
 1 

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO 
DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIALI DI CUI ALLA L.R. 22/2002 E 
SUCCESSIVE DELIBERE REGIONALI ATTUATIVE (DGR 2501/2004 , DGR 84/2007, 
DGR 2067/2007) 
Deliberazione n. 448 del 28.08.2008 
 
Articolo 1 - Principi generali 
L’ULSS 21 di Legnago adotta il presente regolamento per dare avvio alle procedure di 
autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie e sociali,  come previsto 
della normative regionali, per migliorare – con i nuovi requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi che vengono richiesti – l’efficienza, l’efficacia, la sicurezza, l’accessibilità, 
l’umanizzazione, l’aggiornamento cioè la qualità dell’intero sistema regionale dei servizi 
alla persona. 
  
Articolo 2 - Finalità 
1. Il presente regolamento, in applicazione della L.R. 22/2002, definisce le procedure per: 

a) l’accertamento obbligatorio all’autorizzazione alla realizzazione di tutte le nuove 
strutture o parti nuove di strutture già autorizzate nonché per il loro 
ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede; 

b) l’accertamento obbligatorio all’autorizzazione all’esercizio di attività socio-
sanitarie e sociali di tutte le strutture; 

c) l’accertamento facoltativo per l’accreditamento istituzionale che diventa 
obbligatorio per le strutture che intendono proporsi come erogatori di prestazioni 
con oneri, in tutto o in parte, a carico del Servizio Socio-Sanitario Regionale. 
L’accreditamento istituzionale rappresenta, in ogni caso, condizione necessaria 
ma non sufficiente per erogare prestazioni a carico e per conto del SSSR, 
essendo richiesta anche la stipula di apposito accordo-contratto con la struttura 
accreditata e gli enti del servizio socio-sanitario regionale. 

d) Identifica i Responsabili dei procedimenti, competente per la materia, e dei 
conseguenti provvedimenti. 

 
Articolo 3 - Campo di applicazione 
Costituiscono campo di applicazione del presente regolamento, le strutture private e 
pubbliche che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali comprese tra le unità di offerta 
di cui all’allegato A della DGR 84/2007, già operanti e quelle di nuove istituzione, che 
realizzano interventi socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale e semiresidenziale 
rivolti a: 

a) prima infanzia ed età evolutiva 
b) persone con disabilità 
c) persone anziane autosufficienti e non autosufficienti 
d) soggetti affetti da problematiche di dipendenza da sostanze d’abuso. 

 
Articolo 4 - Nomina del Gruppo Tecnico di Verifica 
Per l’accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi 
generali  e specifici e di qualità, dovrà essere costituito il Gruppo Tecnico di Verifica 
(GTV), coordinato dalla Direzione Servizi Sociali, composto da: 

- referente di area  competente in materia di vigilanza sulle strutture e di 
accertamento delle idoneità professionali, o suo delegato: 

o Responsabile U.O.C. MATERNO INFANTILE ETA’ EVOLUTIVA E 
FAMIGLIA; 
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o Responsabile U.O.S. TUTELA ETA’ EVOLUTIVA, ADOLESCENTI E 
GIOVANI; 

o Responsabile U.O.S. TUTELA FAMIGLIA/CONSULTORI FAMILIARI; 
o Responsabile U.O.S. TUTELA MINORI; 
o Responsabile U.O.S. ETA’ ADULTA; 
o Responsabile U.O.C. CURE SPECIALISTICHE ANZIANI; 
o Responsabile DIPARTIMENTO DIPENDENZE. 

- referente/i del Dipartimento Prevenzione competente in materia di applicazione 
della L.R. 22/2002;  

- referente della Sezione Qualità  
 
Articolo 5 - Compiti del Gruppo di Verifica 
Per quanto riguarda i compiti e la tempistica per l’espletamento dell’accertamento il 
Gruppo di Verifica deve attenersi a quanto previsto dall’Allegato “A” della DGR 2067 del 3 
luglio 2007 “Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 
sociali” approvazione delle procedure per l’applicazione della DGR 84 del 16/01/2007 
(L.R. 22/2002). 
 
Articolo 6 - La procedura di autorizzazione alla realizzazione 
La procedura riguarda le Strutture Socio Sanitarie e Sociali che erogano prestazioni di 
assistenza residenziale extraospedaliera a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere 
intensivo o estensivo. 
Le disposizioni sono relative ad interventi di costruzione, ampliamento, trasformazione, 
trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non 
lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano le suddette prestazioni (ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. 22/02). 
La domanda deve essere presentata: 

- al Presidente della Regione Veneto, nel caso di strutture a carattere socio-sanitario 
della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, dalle stesse finanziate, anche 
parzialmente (art. 7 comma 1 lett. a). 

- al Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura oggetto dell’intervento, negli altri 
casi (art. 7 comma 1 lett. b); il Comune inoltrerà quindi la richiesta al Presidente 
della Regione Veneto per ottenere il parere obbligatorio e vincolante ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. 

Per quanto riguarda le strutture di enti o aziende dipendenti dalla Regione o dalla stessa 
finanziati, art. 7 comma 1 lettera a della L.R. 22/02, la Direzione edilizia a finalità collettive 
procederà all’istruttoria del progetto per l’approvazione dello stesso previa verifica di 
conformità del progetto alla programmazione attuativa locale da parte della Direzione 
Servizi Sociali dell’ULSS territorialmente competente. 
La verifica  di conformità del progetto alla programmazione attuativa locale, è demandata 
all’Ufficio Piani e Programmi dell’ULSS.  
 
Articolo 7 - La procedura di autorizzazione all’esercizio 
La procedura di autorizzazione all’esercizio riguarda sia le strutture gia autorizzate al 
funzionamento, sia le strutture di nuova realizzazione, sia le sedi distaccate di nuova 
costruzione di strutture già autorizzate. 
La domanda di autorizzazione e/o conferma all’esercizio deve essere inviata, tramite 
raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale del Veneto o al Sindaco del 
Comune/Comuni Associati a seconda della tipologia della unità di offerta, in relazione 
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all’autorità  competente come individuata dall’allegato alla DGR 2501 del 6/08/2004 
“Classificazione delle strutture” . 
Per quanto riguarda i Consultori Familiari, si specifica, che pur non essendo citati nella 
DGR 84/2007, devono seguire le stesse procedure sia per l’autorizzazione all’esercizio e 
l’accreditamento previste nella DGR 2067/2007, sia per la valutazione della rispondenza 
alla programmazione regionale che è di pertinenza della Direzione Regionale per i Servizi 
Sociali. 
 
La procedura 
Per l’accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi, 
generali e specifici e di qualità, la Regione si avvarrà: 

1) per i servizi di supporto alla famiglia e per le unità di offerta a favore di persone 
dipendenti da sostanze di abuso, del Gruppo Tecnico Multiprifessionale (GTM) 
coordinato dall’ARSS e costituito da facilitatori iscritti all’Elenco Regionale dei 
Facilitatori, in composizione variabile (da 2 a 6) a seconda della tipologia e 
complessità della struttura oggetto di verifica; 

2) per le altre unità di offerta, di strutture tecniche dell’Azienda ULSS competente per 
territorio, coordinate dalla Direzione per i Servizi Sociali della stessa ULSS, come 
previsto all’Art.4 del presente regolamento. 

Per l’accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi, 
generali e specifici e di qualità, il Comune/Comuni associati potranno avvalersi del Gruppo 
Tecnico Multiprofessionale (GTM) ovvero di strutture tecniche dell’Azienda ULSS 
competente per territorio, coordinate dalla Direzione per i Servizi Sociali della stessa 
Azienda ULSS, ovvero di proprie strutture tecniche, ove presenti e dotate di competenza. 
 
Articolo 8 - Delega da parte dei comuni  
La Conferenza dei Sindaci, in data 23/04/2008, ha approvato il protocollo d’intesa 
ULSS21-COMUNI recepito con proprio atto deliberativo n° …..del …… che prevede la 
delega da parte del singolo comune all’Ulss21 delle funzioni di accertamento del possesso 
e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità delle 
strutture sociali, presenti nel territorio. 
 
Articolo 9 - La procedura di accreditamento 
La domanda di accreditamento istituzionale, anche per le strutture già in esercizio e 
provvisoriamente accreditate (art. 22, comma 6, della L.R. 22/2002), è formulata dalla 
struttura socio-sanitaria o sociale, entro 90 giorni dalla data di rilascio o di conferma 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. 
La domanda è formulata dal titolare o dal legale rappresentante e inviata, con lettera 
raccomandata, alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali per le strutture socio-sanitarie 
oppure al Comune/Comuni associati per le strutture/servizi sociali. 
L’accertamento dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento spetta all’ARSS avvalendosi 
di un proprio team di verifica (GTM). 
 
Articolo 10 - Oneri 
Il Gruppo Tecnico di Verifica, così come indicato all’articolo 4 del presente 
regolamento, potrà svolgere le attività di verifica al di fuori del normale orario di 
servizio. Nel caso in cui il Componente del Gruppo Tecnico di Verifica opti per 
svolgere l’attività di verifica al di fuori del normale orario di servizio, allo stesso verrà 
riconosciuto il compenso previsto per l’orario di lavoro straordinario. 
 


