tecnici della Prevenzione ed i medici del Dipartimento di
Prevenzione addetti ai controlli, è finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze approfondite in tema di
requisiti strutturali e funzionali, nonchè delle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie e socio
sanitarie. Tra l’altro consentirà di affrontare e risolvere le maggiori criticità emerse nell’espletamento delle
verifiche da parte dei nuclei di valutazione. In tale ottica l’evento formativo dovrà prevedere momenti di
discussione, dibattito ed approfondimenti per una attenta analisi dello stato dell’arte delle procedure citate
nell’ASL Salerno.
METOLOGIA DIDATTICA: Lezioni frontali - Strumenti di valutazione dei risultati - Dibattito finale Questionario di apprendimento e gradimento e Test d’uscita. lavoro di gruppo consisterà nella elaborazione

di proposta inerente procedure di controllo da uniformare sui tre ambiti dell’ASL, che saranno presentate
alle Direzione dei Dipartimenti.
DOCENTI: dott. M. R. Capone, dott.ssa M. Ansanelli, dott. F. Giugliano, Ing. A. Medugno, dott. A. Saggese

Tozzi, dott. V. Ronca e dott. M. La Rocca.
RESPONSABILI SCIENTIFICI:

- dott. M. R. Capone - Presidente C.C.A.A. e Direttore Dipartimento di Prevenzione disciolta ASL SA 1
- dott. Maurizio La Rocca – compon. nucleo di valutazione accreditamento – Segretario Nazionale UNPISI SA
COMITATO SCIENTIFICO: dott. D. Della Porta - dott. M. R. Capone - dott. G. Di Fluri – dott. M. La Rocca
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: (per iscrizioni: telefax 089-3855224 / laroccamaurizio@aliceposta.it / cell. az.le

334-6333384 e cell. 333-1975768) con la collaborazione della segreteria unpisi salerno
S.C. FORMAZIONE ASL SALERNO: m.deluca@aslsalerno.it – fax 089/225527
CON IL PATROCINIO DELL’U.N.P.I.S.I.
– UNIONE NAZIONALE PERSONALE ISPETTIVO SANITARIO D’ITALIA –

