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e p.c.

All’Organismo Tecnicamente
Accreditante-Agenzia Regionale Sanitaria
LORO SEDI

Oggetto: Circolare relativa ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture
sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private. Chiarimenti applicativi.
Si informano le SS. LL. che la Giunta Regionale ha approvato le delibere per i nuovi
manuali di autorizzazione delle strutture ospedaliere, ambulatoriali, degli stabilimenti termali, degli
studi professionali, della Medicina di Laboratorio e per il manuale di accreditamento (D.G.R.
n.1571 del 16/12/19; D.G.R. n.1572 del 16/12/19; D.G.R. n.1573 del 16/12/19; D.G.R. n.1669 del
30/12/19; le delibere sono scaricabili dal sito della Regione Marche: www. norme.marche.it).
Si invitano, pertanto, le SS. LL. ad intraprendere il nuovo percorso di autorizzazione e di
accreditamento.
Si ricorda che è prevista la possibilità di chiedere contestualmente l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento. Qualora, invece, l’autorizzazione precedesse la richiesta di
accreditamento, entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di appartenenza,
deve essere presentata la domanda di accreditamento.
Si precisa inoltre che, nelle more della conclusione del percorso relativamente ai nuovi
manuali, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti
stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.
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Si informa inoltre che le procedure e la modulistica, in fac-simile, sono scaricabili dalle
delibere sopra citate ad eccezione di quella relativa alla medicina di laboratorio che è in fase di
predisposizione.
Si informa, altresì, che è in fase di completamento il percorso di approvazione dei nuovi
manuali di autorizzazione delle strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, delle
strutture socio-sanitarie di lungo-assistenza e mantenimento e protezione, che erogano prestazioni
in regime residenziale e semiresidenziale, percorso già avviato con la DGR n. 1718/2018 e la DGR
n. 257/2019.
Pertanto, nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali, le strutture già autorizzate ed
accreditate secondo i vecchi manuali, seppur in scadenza di accreditamento, possono procedere a
riaccreditarsi con i vecchi manuali al fine di assicurare la continuità del servizio. Le stesse regole
valgono nei casi in cui sia stata intrapresa una parte di percorso o nel caso in cui siano state emanate
prescrizioni. Non appena verranno pubblicati i nuovi manuali sarà cura dello scrivente Servizio
inoltrare una circolare ad hoc.
Da ultimo, si ritiene opportuno informare le SS. LL. che la Regione Marche sta adottando
una piattaforma informatica al fine di digitalizzare la gestione dei procedimenti conseguenti
all’adozione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento.
Si chiede cortesemente alle Associazioni in indirizzo, data la rilevanza del contenuto della
presente circolare, di attivarsi per consentirne la massima diffusione nei confronti dei propri
Associati.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI
(Dott.ssa Claudia Paci)
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