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Star aprendo l’albero della attività economiche nella sezione che tratta della Sanità e Assistenza Sociale 

Nello specifico tratteremo la struttura sanitaria 

 

Cliccare su “Altri adempimenti Amministrativi” come riportato nell’immagine. 

Selezionare l'endoprocedimento RT 62.11 Strutture sanitarie private. Attestazione possesso requisiti (Mod. 

8 DD 1523/2017 transitorio fino al 31.03.2018). Cliccare su “Avanti” 

 

 

Il quadro proposto consta di uno Standard 0 che si completa dell’attività sanitaria specifica per le strutture: 

86.11. 

Vanno compilati su STAR i quadri dello Standard 0 per tutte le sotto cartelle previste seguendo in maniera 

puntuale la compilazione dei dati presentati dalle varie maschere di cui alla seguente immagine. 
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Compilare puntualmente tutti i quadri che vengono proposti con tutte le informazioni richieste e al termine 

di ogni quadro cliccare su per passare al successivo nell’ordine prestabilito. 

Si giunge quindi alla compilazione dell’endoprocedimento specifico RT 62.11 che come riportato 

nell’immagine si apre in una nuova finestra cliccando sul pulsante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

Il browser deve essere abilitato alla apertura dei popup per questo sito. Procedere quindi all’abilitazione 

dei popup 

 

 

 

questo può essere causa dell’errore che viene indicato come “MANCANZA dell’ ID TEMPORANEO” 

Lo stesso errore può generarsi anche in conseguenza di: 
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Mancata compilazione di dati obbligatori su STAR: l'utente, una volta che arriva sul quadro 

dell'endoprocedimento, invece di cliccare su "Compila i dettagli del modulo" si sposta su un altro 

quadro e STAR gli segnala la mancanza dell'IDTEMPORANEO; 

Mancato invio, da parte dell'utente, dalla pratica da SISAC e STAR: l'utente clicca sul bottone 

"Sincronizza" senza aver prima da SISAC effettuato l'invio del documento.  

Compilazione su SISAC 

Una volta abilitati i popup per il sito in questione si apre il “Sistema Informativo Sanitario per 

l’Accreditamento” nel quale sono già riportate le informazioni inserite su STAR. 

Si procede quindi con l’individuazione della specifica delle tipologie di struttura/studio di cui si tratta 

 

 

In caso di struttura le tipologie sono molteplici e ricalcano quelle presenti nel regolamento di attuazione 

della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie. Inoltre, solo per le strutture, il sistema propone una specifica domanda riguardo alla possibilità di 

procedere contestualmente o successivamente all’accreditamento. 

 

Se si risponde “NO” si intende NON procedere successivamente all’accreditamento della struttura e quindi 

nelle Liste di Autovalutazione saranno presenti anche i requisiti bivalenti che devono essere dichiarati fin 

da subito. 

 

Nel caso di strutture già accreditate Rispondere “SI”, in quanto i requisiti bivalenti sono stati già attestati 

con i requisiti di accreditamento.  
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Inoltre sempre nel caso delle Strutture, abbiamo la parte che riguarda il Dettaglio Quadri quale punto N. 2 

di compilazione, per quanto attiene alle tipologie di Discipline e attività svolte editabili attraverso il 

pulsante “Azioni”   

 

 

 

 

Selezionata la tipologia di struttura attraverso il pulsante  e spuntata la voce interessata si procede alla 

compilazione delle Liste di Auto Valutazione   

 

  

 

Una volta entrati in compilazione selezionare la casella di spunta sulla riga che consente di aprire tutti i 

valori previsti per la tipologia di strutture. I requisiti che obbligatoriamente devono essere dichiarati sono 

già contrassegnati con un “SI”. 
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Nel caso caso degli soggetti a SCIA ma anche per le STRUTTURE SANITARIE, possono essere aggiunte delle 

annotazioni che consentono di puntualizzare aspetti specifici del requisito richiesto. 

 

 

Una volta dichiarati tutti i requisiti cliccare su SALVA 
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Una volta compilate le liste di autovalutazione è sufficiente cliccare su e attendere la risposta 

del sistema 

 

Presentazione della Pratica su STAR 

A questo punto si può chiudere la finestra del sistema SISAC e tornare su STAR per procedere alla 

sincronizzazione dei dati acquisiti con il pulsante indicato dalla freccia nell’immagine sotto riportata. 
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E’ quindi possibile scaricare il documento PDF che deve esser firmato elettronicamente e ricaricato sul 

sistema nel Tab “Allegati” dell’endoprocedimento RT 62.11 di cui si stanno dichiarando i requisiti assieme 

agli altri eventuali allegati richiesti. 

Procedere quindi al completamento del percorso di presentazione della Pratica attraverso l’apposito 

pulsante “Presenta la Pratica” o cliccando sul Tasto “Avanti” come da manuale STAR di presentazione delle 

pratiche. 

 


