Direzione generale Cura della persona, salute e welfare
Rilevazione dall'1 luglio al 31 dicembre 2020
Denominazione
Procedimento

Accreditamento strutture
sanitarie

Descrizione

Accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e
accreditamento di strutture private che svolgono
prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale
nell'ambito di:
- attività di soccorso e trasporto infermi;
- servizi di ricovero;
- raccolta sangue e EMC;
- cure palliative;
- salute mentale e dipendenze da sostanze di abuso e
gioco d'azzardo;
- specialistica ambulatoriale e odontoiatria.
Accreditamento provider ECM pubblici e privati.

Accreditamento delle prestazioni termali relative ai livelli
Stabilimenti termali regionali essenziali di assistenza erogate dagli stabilimenti termali
regionali.

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.

Contributi per investimenti
in strutture socioassistenziali e sanitarie

La Regione finanzia enti pubblici e privati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di strutture socioassistenziali e socio-sanitarie.

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.

Termine di
conclusione

Altri termini

Descrizione Struttura

Tipologia
Procedimento

Totale
istanze
Istanza
ricevute dal
di parte
1/7/20 al
31/12/20

CHIUSE IN CHIUSE NEI
RITARDO
TERMINI

ANCORA
APERTE al
31/12/20

Istanze chiuse nei
termini (in % sul totale
delle istanze ricevute
dal 1/7/20 al
31/12/2020)

90

SERVIZIO ASSISTENZA
OSPEDALIERA

Accreditamento

Si

12

0

10

2

83,3

120

SERVIZIO ASSISTENZA
TERRITORIALE

Accreditamento

Si

0

0

0

0

n.c

420

Il termine finale comprende i 360 giorni di tempo che
l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale ha per rilasciare il
suo parere sui requisiti tecnici del soggetto che ha fatto
domanda. Sulla base della relazione dell'Agenzia il servizio
regionale può accogliere la domanda o dare al richiedente SERVIZIO ASSISTENZA
un termine per integrare i requisiti mancanti. Scaduto tale TERRITORIALE
termine l'Agenzia effettua una nuova verifica sulla base
della quale si chiude il procedimento. Il parere dell'Agenzia
non è necessario nei casi di cambio di titolarità o
denominazione

Autorizzazione

Si

1

0

0

1

n.c

45

Il termine decorre dalla consegna della documentazione
realtiva all'avvio dei lavori. Ad esso vanno aggiunti
ulteriori 30 giorni per la verifica della regolarità contabile
da parte dell'ufficio ragioneria.

Concessione

Si

1

0

1

0

100

60

La richiesta va inoltrata al SUAP del comune dove ha sede
l'Impianto. Il termine complessivo di 60 giorni comprende
l'acquisizione di un parere del Servizio veterinario
SERVIZIO PREVENZIONE
dell'Azienda USL competente territorialmente, che viene COLLETTIVA E SANITA'
rilasciato previo sopralluogo. Una volta ricevuto il parere PUBBLICA
favorevole del Servizio veterinario, l'ufficio regionale ha 30
giorni di tempo per il rilascio dell'autorizzazione.

Autorizzazione

Si

0

0

0

0

n.c

SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E
STRUTTURE SANITARIE

