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pattopatto risultato di un percorso condiviso e 
partecipato con tutti i soggetti e gli attori socialicon tutti i soggetti e gli attori sociali (in 
particolare Enti Locali, AUSL, OO.SS, soggetti 
gestori , terzo settore)

AccreditamentoAccreditamento

esplicita previsione  di monitoraggio, ascolto e 
valutazione dell’impatto per migliorare 

dall’esperienza con correttivi ed adeguamenti: 
dopo la fase transitoria MANUTENZIONE MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL SISTEMASTRAORDINARIA DEL SISTEMA
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La manutenzione straordinaria del sistema 
di accreditamento

impegno assunto fin dall’avvio del percorso, ribadito più volte ed attuato

Nel corso del  2013/2014   confronto con tutti gli attori del 
sistema:  soggetti gestori ,  parti sociali e committenza 

(circa  25  incontri) 

CooperazioneCooperazione

Anaste/UnebaAnaste/Uneba

ANFFAS/AIASANFFAS/AIAS

Gestori pubbliciGestori pubblici
(Comuni, CISPEL)

OO.SS.
terzo settoreterzo settore

soggetti di governo e 
committenza territoriale 

(Comuni  AUSLComuni  AUSL) 
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La manutenzione straordinaria del sistema 
di accreditamento

4 gruppi di lavoro misti 
( Regione; AUSL;committenza; gestori )

trasporto ai Centri diurni 
per anziani e  disabili:: morositmorositàà/insolvenza/insolvenza degli degli 

utentiutenti nei servizi socio-
sanitari accreditati

prestazioni sanitarie nei prestazioni sanitarie nei 
servizi per anziani e servizi per anziani e 
disabili:disabili: definizione 
parametri,  standard
e remunerazione

assistenza domiciliare: assistenza domiciliare: 
semplificazione della 
gestione amministrativa
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DGR  292  del 10 marzo 2014DGR  292  del 10 marzo 2014

allegato 2allegato 2 ““Criteri per la gestione degli accessi e corretti rapporti con i Criteri per la gestione degli accessi e corretti rapporti con i 
soggetti gestori di servizi accreditati e per la fase di elaborasoggetti gestori di servizi accreditati e per la fase di elaborazione dei zione dei 
contratti di serviziocontratti di servizio””

1)  miglioramento gestione e programmazione degli 
accessi per ottimizzare l’utilizzo dei posti;  

2) contratto: confronto equilibrato/partecipato,  in tempi 
congrui e con semplificazione dei rapporti

Anticipazione di alcune azioni proposte nel 
percorso di ascolto/condivisione 
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Proposte di integrazione e 
miglioramento del sistema              

di accreditamento dei servizi 
sociosanitari in previsione 

dell’accreditamento definitivo
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A.1 RISCHIO ETEROGENEITA’ APPLICATIVA
Problema: Non omogenea condivisione degli obiettivi, delle 

finalità, dei ruoli e livelli di responsabilità dei diversi soggetti, con 
conseguente non piena valorizzazione del nuovo ruolo dei soggetti 
gestori e rischio di incoerenza tra le norme  regionali condivise 
con i soggetti e le parti sociali e comportamenti/interpretazioni. 
Eccessiva e non motivata attuazione differenziata nel territorio
regionale in alcuni territori, a volte con scostamento dalla “ratio”
e dagli obiettivi dell’accreditamento.Non utilizzo pieno dei margini 
di flessibilità ed adattamento già previsti nel sistema di 
accreditamento e conseguente applicazione rigida del sistema.

UN esempio 

Azione proposta:
- incontri articolati per territori promossi dalla Cabina di regia (Regioni 
ed Enti Locali) con amministratori locali per ricondividere finalità, ruoli, 
responsabilità
- nella seconda metà del 2014 e nel primo trimestre del 2015 incontri 
di carattere tecnico in tutti gli ambiti territoriali congiunti con i tecnici 
della committenza e i responsabili dei soggetti gestori per condivisione
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2.1 PROMUOVERE OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE CONDIVISA E 
CONGIUNTA TRA COMMITTENTI E GESTORI

2.2 DARE CONTINUITA’ AL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO
2.3 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI MIGLIORATIVI FORNITI IN 

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO  ANCHE 
NELL’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

2.4 MAGGIORE  VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA NELLA 
VAUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE DEGLI ANZIANI  I 
RISULTATI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO  DELLE BUONE 
CONDIZIONI DELL’ASSISTITO

2.5 NECESSITA’ DI RIDADIRE INDIRIZZI REGIONALI PER I SERVIZI 
DEDICATI E QUALIFICATI PER LE DEMENZE AD ACCOGLIENZA 
TEMPORANEA

2.6 INTRODURRE REGOLAMENTAZIONE DELLA REMUNERAZIONE 
PER INSERIMENTI PART-TIME NEI CENTRI DIURNI

2.7 COSTI AMMINISTRATIVI LEGATO ALLA  COMPLESSITA’ DELLA 
FATTURAZIONE PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE

2.8 VERIFICA  DELLA OPPORTUNITA’ DI RIVEDERE/ PRECISARE IL 
RUOLO DI SUB COMMITTENZA NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI 
DI SERVIZIO 

2 ULTERIORI PROBLEMI DA RISOLVERE 
CON AZIONI DIVERSE DA MODIFICHE NORMATIVE
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- VALUTAZIONE DELL’IMPIANTO PREVISTO 
NELL’ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E 
AMMISSIONE NEI SERVIZI PER GLI OSS

- MANTENERE LA POSSIBILITÀ DI MAGGIOR QUALITÀ
ANCHE NELL’ACCREDITAMENTO DEFINITIVO?

-
- IDENTIFICAZIONI SOLUZIONI E PERCORSI PER 

DISABILI CHE INVECCHIANO

- SERVIZI PER DISABILI NON ACCREDITATI A MEDIA 
INTENSITÀ ASSISTENZIALE 

- INSERIMENTI ANZIANI IN SERVIZI MEDIANTE PIANI 
INDIVIDUALIZZATI 

- QUALIFICAZIONE EDUCATORI PRIVI DI TITOLI

PROBLEMI DI CARATTERE 
GENERALE DA APPROFONDIRE
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Il criterio base :  semplificazione evitando 
inutili ridondanze.

Da completare  almeno 4 punti in attesa 
indicazioni di merito dai gruppi di lavoro:

- Riscossione rette
- Prestazioni sanitarie
- Trasporti
- Carico amministrativo assistenza domiciliare

Eventualmente da rivedere eventuali proposte 
degli allegati DA (Ruoli lavorativi)  e DB

Le proposte di modifica 
dell’allegato tecnico D  Allegato 1
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NON SOLO ATTI

Le proposte contenute nel presente documento 
saranno oggetto:

-in parte di un atto di aggiornamento e modifica 
della DGR 514/2009 e dei suoi allegati;

-in parte dell’atto di approvazione del 
sistema di remunerazione  per 

l’accreditamento definitivo;

-in parte di altri atti amministrativi 
(indirizzi FRNA etc.)

-in parte di linee di indirizzo regionale;

- in parte di azioni ed attività da realizzare 
nella fase conclusiva dell’accreditamento transitorio 

ed in quella di avvio del definitivo. 
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5. TEMPITEMPI

La presente proposta verrà avviata al confronto 
con tutti gli interlocutori. 

Alla conclusione del confronto 
verrà operata la sintesi 
sulla base della quale, 

quando ve ne saranno le condizioni, 
potrà essere avviato l’iter procedurale dei diversi atti.


