
REGOLAMENTO REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 2.

«Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-
sanitarie».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.11 DEL 2 MARZO 2000

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 8 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato da ultimo dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e dell’art. 24 della l.r. 20
gennaio 1998, n. 3, le modalità e i termini per la richiesta e l’eventuale rilascio da parte dei
Comuni della autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché del
rilascio, da parte dell’Amministrazione regionale, dell’autorizzazione all’esercizio delle attività
da svolgere nelle strutture suddette, così come classificate alle lettere a), b), c) del comma 1
dell’art. 8 ter del d.lgs. 502/92 nonché dei commi 2 e 4 dello stesso articolo.

2. L’espressione “realizzazione” si intende riferita a tutte le fattispecie previste dall’alinea del
comma 1 dell’art. 8 ter del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali ed i locali destinati all’esercizio
delle professioni sanitarie in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie
di cui al comma 1.

4. Gli esercenti le professioni sanitarie hanno l’obbligo di comunicare l’apertura del proprio
studio all’Azienda USL competente per territorio, corredandola di apposita dichiarazione
inerente il titolo di studio posseduto.

Art. 2
(Autorizzazione alla realizzazione)

1. Il Comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 1, trasmette alla Direzione
regionale Sanità e servizi sociali della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, copia
dell’istanza e relativa documentazione, al fine della verifica di compatibilità del progetto.

2. L’Amministrazione regionale, sentite le Unità sanitarie locali,  approva i modelli per la
richiesta di autorizzazione ed indica la documentazione da allegare alla medesima.

3. L’Ufficio temporaneo “Accreditamento e valutazione di qualità”  della Direzione regionale
Sanità e servizi sociali, sentito il Servizio assistenza sanitaria, distrettuale ed ospedaliera della
stessa Direzione, nonché acquisito il parere del Direttore generale della USL competente,



effettua la verifica di compatibilità del progetto; la verifica, così come descritta dal comma 3
dell’art. 8 ter del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, avviene con le modalità
di cui all’art. 3. La USL competente è quella che insiste nell’ambito territoriale determinato dal
Consiglio regionale con delibera n. 765 del 10 gennaio 2000,  in attuazione della lettera b) del
comma 5 dell’art. 8 ter del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora venga richiesta l’autorizzazione alla realizzazione di strutture, ivi comprese quelle
che erogano prestazioni con ricovero ospedaliero, le quali, per economicità della loro gestione,
abbisognano di un bacino di utenza che travalica l’ambito territoriale della USL in cui viene
realizzata, il parere di cui al comma 3 è richiesto ai Direttori generali delle USL interessate.

5. A conclusione della verifica di cui ai commi 2 e 3 l’Ufficio temporaneo “Accreditamento e
valutazione di qualità”  adotta una determinazione di assenso o di diniego qualificata come atto
di maggiore rilevanza, ai sensi dell’art. 21, comma 4, della l.r. 22 aprile 1997, n. 15.

6. La determinazione di cui al comma 4 è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento della
copia dell’istanza trasmessa dal Comune. Entro tale termine si collocano anche i pareri previsti
al comma 2,  che vanno resi nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.

7. La determinazione di cui al comma 4, non appena consegue l’efficacia, è trasmessa al
Comune richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

8. Il Comune, nell’ipotesi di diniego dell’assenso da parte della Regione, non può rilasciare la
concessione e l’autorizzazione.

9. Nell’ipotesi di richiesta di riesame al Comune, ai sensi dell’art. 8 ter, comma 5, lettera a),
del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, di atti motivati dal diniego regionale, o
di prescrizioni comunque contestate dal soggetto richiedente, il Comune stesso la trasmette
immediatamente alla Direzione regionale Sanità e servizi sociali della Giunta regionale ai fini del
pronunciamento, dell’Ufficio  che viene reso entro trenta giorni dal ricevimento con
determinazione qualificata come atto di maggior rilevanza ai sensi dell’art. 21, comma 4, della
l.r.  n. 15/97.

Art. 3
(Verifica di compatibilità del progetto)

1. Ai fini della verifica la Giunta regionale provvede alla mappatura delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie esistenti, classificandole per tipologie di attività, avuto riguardo anche alla
capacità produttiva delle stesse, all’interno degli ambiti territoriali determinati dal Consiglio
regionale con delibera n. 765 del 10 gennaio 2000.

Art. 4
(Autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. L’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie è rilasciata dall’Ufficio
temporaneo “Accreditamento e valutazione di qualità” della Direzione regionale Sanità e
servizi sociali, con determinazione dirigenziale qualificata di maggiore rilevanza ai sensi dell’art.
21, comma 4, della l.r. n. 15/97.



2. L’istanza è redatta su moduli predisposti dall’Amministrazione regionale e va inviata a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale Sanità e servizi
sociali, allegando la documentazione inerente il possesso dei requisiti minimi previsti dall’art. 8
ter, comma 4,  del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché copia del
provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione.

3. La determinazione di cui al comma 1 è assunta entro sessanta giorni dal ricevimento
dell’istanza, sentito il Servizio “Assistenza sanitaria, distrettuale ed ospedaliera” della Direzione
ed acquisito il parere della USL competente, così come individuata al comma 2 dell’art. 2, ed
è trasmessa al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I suddetti pareri
vanno    resi    entro   venti   giorni    dalla richiesta, termine che si colloca all’interno del
precedente.

4. Qualora venga richiesta l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria,
anche in regime di ricovero ospedaliero, che, per economicità della sua gestione, abbisogna di
un bacino di utenza che travalica l’ambito territoriale della USL in cui è esercitata l’attività
stessa, il parere di cui al comma 3 è richiesto ai Diretttori generali delle USL interessate.

5.  E’ fatta  salva  la  normativa   inerente l’agibilità della struttura.

6. Nell’ipotesi di diniego o di specifiche prescrizioni relative all’esercizio dell’attività contestate
dal soggetto richiedente, lo stesso può richiedere all’Ufficio temporaneo “Accreditamento e
valutazione di qualità”  della Direzione il riesame del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 ter,
comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni
dal suo ricevimento.

7.  L’Ufficio temporaneo “Accreditamento e valutazione di qualità” si pronuncia sulla richiesta
di riesame entro trenta giorni dal suo ricevimento, con determinazione qualificata come atto di
maggior rilevanza ai sensi dell'art. 21, comma 4, della l.r.  n. 15/97.

Art. 5
(Elementi dell’autorizzazione all’esercizio)

1. L’autorizzazione all’esercizio indica in particolare:

a) i dati anagrafici del soggetto richiedente, nel caso lo stesso sia persona fisica;

b) la sede e la ragione sociale,  nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;

c) la sede e la denominazione,  nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico;

d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;

e) il nome e i titoli accademici posseduti dal direttore tecnico responsabile dell’attività;

f) eventuali prescrizioni volte a garantire l’effettivo rispetto dei requisiti minimi.



Art. 6
(Norma transitoria)

1. All’entrata in vigore del presente regolamento, i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni,
sospesi con la DGR 1 dicembre 1999, n. 1826, sono riattivati.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della
Regione dell’Umbria.

Dato a Perugia, addì 25 febbraio 2000

BRACALENTE

NOTE

LAVORI PREPARATORI

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore Antonini
nella seduta del 2 febbraio 2000, deliberazione n. 73.

- La Commissione di Controllo sugli atti della Regione nella seduta del 18 febbraio 2000,
con decisione n.2, prot. n.000133 che, qui di seguito, si riporta, non ha riscontrato vizi di
legittimità:
“nell’intesa che:
1) l’art.3 venga riformulato tenendo conto di quanto previsto, nella lettera b) comma 5
dell’art. 8 ter del D.Lgs. n.229/99 relativamente al riscontro degli ambiti territoriali in cui
sussistono carenze di strutture.
2) all’art.6 la riattivazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni sospese avvenga
sulla base delle modalità previste dal regolamento medesimo.
Si rileva inoltre che all’art.4, comma 3°, la frase “la determinazione di cui al comma 2” debba
intendersi riferita al comma 1.”.

- La Giunta regionale nella seduta del 24 febbraio 2000, con deliberazione n. 167, ha
accolto le osservazioni formulate dalla Commissione di Controllo, apportando al regolamento
le modifiche richieste.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte
dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della
Giunta regionale), ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987,
n.54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):

Nota all’art. 1, commi 1 e 2:



− Il testo dell’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
(pubblicato  nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305), così come modificato dal D.Lgs.
19 giugno 1999, n. 229 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 1999, n. 165), è il seguente:

“Art. 8-ter.
Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate
ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture,
all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla
trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento
alle seguenti tipologie:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o
diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi
comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo
continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici,
medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che
comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché
per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di
soggetti terzi.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio
delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-
legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione.
Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale
delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private
presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con
atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla
base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In
sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti
minimi.



5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni
determinano:

a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla
realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni
contestate dal soggetto richiedente;

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva,
definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.”

Note all’art. 2, commi 3, 5 e 9:

− Per il testo dell’art. 8-ter, commi 3 e 5, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, si
veda la nota all’art. 1, commi 1 e 2.

− Il testo dell’art.21, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 recante “Norme
sull’organizzazione degli uffici della Regione e sulla Dirigenza regionale” (pubblicata nel B.U.R.
n.21 del 28 aprile 1997), è il seguente:

“Art. 21. (Competenze della dirigenza). omissis

4. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi. Gli atti amministrativi di maggiore
rilevanza adottati dai dirigenti sono comunicati alla Giunta regionale e ai direttori regionali, i
quali, entro i successivi dieci giorni, possono rinviare l'atto al dirigente, con richiesta motivata
di riesame. La Giunta regionale, su proposta dei direttori regionali competenti, può nominare
dirigenti ad acta per i casi di omissione o ritardo nell'esercizio delle funzioni conferite ai
dirigenti che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. omissis”

Note all’art. 4, commi 1, 2, 6 e 7:

− Per il testo dell’art. 21, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, si vedano le
note all’art. 2, commi 3, 5 e 9.

− Per il testo dell’art. 8-ter, commi 4 e 5, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, si
veda la nota all’art. 1, commi 1 e 2.


