ALLEGATO 5 AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. _________ IN DATA ______________

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SPECIFICHE APPLICATIVE

La deliberazione della Giunta regionale n. 1671 in data 27 novembre 2017 prevede che l’applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato A alla
stessa deliberazione avvenga con decorrenza 1° gennaio 2019 e descrive - all’Allegato A, art. 2 del punto 3 – le modalità di presentazione
dell’istanza per il rilascio dell’accreditamento istituzionale a soggetti pubblici e privati, per strutture ed attività in ambito sanitario e sociale.
L’adeguamento del sistema informatico denominato “Assani” è un processo che richiede alcuni mesi di lavoro e non avrebbe potuto essere avviato
anticipatamente all’effettiva approvazione delle nuove schede, in quanto prevede l’inserimento, nel sistema stesso, delle schede di cui agli Allegati
1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione in sostituzione di quelle attuali.
Presentazione istanze
Al fine di mantenere invariate le disposizioni sopracitate, si ritiene necessario stabilire che - fino all’effettivo adeguamento del sistema informatico
“Assani” e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019 – le istanze di accreditamento vengano presentate secondo le indicazioni fornite con la DGR
1671/2017, con le seguenti precisazioni:
a. le schede del manuale di accreditamento dovranno essere compilate in forma cartacea ed inserite, sotto forma di scansione in formato pdf, sotto
la voce “Integrazioni 1” nella sezione dedicata alla “Documentazione istanza”;
b. i documenti da allegare all’istanza sono quelli richiesti nella fase 1 di ciascun requisito delle schede dei manuali di riferimento: finché non sarà
disponibile la compilazione on line delle schede di accreditamento non si potranno neanche inserire tali documenti in corrispondenza dei
relativi requisiti; pertanto, si dovrà:
- predisporre una cartella informatica contenente tutti i documenti di cui trattasi, la cui denominazione dovrà ricondurre agevolmente al
requisito a cui il documento si riferisce;
- caricare la cartella sotto la voce “Integrazioni 2” nella sezione dedicata alla “Documentazione istanza”.
Verifiche sul campo
I documenti in risposta alla fase 1 dei requisiti delle schede dei nuovi manuali saranno esaminati anche durante le verifiche sul campo, con
particolare riferimento alla loro corretta applicazione, ai fini del soddisfacimento delle richieste delle fasi 1 e 2.
L’evidenza del rispetto di quanto richiesto nelle fasi 3 e 4, invece, potrà essere accertata (e formalizzata in appositi verbali) in occasione dei
sopralluoghi di vigilanza da programmare per il mantenimento dell’accreditamento e per la permanenza ed il miglioramento, nel tempo, di un
sistema di qualità dei servizi e delle attività accreditate.
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