
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ACCREDITAMENTO E CONTRATTI STRUTTURE PRIVATE 

 
MODIFICHE LEGGE CONCORRENZA 2022 

Art. 8-quater e 8-quinquies D.Lgs. 502/’92 
 
 

ACCREDITAMENTO 
Art  8-quater, il comma 7  (ABROGATO ) Art  8-quater, il comma 7  (NUOVO ) 

7.     Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di 
nuove struSure o per l'avvio di nuove aUvità in 
struSure preesistenW, l'accreditamento può essere 
concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario 
alla verifica del volume di aUvità svolto e della qualità 
dei suoi risultaW. L'eventuale verifica negaWva 
comporta la sospensione automaWca 
dell'accreditamento temporaneamente concesso. 
 

«7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove 
strutture o per l’avvio di nuove attivita’ in strutture 
preesistenti, l’accreditamento puo’ essere concesso in base 
alla qualita’ e ai volumi dei servizi da erogare, nonche’ sulla 
base dei risultati dell’attivita’ eventualmente gia’ svolta, 
tenuto altresi’ conto degli obiettivi di sicurezza delle 
prestazioni sanitarie e degli esiti delle attivita’ di controllo, 
vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita’ 
erogate in termini di qualita’, sicurezza ed appropriatezza, le 
cui modalita’ sono definite con decreto del Ministro della 
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 
 
 

CONTRATTI 
ART. 8-QUINQUIES ART. 8-QUINQUIES (NUOVO) 

 
1.     Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto legisla3vo 19 giugno 1999, n. 229, 
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contra=uali 
ed individuano i sogge> interessa3, con specifico 
riferimento ai seguen3 aspe>:164  
a)   individuazione delle responsabilità riservate alla regione 
e di quelle a=ribuite alle unità sanitarie locali nella 
definizione degli accordi contra=uali e nella verifica del loro 
rispe=o; 
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b)   indirizzo per la formulazione dei programmi di a>vità 
delle stru=ure interessate, con l'indicazione delle funzioni e 
delle a>vità da potenziare e da depotenziare, secondo le 
linee della programmazione regionale e nel rispe=o delle 
priorità indicate dal Piano sanitario nazionale; 
c)   determinazione del piano delle a>vità rela3ve alle alte 
specialità ed alla rete dei servizi di emergenza; 
d)   criteri per la determinazione della remunerazione delle 
stru=ure ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni 
ecceden3 il programma preven3vo concordato, tenuto conto 
del volume complessivo di a>vità e del concorso allo stesso 
da parte di ciascuna stru=ura. 
 
  
 1-bis    I soggeU privaW di cui al comma 1 sono individuaW, ai 

fini della sWpula degli accordi contraSuali, mediante 
procedure trasparenW, eque e non discriminatorie, previa 
pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente 
criteri oggeUvi di selezione, che valorizzino prioritariamente 
la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.  
 
La selezione di tali soggeU deve essere effeSuata 
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria 
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di 
razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i 
soggeU già Wtolari di accordi contraSuali, dell'aUvità svolta; a 
tali fini si Wene conto altresì dell'effeUva alimentazione in 
maniera conWnuaWva e tempesWva del fascicolo sanitario 
eleSronico (FSE) ai sensi dell'arWcolo 12 del decreto-legge 18 
oSobre 2012, n. 179, converWto, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità 
definite ai sensi del comma 7 del medesimo arWcolo 12, 
nonché degli esiW delle aUvità di controllo, vigilanza e 
monitoraggio per la valutazione delle aUvità erogate, le cui 
modalità sono definite con il decreto di cui all'arWcolo 8-
quater, comma 7 
 

2.     In aSuazione di quanto previsto dal comma 1 e 
con le modalità di cui al comma 1-bis, la regione e le 
unità sanitarie locali definiscono accordi con le 
struSure pubbliche ed equiparate, comprese le 
aziende ospedaliero-universitarie, e sWpulano contraU 
con quelle private e con i professionisW accreditaW, 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

nonché con le organizzazioni pubbliche e private 
accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche 
mediante intese con le loro organizzazioni 
rappresentaWve a livello regionale, che indicano:167  
a)   gli obie>vi di salute e i programmi di integrazione dei 
servizi; 
b)   il volume massimo di prestazioni che le stru=ure 
presen3 nell'ambito territoriale della medesima unità 
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, dis3nto per 
3pologia e per modalità di assistenza. Le regioni possono 
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali 
stabilire la preven3va autorizzazione, da parte dell’azienda 
sanitaria locale competente, alla fruizione presso le stru=ure 
o i professionis3 accredita3;168 171 
c)   i requisi3 del servizio da rendere, con par3colare 
riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed 
organizza3va, tempi di a=esa e con3nuità assistenziale; 
d)   il corrispe>vo preven3vato a fronte delle a>vità 
concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei 
valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle 
funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consun3vo sulla 
base dei risulta3 raggiun3 e delle a>vità effe>vamente 
svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, 
le=era d); 
e)   il debito informa3vo delle stru=ure erogatrici per il  
monitoraggio degli accordi pa=ui3 e le procedure che 
dovranno essere seguite per il controllo esterno della 
appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e 
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'ar3colo 
8-oc3es; 
e-bis)   la modalità con cui viene comunque garan3to il  
rispe=o del limite di remunerazione delle stru=ure correlato 
ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della le=era d), 
prevedendo che in caso di incremento a seguito di 
modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, 
dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione 
delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni 
di assistenza specialis3ca ambulatoriale, nonché delle altre 
prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume 
massimo di prestazioni remunerate, di cui alla le=era b), si 
intende rideterminato nella misura necessaria al 
mantenimento dei limi3 indica3 alla le=era d), fa=a salva la 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

possibile s3pula di accordi integra3vi, nel rispe=o 
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.166 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


