Decreto n° 0144 / Pres.
Trieste, 13 luglio 2015
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI REQUISITI, DEI CRITERI E DELLE EVIDENZE MINIMI
STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE E PER LESERCIZIO DI
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER ANZIANI

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 13/07/2015

Siglato da:
DANIELE BERTUZZI

in data 13/07/2015

Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale stabilisce:
- all’articolo 8, comma 2, la definizione dei requisiti minimi e le procedure per l’autorizzazione
di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività
socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private compete alla Regione;
- all’articolo 31, comma 7, che con regolamento regionale sono definiti la tipologia dei servizi
e delle strutture soggette ad autorizzazione, le procedure per il rilascio, la modifica o la
conferma delle autorizzazioni, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei
servizi e delle strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie nonché le modalità
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;
- all’articolo 31, comma 8, che le strutture sociosanitarie sono soggette ad autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4 della legge
regionale 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche;
Vista la legge regionale del 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria
e sociosanitaria), la quale stabilisce all’articolo 48, comma 1, che in attuazione dell’articolo 8
ter del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, nonché dell’atto di intesa StatoRegioni del 20 dicembre 2012, con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le
evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture
sanitarie e sociosanitarie e per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le
diverse tipologie di struttura nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione delle strutture e all’esercizio dell’attività;
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n 1266 del 26 giugno 2015;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi
strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi
semiresidenziali e residenziali per anziani” nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

