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Istruzioni per la compilazione di domanda di accreditamento delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie 

1. Introduzione 

Con D.G.R. 47/42 e D.GR. 47/43 del 30/12/2010 sono stati approvati in via definitiva i requisiti 
generali, specifici ed ulteriori nonché le procedure per il rilascio dell’accreditamento definitivo alle 
strutture sanitarie e socio sanitarie. 

Il presente manuale ha l’obiettivo di  guidare le strutture sanitarie e sociosanitarie nella procedura 
telematica che consentirà la trasmissione delle domande di accreditamento definitivo in formato 
elettronico. 

Nb Pre-requisito necessario per poter accedere alla procedura telematica è la registrazione al 
sistema di Identity Management della Regione Sardegna (IDM). 

  

  

2. Destinatari 

Possono compilare e inoltrare la domanda di accreditamento definitivo le sotto elencate strutture 
sanitarie e socio-sanitarie: 

• le strutture private esistenti inserite nell'elenco dei soggetti transitoriamente accreditati; 

• le nuove strutture pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e le 
strutture pubbliche esistenti senza limiti di tempo; 

• le strutture private esistenti, già accreditate in regime transitorio che non hanno presentato 
l'istanza per la conferma dell'accreditamento provvisorio che quindi non risultano inserite 
nell'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditate; le stesse seguiranno la procedura 
come nuove strutture;  

Le suddette strutture devono essere in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, 
sia generali che specifici, richiesti per l'accreditamento e riportati nelle schede di valutazione 
disponibili nella sezione “Download Moduli” dell'area Accreditamento delle strutture sanitarie e 
socio sanitarie presente nel portale SardegnaSalute all'indirizzo: 

 http://www.sardegnasalute.it/operatori/accreditamentostrutture/.  
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3. Gli stadi della registrazione on line della domanda di 
accreditamento delle strutture 

a. Registrazione al sistema di Identity Management (IDM) 

Per poter ottenere l'accreditamento della struttura sanitaria e socio sanitaria è necessario che il 
titolare della struttura, o il rappresentante legale della struttura (o delle strutture) sanitarie o 
sociosanitarie si registri al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Sardegna. 

Il sistema IDM permette entrambe le tipologie di accesso, sia di autenticazione debole attraverso 
userid e password, sia forte attraverso smart card e pin di autenticazione. 

Se si è in possesso di una smart card CNS o della propria TSCNS attiva, la modalità di 
registrazione e/o  di accesso è più semplice e immediata.  

Procedura di registrazione per i possessori di Smart Card (CNS, CRS o CIE)  

All'indirizzo: http://www.sardegnasalute.it/operatori/accreditamentostrutture/  fare clic sul link 
“registrazione” presente nel menu a sinistra.  

Cliccare sul link “Accesso con Smartcard”. 

Verrà richiesto il pin della carta, e successivamente comparirà il form di registrazione 
compilato automaticamente con i dati a bordo della carta. 

Compilare il modulo nelle parti mancanti (i campi contrassegnati con l'asterisco sono 
obbligatori) e salvare  cliccando su “Crea un account”. 

A questo punto verrà visualizzato l’esito delle operazioni svolte e una password generata dal 
sistema che potrà essere usata in alternativa all’accesso con smart card, nel form di accesso 
userId (codice fiscale) e password. 

Procedura di registrazione alternativa (senza Smart Card) 

All'indirizzo: http://www.sardegnasalute.it/operatori/accreditamentostrutture/  fare clic sul link 
“registrazione” presente nel menu sinistro.  

Compilare il modulo che appare in tutte le sue parti. I campi contrassegnati con l'asterisco 
sono obbligatori 
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Dopo aver compilato il modulo si riceverà nella propria casella e-mail un messaggio 
contenente la prima parte della password e le istruzioni per completare il processo di 

registrazione.  

Per poter ottenere la seconda parte della password, è necessario inviare il modulo di 
richiesta firmato e una copia del documento d'identità in corso di validità via fax al numero 

070-6067086; l'utente riceverà, entro pochi giorni, la seconda parte della password, per posta al 
proprio domicilio (indirizzo indicato nel form web). Se questo non dovesse accadere, dopo 4 giorni 
dall'invio del fax, sarà necessario chiamare il call center al numero 070 27 96 325. 

Ricevuta la seconda parte della password, per poter accedere ai servizi è necessario attivare 
l'account.  

All'indirizzo: http://www.sardegnasalute.it/operatori/accreditamentostrutture/ fare clic sul link 
“attivazione” presente nel menu a sinistra della pagina.  

Nella schermata che appare: 
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Dopo aver attivato l'account è possibile accedere al servizio di accreditamento delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie. 
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b. Accesso all'applicazione per l'inoltro della domanda di 
accreditamento  

Con la creazione dell’accont il titolare povrà effettuare il login nell'applicazione per l'accreditamento 
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (link “accedi”, inserrendo codice fiscale e password o 
cliccando su “accedi con smartcard” ) e:  

confermare i dati relativi al titolare della struttura 

 

  I dati che risultano pre-caricati sono i dati che il titolare ha inserito per la registrazione all'IDM 
della Regione Sardegna 

 
Dalla pagina “Strutture” sarà possibile: 

• procedere alla compilazione di una nuova domanda di accreditamento,  
• visualizzare le strutture associate all’utenza precedentemente inserite, per le quali sarà 

indicato lo stato della domanda (accreditata provvisoriamente, pronta, trasmessa 
definitivamente) e le azioni associate (compilare la domanda definitiva, modificare, 
eliminare o visualizzare i dettagli della domanda compilata). 
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 inserire i dati relativi alla struttura o alle strutture nel caso si sia titolare di più di una 
struttura.  

Per inserire una nuova struttura fare clic sul link “Inserire una nuova struttura” che si trova nella 
pagina “Strutture” e riempire i campi del modulo nella pagina che appare. I campi contrassegnati 
dall'asterisco sono obbligatori. 
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  La compilazione della domanda di accreditamento si compone di due stadi.  

  Accertarsi di compilare i campi con le denominazioni corrette e complete.  

 Nel caso la struttura abbia già eseguito la procedura telematica per l’accreditamento 
provvisorio  e risulti tra le strutture accreditate provvisoriamente accedendo alla compilazione della 
domanda di accreditamento definitivo dalla pagina “Strutture” troverà dei dati pre-caricati  che 
potranno essere, comunque, modificati  dall’utente se non corretti o incompleti. 

 

Scaricare sul proprio computer e compilare i moduli di autocertificazione del 
possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento minimi relativi a ciascuna 

struttura. L'elenco dei moduli si trova nella pagina “Download moduli”  a cui si accede dal menu 
sinistro dell’applicazione. 
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I moduli delle prime due sezioni sono in formato .pdf non editabile, il titolare dovrà dunque: 
scaricarli sul proprio computer, stamparli, compilarli a mano off-line e trasmetterli in formato 
cartaceo con il restio della documentazione. 
 
Nella sezione Allegati sono contenuti i .pdf in formato editabile che l'utente, dovrà: 

 
scaricare sul proprio computer 
  
compilare off-line nel formato digitale e caricarli sul sistema, allegandoli alla domanda, 
attraverso la specifica funzionalità di upload.  

 
Per poter visualizzare e compilare i documenti occorre aver installato sul proprio computer l'ultima 
versione del software Adobe Acrobat Reader. Per scaricarla fare clic su questo link: 
http://get.adobe.com/it/reader/ .  
 
Non è possibile utilizzare software che consentono di compilare e modificare il testo o il piè 
di pagina dei moduli.  
 

Relativamente alla compilazione degli ALLEGATI, si ricorda che: 

• i campi della prima colonna negli Allegati 1,4 e 5 dovranno essere valorizzati 
esclusivamente con i codici delle tipologie attività, reperibili nella colonna B del documento 
[1]. Tali codici sono ordinati per tipologia struttura (colonna A del medesimo allegato). I 
campi della seconda colonna dell'Allegato 1 dovranno essere valorizzati con i codici 
prestazione reperibili nell'allegato omonimo [2]. 

• Allegati 2 a-b-c-d-e-f: Per quanto riguarda l'indicazione del  personale negli appositi 
allegati oltre ai nominativi bisogna precisare le attività (unità operative) di appartenenza 
all'interno di ogni struttura, che devono rispettare i codici o i nomi definiti nell’allegato 
Tipologia di Struttura attività  che indica appunto le strutture e le attività esistenti nel 
sistema sanitario regionale. 

• La compilazione dei suddetti allegati deve prevedere l'inserimento del personale sanitario e 
tecnico sanitario distinto come suddetto, a seguire l'indicazione del personale 
amministrativo e/o tecnico destinato ai servizi generali. per quest'ultimo l'indicazione 
dell'attività è libera. 

• i campi della seconda colonna dell'Allegato 5 dovranno essere compilati con il valore 
numerico dei pazienti giornalieri accreditati ( es. se la tipologia attività è: Procreazione 
Medicalmente Assistita (cod. 143) e i pazienti accreditati/giorno sono 50, la riga 
corrispondente nell'allegato dovrà essere valorizzata con: 143 nella prima colonna e 50 
nella seconda) 

• Tutte le righe ritenute necessarie per la compilazione dei dati devono essere valorizzate, 
non sono ammesse righe intermedie in bianco 

• I valori numerici (es. volumi attività) non devono essere preceduti o seguiti da spazi, né 
tantomeno contenere punti o altri caratteri. 
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Per caricare i moduli compilati fare clic sul nome della struttura nella categoria "Strutture" e 
nella schermata che appare fare clic sul link " allegati ".  

 
Per cercare il modulo da caricare sul proprio computer premere il bottone "scegli  file"  
 
selezionare il file  
 
premere il bottone "carica" per caricare il modulo. 
 

 
 
 
Il documento caricato sarà presente nella lista dei moduli inviati che appare in cima alla pagina. 
Sarà possibile modificare e eliminare il documento fino alla trasmissione della domanda. 
 

 Se la struttura oggetto della domanda risulta già accreditata dalla RAS con la 
procedura provvisoria ritroverà nell’elenco degli allegati quelli trasmessi con la precedente 
domanda che potranno essere  rimossi, sostituiti o mantenuti se ancora validi. 
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Il link in fondo alla pagina consente di accedere al riepilogo dei dati relativi alla struttura e 
procedere con la trasmissione della domanda. 
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Dopo aver caricato tutti i moduli compilati è possibile trasmettere la domanda.  
 

 
per trasmettere la domanda fare clic su vai alla struttura nella pagina “Inserire allegati 
della struttura” o sul nome della struttura nella categoria "Strutture"  
 
nella schermata che appare fare clic su "trasmetti la domanda" 
 

 
 
Per confermare la trasmissione della domanda fare clic sul bottone "conferma" che 
appare sotto i dati della struttura. 

 

 Si ricorda che una volta trasmessa la domanda non sarà più possibile modificare la 
documentazione. Il nome della struttura, la asl di appartenenza e la data di 
compilazione che appaiono nel piè di pagina dei moduli sono inseriti 
automaticamente dal sistema. Non è possibile modificare autonomamente questi 
dati.  

 
A seguito della trasmissione della domanda l'applicativo genera un file compresso (in formato .zip) 
che contiene il pacchetto dei documenti da stampare, firmare e inviare alla RAS insieme alla 
restate documentazione in formato cartaceo. 
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Nella pagina “Strutture”  lo stato associato alla struttura cambierà in “Trasmessa definitivamente” e 
le unica azione disponibile sarà accedere, tramite “dettagli “, ai documenti scaricabili associati alla 
domanda. 
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4. Completamento della domanda di accreditamento delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie  

Dopo aver trasmesso on line la domanda, il titolare della struttura dovrà scaricare il 
file zip contenente  la domanda, stampare la domanda e gli eventuali allegati in formato elettronico, 
stampare e compilare tutti i moduli da allegare alla domanda esclusivamente in formato cartaceo, 
firmare tutti i documenti e inviarli in copia cartacea tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
all’ufficio: 

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 
Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture 
sanitarie e socio sanitarie - Settore autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e 
sociosanitarie 
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari 
Tel:070/6065232 - 070/6065274 - 070/6065308 - 070/6065460 – 070/6065236 Fax:070/6065287  

Email:. san.osp@regione.sardegna.it . 

I titolari della struttura verranno avvisati dell'esito della domanda (validazione, rigetto e/o eventuale 
richiesta di rettifica).  
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5. Assistenza tecnica 

Per informazioni o inconvenienti di natura tecnica che riguardano la compilazione on line della 
domanda di accreditamento (es. mancato accesso al sistema, malfunzionamenti dell’applicazione) 
è possibile contattare il servizio di Call Center di SardegnaIT S.r.l. al numero 070 27 96 318.  
 
Relativamente alle problematiche inerenti il sistema di autenticazione IDM si può contattare 
direttamente il call center al numero 070 27 96 325., o mandare una mail all’indirizzo di posta 
elettronica idm@regione.sardegna.it.  
 
Tutte le problematiche e richieste di assistenza sulla procedura telematica possono essere, inoltre, 
comunicate via email  all’indirizzo: supporto.axan@sardegnait.it. 

Per informazioni inerenti il contenuto dei moduli e il procedimento di accreditamento è possibile 
rivolgersi all’ufficio RAS competente. 
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6. Allegati 

 

[1] TipiStrutturaAttività.pdf 

[2] CodiciPrestazione.pdf 

 

 


