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PREMESSA 

Per erogare servizi sanitari e socio-sanitari è necessario percorrere un iter autorizzativo articolato che 

coinvolge Enti e figure diverse, con la finalità di dare garanzia di qualità al cittadino che usufruisce 

dei servizi. L’iter, descritto a livello nazionale dal decreto legislativo n. 502/92 di riforma del Sistema 

Sanitario Nazionale, è stato poi recepito dalla Regione del Veneto nei percorsi descritti dalla Legge 

regionale n. 22/2002. 

Il variare degli attori e dell’organizzazione degli enti coinvolti ha portato a rivedere le modalità 

comunicative, documentali e di procedimento con la finalità di allocare correttamente i ruoli e 

ridefinire il percorso. 

Il coinvolgimento ampio degli stakeholder permette una gestione dei procedimenti, rilevanti in 

termini di volumi e complessità, decisamente più fluida oltre a contribuire e consolidare il principio 

di trasparenza dell’azione pubblica.  

Il corso ha la funzione di descrivere i diversi procedimenti della L.R. n. 22/2002 con un particolare 

focus sul loro inquadramento normativo e rappresentando gli attori coinvolti, i ruoli degli stessi, oltre 

alle attività e i principali stakeholder. 

Il corso si pone in complementarietà rispetto all’attività formativa erogata da Azienda Zero e da 

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica negli anni 2018 e 2019 il cui destinatario privilegiato è stato il 

Valutatore. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Apprendere le relazioni e i fondamenti dei procedimenti amministrativi e tecnici, tra loro 

conseguenti, che permettono ad una struttura di svolgere l’attività sanitaria e socio-sanitaria 

ed eventualmente erogare servizi per conto del Sistema Sanitario Regionale. 

 Favorire la comprensione del ruolo, delle attività, delle responsabilità delle procedure di 

autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale. 

 Descrivere le principali modifiche che possono interessare Strutture sanitarie e socio-sanitarie 

già in attività. 
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DESTINATARI 

La partecipazione al corso è riservata a: 

 funzionari/dirigenti dei Comuni titolari di procedimenti autorizzativi di strutture private; 

 funzionari/dirigenti degli Enti del Sistema Sanitario Regionale coinvolti nei procedimenti della 

L.R. n. 22/2002; 

 persone fisiche o giuridiche titolari di strutture sanitarie o socio-sanitarie o che intendono 

avviare un’attività sanitaria o socio-sanitaria. 

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso è articolato in 5 moduli, consequenziali rispetto ai percorsi definiti dalla L.R. n. 22/2002. 

In particolare verrà affrontato l’inquadramento normativo nazionale e regionale, i principali elementi 

qualificanti del Sistema di gestione della qualità, i procedimenti di autorizzazione alla realizzazione, 

all’esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie, sia esse 

riconducibili agli Enti del SSR sia private, l’Accordo contrattuale e i mutamenti e variazioni che 

possono interessare le strutture autorizzate e/o accreditate, quali il cambio titolarità o il 

trasferimento. 

Il percorso formativo si svolgerà in modalità FAD asincrona tramite la piattaforma e-learning della 

Fondazione SSP. 

Il corso si compone di 5 video-lezioni registrate, intervallate da brevi esercitazioni, il tutto da svolgere 

in ordine sequenziale. 

Moduli Docenti 

Modulo 1 

- Aspetti Generali 

- Esercitazione 

Giuseppe Travain 

Isabella Cimino 

Modulo 2  

- Autorizzazione alla realizzazione 

- Esercitazione 

Michele Girardini 

Matteo Giri 

Modulo 3  

- Autorizzazione all'esercizio 

- Esercitazione 

Nicola Mattioli 

Maria Grazia Cavazzin 

Modulo 4  

- Accreditamento istituzionale 

- Esercitazione 

Marco Cercenà 

Ausilia Russo 

Modulo 5  

- Modifiche e variazioni 

- Esercitazione 

Marco Cercenà 

Giovanna Verzotto 

Test di apprendimento finale 
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RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO 

Giuseppe Travain Dirigente Medico specializzato in Medicina dello Sport e Sostituto 

Responsabile della UOC Autorizzazione all’esercizio e Organismo 

Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero. 

Marco Cercenà Laureato in Economia e Gestione Aziendale, Titolare di Funzione Organizzativa 

di Responsabile dei Procedimenti di autorizzazione all’esercizio della UOC 

Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di 

Azienda Zero. 

FACULTY 

Maria Grazia Cavazzin Funzionario della UOC Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente 

Accreditante di Azienda Zero 

Isabella Cimino Funzionario della UOC Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente 

Accreditante di Azienda Zero 

Michele Girardini Funzionario della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva della 

Regione del Veneto 

Matteo Giri Funzionario della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva della 

Regione del Veneto 

Nicola Mattioli Funzionario della UOC Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente 

Accreditante di Azienda Zero 

Ausilia Russo Funzionario della UOC Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente 

Accreditante di Azienda Zero 

Giovanna Verzotto Funzionario della UOC Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente 

Accreditante di Azienda Zero 

 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

I professionisti a cui è indirizzato il percorso formativo dovranno iscriversi individualmente 

compilando l’apposito form al seguente link https://fondazionessp.it/i-procedimenti-della-l-r-n-22-

2002/ entro il 31 marzo 2022. 
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PERIODO DI FRUIZIONE 

Il corso sarà fruibile nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 30 

giugno 2022. 

 

ISCRIZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita. 

I professionisti a cui è indirizzato il percorso formativo potranno 

iscriversi compilando il modulo al link: https://fondazionessp.it/i-

procedimenti-della-l-r-n-22-2002/. 

La conferma dell’iscrizione al corso sarà inviata dalla Fondazione 

SSP. 

 

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 

Il corso si svolgerà in modalità FAD (formazione a distanza) asincrona 

tramite la piattaforma e-learning della Fondazione SSP.  

Il corso e-learning è strutturato in una serie di video-lezioni registrate 

da svolgere in ordine sequenziale. 

Ciascun partecipante riceverà, contestualmente alla comunicazione di 

conferma di iscrizione al corso da parte della Fondazione SSP, le 

indicazioni per l’accesso al corso. 

Il corso potrà essere visualizzato tramite pc, tablet e smartphone. 

 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Per l’acquisizione dei crediti ECM è necessario il superamento del 

test di valutazione dell’apprendimento finale e la compilazione del 

questionario di gradimento a cui sarà possibile accedere solo al 

termine della visualizzazione di tutte le video lezioni del corso. 

Al termine della valutazione finale sarà possibile ritirare l’attestato 

di attribuzione dei crediti ECM. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE SCUOLA DI SANITÀ 

PUBBLICA, MANAGEMENT DELLE 

AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER 

L’INCREMENTO DEI TRAPIANTI 

D’ORGANO E TESSUTI 
Passaggio L. Gaudenzio, 1 – 35131 
Padova 
tel. 0445 1859110 
segreteria@fondazionessp.it 
 
Per informazioni: 
Dott.ssa Simona Carmen Garofalo 
tel. 0445 1859108 

sgarofalo@fondazionessp.it 
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