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Prot. n. 0009125 

XV.8.12 

 Cagliari, 12 Aprile 2011 

 Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali 

  

 Ai Direttori Generali delle A. O.U. di Cagliari e Sassari 
 

Al Direttore Generale dell’Azienda Osp. G. Brotzu 

 

Al Presidente dell’A.I.O.P. 

 

Ai Presidenti dell’Ordine                                                              
dei Medici delle Provincie di CA, NU, SS e OR 

LORO SEDI  

 

 

 

 

Oggetto: Circolare inerente l’applicazione della Legge 10/20 11 di conversione del Decreto Legge N. 25 del 
29/12/2010 (Decreto mille proroghe), sul rilascio d ell’accreditamento definitivo alle strutture sanita rie e 
socio sanitarie nella Regione Sardegna.  

 

 

In applicazione a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera t, così 
come modificata dall’art. 1 della Legge n. 10/2011 citata in oggetto,  riguardo alla proroga sul rilascio 
dell’accreditamento istituzionale definitivo ad alcune tipologie di strutture sanitarie e socio sanitarie, si ritiene 
di dover fornire alcune indicazioni e chiarimenti, utili a garantire il regolare proseguo dell’azione 
amministrativa da parte degli uffici competenti di questo Assessorato. 
In merito alle Strutture private esistenti,  per le quali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 3 dicembre 2009, è stata sancita 
l'intesa concernente il nuovo patto per la salute 2010-2012 che all'art 7 comma 2, prevede di prorogare al 31 
dicembre 2010 il termine entro il quale concludere il processo per l'accreditamento definitivo delle strutture 
private operanti per conto del Servizio sanitario nazionale, la stessa data di scadenza è inderogabilmente 
mantenuta per le sotto elencate tipologie di strutture: 
 

1. Case di Cura Private 
2. Strutture ambulatoriali mediche e studi professi onali medici e di altre attività sanitarie 

Le suddette strutture dovranno ultimare il percorso di accreditamento, tuttora in corso di definizione, secondo 
le procedure e la tempistica stabilite dalla DGR 47/43 del 30/12/2010. In tal senso, vista la necessità di  
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procedere all’implementazione di un sistema elettronico per la trasmissione delle istanze che attualmente è 
in corso di verifica in merito alla sua attendibilità procedurale, si fa presente che la scadenza stabilita dalla 
succitata DGR 47/43 del 30/12/2010 entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e quindi scadente il 18/04/2001, 
che al momento è quasi giunta al termine senza che sia stata attivata la suddetta procedura, è modificata 
stabilendo che i 30 giorni già previsti decorreranno dalla data della comunicazione di attivazione della 
succitata procedura elettronica nel sito istituzionale della Regione Sardegna. 
 
Per quanto concerne le sotto elencate tipologie di strutture, sulla base di quanto disposto dalla succitata 
Legge 10/2011, tenuto conto che per motivi tecnico amministrativi inerenti l’esame della documentazione si 
rende comunque necessario presentare le istanze di accreditamento istituzionale definitivo almeno entro il 
30/06/2012 seguendo le procedure stabilite dalla DGR 47/43 del 30/12/2010 o da successive eventuali 
modifiche e/o integrazioni, si dispone la proroga dell’accreditamento provvisorio fino alla conclusione del 
procedimento di accreditamento definitivo e comunque non oltre il 31/12/2012: 
 

1. Strutture termali 
2. Strutture residenziali: 

• Centri Residenziali Hospice 
• Centri Residenziali di Riabilitazione  
• Centri Residenziali psichiatrici 
• Residenze Sanitarie assistenziali  
• Centri Residenziali per tossicodipendenti 

3. Strutture semi residenziali: 
• Centri Alzheimer 
• Centri diurni integrati 

4. Strutture territoriali di riabilitazione: 
• Centri di riabilitazione territoriale 
• Centri di riabilitazione psichiatrici 

 

Dott. Massimo Temussi  

Direttore Generale della Sanità  

 
 
 
 

 


