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SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, 

SOCIALE E SOCIO-SANITARIO

Si

Aggiornamento 

dell'elenco candidati a 

direttore generale di 

Azienda sanitaria e 

Istituti di ricovero e 

cura di diritto pubblico

Almeno una volta ogni due anni la Regione deve aggiornare 

l'elenco permanente dei candidati a Direttore Generale. 

L'aggiornamento avviene mediante la pubblicazione di un 

Avviso. 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 70 70 0 0 100

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, 

SOCIALE E SOCIO-SANITARIO

Si

Accreditamento delle 

Scuole di medicina non 

convenzionale

La concessione dell'accreditamento consente alle Scuole di 

medicina non convenzionale (agopuntura, fitoterapia, 

omeopatia, omotossicologia e antroposofia) di ottenere una 

certificazione della formazione rivolta a medici, veterinari, 

odontoiatri e farmacisti. Ai fini dell'accreditamento viene 

coinvolta anche l'Agenzia sanitaria e sociale regionale. 

L'istruttoria è svolta da un'apposita Commissione che 

esegue anche verifiche sul campo.

120 0 0 0 0 N.C.

SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA Si
Strutture di trasporto e 

soccorso infermi

Accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e private 

che prestano attività di soccorso e trasporto infermi per 

l'erogazione di prestazioni per conto del Servizio sanitario 

nazionale.

270 64 0 0 64 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 48 1 0 47 2,1

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE Si

Accreditamento delle 

strutture sanitarie 

private che erogano 

assistenza specialistica 

ambulatoriale e 

assistenza 

odontoiatrica

Le strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate a 

svolgere attività sanitaria, 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.

270 165 18 37 110 13,1

Rilevazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019



SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE Si
Stabilimenti termali 

regionali

Accreditamento delle prestazioni termali relative ai livelli 

essenziali di assistenza erogate dagli stabilimenti termali 

regionali.

120 1 1 0 0 100

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.

334 550 550 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.

334 2400 2400 0 0 100

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE Si

Accreditamento 

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 71 7 5 0 10,3

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE Si

Accreditamento delle 

strutture che erogano 

cure palliative

Le strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate a 

svolgere attività sanitaria, 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 5 0 4 1 0

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE Si

Istituzione delle 

farmacie nei luoghi ad 

alto transito

I Comuni possono chiedere l'istituzione di farmacie 

aggiuntive rispetto a quelle previste nella pianta organica, 

da ubicare nei luoghi ad alto transito (centri commerciali, 

grandi strutture di vendita, aeroporti, stazioni ferroviarie, 

marittime, aree di servizio autostradali). La richiesta va 

presentata all'Azienda USL territorialmente competente.

0 0 0 0 N.C.



SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE Si
Centri di procreazione 

medicalmente assistita

Per poter svolgere la propria attività, i centri di 

procreazione medicalmente assistita sia pubblici che privati, 

oltre ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione comunale, 

devono ottenere anche un'autorizzazione regionale, previo 

parere dell'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale. 

L'autorizzazione non ha scadenza ma la permanenza dei 

requisiti viene verificata ogni due anni.

420 3 0 0 3 0

SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E 

STRUTTURE SANITARIE
No

Contributi per edilizia 

sanitaria 

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 10 10 0 0 100

SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E 

STRUTTURE SANITARIE
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.

45 0 0 0 0 N.C.

SERVIZIO POLITICHE PER 

L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL 

CONTRASTO ALLA POVERTA E 

TERZO SETTORE

Si

Registro regionale 

organizzazioni di 

volontariato

Iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato, che conferisce la qualifica di organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

60 105 105 0 0 100

SERVIZIO POLITICHE PER 

L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL 

CONTRASTO ALLA POVERTA E 

TERZO SETTORE

Si

Rete regionale dei 

punti 

antidiscriminazione

I soggetti pubblici e privati interessati ad entrare nella rete 

regionale contro le discriminazioni possono fare domanda 

per diventare nodi di coordinamento territoriale, sportelli o 

antenne della rete, in base al ruolo che intendono svolgere. 

Ogni soggetto della rete deve avere almeno un referente 

appositamente formato dal Centro regionale contro le 

discriminazioni. Le candidature devono essere inviate 

direttamente dagli enti al Centro regionale e per 

conoscenza al nodo di coordinamento territoriale.

180 2 1 1 1 50

SERVIZIO POLITICHE PER 

L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL 

CONTRASTO ALLA POVERTA E 

TERZO SETTORE

Si

Registro regionale 

delle associazioni di 

promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale con sede nel territorio 

della Regione, in presenza dei requisiti necessari, possono 

chiedere l  iscrizione nel Registro regionale. Chi si iscrive 

riceve una serie di benefici economici e di natura fiscale, 

può sottoscrivere convenzioni con gli enti locali e ha il 

diritto di partecipare alla programmazione pubblica relativa 

al proprio settore di attività.

60 512 512 0 0 100

SERVIZIO POLITICHE PER 

L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL 

CONTRASTO ALLA POVERTA E 

TERZO SETTORE

Si
Albo regionale delle 

cooperative sociali

Le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed 

educativi o attività diverse - agricole, industriali, 

commerciali o di servizi - finalizzate all  inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate possono fare domanda 

per essere iscritte nell'albo regionale.

90 78 71 0 7 100



SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E 

SOCIO EDUCATIVE
Si

Iscrizione all'Elenco 

regionale dei Centri 

antiviolenza e delle 

loro dotazioni

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i Centri 

antiviolenza che operano sul territorio regionale, se in 

possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'iscrizione è la 

condizione necessaria per accedere, in maniera diretta o 

indiretta, all'assegnazione dei contributi regionali e statali.

60 1 1 0 0 100

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E 

SOCIO EDUCATIVE
Si

Iscrizione nell'Albo 

regionale del servizio 

civile nazionale

La Regione ha un proprio albo al quale fanno domanda di 

iscrizione o adeguamento gli enti del servizio civile 

nazionale con sede legale nella regione e sedi di attuazione 

di progetto in non più di altre tre regioni. Le modifiche 

all'albo regionale sono inserite nella banca dati nazionale 

Helios.

180 57 53 0 4 100

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, gli Enti Locali  presentano Piani 

attuativi di risanamento e costruzione delle strutture di 

ricovero per cani e gatti. La Regione concede i fondi 

disponibili.

90 0 0 0 0 N.C.

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA 

E SANITA' PUBBLICA
No

Elenco Regionale delle 

Palestre e Associazioni 

Sportive che 

promuovono Salute e 

delle Palestre che 

promuovono Salute e 

Attività Motoria 

Adattata

Iscrizione nel Registro Regionale delle Palestre e 

Associazioni Sportive che promuovono Salute e delle 

Palestre che promuovono Salute e Attività Motoria 

Adattata. L'istanza deve essere inviata al Dipartimento di 

Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio 

che verifica i requisiti e invia alla Palestra, alla Regione e al 

Comune parere favorevole all'iscrizione. La Regione con 

proprio atto dispone la revoca del riconoscimento di 

Palestra/Associazione Sportiva che promuove Salute o di 

Palestra che promuove Salute e Attività Motoria Adattata  e 

la contestuale cancellazione  dall'Elenco Regionale su 

proposta del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda 

USL  competente per territorio. 

45 0 0 0 0 N.C.

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA 

E SANITA' PUBBLICA
Si

Installazione di 

apparecchiatura a 

risonanza magnetica 

total body

Le strutture sanitarie interessate ad installare e utilizzare 

un'apparecchiatura a risonanza magnetica total body, con 

campo di induzione magnetica non superiore a 4T, devono 

chiedere l'autorizzazione. La domanda deve essere 

corredata dalla dichiarazione di conformità agli standards 

previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 542 

del 1994, art. 2. L'istruttoria è svolta da un apposito Gruppo 

di lavoro tecnico.

60 0 0 0 0 N.C.

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA 

E SANITA' PUBBLICA
Si

Autorizzazione per le 

imprese regionali di 

acquacoltura

Le imprese che allevano organismi acquatici mediante 

l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentarne la resa sono 

soggette ad apposita autorizzazione regionale.

60 0 0 0 0 N.C.



SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA 

E SANITA' PUBBLICA
Si

Anagrafe regionale 

degli specialisti in 

Medicina dello Sport

I Medici specialisti in Medicina dello Sport per poter 

rilasciare i certificati di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica devono prima essere iscritti nell'Anagrafe 

Regionale degli specialisti in Medicina dello Sport. Nella 

domanda per l'iscrizione devono indicare la struttura 

pubblica o privata presso la quale vogliono operare, il 

possesso dei titoli richiesti dalle norme e l'assenza di 

eventuali condizioni di incompatibilità.

60 0 0 0 0 N.C.


