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Roma, 11 novembre 2011

Presidente della Giunta regionale della Regione Calabria

L’Autorità ha ricevuto una segnalazione, da parte di una società che svolge attività di certificazione regolarmente
accreditata da un organismo di accreditamento estero e riconosciuta da ACCREDIA, nella quale si lamentano presunte
distorsioni della concorrenza che deriverebbero da alcune previsioni contenute nel Regolamento regionale 1°
settembre 2009, n. 13 (di seguito, Regolamento1).
In particolare, le Procedure operative del Regolamento prevedono che le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
e private non ancora in possesso della certificazione di qualità dovranno certificarsi entro tre anni dall’entrata in vigore
del Regolamento.
Per le strutture già certificate, è previsto che “i risultati delle ispezioni annuali degli organismi certificati SINCERT
dovranno pervenire al Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno”.
Inoltre, il Regolamento prevede che per le strutture private accreditate in possesso di certificazione di qualità, i c.d.
percorsi di MCQ (miglioramento continuo di qualità) debbano essere “monitorati e verificati periodicamente dagli
organismi certificati SINCERT”.
Nella sua adunanza del 3 novembre 2011, l’Autorità ha ritenuto di segnalare, ai sensi dell’articolo 21 della legge n.
287/90, come tali previsioni siano potenzialmente suscettibili di determinare restrizioni della concorrenza nel mercato
dei servizi di certificazione, posto che le medesime fanno esplicito riferimento alla sola certificazione rilasciata da
organismi accreditati dal SINCERT (oggi ACCREDIA), escludendo da una sana e normale competizione società che,
sebbene non accreditate da ACCREDIA, sono comunque accreditate presso organismi equivalenti, essendo firmatari dei
c.d. “accordi di mutuo riconoscimento”2.
Come è noto, proprio al fine di garantire l’efficacia del processo di accreditamento, si è sviluppato un sistema
internazionale di accreditamento volontario che ha posto in atto opportuni meccanismi consistenti nella partecipazione
degli enti di accreditamento ad apposite organizzazioni internazionali e nella sottoscrizione dei c.d. “accordi di mutuo
riconoscimento” gestiti dalle organizzazioni suddette.
Per essere membri di tali organizzazioni internazionali gli enti di accreditamento devono fornire evidenza della loro
concreta operatività e questa deve risultare conforme a determinati requisiti. Inoltre, la partecipazione agli accordi di
mutuo riconoscimento garantisce la competenza ed il rigore procedurale dell'ente di accreditamento firmatario, nonché
l’uniformità del suo modo di operare rispetto a quello degli altri enti firmatari, ed assicura pertanto la validità ed
utilizzabilità, sul mercato europeo ed internazionale, dell’accreditamento quale efficace strumento di qualificazione
degli enti di certificazione.
In tale contesto, deve essere evidenziato come il Regolamento non faccia alcun richiamo alle norme in materia di
riconoscimento reciproco degli Organismi di Accreditamento ed alla possibilità, per le strutture sanitarie, di poter
essere certificate da enti di certificazione che non siano accreditati da ACCREDIA, bensì da altri organismi di
accreditamento aderenti al sistema internazionale di riconoscimento.
Al riguardo, codesta Amministrazione ha comunicato all’Autorità che le attività ispettive sulle strutture del servizio
sanitario certificate nonché le attività relative ai c.d. percorsi di MCQ possono essere svolte da qualsiasi ente di
certificazione, purché munito di riconoscimento e/o certificazione da parte di ACCREDIA in ordine alle attività svolte.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’Autorità auspica che le previsioni di cui al Regolamento in questione, citate in
precedenza e che circoscrivono lo svolgimento di determinate attività ai soli “organismi certificati SINCERT”, possano
essere modificate in modo da chiarire la norma ampliando il novero dei soggetti che possono svolgere attività di
certificazione sanitaria a quei soggetti che siano riconosciuti da organismi di accreditamento diversi da ACCREDIA, ma
firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento.

1 [Pubblicato nel B.U. Calabria 1° settembre 2009, n. 16, suppl. straord. 10 settembre 2009, n. 2.]
2 [Fanno parte degli accordi EA MLA per l’accreditamento delle certificazioni di sistemi di gestione per la qualità i seguenti Enti di

Accreditamento: BMWA (Austria); BELCERT (Belgio); CAI (Repubblica Ceca); DANAK (Danimarca); FINAS (Finlandia); COFRAC
(Francia); DAR/TGA (Germania); NAB (Irlanda); ACCREDIA (Italia); RVA (Olanda); NA (Norvegia); ENAC (Spagna); SWEDAC (Svezia);
SAS (Svizzera) e UKAS (Regno Unito).]
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