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DETERMINAZIONE N.  490      DEL    19 maggio 2016 

————— 
 

 

 

Oggetto: Indirizzi applicativi della D.G.R. 47/43 del 30/12/2010.  

Aggiornamento dell’elenco delle strutture private accreditate in regime provvisorio o 
istituzionale definitivo, inserite negli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali della 
Sardegna.                              

  

 

 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 

VISTA la legge n. 833 del 23.12.1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 8 

bis, 8 ter e 8 quater; 

 

VISTO il D.P.R. del 14.01.1997 sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per 

l’esercizio delle attività sanitarie; 

 

VISTA la Legge Regionale del 13.10.1998, n. 30 concernente “Norme in materia di esercizio delle 

funzioni di igiene e sanità pubblica”; 

 

VISTA la Legge Regionale del 28.07.2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna ”.Abrogazione della legge regionale 26.01.1995, n. 5”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 02/19 del 19/01/2010, recante “Attuazione delle 

disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 796, lettera s) t) u) e in 

applicazione della legge regionale n. 10 del 28.7.2006, art. 7”; 

 

VISTA la D.G.R. 34/25 del 18/10/2010 nonché la D.G.R. 47/43 del 30/12/2010 recante: 

“Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Approvazione dei requisiti generali e ulteriori 
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per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie 

operanti nella Regione Sardegna. Approvazione del percorso e delle relative procedure per 

il passaggio dall’accreditamento transitorio all’accreditamento provvisorio e per il rilascio 

dell’accreditamento definitivo istituzionale entro il 30.12.2010 delle strutture sanitarie e 

socio sanitarie. Approvazione Definitiva.”; 

 

VISTA la D.G.R. 47/42 del 30/12/2010 recante: “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. 

Revisione ed integrazione dei requisiti minimi generali e specifici per l’autorizzazione 

all’esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. 

Classificazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private con 

conseguente attribuzione delle competenze autorizzative agli enti preposti. Modifica ed 

integrazione della D.G.R. n. 34/26 del 18/10/2010”; 

 

VISTA la D.G.R. 34/27 del 18/10/2010 nonché la D.G.R. 47/41 del 30/12/2010 recanti: 

“Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Definizione del fabbisogno sulle prestazioni 

ambulatoriali nella Regione Sardegna. Procedure per il rilascio del parere di compatibilità e 

funzionalità. Approvazione Definitiva”; 

 

VISTA  la Legge Regionale del 7 novembre 2012, n.21, recante “Disposizioni urgenti in materia 

sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla 

sanità.   

 
VISTA la D.G.R.33/26 del 08/08/2013 con la quale è stata approvata definitivamente  la D.G.R. n. 

24/26 del 27/06/2013 recante: “Indirizzi applicativi della D.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010. 

Linee guida sulle procedure ed i parametri da adottare per la verifica della capacità operativa 

delle strutture sanitarie pubbliche e private. Regolamento inerente le funzioni ed i compiti del 

Servizio competente dell'Assessorato e del Nucleo Tecnico per il rilascio delle autorizzazioni 

e degli accreditamenti alle strutture sanitarie e socio sanitarie; 

 
VISTA  la D.G.R. 33/29 del 08/08/2013 con la quale è stata approvata definitivamente la D.G.R. n. 

22/24 del 17/06/2013 recante: “Parametri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla 

realizzazione, all'esercizio e del parere sulla funzionalità propedeutico all'accreditamento per 

attività sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”; 

 

VISTA la D.G.R. 50/15 del 03/12/2013 con la quale è stata approvata definitivamente la D.G.R. n. 

42/41 del 16/10/2013 recante: Integrazione D.G.R. 47/43 del 30/12/2010. Procedure per il 

rinnovo dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie private. 

 

VISTA la D.G.R. n. 67/22 del 29.12.2015, approvata definitivamente con D.G.R. 5/30 del 

28/01/2016 recante: “Reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alla 
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realizzazione e all’esercizio e di accreditamento istituzionale. Validità temporale dei 

provvedimenti e contributo alle spese dei componenti del nucleo tecnico di accreditamento.”; 
 
 PRESO ATTO che è opportuno aggiornare l’elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie private 

accreditate sia in regime provvisorio che istituzionale definitivo; 

 
 RITENUTO pertanto di dover integrare e modificare gli allegati dal n. 1 al n. 8 alla Determinazione n. 

103 del 19/02/2015 con quelli allegati al presente provvedimento, nelle more della 
conclusione del percorso volto al rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo;  

 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione                 

n. 16974/96 del 09/07/2015, con il quale sono state conferite al Dott. Marcello Tidore le 

funzioni di Direttore ad interim del Servizio qualità del SSR e governo clinico presso la 

Direzione generale della sanità.  

DETERMINA 

ART. 1 Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in conformità a quanto indicato nelle premesse, nelle 
more della conclusione del percorso per il rilascio dell’accreditamento istituzionale 
definitivo, sono sostituiti gli elenchi dal n. 1 al n. 8 allegati alla Determinazione n. 103 del 
19/02/2015 con gli elenchi denominati allegati 1-2-3-4-5-6-7-8 al presente provvedimento, al 
fine di inserire le strutture sanitarie e socio sanitarie private che hanno ottenuto 
l’accreditamento istituzionale definitivo e di confermare l’accreditamento istituzionale in 
regime provvisorio alle strutture sanitarie e socio sanitarie private già inserite nel 
provvedimento succitato.  

 
ART. 2 In attesa della rimodulazione delle prestazioni e dei volumi di attività delle strutture sanitarie 

e socio sanitarie private legata all’ottenimento dell’accreditamento istituzionale definitivo, le 
Aziende Sanitarie Locali potranno stipulare contratti con le strutture indicate, purchè inserite 
negli elenchi allegati al presente provvedimento, in ossequio a quanto disposto dalla D.G.R. 
34/27 del 18/10/2010 e della D.G.R. 33/29 del 08/08/2013 nel limite dei tetti di spesa 
assegnati. 

 

ART. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della 
Regione Autonoma della Sardegna 

  
Cagliari,  
 

Il Direttore del Servizio  
                                                         Dott. Marcello Tidore 
 
Geom. Dario Paulis / Coord. Sett. 6.1 

 


