
REGIONE  VENETO - REQUISITI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO

1 Le procedure per l'organizzazione e la realizzazione del servizio

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

Elementi Note

AREA 6.  Requisiti organizzativi: linee guida, procedure e regolamenti interni
Verifica 

valutatori
Auto 

valutazioneIndicatori di risultato

GENER06.AU.1.1 La struttura adempie alle nomine e alle procedure previste  dal 
D.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni:

GENER06.AU.1.1.1 -Individuazione del soggetto che assume le funzioni del datore di 
lavoro SI

NO
SI
NO

GENER06.AU.1.1.2 -Istituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del 
relativo responsabile SI

NO
SI
NO

GENER06.AU.1.1.3 -Valutazione dei rischi SI
NO

SI
NO

GENER06.AU.1.1.4 -Nomina del medico competente e attivazione della sorveglianza 
sanitaria SI

NO
SI
NO
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GENER06.AU.1.2 Gli operatori della struttura operanti a qualsiasi titolo, hanno 
seguito corsi di formazione relativi ai contenuti di pronto soccorso SI

NO
SI
NO

GENER06.AU.1.3 Gli operatori della struttura operanti a qualsiasi titolo, hanno 
seguito corsi di formazione relativi ai contenuti di prevenzione 
antincendio

SI
NO

SI
NO

GENER06.AU.1.4  La struttura provvede alla certificazione HACCP per il controllo 
dell’igiene alimentare.

Non applicabile a tutte le strutture per minori(ad esclusione della 
Comunità educativa riabilitativa) più le comunità familiari e le comunità 
mamma - bambino

SI
NO

SI
NO
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