DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 250 del 29 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) e DGR 940/2020 – requisiti per il rilascio
delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle “Strutture Sociali”.
Approvazione modulistica provvisoria.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. Di approvare la seguente modulistica provvisoria allegata – parte integrante e sostanziale
del presente decreto - così come previsto dalla DGR in oggetto richiamata:
 Mod. PS1 (Dichiarazione di adeguamento ai requisiti generali e specifici di carattere
strutturale, impiantistico, tecnologico e organizzativo di cui ai sub-allegati A2G e A2S
alla Deliberazione di Giunta Regione Marche n. 940 in data 20/07/2020 e s.m.i..);
 Mod. PS2R (Richiesta di autorizzazione alla realizzazione o alla trasformazione o al
trasferimento o all’ampliamento o alla riduzione posti della struttura);
 Mod. PS2E (Richiesta di autorizzazione all’esercizio);
 Mod. PS2A (Dichiarazione aggiuntiva requisiti morali e privacy);
 Mod. PS3 (Autorizzazione alla realizzazione);
 Mod. PS4 (Autorizzazione all’esercizio);
 Mod: PS5 (Autorizzazione all’ampliamento del n° dei posti);
 Mod. PS6 (Autorizzazione alla riduzione del n° dei posti);
 Mod. PS7 (Autorizzazione al trasferimento);
 Mod. PS8 (Autorizzazione alla trasformazione);
 Mod: PS9 (Dichiarazione di decadenza o revoca dell’autorizzazione);
 Mod. PS10 (Modulo per la comunicazione dei dati alla Regione da parte del Comune);
 Mod. PS11 (Modulo.per comunicazioni varie da parte dell’interessato al Comune).
 Mod. PS12 (Nomenclatore con schema di corrispondenza).
 Diagramma di flusso 1;
 Diagramma di flusso 2.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6
bis della L.241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
-

-

-

-

-

-

-

Decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., recante: “Riordino della disciplina
in materia Sanitaria”
Decreto legislativo n. 112/1998: “Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59", corredato delle relative note”.
Legge n. 241/1990, e s.m.i., recante: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
Legge 328/2000, recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante: “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
D.M. 21 maggio 2001, n. 308, recante: "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".
Legge costituzionale n. 3/2001, recante: “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione";
Legge regionale 20/2002, e s.m.i., recante: “Disciplina in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”.
Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i., recante: “Disciplina in materia di
autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”.
D.A. 98/2008, recante: “Piano sociale 2008/2010 – partecipazione, tutela dei diritti,
programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle
politiche di welfare”.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, e s.m.i., recante: “Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”.
D.A. 38/2011, recante: ”Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità,
appropriatezza, innovazione e sviluppo”.
D.G.R. 528/2012, recante: “Linee di attuazione ed implementazione del PSSR
2012-2014. Approvazione”.
Decreto legislativo n. 33/2013, e s.m.i., recante: “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazion
i da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Decreto legislativo n. 222/2016, e s.m.i., recante: “Individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività
e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)”.
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Legge regionale 30 settembre 2016, n. 21, e s.m.i., recante: “Autorizzazioni e
accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali
pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari,
socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.
D.G.R. 1104/2019, recante: “Richiesta di parere alla Commissione consiliare competente
sullo schema di deliberazione concernente: “L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) –
requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle
‘Strutture Sociali’”.
DGR 940/2020 recante: “L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il
rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle ‘Strutture Sociali’”.

Motivazione
Con la DGR 940/2020 di cui sopra, la Giunta regionale - in attuazione della L.R. n. 21/2016,
art. 3, comma 1, lettera b) – ha stabilito i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi per il
rilascio delle autorizzazioni alle “Strutture Sociali”, nonché la disciplina dei relativi procedimenti
amministrativi. Nella stessa deliberazione la Giunta regionale ha demandato al Dirigente del
Servizio Politiche Sociali e Sport il compito di provvedere con proprio decreto all’approvazione
di apposita modulistica provvisoria (nelle more che divenga operativa l’apposita piattaforma
informatica in corso di preparazione), per la presentazione delle domande e per il rilascio delle
autorizzazioni di cui trattasi da utilizzarsi da parte degli utenti e dei Comuni (SUAP).
Il Servizio Politiche Sociali e Sport ha pertanto provveduto alla predisposizione degli allegati
moduli costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto. Tali moduli sono
contraddistinti con le seguente nomenclatura:
 Mod. PS1 (Dichiarazione di adeguamento ai requisiti generali e specifici di carattere
strutturale, impiantistico, tecnologico e organizzativo di cui ai sub-allegati A2G e A2S
alla Deliberazione di Giunta Regione Marche n. 940 in data 20/07/2020 e s.m.i..);
 Mod. PS2R (Richiesta di autorizzazione alla realizzazione o alla trasformazione o al
trasferimento o all’ampliamento posti o alla riduzione posti della struttura);
 Mod. PS2E (Richiesta di autorizzazione all’esercizio);
 Mod. PS2A (Dichiarazione aggiuntiva requisiti morali e privacy);
 Mod. PS3 (Autorizzazione alla realizzazione);
 Mod. PS4 (Autorizzazione all’esercizio);
 Mod: PS5 (Autorizzazione all’ampliamento del n° dei posti);
 Mod. PS6 (Autorizzazione alla riduzione del n° dei posti);
 Mod. PS7 (Autorizzazione al trasferimento);
 Mod. PS8 (Autorizzazione alla trasformazione);
 Mod: PS9 (Dichiarazione di decadenza o revoca dell’autorizzazione);
 Mod. PS10 (Modulo per la comunicazione dei dati alla Regione da parte del Comune);
 Mod. PS11 (Modulo per comunicazioni varie da parte dell’interessato al Comune);
 Mod. PS12 (Nomenclatore con schema di corrispondenza).
 Diagramma di flusso 1;
 Diagramma di flusso 2.
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Tale modulistica sarà reperibile in formato docx a partire dal 3 agosto 2020 sul sito web della
Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport, link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Strutture-sociali#Modulistica .

Esito dell’istruttoria.
Ciò premesso, si propone di adottare il presente decreto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6
bis della L.241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il Responsabile del Procedimento
(Leonardo Mazzaferri)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
N. 16 ALLEGATI: Mod. PS1; Mod. PS2R; Mod. PS2E; Mod. PS2A; Mod. PS3; Mod. PS4;
Mod. PS5; Mod. PS6; Mod. PS7; Mod. PS8; Mod. PS9; Mod. PS10; Mod. PS11; Mod. PS 12,
Diaframma di flusso 1, Diagramma di flusso 2.
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