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IL DIRIGENTE

Vista  la  Legge regionale  5 agosto 2009,  n.  51,  “Norme in materia  di  qualità  e  sicurezza  delle 
strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” che 
all’art. 4 attribuisce al comune ove la struttura ha sede la competenza al rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio delle strutture sanitarie private;

Richiamato  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  17  novembre  2016,  n.  79/R 
“ Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione 
ed  accreditamento  delle  strutture  sanitarie”  e  successive  modificazioni  con  il  quale  sono  stati 
definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici per l’esercizio delle 
attività sanitarie;

Richiamato  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  16  settembre  2020,  n.  90/R 
“Autorizzazione  e  accreditamento  delle  strutture  sanitarie.  Modifiche  che  al  regolamento  di 
attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell’11 agosto 2020.”;

Vista la DGRT n. 452 del 24 aprile 2018 “L.R. 51/09, art. 8: modalità per la richiesta e il rilascio 
delle  autorizzazioni  alle  strutture  sanitarie  private  e  mantenimento  requisiti  per  l'esercizio 
dell'attività  sanitaria  -  direttive  inerenti  all'attività  di  verifica  del  Gruppo  tecnico  regionale  di 
verifica”;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1523 del 15 febbraio 2017 con il quale venivano approvate la 
modulistica  per  la  richiesta  di  autorizzazione,  la  dichiarazione  attestante  il  mantenimento  dei 
requisiti  nonché  la  dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  bivalenti,  da  mettere  a 
disposizione dei Comuni e le liste di autovalutazione quale strumento di valutazione e descrizione 
della struttura rispetto ai requisiti previsti;

Richiamati i decreti dirigenziali n. 3751 del 19 agosto 2018 e n. 4158 del 22 marzo 2019 con i quali 
sono stati aggiornati i modelli definiti nell’Allegato 1;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di attuazione n. 
79/R/2016, riportate nel DPGR 16 settembre 2020, n. 90/R, si ravvisa la necessità di aggiornare la 
modulistica  e,  pertanto,  vengono  aggiornati  i  modelli  per  la  richiesta  di  autorizzazione,  la 
dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti nonché la dichiarazione attestante il possesso 
dei requisirti bivalenti, da mettere a disposizione dei Comuni come da Allegato 1 che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato altresì necessario aggiornare le liste di autovalutazione quale strumento di valutazione 
e descrizione dello studio rispetto ai requisiti previsti, come da all'Allegato 2 che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. di revocare i decreti dirigenziali n. 1523 del 15 febbraio 2017, n. 3751 del 19 marzo 2018 e n. 
4158 del 22 marzo 2019

2.  di  approvare  la  modulistica  per  la  richiesta  di  autorizzazione,  la  dichiarazione  attestante  il 
mantenimento dei requisiti nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti bivalenti, da 
mettere a disposizione dei Comuni come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;



3. di approvare le nuove liste di autovalutazione quale strumento di valutazione e descrizione della 
struttura  rispetto  ai  requisiti  previsti,  come  da  all'Allegato  2  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto.

IL DIRIGENTE



n. 2Allegati

1
40b76660a2befd376775fe479710e3fa032e9427903f115dd629fbcb3c0d93d8

Modulistica strutture sanitarie

2
76d5ac8265b205b4ff6b38468e09336abbb0a3139b3463989a5562933614fd8e

liste strutture sanitarie
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