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INTRODUZIONE
La Regione Veneto ha approvato nel 2016 con la DGR n. 2266 i nuovi requisiti di Autorizzazione e di Accreditamento
mentre nel 2017 con la DGR 1732 sono state individuate le Linee Guida all’applicazione dei medesimi requisiti.
Contemporaneamente, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, veniva ultimata la costruzione
dell’Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento e dell’Edificio Nord di Borgo Roma con la conseguente necessità, in
base alla normativa vigente, di ottenere prima l’Autorizzazione al Trasferimento e all’Esercizio e poi l’Accreditamento
Istituzionale.

CONTENUTI
In occasione della richiesta di autorizzazione delle due nuove strutture, si è dovuto integrare, con i nuovi requisiti di
Autorizzazione, anche le verifiche effettuate negli anni precedenti presso altri edifici dell’Azienda. L’AOUI è stata la prima
delle Aziende Sanitarie del Veneto ad essere valutata con i nuovi requisiti e con la nuova modalità di verifica:
campionamento per PDTA (Stroke, Sclerosi Multipla, Trattamento Integrato Obesità, Frattura Prossimale di Femore,
SCA).
Tra le attività propedeutiche alle visite di verifica quelle di maggior rilievo sono state: istituzione di un tavolo tecnico per
ultimare tutte le attività finalizzate al trasferimento delle due nuove strutture, ricognizione delle UU.OO. ed in particolar
modo di tutti gli ambulatori oggetto di verifica, censimento dei posti letto congruenti con le schede di dotazione
ospedaliera definite dalla Programmazione Sanitaria, aggiornamento delle planimetrie, compilazione di schede di
autovalutazione dei requisiti generali e specifici con l’inserimento nell’applicativo regionale AReA.
Le visite integrative, iniziate a dicembre 2017 e concluse a marzo 2018, hanno coinvolto in totale 67 UU.OO. Il rapporto
di verifica relativamente all’Autorizzazione, pervenuto a settembre 2018, ha evidenziato l’esito positivo con delle
prescrizioni. Le Non Conformità ricevute sono riportate nel grafico.

CONCLUSIONI
La scelta della Regione di effettuare le visite di Autorizzazione e Accreditamento in contemporanea ha inizialmente
avuto un forte impatto in considerazione dell’importante impegno che avrebbe comportato. Successivamente, fatte le
prime riflessioni, si è colta l’opportunità di invitare le unità operative a costituire dei gruppi di lavoro per condividere
conoscenze e competenze, di approfondire i requisiti, di consentirne una più esauriente lettura e applicazione, e fornire
in sede di verifica migliori evidenze.
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