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Regional institutional accreditation measures for nephrology in Italy

The process of institutional accreditation has been initiated in Italy too because it is considered to be the criterion upon
which new relations within the National Health Service must be based. These relations include payment for the service as
well as choice of quality assessment and revision of the activities carried out and the services provided. This paper
describes the regulations in force regarding Institutional accreditation and the specific regulations of Italian regional
credit laws on nephrology. The Regions examined are Lazio, Campania, Marche, Basilicata and Lombardy.  A synoptic
table showing the most important criteria, differentiated according to each region, is also included. (G Ital Nefrol 2002;
19 (suppl 21) S43-7)
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L’idea di accreditamento origina (come quasi  tutti i
sistemi di accreditamento) dall’impegno assunto all’ini-
zio del secolo dall’American College of Surgeons al
Terzo Congresso dei Chirurghi del Nord America, 1912
(1). Su questi principi, nel 1951 nasce la Joint
Commission on Accreditation of Hospital (2) (JCAH)
che nel giro di due anni (1953) pubblica i suoi primi
“Standards for Hospitals Accreditation”, riguardanti
requisiti minimi di strutture e competenze degli enti ero-
gatori di servizi sanitari.

L’accreditamento in Italia

Il primo accenno all’istituto dell’accreditamento nel
nostro Paese è dato dal D.lgs. 502 del 1992 allorché,
all’art. 8 comma 7, è sancito che “le Regioni e le Unità
sanitarie locali adottano i provvedimenti necessari per la
instaurazione dei nuovi rapporti previsti” (come previsto
dalla Legge delega n. 421, del 23 ottobre 1992).

Il D.lgs 517/93, che modifica il 502, introduce per la
prima volta, in ambito normativo, il concetto di accredi-
tamento quale criterio su cui devono essere fondati i
nuovi rapporti insieme alle modalità di pagamento a pre-
stazione e all’adozione del sistema di verifica e revisione

della qualità delle attività svolte e delle prestazioni ero-
gate.

Il Piano sanitario nazionale 1994-96, al capitolo dal
titolo “I criteri di finanziamento e di accreditamento
delle istituzioni sanitarie” precisa che si rende “impellen-
te l’avviamento di appropriate procedure per l’accredita-
mento delle singole strutture o i singoli servizi, pubblici
e privati, che vogliano esercitare attività sanitaria
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” Si dovrà
pertanto provvedere, a livello regionale, ad adottare stru-
menti normativi con i quali si prevedano le modalità per
la richiesta dell’accreditamento, la concessione, l’even-
tuale revoca e gli accertamenti periodici.

L’atto di indirizzo e coordinamento, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica il 14 gennaio
1997, definisce i requisiti minimi per l’autorizzazione
all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private e chiarisce come i requisiti necessari
per l’accreditamento, previsto dal D.lgs 502/92, siano
ulteriori rispetto ai minimi, indicando nella regione il
soggetto deputato ad elaborarli sulla scorta dei criteri
generali contenuti nell’atto medesimo.

L’istituto dell’accreditamento è infine definito dal
Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 quale uno degli
strumenti per la garanzia dei livelli di assistenza in quan-
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to “risponde all’esigenza di operare il processo di sele-
zione degli erogatori attraverso criteri di qualità
dell’assistenza”.

Infine l’art. 8-bis del D.lgs 229/99, al comma 3, intro-
duce un’ulteriore variabile al processo in quanto si
subordina non solo al rilascio delle autorizzazioni,
dell’accreditamento istituzionale, ma anche alla stipula-
zione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quin-
quies (3). Rimandiamo al sito della ASSR per ulteriori
informazioni riguardanti la parte normativa (4) e alla
pagina sulle leggi del sito della Società Italiana di
Nefrologia per le norme citate (5).

Leggi di accreditamento regionali per la
nefrologia

Tracciamo di seguito, anche per brevità, solo alcune
caratteristiche comuni alle leggi regionali per quello che
riguarda l’accreditamento della dialisi in Italia. Nella
Tabella I abbiamo riportato in maniera sinottica tutte le
caratteristiche che sono, a vario titolo, normate dalle varie
Regioni. 

Si tratta di norme che si riferiscono  all’accreditamento
con l’eccezione dell’Emilia Romagna e del Lazio, (peral-
tro ancora non disponibili) che hanno tracciato requisiti e

Accreditamento istituzionale regionale 

Regione Lombardia Em-Romagna Toscana Marche Lazio Campania Basilicata Sicilia

Tipo di norma lr accredit lr  accredit PSR/lr accredit lr accredit lr 1620 e PSR lr accredit lr accredit lr accredit

Normate le strutture private sì sì almeno 8 pl 

È disponibile un sistema informatico 
gestionale/Obbligo invio registro reg. no/sì sì/sì + gestione -/ sì sì/sì -/ sì sì

Pronta disponibilità medica e infermieristica sì/no sì sì sì sì

Sono  previsti collegamenti funzionali ed 
organizzativi precisi per il ricovero sì sì sì sì sì

È  redatto un registro di carico e scarico /
piano di manutenzione -/sì sì/sì sì/-

Esiste un programma di formazione 
aggiornamento continuo per il personale 
infermieristico sì sì sì

Turni dialisi giornalieri almeno 2 2 2 2

Il Direttore responsabile è uno 
specialista in Nefrologia sì (specifica le competenze) sì sì sì sì sì

I locali e gli spazi devono essere sì sì sì sì
proporzionali al volume delle attività erogate

Posti letto  per Centro / m2 x letto minimo 12/>9 ≥ =8 tra 12 e 24/≥ =6 ≥ =8 >17/ ≥ =6 9/

Astanteria per appoggio momentaneo sì/sì sì/sì sì/sì sì -/sì
pazienti/stanza chirurugica

Sono presenti spogliatoi e servizi igienici sì/sì sì sì sì sì/sì sì/sì
per gli utenti/personale

Disponibilita posti di HD in caso di rientro sì sì sì
da altre metodiche

Sono disponibili apparecchi per diverse sì sì sì sì
metodiche dialitiche

Gruppo di continuità / apparecchi sì/sì sì sì/sì sì sì/sì sì/sì sì
varie metodiche

È garantita la presenza di specialisti sì sì (con  sì, reperib sì sì sì sì
competenze)

N. pazienti/infermiere 2.5 / 3 3 con adeguato 2.5 / 3 3 5 (o frazioni) 3 3 4
training

Caposala sì sì 1

lr = legge regionale; pl = posti letto

TABELLA I  - QUADRO SINOTTICO DELLLE NORME DI ACCREDITAMENTO REGIONALE IN NEFROLOGIA
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indicatori utili all’accreditamento di eccellenza.
Abbiamo preso come punto di riferimento i requisiti e

criteri da perseguire nei centri pubblici. 
Malgrado le leggi di riferimento siano in vigore ormai

da tempo, non tutte le Regioni si sono attivate per render-
le applicabili. In modo più analitico riportiamo  quelle
che hanno operato di più e meglio per garantirne l’appli-
cazione.

Lombardia

Pur essendo una regione che per scelta politica ha
accreditato gran parte delle strutture pubbliche e private
presenti sul territorio, la legge di accreditamento si è limi-
tata ad identificare solo alcuni requisiti generali che
riguardano l’assistenza da parte di personale medico in
possesso della specializzazione, il rapporto pazienti/infer-
mieri professionali, il debito informativo derivante
dall’istituzione del registro regionale.

Toscana 

La Toscana ha una legge di accreditamento molto scar-
na (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 221 del 26
luglio 1999 “Requisiti strutturali, tecnologici ed organiz-
zativi delle strutture pubbliche e private per l’esercizio
delle attività sanitarie” (6)).

Per la politica fa espresso riferimento al Piano
Sanitario per il triennio 1999-2001 che, per quello che
riguarda la dialisi (7), traccia i seguenti principi guida: a)
centralità del paziente nell’organizzazione dei servizi
rivolti ai soggetti nefropatici cronici; b) coordinamento e
integrazione tra i diversi livelli in cui si articola l’assi-
stenza ai pazienti. 

Anche le finalità dell’assistenza sono chiaramente
espresse; si cita infatti: la prevenzione delle nefropatie; il
monitoraggio sul territorio regionale dell’evoluzione della
patologia; lo studio dei fattori di rischio; il potenziamento
dell’attività di dialisi in sedi non ospedaliere, incentivan-
do la dialisi peritoneale; lo sviluppo dell’attività di tra-
pianto renale. 

Naturalmente si occupa anche dei soggetti  e delle com-
petenze cui le finalità suddette si riferiscono.

Non sembrano esserci riferimenti specifi al DPR
14.01.1997 per quanto riguarda i requisiti strutturali e
organizzativi di accreditamento.

Marche

La regione Marche cita espressamente obiettivi e scopi,
non trascurando di fare espresso riferimento all’appro-
priatezza delle cure, al miglioramento continuo e alla

qualità delle strutture.
Nella Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 si enuncia-

no finalità e indirizzi (8): “La Regione garantisce attraver-
so gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria,
dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrat-
tuali, l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il
miglioramento continuo della qualità delle strutture sani-
tarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e
programmato del servizio sanitario regionale”.  Si distin-
guono inoltre le varie disposizioni che normano l’autoriz-
zazione, l’accreditamento istituzionale, l’accordo contrat-
tuale. 

La norma è molto puntuale e precisa (9) e fissa l’artico-
lazione organizzativa della rete dei servizi di dialisi della
Regione Marche  costituita da: a) Centro dialisi ambulato-
riale, b) Servizio Dialisi Ospedaliero, c) Centro dialisi
assistenza limitata  e  Centro dialisi ad assistenza decen-
trata. La Regione, cosa molto importante, fissa anche una
check-list da seguire praticamente nella procedura di
accreditamento (10) (DGR 1889/2001 - Manuale di
accreditamento).

Campania

La regione Campania arriva per ultima a definire le
norme per l’accreditamento per l’esercizio delle attività
ambulatoriali (Deliberazione n. 7301;  BUR 11 gennaio
2002 (11)).

Si riferisce espressamente al DPR 14.01.1997 e traccia,
con molta forza ed autorevolezza, un percorso per
l’accreditamento che si richiama ai valori della qualità e
del governo delle risorse. Recita infatti nella introduzio-
ne: “La Regione Campania garantisce, attraverso l’istituto
dell’autorizzazione, l’erogazione di prestazioni vigilando
sulla loro qualità e sul miglioramento continuo delle
strutture attraverso uno sviluppo sistematico e program-
mato del servizio sanitario regionale”. 

Con il documento sono definiti i requisiti minimi strut-
turali, tecnologici ed organizzativi specifici richiesti per la
realizzazione e l’esercizio delle attività sanitarie e/o
socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della
Regione Campania e le relative procedure di autorizzazio-
ne. Per i requisiti minimi generali si fa espresso riferi-
mento a quelli previsti dal DPR 14 gennaio 1997.

È definito molto chiaramente che attraverso l’istituto
dell’autorizzazione si perseguono le finalità di garanti-
re il raggiungimento degli obiettivi secondo le indica-
zioni ministeriali e del Piano sanitario nazionale, assi-
curando l’adeguamento delle strutture e delle attrezza-
ture al progresso scientifico e tecnologico, garantendo
l’osservanza delle norme in materia di protezione sul
lavoro, prevedendo l’articolazione delle strutture sani-
tarie in classi differenziate in relazione alla tipologia
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delle prestazioni erogabili. 
In ottemperanza al DPR 14.01.1997 il  documento

prende in esame: politica, obiettivi e attività, struttura
organizzativa,  gestione delle risorse umane e tecnologi-
che, gestione, valutazione e miglioramento della qualità,
linee guida e regolamenti interni. 

Per le norme attinenti i Centri di dialisi ambulatoriali
definisce che: “La dialisi è un trattamento terapeutico
ambulatoriale per pazienti affetti da insufficienza renale
in fase uremica che può essere effettuato in ambito ospe-
daliero o extraospedaliero, valutate le condizioni del
paziente da parte del medico nefrologo o comunque sotto
la responsabilità dello stesso specialista”.

Basilicata

La regione non fissa principi né norme particolari di
riferimento. Dispone una serie di norme per l’accredita-
mento delle strutture enunciando che (12): la nefrologia,
per la numerosità e complessità dei servizi che è chiamata
ad assicurare, deve attuare una struttura organizzativa di
tipo reticolare, utile a consentire la massima integrazione
fra i diversi “livelli” di erogazione del servizio. Traccia
poi le varie tipologie di servizi che possono assicurare
l’obiettivo preposto: Unità Operativa di nefrologia e diali-
si con  degenza e dialisi, UO decentrata con degenza e
dialisi, CAD e UAL (o CAL), terapia domiciliare e presso
residenze sanitarie assistenziali, strutture private.

Lazio

Il Lazio è la prima regione italiana ad affrontare in
maniera sistematica e completa il problema della terapia
dell’uremia. Fin dal 1995, con la legge regionale 1650 si
fissarono i requisiti che si sarebbe dovuto assicurare nelle
strutture eroganti il trattamento dialitico. Ciò ha reso que-
sta legge, in mancanza di altre norme, elemento di riferi-
mento nella storia della dialisi in Italia in quanto molti si
sono ad essa riferiti. Le disposizioni ivi contenute hanno
perso attualmente parte della forza in quanto si riferivano
a necessità diverse dalle attuali attinenti la normativa di
accreditamento istituzionale. 

Il motivo per il quale  si pose la necessità di ricorrere ad
una normativa precisa ed esausitiva trova giustificazioni
nelle necessità di sanare “irregolarità” sia sotto il profilo
della qualità che della assistenza e della organizzazione.
Si è convenuto quindi di “uniformare i criteri/requisiti
necessari ad ottenere l’autorizzazione dell’esercizio della
attività dialitica al fine di garantire un adeguato livello di
qualità delle prestazioni”  fissando in maniera assoluta-
mente esaustiva i vari parametri strutturali e organizzativi
che devono essere soddisfatti nell’esercizio della dialisi
(13).

Pur assumendo la notevole importanza della legge
1650/95, nel PSR la regione Lazio, anche in considera-
zione del notevole numero di Centri dialisi privati esisten-
ti, si è posta ulteriori obiettivi tra cui: attivazione di una
rete di strutture eroganti la dialisi, offrire trattamenti
diversificati in pazienti con differente gravità della malat-
tia, favorire l’addestramento e l’aggiornamento degli ope-
ratori della sanità, garantire la qualità e l’appropriatezza
delle prestazioni anche in base alle linee guida della SIN,
sviluppo della dialisi domiciliare.

Per attuare questi obiettivi, il PSR Laziale ha previsto la
creazione di “Centri di riferimento” con il compito di: 1)
formulare strategie di intervento, di educazione e di ricer-
ca;  2) vigilare sulle liste di attesa dei trapianti; 3) diffon-
dere l’uso della dialisi domiciliare; 4) effettuare verifiche
periodiche a garanzia della qualità per i Centri privati che
debbono assoggettarsi a visite di controllo ispettivo.

Per i Centri di riferimento, che sono identificati in
numero di almeno uno per ogni ASL e che sono posti
all’interno di strutture ospedaliere, si formulano criteri e
requisiti più elevati rispetto a quelli richiesti ai Centri
periferici di secondo livello e alle strutture private. 

Oltre che nei Centri di riferimento, l’attività dialitica
può essere erogata dai Centri dialisi che soddisfano ai
requisiti previsti dalla 1650/95 e che possono tra l’altro
organizzare e gestire CAL e CAD ma – ed è questa la
novità importante praticamente unica nel panorama italia-
no – si stabilisce che non possono essere trattati soggetti a
rischio definito, con potenziale necessità di emergenza a
carattere polidisciplinare, che devono necessariamente far
riferimento ai Centri di riferimento. 

Se nell’area assistita da un CAD la richiesta sanitaria
si rivelasse nel tempo particolarmente elevata, il CAD
potrebbe essere trasformato in Servizio di nefrologia e
dialisi. Ne consegue il riconoscimento di una diversità
di densità assistenziale  tra i vari Centri di dialisi che
possono in modo dinamico, nel tempo, modificare le
loro caratteristiche adeguandole ai bisogni assistenziali
che si generano.

Conclusioni

In conclusione si può dire che in tutte le regioni dove si
è fatto lo sforzo di tracciare un percorso verso l’accredita-
mento ciò è stato determinato dalla coscienza che solo
una normativa ben precisa consente di realizzare i princi-
pi che il PSN enuncia chiaramente all’art 1: “Il Servizio
sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche,
uguali opportunità di accesso ai servizi sanitari necessari
per la promozione, ... omissis…. I livelli essenziali di
assistenza da garantire uniformemente su tutto il territo-
rio nazionale sono individuati in quanto necessari, per
rispondere ai bisogni fondamentali di promozione, man-
tenimento e recupero delle condizioni di salute della

Accreditamento istituzionale regionale 
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popolazione, nonché appropriati, rispetto alle specifiche
esigenze di salute delle persone e alle modalità di eroga-
zione dell’assistenza”.

Anche  il nuovo piano Sanitario Nazionale per gli anni
2000-2002 pone gli obiettivi di qualità e di equità al
primo posto con il progetto 3 “Garantire e monitorare la
qualità dell’assistenza sanitaria. In particolare la qualità
delle strutture eroganti dovrà essere accertata con apposi-
ta metodologia di lavoro che porti alla certificazione. Sarà
inoltre incoraggiata la “costituzione di un Servizio della
Qualità” attribuendogli “una valenza strategica” svilup-
pando la redazione di un Manuale della Qualità. Sarà
necessario inoltre “promuovere la nascita dell’Osserva-
torio per la Qualità, che proceda alla progettazione e rea-
lizzazione di un sistema articolato di monitoraggio e
reporting”.

Riassunto 

Anche in Italia si è avviato il processo dell’accredita-
mento visto come criterio su cui devono essere fondati i
nuovi rapporti insieme alle modalità di pagamento a pre-
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stazione e all’adozione del sistema di verifica e revisione
della qualità delle attività svolte e delle prestazioni eroga-
te. Sono tracciate le norme vigenti in tema di accredita-
mento istituzionale e le norme specifiche delle leggi
regionali di accreditamento per quello che riguarda la
nefrologia. Le regioni prese in esame sono il Lazio,
Campania, Marche, Basilicata, Lombardia. Si acclude
anche una tavola sinottica nella quale sono riportati i più
importanti criteri, differenziati per regione.
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