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pra; 

• Acquisito la consapevolezza che eventuali servizi 

effettuati esternamente devono essere tenuti sotto 

controllo; 

• Attuato un efficace piano di monitoraggio, misu-

razione e analisi dei processi; 

• Posto in essere le azioni necessarie per il raggiun-

gimento degli obiettivi prefissati attraverso il mi-

glioramento continuo. 

CONCLUSIONI: Il SGQ adottato dalla Cooperativa 

Sociale ha risposto appieno ai diversi punti della 

Norma ISO di riferimento, ed ha avuto modo di evi-

denziare, in confronto ai dati relativi agli anni pas-

sati, che gli anni 2005 e 2006 hanno visto una note-

vole diminuzione delle “non conformità” accertate 

che sono state del tutto superate nel corso 

dell’anno 2007 e che non sono state più rilevate nei 

successivi audit effettuati per il periodo 2008 – 

2011. Tali risultati hanno rappresentato motivo di 

maggior stimolo a garantire il Miglioramento Con-

tinuo dell’attività sanitaria e dimostrando che l’ ap-

plicazione dei SGQ nelle Strutture Sanitarie posso-

no rappresentare un momento di crescita ulteriore 

rispetto a quanto richiesto dalle norme cogenti. 

 

PS10.5 - 86  
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DIPARTIMENTO PREVENZIONE ASL TA ~ TARANTO 

OBIETTIVI: La L.R. Puglia n.4/2010 ha disciplinato la 

materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo 

l’elenco regionale delle imprese che intendono for-

nire dispositivi “su misura” e/o “predisposti” di cui 

al D.M.332/99, con spese a carico del SSN. Le 

aziende dovevano presentare istanza entro 30 

giorni dall’entrata in vigore della L.R.4/2010 per es-

sere inserite in un elenco provvisorio, avendo poi 

tempo un anno per adeguarsi ai requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi per il successivo inseri-

mento nell’elenco definitivo. L’obiettivo del Dipar-

timento è stato quello di operare preventivamente 

le verifiche valutando le fasi di adeguamento delle 

strutture ai requisiti previsti dalle DGR n.1313 del 

3.6.10 e DGR n.1313 del 30.11.10 

METODI: E’ stato previsto che le strutture interes-

sate indirizzassero alla Direzione della ASL la docu-

mentazione richiesta dalla Regione utile 

all’inserimento nell’elenco provvisorio. La docu-

mentazione è stata poi inviata al Dipartimento che 

ha censito le attività oggetto di richiesta ed ha pre-

disposto delle check list di controllo secondo i re-

quisiti dettati dalla DGR n.1313 del 3.6.2010 e inte-

grata con DGR n.1313 del 30.11.2010. Successiva-

mente si è proceduto ad una verifica preventiva in 

loco di tutte le strutture al fine di valutare lo stato 

di avanzamento delle stesse all’adeguamento ri-

chiesto 

RISULTATI: La metodologia utilizzata ha consentito 

di stabilire che su 25 attività controllate l’80% al 

momento non ha ancora adeguato la propria strut-

tura, assetto organizzativo e tecnologico a quelle 

che sono i requisiti delle citate DGR. Da tale indagi-

ne è scaturito anche che la maggior parte delle 

stesse era certa di aver ottemperato a quanto ri-

chiesto dalla normativa cogente, e pertanto sulla 

base di quelle che sono state le indicazioni fornite 

dall’ufficio, le stesse hanno dato subito inizio alle 

azioni necessarie all’adeguamento previsto 

CONCLUSIONI: Anche se il lavoro di verifica defini-

tivo sarà completato a partire dal mese di Luglio 

2012 e dovrà stabilire quante aziende potranno ac-

cedere all’inserimento nell’elenco definitivo delle 

imprese che intendono fornire dispositivi “su misu-

ra” e/o “predisposti” indicati dal D.M.332/99 con 

spese a carico del SSN, il lavoro di prevenzione de-

ciso e messo in atto da parte del Dipartimento ha 

permesso di approcciare un cultura nuova verso il 

controllo e la prevenzione, garantendo tra l’altro 

uniformità di intervento per tutte le aziende inte-

ressate. 

 

PS10.6 - 128  

 CRITICITÀ DELLA SCIA APPLICATA ALLE STRUTTU-

RE SANITARIE 
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OBIETTIVI: L’esercizio dell’attività sanitaria, oggetto 

di legislazione specifica, è sottoposto a regime au-

torizzativo già dal 1934 (T.U.LL.SS.) fino alle previ-

sioni dei DD.LLgs. 502 /’92, 517/’93 e 229/’99. 

Norme applicative regionali hanno poi stabilito re-

quisiti, standard organizzativi, modalità per 

l’autorizzazione.Dal 2000 le Regioni hanno regola-

mentato, diversificando per tipo di attività, il regi-

me autorizzativo includendo, pur con procedura 

semplificata, anche nuove professioni sanitarie 

(L.n.251/'00 e D.M.San.29/3/'01). Contestualmente 

si è avviata una legiferazione centrale tesa a sem-

plificare le procedure amministrative fino 

all’introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata 

Inizio Attività) prevista dal D.Lgs. 122/ 2010  

METODI: L’art. 49 comma 4 bis di tale decreto so-

stituisce l’art. 19 L. 241/90 che aveva introdotto la 

Dichiarazione Inizio Attività (DIA). Tale modifica 

esclude dal campo applicativo solo le attività sani-

tarie soggette a programmazione regionale (auto-

rizzazione alla realizzazione). L’immediato inizio 

dell’attività previsto dalla SCIA, nonostante i previ-

sti controlli ex post, può essere di pregiudizio per la 

salute e la sicurezza del paziente. Regioni e Comuni 

hanno diversificato l’applicazione della norma. Al-

cuni Comuni riconoscono la SCIA per tutte le attivi-

tà sanitarie, altri invece, con provvedimenti specifi-

ci di dubbio valore giuridico, escludono da tale pro-

cedura quelle ritenute complesse. 

RISULTATI: L’esperienza sul campo dimostra che la 

completa liberalizzazione dell’esercizio delle pro-

fessioni sanitarie, con l' esclusione dal regime di 

semplificazione delle sole attività sanitarie soggette 

a programmazione, non offre sufficienti garanzie. Si 

registra infatti la tendenza a creare strutture com-

plesse pluridisciplinari, talvolta in promiscuità con 

attività non sanitarie dove operano spesso figure 

professionali diverse, in ambiti non ben delineati e 

in assenza di requisiti organizzativi necessari per 

individuare precisi livelli di responsabilità. 

CONCLUSIONI: Allo stato, l’incremento di strutture 

di nuovo inquadramento nel campo della medicina 

estetica, chirurgia ambulatoriale, nutrizione, riabili-

tazione, l’incompleta cultura/conoscenza sia negli 

operatori sanitari che nei titolari delle strutture, dei 

requisiti e procedure operative garanti della sicu-

rezza del paziente, fa ritenere che gli Organismi 

centrali, a tutela della salute pubblica, debbano 

emanare con urgenza precise direttive applicative 

in materia di SCIA per l’avvio di attività sanitarie, 

per evitare che siano gli Enti Locali a colmare ca-

renze interpretative con forti disomogeneità pro-

cedurali in ambito nazionale.  
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OBIETTIVI: La qualità di vita di un soggetto è, ov-

viamente, influenzata da tipo e numero di patolo-

gie di cui è portatore. Pochi studi hanno tuttavia 

quantificato analiticamente l’influenza che la pre-

senza e la gravità di tali patologie, tipicamente cro-

niche se parliamo di soggetti anziani, hanno sulla 

salute percepita del soggetto. 

Obiettivo dello studio è stato descrivere l’influenza 

che numero di patologie croniche e loro gravità 

hanno su HRQL (Health Related Quality of Life). 

METODI: Negli anni 2009-2010 è stato sommini-

strato il questionario SF36 (8 scale di HRQL) ed è 

stato calcolato il Charlson Comorbidity Index (CI) ed 

il Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) a 887 pa-

zienti di medici di medicina generale (MMG) nella 

provincia di Siena.  

L’indagine è più dettagliatamente descritta in altra 

comunicazione del nostro gruppo di lavoro. 

Le correlazioni sono state analizzate mediante re-

gressione quartile multivariata non parametrica. 

RISULTATI: Il CI risulta associato con il CIRS (coeff= 

5,7 , p<0,001), con attività fisica (scala AF) (-

1.7,p<0.001), con ruolo fisico (scala RF) (-1.7, 

p=0.013), con salute generale (scala SG) (-1.4, 

p=0.039). CIRS è associato con AF (-13.3, 

p<0.001),con RF (-33.9, p<0.001), con Dolore Fisico 

(scala DF ) (-35.5, p<0.001), con SG (-16.3, p=0.011), 
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