REGIONE VENETO / Segreteria regionale Sanità e Sociale- ARSS Agenzia Regionale Sanitaria e Sociosanitaria
Lista di verifica REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE e L'ACCREDITAMENTO
DIPENDENZE
Codice

N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area
Esplicitazione requisito

Elementi
Indicatori di risultato

Auto
valutazione

Verifica
valutatori

Note

0 DIPENDENZE - REQUISITI DI AREA
D.AU.0.1

D.AU.0.2

D.AU.0.3

D.AU.0.4

D.AU.0.5

L’Ente Gestore definisce, fin dal momento della sua costituzione,
la mission.

Il servizio ha definito la carta dei servizi.

Gli ambienti e le attrezzature del servizio sono sottoposti con
modalità esplicitate.

L’Ente Gestore prevede per l’esercizio delle proprie attività la
copertura assicurativa dei rischi da infortuni o danni subiti o
provocati dagli utenti, dal personale, dai volontari.

Tale formazione deve essere documentata anche ai fini dell’eventuale
riconoscimento di crediti formativi. I percorsi formativi, sia individuali
che di gruppo, devono fornire agli operatori strumenti (teorici e tecnici)
utili per comprendere la complessa realtà della struttura in relazione
agli ospiti e per saper organizzare percorsi educativi in funzione dei
bisogni specifici.

Il personale di ciascun servizio ha con l’Ente Gestore un rapporto
di lavoro retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle
normative vigenti e nel rispetto dei contratti di lavoro delle
rispettive qualifiche.

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

Pagina 1 di 2

Nota: sfondo grigio = [Autorizzazione] - sfondo bianco = [Accreditamento]
Regione del Veneto - ARSS - Manuale programma Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari (lr 22 del 16 agosto 2002) Versione 02/08/2006

REGIONE VENETO / Segreteria regionale Sanità e Sociale- ARSS Agenzia Regionale Sanitaria e Sociosanitaria
Lista di verifica REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE e L'ACCREDITAMENTO
DIPENDENZE
Codice

N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area
Esplicitazione requisito

Elementi

Auto
valutazione

Verifica
valutatori

La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in
funzione degli obiettivi del servizio.

0%

0%

60%
100%

60%
100%

Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della
soddisfazione sia dell'
utente che dei familiari circa l'
intervento
complessivamente effettuato.

0%

0%

60%
100%

60%
100%

Indicatori di risultato

Note

0 DIPENDENZE - REQUISITI DI AREA
D.AC.0.1

D.AC.0.2
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