
Confederazione & Servizi 
Sede Legale: Via Turchia, 21 96100 Siracusa 
(SR) P.IVA 01677780890 
info@confederazioneservizi.it 

 

Sede Operativa: Via Gabriele D’Annunzio, 33  95128 

Catania (CT) Tel. 095 336945 

confservizi@pec.impresesiracusa.it 

 
 

Spett. Le Centro Medico 

 

c.a. Direttore Sanitario/Proprietà/Presidente 

 

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E 

PRIVATE. Decreto N. 724 del 09 Agosto 2022 

 

Il Decreto 724 del 09 Agosto 2022 aggiorna le disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private. Le 

verifiche di conformità ai requisiti oggettivi e soggettivi si svolgono secondo le modalità definite da tale provvedimento. Resta invece invariato e, 

dunque, in vigore, il D.A. 436 del 17 maggio 2021, il quale definisce il complesso dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici, che la 

struttura deve concretamente possedere per il superamento delle verifiche ispettive da parte degli enti preposti al controllo.  

 

La società Confederazione & Servizi srl, vanta 10 anni di esperienza nel settore della consulenza direzionale alle imprese in molteplici settori, e nel 

2022 ha raggiunto il traguardo di 250 clienti nel settore sanità, posizionandosi come una società leader nelle strutture che erogano prestazioni 

sanitarie, prevalentemente convenzionate. 

 

La Ns visione si basa sui seguenti principi: 

 

1. Ottimizzazione dei costi; 

2. Centralizzazione delle consulenze; 

3. Assistenza continua in fase di vigilanza degli enti preposti; 

4. Inserimento in un circuito virtuoso di altre opportunità, strumentali ed omogenei all’adeguamento a 360° (vd formazione E.C.M., 

sicurezza ed ente di certificazione) 

 

Ti proponiamo un servizio di consulenza veloce, snello ed acquistabile in modalità sia una tantum che in abbonamento triennale: 

 

I ANNO 

Per i nuovi clienti Confederazione & Servizi Srl € 1.200,00(*) 

Per i clienti storici Confederazione & Servizi Srl € 900,00(*) 

Per i clienti Confederazione & Servizi Srl, firmatari 
di un contratto in abbonamento “paccheto all 
inclusive" 

€ 700,00(*) 

II ANNO(**) Uguale per tutti i clienti € 600,00 (*) 

III ANNO(**) 
Uguale per tutti i clienti          € 600,00 (*) 

 

 
 (*) I costi sopra riportati sono al netto di IVA. 

 
(**) l’attività oggetto di questa offerta può essere erogata, sia una tantum, solo per il I ANNO, all’importo indicato nella riga I ANNO, che in 

assistenza triennale, per i 3 anni; in questo caso, gli importi successivi al I ANNO, sono indicati  nella riga II ANNO e III ANNO. 

Il controllo sull’accreditamento da parte dell’ente di controllo, ha avuto fin ora, una cadenza temporale di circa 3 anni (a discrezione 

dell’asp territorile competente), per tanto il servizio, inteso in una ottica di mera conformità formale ai requisiti indicati dal D.A., potrebbe 

essere acquistato nella modalità “una tantum”; TUTTAVIA, alfine di assistere l’organizzazione e manutenere tutta la documentazione 

implementata, tra l’una e l’altra verifica di controllo dell’ente preposto (ASP), MOLTI, preferiscono, cosi come è consigliabile, acquistare il 

servizio in forma di assistenza triennale. 

 

n.b. i tempi di consegna della nuova documentazione, richiesti dall’ASP, per mezzo PEC, vanno dai 2 gg ai 10 gg. 

 

Si allega: 
  Decreto 17 Maggio 2021  
  esempio check list pec asp B1 
  esempio check list pec asp B2_(ambulatorio e laboratori) 
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