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Premessa
Tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie per poter operare sul territorio regionale devono
essere in possesso di un'autorizzazione all'esercizio, che garantisca la qualità dei servizi
assistenziali e delle prestazioni sociosanitarie erogate.
Il processo di autorizzazione viene gestito dal Dipartimento di Prevenzione che provvede alla
verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per l’esercizio delle attività
sanitarie e sociosanitarie. La verifica dei requisiti avviene tramite istruttoria tecnica sugli elaborati
progettuali e sulla documentazione tecnica presentata dalle strutture nonché tramite sopralluoghi
effettuati presso le strutture con un team multidisciplinare dipartimentale.
L’autorizzazione all’esercizio costituisce il prerequisito di base per il funzionamento delle strutture
sanitarie e sociosanitarie, ed è inoltre necessaria ai fini dell’eventuale accreditamento
istituzionale, affinché la struttura possa erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario
Regionale.
Il Dipartimento di Prevenzione svolge inoltre:
 attività di supporto alle strutture in fase progettuale;
 attività di vigilanza (successiva all’autorizzazione) per la verifica del mantenimento nel
tempo dei requisiti minimi.
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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
Il corso ha lo scopo di illustrare la gestione dei processi autorizzativi di strutture sanitarie e
sociosanitarie da partedel Dipartimento di Prevenzione, con particolare riferimento alle
competenze del tecnico della prevenzione.
Nell’ambito della lezione verrà fornito un inquadramento normativo e verrà illustrato il processo
autorizzativo anche attraverso esempi pratici. In particolare verranno approfondite tutte le
attività di valutazione effettuate dai tecnici della prevenzione ai fini della verifica dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture
sanitarie e sociosanitarie. .
Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di:
- avere una conoscenza di base del quadro normativo relativo ai processi di autorizzazione di
strutture sanitarie e sociosanitarie;
- comprendere il ruolo e l’ambito di competenza del tecnico della prevenzione operante
presso il Dipartimento di Prevenzione nell’ambito dei processi di autorizzazione di strutture
sanitarie e socio-sanitarie;
- comprendere l’importanza del lavoro in team multidisciplinare nell’ambito del processo di
autorizzazione di strutture sanitarie/sociosanitarie;
- conoscere l’iter amministrativo autorizzativo necessario all’attivazione/modifica
sostanziale di strutture sanitarie/sociosanitarie;
- possedere le competenze di base necessarie a valutare un progetto riguardante strutture
sanitarie/sociosanitarie;
- saper delineare le modalità di svolgimento del sopralluogo presso una struttura
sanitaria/sociosanitaria;
- essere in grado di individuare le azioni –di tipo tecnico, amministrativo e/o penale - che il
tecnico della prevenzione deve intraprendere a seguito di sopralluogo eseguito nell’ambito
di attività di vigilanza su strutture sanitarie/sociosanitarie per la verifica della sussistenza
dei prerequisiti autorizzativi;
- possedere una competenza di base in relazione alla predisposizione di atti
tecnici/amministrativi (es. verbale di sopralluogo, relazione di intervento, nota di
prescrizioni..) dimostrando appropriatezza di linguaggio, coerenza logica e chiarezza
espositiva.
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Organizzazione del corso e metodologia laboratoriale
Il corso è strutturato in una parte di didattica frontale ed una parte di laboratorio pratico con
esercitazioni che prevedono la lettura e la valutazione di progetti e relazioni tecniche correlate.
Le esercitazioni verranno condotte in gruppi di 2/3 persone. A ciascun gruppo verrà chiesto di
effettuare la valutazione tecnica della documentazione e degli elaborati progettuali relativi ad una
struttura sanitaria/sociosanitaria. Gli elaborati verranno discussi in plenaria e sottoposti ad analisi
guidata da parte del docente.

