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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.  23  stabilisce  che  la  Giunta  regionale  fornisca  ai  Comuni  le  indicazioni  necessarie  per 
assicurare la dovuta omogeneità nella formulazione degli atti di autorizzazione, per la presentazione 
della SCIA, nonché per la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti, anche in 
relazione all’obbligo di tenuta dell’elenco regionale degli autorizzati e per l’eventuale e successiva 
richiesta di accreditamento;

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” con il  quale sono stati  definiti  i  requisiti  strutturali, 
tecnologici ed organizzativi generali e specifici per gli studi soggetti ad autorizzazione e per gli 
studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività; 

Richiamato  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  16  settembre  2020,  n.  90/R 
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche 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.” con il quale sono 
state apportate modifiche al previgente regolamento;

Richiamata 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.” 

Richiamati i decreti dirigenziali n. 1862 del 20 febbraio 2017 “L.R. 51/09: modulistica e liste di 
autovalutazione per gli studi medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e soggetti a SCIA” e 
n. 3752 del 19 marzo 2018 con il quale sono stati aggiornati i modelli definiti nell’Allegato 1;

Ritenuto, a seguito delle modifiche intervenute al Regolamento citato, di dover  revocare i decreti 
dirigenziali n. 1862 del del 20 febbraio 2017 e n.  3752 del 19 marzo 2018;

Considerato  altresì,  che  dalla  modifica  legislativa  e  normativa  richiamata  risulta  necessario 
procedere all’ approvazione di una nuova modulistica per la richiesta di autorizzazione, per la SCIA 
da  mettere  a  disposizione  dei  Comuni  come  da  Allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto,  nonché  delle  nuove  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. 1862 del del 20 febbraio 2017 e n. 3752 del 19 marzo 2018;

2.  di  approvare  la  modulistica  per  la  richiesta  di  autorizzazione,  per  la  SCIA da  mettere  a 
disposizione  dei  Comuni  come da  Allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente a;



3. di approvare le nuove 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.

IL DIRIGENTE



n. 2Allegati

1
8b32e824f54f4003393dc68758d89a5ac777ba1595f9edef3bef58c672ba216c

modulistica studi

2
f4fea6e05f4753aa794054f8f6024f3f9d23f553e97c11b7f8fb6ab6395cde98

liste studi
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