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DELLE 
Seminario Formativo - 4 ore in Aula

L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE 
Roma, 29 gennaio 2019, dalle 14.30 alle 18.30 
Legislazione Tecnica - Via dell’Architettura, 16 

OBIETTIVI_______________________________________________________________________________ 

L'accreditamento istituzionale è il processo con il 
quale si riconosce alle strutture sanitarie e socio-
sanitarie, pubbliche e private, la possibilità di 
erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per 
conto del Servizio Sanitario Regionale. 

Questo riconoscimento garantisce ai cittadini che le 
strutture accreditate siano in possesso, oltre che dei 
requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio 
dalle normative nazionali e regionali, anche degli 
ulteriori requisiti organizzativi e gestionali aderenti 
agli standard di qualità richiesti dalla 
programmazione regionale in materia di sanità. 

L'accreditamento, inoltre, è il titolo necessario alle 
aziende del Servizio sanitario regionale per stipulare 

accordi con le strutture pubbliche o contratti con le 
strutture private per l'erogazione di prestazioni a 
carico del servizio sanitario nazionale. 

L’evento formativo si rivolge a tutti i soggetti a 
qualsiasi titolo operanti nelle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie coinvolte nel processo di 
accreditamento, nonché a professionisti di area 
legale, consulenti oppure tecnici operanti nel settore 
sanitario. 

PROGRAMMA____________________________________________________________________________ 
Relatore: Avv. F. Russo 

Parte I – Perimetro normativo 
• D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502
• L’accreditamento come titolo necessario
• Accreditamento istituzionale

Parte II – Requisiti per l’accreditamento 
• Requisiti organizzativi e funzionali/di processo:

generali e specifici
• Requisiti di qualità
• L’attestazione dei requisiti
• Remunerazione
• Controlli

Parte III – Le fasi del procedimento di accreditamento 
• L’istanza
• La procedura
• L’accreditamento – l’accreditamento con riserva
• Accordi contrattuali
• Validità e rinnovo

Parte IV – Accreditamento e profili di criticità 
• Vigilanza, sospensione, revoca
• Assunzioni
• Diniego di stipula degli accordi contrattuali
• Prestazioni eccedenti il budget assegnato

Parte V – Casistica e question time 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 

La quota di iscrizione è pari ad Euro 340 oltre IVA se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. 
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure on line al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1243&cod_prov=1720 
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