
SERVIZIO EROGATO: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE 

SOCIO-SANITARIE 

 Denominazione struttura: Servizio Sanità – P.F. Accreditamenti 

 
A. Scheda di analisi del Servizio erogato  
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL 

SERVIZIO EROGATO  

SIMULAZIONE  

Denominazione  Accreditamenti 

Descrizione del servizio erogato  Il servizio erogato è volto a consentire il rilascio dell’accre-

ditamento istituzionale, previa verifica del possesso di specifici 

requisiti da parte del G.A.R., individuati all’interno del Manuale 

di Accreditamento (DGR. N. 1889 del 31.07.2001). Ogni anno 

viene pubblicato sul sito istituzionale all’interno di Regione utile 

e su “Amministrazione trasparente” un elenco di tutte le 

strutture accreditate (art. 6 c.2 bis L.R n. 21/2016). 

Tipologia di servizio (finale collettivo, 

finale individuale)  

Finale individuale. Il rilascio dell’istanza avviene su istanza di 

parte, tenendo conto della durata di tre anni della validità 

dell’accreditamento (art. 17 c. 6 L.R. n. 21/2016) 

Missione/Programmi (D.Lgs 

118/2011)  

Missione_Programma: 13.01-13.02-13.07 

Responsabile dell’Ufficio che eroga il 

servizio  

Dirigente della P.F. Accreditamenti: Claudia Paci  

Responsabile del procedimento 

connesso al servizio erogato  

Giuliano Fuligni  

Output L’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie 

avviene attraverso la decretazione, con esplicita indicazione 

della classe di appartenenza, rispetto ai requisiti posseduti (sono 

previste 5 classi). 

TIPOLOGIA DI UTENZA CHE 

USUFRUISCE DEL SERVIZIO 

 

Destinatari I soggetti richiedenti che possono essere o persone giuridiche o 

fisiche  

MODALITA’ DI EROGAZIONE  



Modalità di accesso al servizio 

(sportello, multicanale) 

La modalità di accesso avviene attraverso la compilazione di 

apposita documentazione scaricabile dal sito istituzionale. 

All’interno della PF Accreditamenti è presente un ufficio 

preposto al front office, all’istruttoria delle istanze di 

accreditamento e alla fase di decretazione. Tale tipologia di 

servizio è richiesta dai seguenti soggetti giuridici: società, ente, 

aziende, studio 

Supporti (infrastrutture, 

attrezzature, modulistica) 

E’ possibile scaricare la relativa modulistica disponibile 

all’interno del sito istituzionale della Regione Marche. La stessa 

pagina web è utilizzata per la divulgazione di informazioni e avvisi 

da parte della P.F. Accreditamenti 

Tempi (orari di apertura, su 

appuntamento, stagionalità) 

La domanda di accreditamento può essere inoltrata via PEC, o 

tramite raccomandata A.R. o per posta ordinaria o a mano presso 

l’ufficio protocollo del Servizio Sanità 

Eventuali costi a carico dell’utente La domanda di accreditamento deve essere presentata con 

marca da bollo di € 16.00 (ad eccezione delle onlus e degli Enti 

pubblici). Per la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa 

vigente (atto endoprocedimentale obbligatorio e propedeutico 

all’adozione del decreto di accreditamento) l’istante deve 

sostenere il costo della visita dei valutatori del G.A.R..  

Risorse umane impiegate Sono impiegate 5 persone, incluso il dirigente della PF 



B. Scheda relativa a standard di qualità del servizio erogato  

 

DIMENSIONI DELLA 
QUALITA’  

   

 INDICATORE: descrizione e formula di calcolo VALORE 
ATTUALE 

VALORE 
PROGRAMMA

TO 

Accessibilità     

- Accessibilità  
fisica 

1.Orario di apertura dell’ufficio per la presentazione 
dell’istanza di accreditamento (% ore apertura/ore lavoro)  
2. Attivazione del canale di accesso telematico  

100% 
 
 

No 
 
 
 
 

100% 
 
 

Sì 
 
 
 
 

- Accessibilità 
multicanale  

 

Possibilità di svolgere la procedura completamente da 
web.  
(sì/no)  

No Sì 

Tempestività  Tempestività di pubblicazione dell’elenco sul BUR, e 
conseguente pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, 
rispetto alla chiusura del procedimento (n. massimo di 
giorni)  

30 giorni 30 giorni 

Trasparenza   
1. Pubblicazione dell’elenco delle strutture accreditate 
(come previsto dall’art. 6 c.2 bis L.R n. 21/2016). 
(n. azioni su totale possibile).  
2. Aggiornamento della mail list dei destinatari di 
informativa (si/no)  
3. Pubblicazione di contatti e supporto per chiarimenti dati 
ricavabili dalla piattaforma “Procedimarche” e dal sito 
istituzionale “Regione Utile” (si/no)  
 

 
100% 

 
 

Sì 
 

Sì 
 
 
 
 

 
100% 

 
 

Sì 
 

Sì 

Efficacia     

- Conformità Conformità rispetto al manuale di accreditamento (si/no)  Sì Sì 

- Affidabilità  (in questo caso non compilabile)   

- Compiutezza  (in questo caso non compilabile)    

    

Continuità  (in questo caso non compilabile)    

Elasticità  (in questo caso non compilabile)    

Flessibilità  (in questo caso non compilabile)    

Equità  (in questo caso non compilabile)    

Efficienza  1.Garanzia di completa funzionalità della procedura 
informatizzata (effettuazione collaudo annuale si/no)  
2.Sensibilizzazione dei destinatari di informativa affinché 
a loro volta diano idonea pubblicità all’attivazione del 
servizio con cadenza annuale (n.destinatari sensibilizzati 
/n. totale destinatari)  

No 
 

80% 

Si 
 

100% 

Empatia  (in questo caso non compilabile)    

 


