
Salute
Rilevazione dal 1 luglio al 31 dicembre 2015

Struttura
Istanza di 

parte
Denominazione procedimento Descrizione procedimento

Termine di 

conclusione 

Totale gestiti 

nel periodo

Chiusi nei termini. 

Provvedimento finale 

adottato entro i termini 

previsti

Chiusi in ritardo. 

Provvedimento finale 

adottato oltre i termini 

previsti

In corso                        

(non chiusi entro 

il 31/12/2015)

Chiusi nei termini                 

(in% sul totale dei gestiti il 

cui termine scadeva entro il 

31/12/2015)

SERVIZIO STRUTTURE E 

TECNOLOGIE IN AMBITO 

SANITARIO, SOCIO SANITARIO E 

SOCIALE

No

Contributi per l'edilizia sanitaria 

e l'ammodernamento  

tecnologico delle Aziende 

sanitarie

Sulla base del Programma di Investimenti in sanità 

approvato dall'Assemblea regionale si valuta se  

ammettere a contributo gli interventi edilizi e di 

ammodernamento tecnologico proposti dalle Aziende 

sanitarie.

45 84 78 5 1 93

SERVIZIO STRUTTURE E 

TECNOLOGIE IN AMBITO 

SANITARIO, SOCIO SANITARIO E 

SOCIALE

Si

Contributi per investimenti in 

strutture socio-assistenziali  e 

sanitarie

La Regione finanzia enti pubblici e privati per l'acquisto, la 

costruzione e la ristrutturazione di strutture socio-

assistenziali e socio-sanitarie. La concessione avviene solo 

al raggiungimento da parte del beneficiario di una certa 

percentuale di spesa sul costo complessivo dell'intervento. 

Nel caso di richiesta di contributo per acquisto di immobili, 

la concessione avviene solo dopo la sottoscrizione del 

•rogito d acquisto.

45 51 40 7 4 78

SERVIZIO PREVENZIONE 

COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Si

Contributi per il risanamento e la 

costruzione di canili e gattili

Sulla base delle Linee di indirizzo e coordinamento 

approvate dalla Regione, le Province, attraverso appositi 

Comitati, presentano Piani attuativi di risanamento e 

costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti. La 

Regione concede i fondi disponibili.

90 2 2 0 0 100

SERVIZIO ASSISTENZA 

TERRITORIALE
Si

Accreditamento istituzionale 

delle strutture sanitarie della 

salute mentale e dipendenze 

patologiche

Le strutture sanitarie pubbliche e private e i professionisti 

già autorizzati a svolgere attività sanitaria, che intendono 

erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio 

sanitario regionale, debbono ottenere preventivamente 

l'accreditamento. La Regione verifica la presenza dei 

requisiti di qualificazione, l'attività svolta,  i risultati 

raggiunti e la funzionalità rispetto agli indirizzi di 

programmazione regionale. L'accreditamento è valido 

quattro anni. Con le stesse modalità vengono autorizzate le 

variazioni dell'accreditamento.

270 16 10 5 1 67

SERVIZIO ASSISTENZA 

TERRITORIALE
Si

Elenco regionale delle palestre 

etiche nell'ambito del  progetto 

"Palestra sicura: prevenzione e 

benessere"

Iscrizione nel registro regionale delle palestre richiedenti, 

previa verifica dei requisiti da parte del Comune e 

•dell 'Azienda sanitaria territorialmente competente.

45 3 3 0 0 100



SERVIZIO ASSISTENZA 

TERRITORIALE
Si

Accreditamento delle strutture 

sanitarie private che erogano 

assistenza specialistica 

ambulatoriale e assistenza 

odontoiatrica 

Le strutture sanitarie private, in possesso della regolare 

autorizzazione sanitaria ove previsto, che intendono 

erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio 

sanitario regionale, debbono ottenere preventivamente 

l'accreditamento istituzionale. La Regione verifica la 

presenza dei requisiti di qualificazione, l'attività svolta,  i 

risultati raggiunti e la funzionalità rispetto agli indirizzi di 

programmazione regionale. L'accreditamento è valido 

quattro anni. Con le stesse modalità vengono gestite le 

variazioni dell'accreditamento.

270 54 10 11 33 36

SERVIZIO ASSISTENZA 

TERRITORIALE
Si Stabilimenti termali regionali

Accreditamento delle prestazioni termali relative ai livelli 

essenziali di assistenza erogate dagli stabilimenti termali 

regionali.

120 0 0 0 0 n.a.

SERVIZIO ASSISTENZA 

TERRITORIALE
Si

Graduatoria regionale annuale 

per la pediatria di libera scelta

Predisposizione della graduatoria per i pediatri di libera 

scelta. I medici in graduatoria potranno partecipare 

all'assegnazione di incarichi di pediatra di libera scelta in 

convenzione presso le Aziende sanitarie locali della 

Regione Emilia-Romagna.

500 500 0 0 100

SERVIZIO ASSISTENZA 

TERRITORIALE
Si

Graduatorie regionali annuali di 

medicina generale

Predisposizione di graduatorie per titoli, per ciascuna delle 

attività disciplinate dall'Accordo collettivo nazionale per la 

medicina generale. I medici iscritti nelle graduatorie 

potranno partecipare all'assegnazione di incarichi di 

medico di medicina generale convenzionato presso le 

Aziende Usl della Regione Emilia-Romagna.

2.300 2.300 0 0 100

SERVIZIO ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
Si

Strutture di trasporto e soccorso 

infermi

Accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e private 

•che prestano a•vità di soccorso e trasporto infermi per l

erogazione di prestazioni per conto del Servizio sanitario 

nazionale.

270 61 0 9 52 0

SERVIZIO ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
Si

Strutture di ricovero pubbliche e 

private

Accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e private 

che erogano servizi di ricovero per conto del Servizio 

sanitario nazionale.

270 6 6 0 0 100

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, 

SOCIALE E SOCIO-SANITARIO

Si

Candidatura a direttore generale 

di Azienda sanitaria e Istituti di 

ricovero e cura a carattere 

scientifico di diritto pubblico

Aggiornamento periodico dell'elenco permanente dei 

candidati a direttore generale di Aziende sanitarie e Istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto 

pubblico.  I candidati vengono valutati sia rispetto al 

possesso dei requisiti richiesti dalla legge sia, tramite 

un'apposita Commissione, nel merito delle competenze. 

Sulla base della graduatoria aggiornata la Regione può 

procedere alla nomina dei direttori generali.

90 0 0 0 0 n.a.


