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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
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);
Richiamato in particolare l’articolo 48 che stabilisce di disciplinare con regolamento di attuazione:
- gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali;
- i compiti, l’impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie
private;
- i requisiti per l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- i requisiti per l’esercizio degli studi professionali;
- gli studi professionali soggetti ad autorizzazione o a dichiarazione di inizio attività;
- le modalità per l’individuazione delle strutture organizzative funzionali;
- i requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per le
strutture sanitarie pubbliche e private;
- le modalità di funzionamento del gruppo di valutazione e le ipotesi di astensione dei suoi
componenti.
Richiamata la propria deliberazione n. 1011 del 29 novembre 2010 con la quale è stato approvato lo
schema di regolamento di attuazione della L.R. 51/09 in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, al fine dell’acquisizione, ai sensi dello Statuto regionale, del parere della
competente Commissione consiliare;
Visto il verbale del 9 settembre 2010 con il quale la Commissione regionale per la qualità e la
sicurezza, costituita dal Consiglio sanitario regionale ai sensi dell’art. 40 della L.R. 51/09, ha
approvato i requisiti di esercizio e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche
e private in adempimento dell’art. 40, comma b) della medesima legge;
Preso atto del parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 30 settembre 2010;
Considerato che il suddetto schema di regolamento è stato sottoposto alla conferenza permanente
per la programmazione socio-sanitaria in data 28 ottobre 2010 con esito positivo;
Considerato, altresì, che il suddetto schema di regolamento è stato sottoposto a concertazione
generale in data 23 novembre 2010 con esito positivo;
Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale 15
novembre 2010, n. 2;
Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 13 dicembre
2010;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13
dicembre 2010;
Acquisito l’ulteriore parere favorevole di cui all’art. 16 del regolamento interno della Giunta
regionale 15 novembre 2010, n. 2;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1. di approvare il regolamento di attuazione della L.R. 51/09 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, come da Allegato 1 e sub Allegati A, B, C, D ed E
facenti parte integrante del presente provvedimento.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c, della L.R. 23/2007.
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