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ALLEGATO C): RIEPILOGO MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO 
 

STRUTTURE SANITARIE 

TIPOLOGIA STRUTTURE  SITUAZIONE ACCREDITAMENTO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE 

Rinnovo senza variazioni  Le strutture presentano solo la scheda di 
autovalutazione di cui all’allegato B) 

Rinnovo con variazioni come 
specificati dal presente 
provvedimento 

 
Strutture 
Ospedaliere/ambulatoriali 

Nuovi accreditamenti 

Le strutture presentano l’istanza con la specifica 
procedura informatica + scheda di autovalutazione 
di cui all’allegato B)  

Se già funzionanti in strutture 
ambulatoriali o ospedaliere al 
momento della concessione 
dell’accreditamento senza 
successive variazioni 

Le strutture presentano solo la scheda di 
autovalutazione di cui all’allegato B) (l’inserimento 
del Centro dialisi o della struttura trasfusionale non 
va considerato variazione) 

 
 
Centri dialisi 
 
Strutture trasfusionali 
 

Se comprese in strutture di nuovo 
accreditamento o  di rinnovo con 
variazioni come specificati dal 
presente provvedimento 

Le strutture presentano l’istanza con la specifica 
procedura informatica + scheda di autovalutazione 
di cui all’allegato B) 
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TIPOLOGIA STRUTTURE  SITUAZIONE ACCREDITAMENTO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE 

Se già funzionante in strutture in 
regime di ricovero al momento del 
rilascio dell’accreditamento senza 
successive variazioni 

Le strutture presentano solo la scheda di 
autovalutazione di cui all’allegato B) (l’inserimento 
della riabilitazione cardiologica non va considerata 
variazione) 

 
 
Riabilitazione cardiologica 

Se compresa in strutture di ricovero 
e cura di nuovo accreditamento o 
nel caso di rinnovo con variazioni 
come specificati dal presente 
provvedimento 

Le strutture presentano l’istanza con la procedura 
informatica per le strutture ospedaliere + scheda di 
autovalutazione di cui all’allegato B) 
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STRUTTURE SOCIO-SANITARIE 

TIPOLOGIA STRUTTURE  SITUAZIONE ACCREDITAMENTO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE 

rinnovo 

Rinnovo con variazioni come 
specificati dal presente 
provvedimento 

 
Strutture residenziali / semi 
residenziali / centri diurni  

Nuovi accreditamenti 

 
Le strutture presentano l’istanza con la specifica 
procedura informatica (con esclusione requisiti 
scheda A.6) + scheda di autovalutazione di cui 
all’allegato B) 

 
Nuovo accreditamento di strutture 
autonome di hospice 

Le strutture presentano l’istanza con la specifica 
procedura informatica per le strutture socio-
sanitarie per i requisiti aziendali generali (con 
esclusione requisiti scheda A.6) + scheda di 
autovalutazione di cui all’allegato B)) 

Se inseriti in strutture di ricovero e 
cura già accreditate  

Le strutture presentano solo la scheda di 
autovalutazione di cui all’allegato B) (l’inserimento 
dell’Hospice non va considerata variazione) 

 
 
 
 
Hospice 
 

Se inseriti in strutture di ricovero e 
cura per acuti di nuovo 
accreditamento 

Le strutture di ricovero presentano l’istanza con la 
specifica procedura informatica + scheda di 
autovalutazione di cui all’allegato B) 
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TIPOLOGIA STRUTTURE  SITUAZIONE ACCREDITAMENTO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE 

Funzione sanitaria strutture a 
carattere protetto (anziani e 
disabili). 

Accreditamento della funzione 
sanitaria. 

Le strutture presentano l’istanza con la specifica 
procedura informatica 
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