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Relatore alla Giunta GRATAROLA Angelo

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta 
Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all’Atto: 

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

• il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;

• il D.P.R. 14 gennaio 1997, “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle 

regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle 

strutture pubbliche e private”;

• la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”.

VISTE le leggi regionali nn.:

- 24 maggio 2006, n.12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 

sociosanitari”;

- 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;

- 29 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria 

(A.Li.sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e 

sociosanitaria” e ss.mm.ii.;

- 18 novembre 2016 n.27 “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n.41 (Riordino 

del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 29.7.2016, n.17 (Istituzione 

dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino 

delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”;

- 11 maggio 2017, n. 9 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle 

strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private" e ss.mm.ii. e, in 

particolare, l'art. 3, commi: 

• 1, lett. b, laddove demanda alla Giunta regionale, su proposta di A.Li.Sa, tra l'altro, 

la definizione dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti 

per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali;

• 2, che stabilisce che “A.Li.Sa, in ordine alle proposte di cui al comma 1, lettere b) 

ed e), acquisisce preventivamente le valutazioni delle associazioni e degli enti 

interessati.”

• 3, che prevede che “I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) ed e), sono 

approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione 

consiliare competente, da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale il 

parere si intende favorevole”.



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale, Assemblea legislativa della Liguria, n. 21 del 

5.12.2017 “Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2017/2019”.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 944, del 16/11/2018 “Approvazione dei documenti in 

materia di autorizzazione al funzionamento delle Strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: 

requisiti e procedure per l’autorizzazione”.

VISTA la nota prot. n. 25094, del 23 dicembre 2022 “Manuale di autorizzazione di cui alla DGR n. 

944/2018 - Modifiche dei requisiti organizzativi delle strutture sociosanitarie” con la quale 

A.Li.Sa. propone alla Giunta regionale modifiche ai soli requisiti organizzativi delle strutture 

sociosanitarie per anziani, disabili, psichiatria e dipendenze - restando invariati i requisiti 

strutturali, impiantistici e tecnologici – e trasmette i relativi documenti tecnici, allegati al 

presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, dando atto che:

• “Rispetto al 2018, anno di entrata in vigore della DGR n.944, sono intervenuti eventi, 

principalmente la pandemia da SarS-Cov 2, che hanno fatto emergere criticità 

nell'applicazione puntuale di alcuni requisiti indicati dal Manuale di autorizzazione, 

requisiti tuttavia necessari per l'esercizio delle strutture di cui alla LR 9/2017.

• Dette criticità sono risultate essere di carattere prevalentemente organizzativo legate in 

particolare alla carenza di personale sanitario, soprattutto medici specialisti, infermieri 

e OSS.

• A seguito di quanto sopra evidenziato e in considerazione della oggettiva gravità della 

situazione organizzativa delle strutture sociosanitarie operanti sul territorio regionale, 

molte delle quali accreditate e contrattualizzate con il SSR, sono stati avviati 

dall'Assessore alla Salute a partire da novembre 2022 tavoli tecnici cui hanno partecipato, 

oltre al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi sociali regionale, i vari settori 

specialistici di A.Li.Sa. e delle AA.SS.LL. e le Organizzazioni di rappresentanza degli Enti 

gestori delle strutture in questione al fine di condividere le modifiche dei requisiti 

organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio implementate e proposte da A.Lİ.Sa..

• Per le motivazioni su esposte, A.Li.Sa. ha predisposto il documento allegato contenente 

le modifiche al Manuale di autorizzazione di cui alla DGR n. 944/2018, quale risultato 

finale del confronto produttivo nell'ambito dei suddetti tavoli tecnici. Le modifiche 

condivise sono relative ai soli requisiti organizzativi delle strutture sociosanitarie per 

anziani, disabili, psichiatria e dipendenze, mentre si devono intendere come non 

modificati gli altri requisiti (strutturali, impiantistici e tecnologici) previsti dalla DGR n. 

944/2018 per dette tipologie di strutture.



• Il documento tecnico con le modifiche predisposte, frutto dei tavoli di lavoro, pur 

rappresentando una risposta all'attuale oggettiva situazione di criticità, ha come obiettivo 

quello di mantenere adeguati livelli di sicurezza e di qualità dell'intervento assistenziale 

a tutela della salute e della dignità delle persone fragili”.

PRESO ATTO della concertazione tra le Organizzazioni in rappresentanza degli Enti Gestori delle 

strutture in oggetto e i tavoli tecnici avviati dall’Assessorato alla Salute con la partecipazione del 

Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, il Direttore generale di A.Li.Sa. e i responsabili 

dei settori specialistici di A.Li.Sa..

RITENUTO, pertanto, di:

1. procedere alla revisione e aggiornamento dei soli requisiti autorizzativi di tipo 

organizzativo delle strutture sociosanitarie per anziani, disabili, psichiatria e dipendenze 

di cui alla citata DGR 944/2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione 

al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure 

per l’autorizzazione”;

• approvare i documenti tecnici predisposti da A.Li.Sa. allegati al presente provvedimento, 

quali parti integranti e sostanziali, dando atto al contempo che gli stessi sostituiscono “in 

toto” i corrispondenti allegati alla sopracitata DGR 944/2018 e di seguito elencati:

o STRUTTURE SOCIO SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA’

o STRUTTURE PER SOGGETTI IN STATO VEGETATIVO E STATO DI MINIMA COSCIENZA

o STRUTTURE SOCIOSANITARIE PER ANZIANI

o AMBIENTE PROTESICO PER GRAVI PATOLOGIE INVOLUTIVE

o STRUTTURE PSICHIATRICHE

o STRUTTURA DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DIPENDENZE 

PATOLOGICHE;

• dare atto che i documenti tecnici di A.Li.Sa. sono relativi ai soli requisiti organizzativi, 

mentre rimangono invariati i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici;

• stabilire che i requisiti organizzativi previsti negli allegati documenti tecnici sono vincolanti 

sia per le strutture già autorizzate che per quelle di nuova costituzione.

RILEVATO che, ai sensi del citato art. 3 comma 3 della l.r. 9/2017, “I provvedimenti di cui al 

comma 1, lettere b) ed e), sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della 

Commissione consiliare competente, da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale il 

parere si intende favorevole”.



DATO ATTO che il provvedimento attiene a modifiche ai soli requisiti organizzativi delle strutture 

sociosanitarie per anziani, disabili, psichiatria e dipendenze e, pertanto, non comporta nuovi o 

maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità, dott. Angelo Gratarola

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate

1. di procedere alla revisione e aggiornamento dei soli requisiti autorizzativi di tipo 

organizzativo delle strutture sociosanitarie per anziani, disabili, psichiatria e dipendenze 

di cui alla DGR 944/2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al 

funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per 

l’autorizzazione”;

2. approvare i documenti tecnici predisposti da A.Li.Sa. allegati al presente provvedimento, 

quali parti integranti e sostanziali, dando atto al contempo che gli stessi sostituiscono “in 

toto” i corrispondenti allegati alla sopracitata DGR 944/2018 e di seguito elencati:

• STRUTTURE SOCIO SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA’

• STRUTTURE PER SOGGETTI IN STATO VEGETATIVO E STATO DI MINIMA COSCIENZA

• STRUTTURE SOCIOSANITARIE PER ANZIANI

• AMBIENTE PROTESICO PER GRAVI PATOLOGIE INVOLUTIVE

• STRUTTURE PSICHIATRICHE

• STRUTTURA DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DIPENDENZE 

PATOLOGICHE;

3. dare atto che i documenti tecnici di A.Li.Sa. sono relativi ai soli requisiti organizzativi, 

mentre rimangono invariati i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici;

4. stabilire che i requisiti organizzativi previsti negli allegati documenti tecnici sono 

vincolanti sia per le strutture già autorizzate che per quelle di nuova costituzione.

5. di richiedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, della l.r. n. 9/2017, il 

parere della Commissione consiliare competente in ordine alla revisione e aggiornamento 

del manuale di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e 

sociali, di cui alla DGR 944/2018 citata;

6. di dare mandato ad A.Li.Sa. di adottare tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti e 

necessari all’attuazione del presente provvedimento;



7. di dare atto che il provvedimento attiene a modifiche ai soli requisiti organizzativi delle 

strutture sociosanitarie per anziani, disabili, psichiatria e dipendenze e, pertanto, non 

comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione 

dello stesso.





allegato n° 1
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