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Autorizzazioni, accreditamenti e contratti negli ultimi provvedimenti regionali 

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento sono strumenti con cui gli enti gestori presenti a 
questo tavolo convivono ormai da anni; la messa in esercizio di una unità d’offerta sociosanitaria è 
subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività (DIA) alla ASL competente per 
territorio, che è poi chiamata ad esercitare funzioni di vigilanza e controllo. La DIA, introdotta dalla 
L.r n. 8/2007 e successivamente ripresa ed integrata con L.r. n. 3/2008, altro non è che la 
semplificazione amministrativa del percorso di autorizzazione al funzionamento. Con la 
presentazione della DIA un ente gestore autocertifica il possesso dei requisiti strutturali, gestionali, 
tecnologici ed organizzativi previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997, oltre a quelli previsti dalla 
normativa specifica di ogni tipologia di servizio. Particolare rilievo viene attribuito al titolo 
possessorio della struttura e all’eventuale presenza di vincoli conseguenti alla concessione di 
finanziamenti pubblici (DGR 5508/2007). Passati 30 giorni dalla presentazione della DIA, in 
assenza di verifiche da parte dell’ASL, è possibile iniziare ad erogare il servizio; in caso di accertata 
carenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa l’ASL, previa diffida ed impartendo le 
eventuali prescrizioni, dispone la chiusura della struttura e la revoca dell’eventuale accreditamento 
(DGR 8496/2008). 

La DIA consente quindi di porre in essere un servizio ma non consente di esporne i costi a carico 
del FSR; perché ciò avvenga occorre effettuare un passaggio successivo, ovvero l’accreditamento. 

L’oggetto dell’accreditamento consiste nella certificazione del possesso dei medesimi requisiti 
contemplati nella DIA oltre agli ulteriori requisiti di qualità specificatamente previsti per l’accesso a 
tale strumento; l’accreditamento è il presupposto necessario per accedere al contratto, ovvero l’atto 
che legittima l’esposizione di parte dei costi a carico del FSR. 

Nel contesto delineato dalla normativa vigente in materia di gestione dei servizi socio sanitari, ogni 
regione ha poi declinato il proprio percorso dando pesi diversi allo strumento dell’accreditamento. 

I diversi sistemi, che hanno raggiunto livelli di sviluppo differenti, hanno però in comune almeno 4 
obiettivi fondamentali1: 

1. sviluppare e mettere in sicurezza il sistema;  
2. innalzare il livello di qualità delle prestazioni; 
3. contenere i volumi di offerta in funzione delle risorse disponibili; 
4. selezionare i produttori. 

                                                 
1 Cfr Prospettive Sociali e Sanitarie, anno XL n. 16-17 
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Il compito delle regioni è quindi quello di regolare il mercato e, di conseguenza, il sistema di 
welfare. Le regole dell’accreditamento intervengo a disciplinare i rapporti esistenti tra pubblica 
amministrazione, privato (proft o non profit) e cittadini, impattando nell’area in cui si intersecano 
domanda e offerta di prestazioni. 

La Regione Lombardia ha ormai portato a regime il sistema di accreditamento attraverso la scelta di 
un modello di accreditamento programmato: il numero di soggetti (ovvero di prestazioni/posti 
letto) che possono accedere a tale percorso, sono predefiniti in funzione della programmazione 
territoriale, ovvero del fabbisogno stimato in ciascuna area di intervento. In Lombardia, ormai da 5 
anni, sussiste un sostanziale blocco degli accreditamenti che esclude quindi l’ingresso di nuovi 
fornitori all’interno del sistema. 
L’aspetto sostanziale che differenzia la DIA dall’accreditamento, è la possibilità di quest’ultimo di 
selezionare preventivamente il numero e i contenuti quali quantitativi dei soggetti accreditati. 
 
Se da una parte abbiamo detto che il sistema di accreditamento vuole essere uno strumento di 
regolazione del mercato, dobbiamo altresì rilevare che detto strumento si pone anche l’obiettivo di 
promuovere la qualità delle prestazioni. Non a caso il processo di accreditamento ricorda nella 
logica di fondo, il percorso di certificazione ISO; un soggetto terzo (Regione in un caso un 
consorzio di enti nazionali nell’altro) riconosce formalmente ad un ente gestore il rispetto dei 
requisiti esplicitati nella normativa di riferimento, identificati come rappresentativi della qualità 
delle prestazioni.  
 
Nell’implementazione di questo sistema, però, ci si imbatte nella costante necessità di far quadrare i 
conti. Nemmeno l’accreditamento e quindi la conferma del possesso di tutti i requisiti di qualità 
stabiliti dalla Regione, è sufficiente a garantire all’ente gestore la possibilità di esporre i propri costi 
(o parte di essi) a carico del FSR; è infatti necessario addivenire alla stipula di specifici contratti tra 
ente gestore ed ASL competente per territorio, atti a disciplinare i rapporti giuridici ed economici 
tra le parti. La contrattualizzazione di una unità d’offerta accreditata non è scontata e soprattutto 
non è scontata l’assegnazione di risorse economiche sufficienti a coprire l’intero esercizio. 
 
Attualmente vigono sostanzialmente due forme di contratto: 
 

1. contratti triennali: relativi alle unità d’offerta socio sanitarie non soggette a 
budgetizzazione: è il caso di RSA, RSD, CSS. In questi casi il contratto definisce le giornate 
di apertura del servizio, il numero di posti letto contrattati oltre agli obblighi del gestore 
legati, ad esempio,  all’assolvimento dei debiti informativi e fin qui determina un pagamento 
a piè di lista, purchè le giornate di assistenza erogate non superino il limite massimo definito 
dal prodotto tra giornate e posti accreditati. 

 
2.  contratti integrativi annuali: oltre ai contratti triennali, le strutture soggette al sistema della 

budgetizzazione sono chiamate a ridefinire annualmente i contratti contenenti la 
quantificazione economica. Annualmente viene stabilita la quantità di risorse economiche 
massima messa a disposizione dalla Regione, attraverso l’ASL, per l’espletamento 
dell’attività accreditata. E’ il caso dei servizi diurni e delle strutture riabilitative che vedono 
di anno in anno la ridefinizione dei budget assegnati in funzione degli indici di saturazione. 
Inutile dire che si tratta per lo più di una tendenza al ribasso; l’ente gestore è diviso ogni 
anno tra la necessità di rispondere ad un bisogno e il limite imposto dal budget. 

 
L’orientamento regionale pare andare nella direzione della budgetizzazione di tutte le unità 
d’offerta socio sanitarie, ampliando così per i gestori le criticità già riscontrate per  i servizi diurni e 
riabilitativi. Pare infatti difficile un monitoraggio dei costi su unità d’offerta di lunga degenza 
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regolate da un sistema di remunerazione legato al livello di fragilità degli ospiti. I nostri ospiti sono 
sempre più fragili, sia anziani che disabili, ed è assolutamente frequente che in corso d’anno una 
situazione peggiori determinando il passaggio ad una classe di fragilità più elevata con la 
conseguente esposizione di costi maggiori, che rischierebbero di non essere coperti dalle risorse 
assegnate a inizio anno basandosi su un dato storico. In strutture di lunga degenza, inoltre, poco si 
può incidere sulla saturazione se non tenendo un letto vuoto per un periodo più lungo qualora si 
liberasse (senza peraltro poter ridurre i costi assistenziali in modo significativo).  
Se le regole di una eventuale budgetizzazione dei servizi di lunga degenza non terranno in debito 
conto questa specificità, il rischio è quello di un cortocircuito del sistema, dovuto ad una ancora più 
significativa difficoltà per gli enti gestori che si troveranno a fare i conti con la propria mission da 
una parte e la garanzia di sopravvivenza dall’altra. 
Le risorse sono ormai da anni un elemento tra i più critici del sistema socio sanitario e il loro 
utilizzo non può che essere regolamentato, a patto però, che questo non comprometta non solo la 
qualità dei servizi ma la loro stessa sopravvivenza. 
 


