
Comune di Porto Sant’Elpidio

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE STRUTTURE 
E AI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI
 EX L.R. 20/2002 ATTUALE n. 21 del 30/09/2016

L'Ambito Territoriale Sociale XX – Comune capofila di Porto Sant'Elpidio,  conformemente a quanto
recentemente  approvato  dalla  Giunta  Regionale  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  e  la  disciplina  delle
relative procedure in riferimento alle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali, precisa quanto segue.

La  L.R.20/2002,  la  quale  disciplinava  i  requisiti  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  e  per
l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale, è stata sostituita dalla L.R. 30
Settembre 2016, n. 21 e relativo Regolamento Regionale n. 1 del 01/02/2018. 

Relativamente  alle  Strutture  Sanitarie  e  Socio-Sanitarie,  sono  stati  approvati  i  nuovi  Manuali  di
autorizzazione  delle  strutture  ospedaliere,  ambulatoriali,  degli  stabilimenti  termali,  degli  studi
professionali, della Medicina di Laboratorio e nonché il manuale di accreditamento, precisamente:

 DGR 1669 del 16/12/19 “L.R. 21/2016 art.3 comma 1 lettera b) – Manuale di Autorizzazione delle
strutture ospedaliere (parte A)”

 DGR 1571 del 16/12/19 “L.R. 21/2016 art.3 comma 1 lettera b) – Manuale di Autorizzazione delle
strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli
stabilimenti termali e degli  studi professionali di cui al comma 2 dell’art.  7 della L.R. 21/2016
(parte B)”

 DGR 1572 del 16/12/19 “L.R. 21/2016 e ss.mm.ii. Capo III, art. 16 – Manuale di Accreditamento
per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previsre all’art. 7, comma 1, lettera a), b), c) , d) e comma
2”

 DGR  1573  del  16/12/19  “Manuale  di  Autorizzazione  strutture  della  Medicina  di  Laboratorio.
Integrazione del Manuale di accreditamento di cui alla DGR 258/2019”.

Con successive Deliberazioni  sono stati  altresì  approvati i Manuali  di  autorizzazione delle  Strutture
sanitarie  extraospedaliere  intensive  e  estensive,  strutture  socio-sanitarie  di  lungoassistenza  o
mantenimento  e  protezione,  che  erogano  prestazioni  in  regime  residenziale  e  semiresidenziale,
precisamente:

 DGR  937  del  20/07/2020 “L.R.  21/2016  art.3  comma  1  lettera  b)  –  Manuale  Autorizzazione
Strutture  sanitarie  extraospedaliere  intensive  e  estensive,  strutture  socio-sanitarie  di
lungoassistenza  o  mantenimento  e  protezione,  che  erogano prestazioni  in  regime residenziale  e
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semiresidenziale  (parte  C:  Requisiti  generali  e  Requisiti  specifici  delle  strutture  per  Disabilità,
Salute Mentale, Dipendenze patologiche, Minorenni)”

 DGR  938  del  20/07/2020  “L.R.  21/2016  art.3  comma  1  lettera  b)  –  Manuale  Autorizzazione
Strutture  sanitarie  extraospedaliere  intensive  e  estensive,  strutture  socio-sanitarie  di
lungoassistenza  o  mantenimento  e  protezione,  che  erogano prestazioni  in  regime residenziale  e
semiresidenziale (parte C: Requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-
Malati HIV)”.

Si evidenzia infine che, in base della  D.G.R. n. 1194 del 03/08/2020,  tutte le strutture sanitarie e socio-
sanitarie  GIA’ AUTORIZZATE  che  rientrano  nelle  suddette  tipologie  dovranno  adeguarsi  ai  requisiti
approvati  dalla  nuova  normativa,  presentando  istanza  di  autorizzazione  all’esercizio  al  Comune
competente, secondo  quanto  previsto  dai  nuovi  manuali  di  autorizzazione  di  cui  alle  DDGRM  n.  n.
1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020.

I nuovi atti legislativi e regolamentari possono essere facilmente consultabili all'interno del sito della
Regione Marche, al seguente link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Autorizzazione-

delle-strutture-sanitarie#vai_residenziali

Area 1 – Servizi Sociali, alla persona e alla comunità
Servizi Sociali d’Ambito

Via Umberto I 485 – c.a.p. 63821 – Tel.:0734908308 – Fax: 0734908309 – P.I. 00357220441 – C.F. 81003650447
www.elpinet.i  t  mail: psesociali@elpinet.it 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Autorizzazione-delle-strutture-sanitarie#vai_residenziali
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Autorizzazione-delle-strutture-sanitarie#vai_residenziali
mailto:mail:
http://www.elpinet.i/


Comune di Porto Sant’Elpidio

ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLE PRATICHE 

Accedere al portale  https://impresainungiorno.gov.it/ e per la compilazione della nuova pratica seguire i
seguenti iter: 

1. Scelta del Settore: Sanità, Assistenza Sociale, Istruzione (Ateco da 85 a 88) – Strutture Sanitarie; 

2. Scelta dell’operazione: Avvio, Gestione, Cessazione dell’attività;

3. Scelta del modello:  

◦ Per  Autorizzazione  alla  Realizzazione:  Domanda  di  Autorizzazione  alla  Realizzazione  di
strutture (ospedaliere o extraospedaliere) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e di
Stabilimenti termali ai sensi dell’art 8 della L.R. 21/2016;

◦ Per  Autorizzazione  all’Esercizio  e/o  Adeguamento: Domanda  di  rilascio  di  Autorizzazione
all'Esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria.

N.B.: alla pratica predisposta sul portale impresainungiorno.gov.it accertarsi di allegare sempre tutti gli
allegati richiesti dalla normativa, consultabile al seguente link: https://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Salute/Autorizzazione-delle-strutture-sanitarie#MODULISTICA

1.  PROCEDURA  PER  L'ADEGUAMENTO  DELLE  STRUTTURE  SANITARIE  E
SOCIOSANITARIE GIÀ AUTORIZZATE

Le  strutture  di  cui  all’art.  7,  commi  1  e  2,  della  L.R.  n.  21/2016  e  ss.mm.ii.  che  sono  in  possesso
dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata sulla base dei requisiti di cui alla DGRM n. 2200/2000 e ss.mm.ii.
e del regolamento regionale n. 1/2004, devono presentare Nuova Istanza di Autorizzazione all’Esercizio
al SUAP/Comune competente, secondo quanto previsto dai nuovi manuali  di autorizzazione,  di cui alle
DDGRM n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020,  nel termine di 18 mesi
decorrenti  dalla  fine  dello  stato  di  emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  pena  la  decadenza
dell’autorizzazione  in  essere.  La  Domanda,  con  i  relativi  allegati  richiesti,  deve  essere  inviata  ai
competenti Uffici Comunali (SUAP), come da istruzioni sopra indicate. 
Per  le  suddette  strutture,  nelle  more  della  conclusione  del  procedimento  di  nuova  autorizzazione
all’esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali
convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei
cittadini. 
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2.  PROCEDURA  PER  L'AUTORIZZAZIONE  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  NUOVE
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

I  soggetti  pubblici  e  privati  che  intendono  realizzare,  ampliare,  trasformare  o  trasferire  una  Struttura
Sanitaria o Socio-sanitaria, devono presentare al Comune competente (SUAP), oltre alla richiesta di rilascio
del titolo abilitativo edilizio (ove necessario), la Domanda di Autorizzazione alla Realizzazione, ai sensi
della LR 21/2016. La Domanda, con i relativi allegati richiesti, va inviata ai competenti Uffici Comunali
(SUAP), come da istruzioni sopra indicate. 
Gli  Uffici  Comunali  (SUAP)  trasmettono,  entro dieci  giorni dal  ricevimento,  copia  della  domanda di
autorizzazione alla struttura organizzativa regionale competente per la verifica di compatibilità in rapporto
al piano di fabbisogno e di congruità del progetto,  rispetto ai requisiti  minimi strutturali  impiantistici  e
tecnologici. 
La struttura organizzativa Regionale competente effettua le verifiche di compatibilità e congruità e, tramite
decreto  Dirigenziale,  comunica  l’esito  dell’istruttoria  al  Comune/SUAP,  che  rilascia  l'autorizzazione.
Questa  decade  se  entro  24  mesi  dal  rilascio  non  viene  presentata  la  relativa  domanda  di
autorizzazione all’esercizio, fatta salva la possibilità da parte della Regione di concedere proroghe per
situazioni di particolare difficoltà di realizzazione.

3. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI NUOVE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE 

I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare l’attività presso Strutture Sanitarie o Sociosanitarie per
le  quali  sia  stata  rilasciata  l’autorizzazione  alla  Realizzazione,  terminati  i  lavori  e  comunque  prima
dell’utilizzo  delle  strutture  medesime,  devono  presentare  agli  Uffici  del  Comune  competente  (SUAP)
apposita Domanda  per il rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio. La Domanda con i relativi allegati
deve essere inviata ai competenti Uffici Comunali (SUAP), come da istruzioni sopra indicate. Il Comune,
accertata la regolarità della domanda, per la verifica del rispetto dei requisiti minimi si avvale:  

1. Dell'OTA (Organismo Tecnicamente Accreditante presso ARS) per le strutture sanitarie e socio-
sanitarie: 

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

 che erogano prestazioni in regime ambulatoriale se pubbliche o ospedaliere private; 

 extra-ospedaliere intensive e estensive; 

 socio-sanitarie di lungo-assistenza/mantenimento/protezione;
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 strutture  sociali  di  tutela  e  accoglienza  che  erogano  prestazioni  in  regime  residenziale  e
semiresidenziale,  a  favore  delle  categorie  di  destinatari  previste  dalla  normativa  statale  e
regionale vigente.  

2. Del Dipartimento di prevenzione dell’ASUR competente per territori:

 per le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, se
extra-ospedaliere private;  

 per gli stabilimenti termali;

 per le strutture di cui al comma 2 dell'art.7 (all. E del Regolamento Regionale 1/2018).

Gli organi incaricati, una volta esaminata la domanda e, dopo aver provveduto alla verifica dei requisiti
strutturali ed organizzativi, esprimono il proprio parere entro i termini stabiliti dalla norma e lo trasmettono
al Comune (SUAP) per il rilascio del provvedimento finale.

In caso di lavori che richiedano la chiusura temporanea della struttura interessata, il Comune
può rilasciare l’autorizzazione temporanea (contenente l’indicazione del periodo massimo di
validità)  e  l’attività  può  essere  continuata  in  altra  struttura  a  disposizione  del  soggetto
esercente dotata dei requisiti.

La normativa di riferimento può essere inoltre facilmente consultabile sul sito della Regione Marche 
al link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Autorizzazione-delle-strutture-

sanitarie#MODULISTICA

Per ulteriori chiarimenti si invita a contattare l'Ambito XX di Porto Sant'Elpidio, 
telefonando al numero 0734-908335 o inviando una mail all'indirizzo ambito20@elpinet.it
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