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D E T E R M I N A Z I O N E      
 

Oggetto: Indirizzi applicativi della D.G.R. n. 47/43 del 30/12/2010. Aggiornamento dell’elenco delle 
strutture private accreditate in regime istituzionale provvisorio, istituzionale temporaneo o 

istituzionale definitivo, inserite negli ambiti territoriali delle Aree Socio Sanitare Locali 

della Sardegna, facenti capo all’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna.                              
  

VISTI 

− lo Statuto speciale per la Sardegna, legge costituzionale n. 3 del 26/02/1948 e ss.mm.ii. e le relative 

norme di attuazione; 

− il D. Lgs n. 502 del 30/12/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 

della legge 23/10/1992, n. 421”, e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 8 bis, ter e quater; 

− il D.P.R. del 14/01/1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle 

province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”; 

− la L.R. del 13/10/1998, n. 30, “Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità 

pubblica”; 

− la L.R. del 28/07/2006, n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”. 

Abrogazione della legge regionale 26/01/1995, n. 5”; 

− la D.G.R. n. 02/19 del 19/01/2010, “Attuazione delle disposizioni della L. 27 dicembre 2006, n. 296, 

articolo 1, comma 796, lettera s) t) u) e in applicazione della L.R. n. 10 del 28.7.2006, art. 7”; 

− la D.G.R. n. 30/16 del 03/08/2010: “Indirizzi di prima applicazione della D.G.R. 25/29 dell'1/7/2010, 

inerenti la possibilità di confermare l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento, in regime di 

provvisorietà e sotto condizione, alle strutture ospedaliere e residenziali esistenti pubbliche e private, 

che non sono in possesso delle certificazioni di agibilità e prevenzione incendi.”; 

− la D.G.R. n. 34/25 del 18/10/2010 nonché la D.G.R. n. 47/43 del 30/12/2010: “Provvedimenti attuativi 

della L.R. n. 10/2006. Approvazione dei requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell’accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. 

Approvazione del percorso e delle relative procedure per il passaggio dall’accreditamento transitorio 

all’accreditamento provvisorio e per il rilascio dell’accreditamento definitivo istituzionale entro il 

30.12.2010 delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Approvazione Definitiva.”; 

− la D.G.R. n. 47/42 del 30/12/2010: “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Revisione ed 

integrazione dei requisiti minimi generali e specifici per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Classificazione delle strutture sanitarie e 
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socio sanitarie pubbliche e private con conseguente attribuzione delle competenze autorizzative agli 

enti preposti. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 34/26 del 18/10/2010”; 

− la D.G.R. n. 47/43 del 30/12/2010, “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Approvazione dei 

requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e 

socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Approvazione del percorso e delle relative 

procedure per il passaggio dall'accreditamento transitorio all'accreditamento provvisorio e per il 

rilascio dell'accreditamento definitivo istituzionale entro il 30/12/2010 delle strutture sanitarie e socio 

sanitarie. Approvazione definitiva”; 

− la D.G.R. n. 47/41 del 30/12/2010 con cui è stata approvata definitivamente la D.G.R. n. 34/27 del 

18/10/2010: “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Definizione del fabbisogno sulle 

prestazioni ambulatoriali nella Regione Sardegna. Procedure per il rilascio del parere di compatibilità 

e funzionalità. Approvazione Definitiva”; 

− la D.G.R. n. 33/26 del 08/08/2013 con la quale è stata approvata definitivamente la D.G.R. n. 24/26 

del 27/06/2013: “Indirizzi applicativi della D.G.R. n. 47/43 del 30/12/2010. Linee guida sulle 

procedure ed i parametri da adottare per la verifica della capacità operativa delle strutture sanitarie 

pubbliche e private. Regolamento inerente le funzioni ed i compiti del Servizio competente 

dell'Assessorato e del Nucleo Tecnico per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti alle 

strutture sanitarie e socio sanitarie”; 

− la D.G.R. n. 33/29 del 08/08/2013 con la quale è stata approvata definitivamente la D.G.R. n. 22/24 

del 17/06/2013: “Parametri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, 

all'esercizio e del parere sulla funzionalità propedeutico all'accreditamento per attività sanitarie e 

socio sanitarie pubbliche e private”; 

− la D.G.R. n. 50/15 del 03/12/2013 con la quale è stata approvata definitivamente la D.G.R. n. 42/41 

del 16/10/2013: “Integrazione della D.G.R. n. 47/43 del 30/12/2010. Procedure per il rinnovo 

dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie private”; 

− la D.G.R. n. 67/22 del 29/12/2015, approvata definitivamente con D.G.R. n. 5/30 del 28/01/2016: 

“Reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio e di 

accreditamento istituzionale. Validità temporale dei provvedimenti e contributo alle spese dei 

componenti del nucleo tecnico di accreditamento.”; 

− la D.G.R. n. 6/15 del 02/02/2016: “Proposta di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione 

Autonoma della Sardegna” approvata dal Consiglio Regionale in data 25/10/2017,  

− il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. A/12 del 15/02/2016 

recante: “Rinnovo del Nucleo Tecnico e del Gruppo di Verifica Regionale per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti per le strutture sanitarie e socio sanitarie”; 
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− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 05/12/2018, con il quale sono state 

conferite alla Dott.ssa Donatella Garau le funzioni di Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e 

Governo clinico presso la Direzione generale della Sanità; 

PRESO ATTO 

− della necessità di procedere con l’aggiornamento dell’elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie 

private accreditate in regime istituzionale definitivo, temporaneo e provvisorio, approvato con la 

determinazione n. 822 del 09/08/2018; 

RITENUTO  

− pertanto di dover procedere all’integrazione e modifica degli allegati di cui al n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

alla determinazione n. 822 del 09/08/2018 e sostituirli integralmente con gli allegati al presente 

provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, nelle more della conclusione del percorso 

volto al rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo; ciò al fine di inserire nell’apposito elenco 

le strutture sanitarie e socio sanitarie private che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale 

definitivo, temporaneo e provvisorio, e di confermare l’accreditamento istituzionale in regime 

provvisorio alle strutture sanitarie e socio sanitarie private sulle quali è ancora in fase di definizione il 

percorso di verifica istituzionale da parte del “Nucleo tecnico regionale per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie”; 

D E T E R M I N A 

ART. 1 di integrare e modificare gli allegati di cui al n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 alla determinazione n. 822 del 

09/08/2018 e sostituirli integralmente con i sotto elencati allegati al presente provvedimento, per 

farne parte integrante e sostanziale, nelle more della conclusione del percorso volto al rilascio 

dell’accreditamento istituzionale definitivo e ciò al fine di inserire, nell’apposito elenco, le strutture 

sanitarie e socio sanitarie private che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale definitivo, 

temporaneo e provvisorio, e di confermare l’accreditamento istituzionale in regime provvisorio alle 

strutture sanitarie e socio sanitarie private sulle quali è ancora in fase di definizione il percorso di 

verifica istituzionale da parte “Nucleo tecnico regionale per le autorizzazioni e gli accreditamenti 

delle strutture sanitarie e socio sanitarie”:  

− allegato 1: strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate in regime provvisorio, 

temporaneo o definitivo ATS Sardegna - ASSL di Sassari; 

− allegato 2: strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate in regime provvisorio, 

temporaneo o definitivo ATS Sardegna - ASSL di Olbia; 

Siglato da: SALVATORE LAI

Prot. N. 25693 del 31/12/2019
Determinazione n.1276



 

 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

 
Direzione Generale della Sanità 
Serv izio Qualità dei Serv izi e Gov erno Clinico 
 

 
  Pag. 4 / 4 

− allegato 3: strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate in regime provvisorio, 

temporaneo o definitivo ATS Sardegna - ASSL di Nuoro; 

− allegato 4: strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate in regime provvisorio, 

temporaneo o definitivo ATS Sardegna - ASSL di Lanusei; 

− allegato 5: strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate in regime provvisorio, 

temporaneo o definitivo ATS Sardegna - ASSL di Oristano; 

− allegato 6: strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate in regime provvisorio, 

temporaneo o definitivo ATS Sardegna - ASSL di Sanluri; 

− allegato 7: strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate in regime provvisorio, 

temporaneo o definitivo ATS Sardegna - ASSL di Carbonia; 

− allegato 8: strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate in regime provvisorio, 

temporaneo o definitivo ATS Sardegna - ASSL di Cagliari. 

ART. 2 in attesa della verifica delle prestazioni e dei volumi di attività effettivamente erogabili dalle strutture 

sanitarie e socio sanitarie private, legata all’ottenimento dell’accreditamento istituzionale definitivo, 

l’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna (ATS), potrà stipulare contratti con le strutture 

sanitarie e socio sanitarie private inserite negli elenchi allegati al presente provvedimento, in 

ossequio a quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia e nel limite dei tetti di spesa 

assegnati. 

ART. 3 la presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma della 

Sardegna ed è reperibile al seguente percorso: Struttura organizzativa > Assessorato dell’Igiene e 

sanità e dell’Assistenza sociale - Direzione generale della Sanità > Servizi - Atti. 

 

Il presente provvedimento è trasmesso all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale sensi 

dell’articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio  

Dott.ssa Donatella Garau  
(Firmato digitalmente)  

 

 
 
 

 
 
 

 
Geom. S. Lai / Coord. Sett. 6.1 

Siglato da: SALVATORE LAI

Prot. N. 25693 del 31/12/2019
Determinazione n.1276



Firmato digitalmente da

DONATELLA
GARAU (D)

Prot. N. 25693 del 31/12/2019
Determinazione n.1276


		2019-12-31T12:35:16+0100
	Italia
	Firma Smart Card




