
Direzione generale Cura della persona, salute e welfare

Denominazione Procedimento

Termine di 

conclusione 

(gg)

Altri termini Descrizione Struttura Destinatari
Totale istanze gestite 

2021 

Istanze gestite 

nei termini (%)

Accreditamento strutture 

sanitarie
90

SERVIZIO ASSISTENZA 

OSPEDALIERA

Strutture sanitarie private; 

Fondazioni; Aziende sanitarie locali
68 100

Stabilimenti termali regionali 120
SERVIZIO ASSISTENZA 

TERRITORIALE

Stabilimenti termali regionali; 

Aziende sanitarie locali
2 100

Centri di procreazione 

medicalmente assistita
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 un termine per integrare i 

requisiti mancanti. Scaduto tale 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

SERVIZIO ASSISTENZA 

TERRITORIALE

Centri di procreazione pubblici e 

privati
4 50

Contributi per investimenti in 

strutture socio-assistenziali  e 

sanitarie

45

Il termine decorre dalla consegna della documentazione relativa 

alla presentazione del progetto.  Ad esso vanno aggiunti 

ulteriori 30 giorni per la verifica della regolarità contabile da 

parte dell'ufficio ragioneria.

SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E 

STRUTTURE SANITARIE

Imprese del terzo settore; 

Associazioni, Fondazioni, Comitati; 

Comuni; Unioni di comuni; 

Associazioni intercomunali; Aziende 

sanitarie locali; Aziende pubbliche di 

servizi alla persona (ASP); Enti di 

gestione dei servizi comunali

0 n.c.

Autorizzazione per le imprese 

regionali di acquacoltura
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 dell'Azienda 

USL competente territorialmente, che viene rilasciato previo 

sopralluogo. Una volta ricevuto il parere favorevole del Servizio 

veterinario, l'ufficio regionale ha 30 giorni di tempo per il 

rilascio dell'autorizzazione.

SERVIZIO PREVENZIONE 

COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Imprese di acquacoltura 8 100
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