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REGOLAMENTO PER L’ACCREDITAMENTO SIIA 

 

DEGLI AMBULATORI E DEI CENTRI CLINICI ITALIANI 

 

1.      Scopo degli Ambulatori e dei Centri Clinici accreditati dalla SIIA è quello di: 1) Promuovere 

l’uso delle linee-guida e dei protocolli nazionali e realizzare rilievi clinico-epidemiologici 

territoriali nell’ambito dell’ipertensione arteriosa; 2)  Diffondere localmente le iniziative della 

società; 3)  Interagire con le istituzioni locali, con gli ordini professionali, con le strutture, gli 

specialisti anche di altre società ed i Medici di Medicina Generale nell’ambito territoriale di 

afferenza per realizzare miglioramenti culturali e/o assistenziali nell’ambito dell’ipertensione 

arteriosa; 4) Promuovere lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative culturali territoriali nel 

settore della prevenzione cardiovascolare e della diagnosi precoce della malattia cardiovascolare 

ipertensione-correlata.  

2.      I Centri e Ambulatori accreditati da SIIA devono anche svolgere attività scientifica nell’area 

dell’ipertensione arteriosa, dietro mandato del Consiglio Direttivo oppure proposta autonoma di 

uno o più Centri/Ambulatori, purché approvati dal Consiglio Direttivo.  

3.      Requisito essenziale per l’accreditamento degli Ambulatori e dei Centri SIIA non è solo la 

rispondenza ai criteri di elevata qualità stilati dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa e 

da questa pubblicizzati, ma anche la garanzia che tutti i servizi offerti alla cittadinanza siano 

erogati in convenzione con il SSN, secondo gli accordi vigenti a livello nazionale e regionale, in 

regime di ricovero ordinario o ricovero diurno, oppure in regime ambulatoriale.  

4.      L’accreditamento per gli Ambulatori SIIA avviene su richiesta del responsabile Clinico 

dell’Ambulatorio. La richiesta deve essere presentata al CD della SIIA mediante compilazione di 

apposita modulistica presente sul sito web della Società, il CD può eventualmente acquisire il 

parere del Coordinatore della Sezione Regionale della SIIA ai fini dell’accreditamento. Deve 

essere documentata l’effettuazione di esami di Monitoraggio Ambulatorio della Pressione 

Arteriosa (MAPA), l’adesione di un medico afferente associato alla SIIA e uno specifico 

recapito di posta elettronica di riferimento. In sede di Congresso Nazionale la SIIA rilascia per la 

Struttura Ambulatoriale accreditata idonea pergamena consegnandola al responsabile clinico. 

5.      L’accreditamento degli Ambulatori SIIA ha la validità di un biennio. La sua conferma viene 

effettuata in sede di Congresso Nazionale con il rilascio di idonea pergamena ed è successiva a 

verifica/relazione del Coordinatore la Sezione Regionale ai fini del mantenimento degli standard 

richiesti e delle attività svolte nell’ambito delle iniziative divulgative della Società Nazionale con 

particolare riguardo alla Giornata Mondiale ed al Congresso Nazionale. 

6.      L’accreditamento per i Centri Clinici avviene su richiesta del  responsabile Clinico del Centro. 

La richiesta deve essere presentata al CD della SIIA mediante compilazione di apposita 

modulistica presente sul sito web della Società, il CD può eventualmente acquisire il parere del 

Coordinatore della Sezione Regionale della SIIA ai fini dell’accreditamento. Devono essere 

documentati: 1) l’apertura quotidiana della struttura dal lunedì al venerdì, 2) una organizzazione 

funzionale completa di 1^  e di 2^ livello per le attività di laboratorio e strumentali ai fini 



diagnostici, 3) l’utilizzo di strumenti informatizzati di 1^ livello per la refertazione delle attività 

assistenziali e la loro congruità con le correnti Linee Guida nazionali e con i documenti di 

“consensus” SIIA. Deve essere documentata, inoltre, una innovativa attività scientifica 

nell’ambito del congresso Nazionale SIIA e l’adesione alle iniziative divulgative della Società 

Nazionale con particolare riguardo alla Giornata Mondiale. 

7.      L’accreditamento dei Centri Clinici SIIA ha una validità quadriennale. La sua conferma viene 

effettuata in sede di Congresso Nazionale con il rilascio di idonea pergamena ed è successiva a 

verifica/relazione del Coordinatore la Sezione Regionale ai fini del mantenimento degli standard 

richiesti e delle attività svolte. 

8.      I responsabili degli Ambulatori e dei Centri Clinici accreditati si riuniscono annualmente in 

occasione del “Congresso Nazionale dei Centri per l’Ipertensione Arteriosa”.  
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