
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 
 
Direzione generale della Sanità 

Prot. n. 723  Cagliari, 18 gennaio 2007 

> Ai Comuni della Regione Sardegna 

  LORO SEDI 

> Ai Direttori Generali delle Aziende Usl 

  LORO SEDI 

 

Oggetto: L.R. 21 luglio 2006, n. 10, articoli 5 e 6 – Adempimenti dei Comuni in materia di 
autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di strutture sanitarie e socio-
sanitarie.      

 

Come è noto, da alcuni mesi la Legge Regionale n.10/2006 ha provveduto al riordino del Servizio 
Sanitario Regionale secondo i principi ispiratori del Decreto Legislativo n.229/99, introducendo, tra 
l’altro, alcune innovazioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie e definendo lo specifico ruolo che i Comuni devono svolgere 
nell’adozione dei provvedimenti autorizzativi in argomento. Lo scrivente Assessorato ritiene 
pertanto di dover fornire in merito alcune indicazioni e chiarimenti utili a garantire il regolare 
svolgimento delle competenze attribuite alle amministrazioni comunali. 

Si richiama preliminarmente il quadro normativo di riferimento per poi trattare la materia delle 
autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio. 

 

1. Quadro normativo di riferimento 

1.1. Il decreto legislativo n 502/ 92  e successive modificazioni ed integrazioni 

Gli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater ed 8 quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, così come modificato 
ed integrato, in particolare, dal D. Lgs. 19.06.1999, n. 229, ridisciplinano il regime dell’ 
autorizzazione, dell’accreditamento e degli accordi contrattuali nei confronti delle strutture 
pubbliche e private, sanitarie e socio-sanitarie.  

Una delle più importanti innovazioni è stata la previsione dell’art. 8 ter il quale, al comma 3, 
dispone che ”…Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, il Comune 
acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e 
concessioni  di cui all’art. 4 del D.L. 05.10.1993 n. 398,  convertito con  modificazioni  dalla 
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L. 04.12.1993 n. 493 e successive modificazioni (ndt. attualmente sostituito dalle disposizioni del 
D.P.R. 06.06.2001 n.380 recante “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia), la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica 
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle 
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai 
servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture….”. 

In forza delle suddette disposizioni, il soggetto pubblico destinatario della previsione normativa in 
parola è quindi il Comune che, a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo 229/99 
(01.08.1999), deve inserire nei propri procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di 
autorizzazioni e concessioni edilizie per strutture sanitarie e socio-sanitarie, la verifica di 
compatibilità con la programmazione sanitaria, che deve essere richiesta alla Regione. Ne 
consegue che il Comune, oltre alla  verifica del rispetto – da parte della progettata realizzazione - 
dei piani e regolamenti urbanistici di cui è dotato, dovrà farsi cura di acquisire la verifica della 
compatibilità della realizzazione stessa con il fabbisogno complessivo a livello regionale e con la 
carenza di strutture e di capacità produttiva. Tale norma prevede inoltre che le Regioni, ai sensi 
del comma 5, del medesimo articolo 8 ter,  determinino: 

a) le modalità e i termini per la richiesta e l’eventuale rilascio dell’autorizzazione alla 
realizzazione di strutture e dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e 
socio-sanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell’istanza, in caso di esito 
negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente; 

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità  
produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti 
eventualmente interessati. 

 

1.2. La Legge Regionale 21 luglio 2006 n. 10 

L’articolo 5 della Legge Regionale n.10/2006 prevede che la Giunta Regionale stabilisca l’ambito di 
applicazione, le modalità ed i termini per la richiesta e l’eventuale rilascio dell’autorizzazione alla 
realizzazione di nuove strutture sanitarie ed al trasferimento, ristrutturazione, ampliamento e 
completamento di strutture sanitarie già esistenti sulla base degli indicatori di fabbisogno 
determinati dal Piano regionale dei Servizi Sanitari o dagli atti che ne costituiscono attuazione. 
L’autorizzazione alla realizzazione riguarda tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie con 
esclusione dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 8 ter del decreto legislativo 502/92 e 
successive modifiche e integrazioni. 

L’articolo 6 della sopraccitata norma regionale prevede che la Giunta Regionale stabilisca ed 
aggiorni i requisiti minimi strutturali,  tecnologici ed organizzativi richiesti per l’esercizio delle attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private ed anche, sentiti gli ordini professionali e le 
associazioni professionali maggiormente rappresentative, degli studi professionali singoli ed 
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associati, mono e polispecialistici di cui al comma 2 dell’articolo 8 ter del D. Lgv 229/99. Dovranno 
altresì essere definiti la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti e le modalità ed i 
termini per la richiesta dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie.  

Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione 
all’esercizio spettino: 

a) ai Comuni, con facoltà di avvalersi delle ASL, per quanto concerne le strutture che erogano 
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e  gli studi professionali 
singoli ed associati, mono e polispecialistici, di cui al comma 2 dell’articolo 8 ter del D. Lgv 
229/99: 

b) alla Regione, per quanto concerne le strutture a più elevata complessità.  

Tale disciplina si applica anche alle strutture socio-sanitarie in quanto l’articolo 3, comma 4, della 
soprarichiamata legge regionale, prevedendo l’applicazione delle disposizioni relative alle strutture, 
alle prestazioni ed ai servizi sanitari anche alle strutture, alle prestazioni ed ai servizi socio-sanitari, 
modifica, limitatamente al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture socio-sanitarie, le 
disposizioni dell’articolo 6, comma 3, lettera f, e dell’articolo 40, comma 1, della legge regionale 23 
dicembre 2005 n. 23.  

 

2. Autorizzazioni alla realizzazione  

Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale di apposita deliberazione sulla 
materia si ritiene, al fine di consentire un regolare svolgimento dei procedimenti di  autorizzazioni e 
concessioni edilizie di competenza dei Comuni, di dover fornire alcuni chiarimenti in merito alle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie e alle fattispecie interessate al rilascio dell’autorizzazione alla 
realizzazione, nonché sul blocco delle autorizzazioni alla realizzazione disposto dall’articolo 7, 
comma 5. 

 

2.1 Tipologia di strutture 

Sono interessate all’autorizzazione alla realizzazione: 

a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo 
continuativo e/o diurno; 

b) le strutture sanitarie e socio-sanitarie di tipo territoriale, che erogano prestazioni in 
regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno; 

c) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime 
ambulatoriale. 
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Si ritiene opportuno precisare che il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione deve essere 
richiesto anche nel caso che la struttura sanitaria o socio-sanitaria non sia interessata ad ottenere 
l’accreditamento istituzionale necessario per l’erogazione di prestazioni a carico del SSN. In altri 
termini anche i soggetti che dichiarassero di voler esercitare le attività sanitarie in regime 
privatistico non possono sottrarsi all’autorizzazione alla realizzazione. 

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della citata legge regionale, sono esclusi dall’autorizzazione 
alla realizzazione i soggetti di cui all’articolo 8 ter, comma 2, del decreto legislativo 502/92 e 
successive modifiche e integrazioni e cioè i titolari di studi medici, odontoiatrici e di altre professioni 
sanitarie, anche ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure 
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza 
del paziente. 

Tali studi  si distinguono dalle strutture ambulatoriali di cui al precedente punto 2.1 lettera c) in 
quanto negli stessi si esercita una attività sanitaria in cui il profilo professionale prevale su quello 
organizzativo. Tale profilo è riscontrabile non solo quando il professionista opera singolarmente, 
ma anche in presenza di studi associati e comunque quando siano erogate prestazioni, da parte di 
professionisti abilitati all’esercizio della professione, in regime fiscale di persona fisica; la presenza 
di personale sanitario non medico non vale a configurare la struttura come ambulatorio.    

In assenza di una precisa definizione giuridica della fattispecie di ambulatorio o struttura 
ambulatoriale/poliambulatoriale da parte della normativa statale e regionale, gli elementi distintivi 
dallo studio professionale sono desumibili dalla circolare del Ministero della Sanità n. 77 del 
15.04.1968 e dagli orientamenti giurisprudenziali sulla materia. Sulla base di tali documenti, si 
configura come ambulatorio/poliambulatorio un istituto avente individualità ed organizzazione 
propria in cui si erogano prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell’insieme 
delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l’esercizio delle attività. Si tratta cioè 
di strutture dotate di soggettività propria, distinta dai professionisti che vi operano, e gestite da 
persone giuridiche o associazioni o da persone fisiche anche se non abilitate all’esercizio delle 
professioni sanitarie, in cui si riscontrano quindi le caratteristiche proprie dell’attività di impresa a 
norma dell’articolo 2082 C.C. (attività economica organizzata ai fini dello scambio di beni e servizi) 
anziché di quelle delle professioni intellettuali ex articolo 2229 C.C. Conseguentemente negli 
ambulatori, ferma restando la responsabilità dei singoli professionisti sull’attività svolta, è 
obbligatoria la presenza di un direttore sanitario a cui è attribuita la responsabilità del corretto 
funzionamento della struttura sotto il profilo igienico-sanitario, organizzativo e della sicurezza. 

 

2.2 Fattispecie   

Le fattispecie oggetto di autorizzazione alla realizzazione sono le seguenti: 
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a) la realizzazione di nuova struttura intesa come: 

a.1) nuovo presidio da ubicarsi in una nuova costruzione; 

a.2) nuovo presidio da ubicarsi in edificio già esistente ma precedentemente non destinato ad 
ospitare attività sanitarie o socio-sanitarie; 

b) la ristrutturazione, l’ampliamento e il completamento di una struttura già in 
esercizio.  Realizzano tale fattispecie: 

b.1) l’attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle 
precedentemente svolte. 

b.2) la trasformazione di una struttura già in esercizio intendendo con tale definizione interventi 
strutturali ed organizzativi finalizzati a sostituire funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate 
con altre. Non sono compresi nella fattispecie trasformazione: 

• gli spostamenti di attività in aree della struttura precedentemente ospitanti attività con 
medesimi requisiti strutturali/tecnologici/organizzativi specifici; 

• gli adeguamenti ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici con 
mantenimento di funzioni sanitarie già svolte. 

b.3) il completamento di locali aggiuntivi rispetto a quelli esistenti ma nei quali si dovranno svolgere 
funzioni sanitarie già autorizzate. 

c) il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate senza alcuna modificazione 
della capacità operativa. 

 

2. 3. Blocco delle autorizzazioni alla realizzazione  

L’articolo 7, comma 5, della L.R.10/2006 prevede che, sino al completamento della revisione delle 
procedure di accreditamento (da attuarsi entro due anni dall’entrata in vigore della legge 
regionale), non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture 
sanitarie di media e grande complessità, salvo quelle espressamente previste dal Piano regionale 
dei Servizi sanitari o da atti che ne costituiscono attuazione. 

Poiché l’art. 7 non detta criteri per determinare quali siano le strutture di media e grande 
complessità soggette al blocco, tali fattispecie verranno individuate con apposito provvedimento 
della Giunta Regionale.  

Si può affermare comunque che, tralasciando gli studi professionali esenti in ogni caso 
dall’autorizzazione alla realizzazione, non possono essere considerate di media ed elevata 
complessità le strutture pubbliche e private che erogano, in regime ambulatoriale, le prestazioni 
specialistiche incluse nel nomenclatore tariffario di cui alla  DGR 19/6 del 28.04.1998, per le quali 
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l’autorizzazione all’esercizio è demandata dall’articolo 6, comma 2, lettera a) alla competenza dei 
Comuni. 

 

2.4. Procedure per il rilascio del parere di compatibilità 

Come già precisato al punto 1.1 del presente provvedimento, il soggetto pubblico destinatario della 
previsione normativa di cui all’articolo 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni, è il Comune, che, per l’acquisizione del suddetto nulla-osta, dovrà 
trasmettere all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale le istanze di 
autorizzazione alla realizzazione, unitamente ad una relazione dalla quale emerga la tipologia del 
presidio sanitario o socio-sanitario ed il regime di erogazione delle prestazioni (ambulatoriale; di 
ricovero a ciclo continuativo e diurno per acuti; di ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase post-
acuta). 

Nella suddetta relazione dovranno inoltre essere indicate: 

1) nel caso di erogazione di prestazioni di specialistica e diagnostica ambulatoriale, le 
branche specialistiche previste;  

2) nel caso di erogazione di prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno per 
acuti, le discipline previste. Per ciascuna disciplina dovrà essere dichiarato il numero di 
posti letto di degenza ordinaria e di day hospital/day surgery; 

3) nel caso di erogazione di prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno in 
strutture residenziali territoriali, l’articolazione in moduli per tipologia di utenti, con la 
specificazione del numero di posti letto, per le strutture a ciclo continuativo, e la capacità 
operativa giornaliera espressa in numero di utenti, per le strutture diurne. 

L’ufficio competente dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità ed Assistenza sociale renderà il parere di 
compatibilità in argomento entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell’istanza ovvero in sede di 
conferenza dei servizi convocata dal Comune ai sensi della normativa vigente. 

 

3. Autorizzazione all’esercizio 

3.1. Competenza 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a, compete ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni 
all’esercizio delle strutture ambulatoriali e degli studi professionali che svolgono le attività di 
specialistica ambulatoriale, ed in particolare: 

-  attività specialistiche ambulatoriali mediche e chirurgiche;  

-  attività di odontoiatria 
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-  attività di laboratorio di analisi; 

-  attività di diagnostica per immagini; 

-  attività  di medicina fisica e riabilitazione.  

Compete ai Comuni anche il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli studi di professionisti 
sanitari non medici. 

I comuni potranno avvalersi, per l’istruttoria tecnica necessaria per la verifica dei requisiti richiesti, 
della collaborazione della Azienda USL competente territorialmente. 

Per tutte le altre strutture, ivi comprese quelle socio-sanitarie, è competente al rilascio delle 
autorizzazioni all’esercizio l’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale. Si precisa 
che la competenza dell’Assessorato si estende anche al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di 
strutture di specialistica ambulatoriale qualora le stesse siano sprovviste di una propria soggettività 
giuridica e di autonomia gestionale in quanto afferenti, sotto il profilo strutturale e funzionale, a 
presidi ospedalieri, a  strutture residenziali e semiresidenziali territoriali o  comunque a strutture 
sanitarie e socio sanitarie di più elevata complessità. 

 

3.2. Requisiti richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie  

Fino all’adozione della specifica deliberazione della Giunta Regionale prevista dal comma 1 
dell’articolo 6 della L.R. 10/2006, che dovrà disciplinare, stabilire ed aggiornare i requisiti minimi 
richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private nonché 
degli studi professionali, il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio è subordinato al possesso dei 
requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi, stabiliti con l’atto di indirizzo e 
coordinamento approvato con DPR 14 gennaio 1997. 

Per quanto riguarda gli studi professionali, sino all’approvazione del relativo provvedimento 
regionale che dovrà essere  adottato sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali 
maggiormente rappresentative, dovranno essere richiesti i requisiti previsti dai regolamenti edilizi 
comunali  nonché i requisiti minimi strutturali e tecnologici generali e specifici per la specialistica 
ambulatoriale fissati dal DPR 14.01.97. Si precisa che nel caso di studi professionali associati, ove 
operano più professionisti, gli stessi possono condividere spazi e servizi comuni (sala di attesa, 
segreteria, servizi igienici, ecc.) ma lo studio ove opera il singolo professionista deve essere 
utilizzato in esclusiva dallo stesso. L’autorizzazione all’esercizio dovrà essere rilasciata 
singolarmente a ciascun professionista che vi opera, anche se riunito nell’associazione 
professionale, in quanto ognuno di essi eroga le prestazioni specialistiche  sotto la propria 
esclusiva responsabilità.  
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3.3. Riesame  

Ai sensi dell’articolo 8 ter, comma 5, i comuni dovranno prevedere che, in caso di diniego 
dell’autorizzazione ovvero di contestazione di eventuali prescrizioni effettuate nel corso 
dell’istruttoria, il soggetto interessato possa presentare istanza di riesame adeguatamente motivata 
e contenente soluzioni alternative atte a rimuovere i problemi evidenziati. 

 

3.4. Comunicazioni  varie 

I Comuni dovranno provvedere a trasmettere copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati 
all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità che curerà la tenuta dell’anagrafe delle strutture 
sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate, in cui siano contenuti i dati necessari all’identificazione di 
ciascuna struttura autorizzata nonché quelli relativi ai provvedimenti che la riguardano.  

Copia di tali provvedimenti autorizzativi dovrà essere trasmessa anche agli Ordini e Collegi 
professionali interessati ed all’Azienda USL competente territorialmente che dovrà garantire la 
vigilanza e l’attività ispettiva sul mantenimento dei requisiti e sul rispetto delle disposizioni  in 
materia di igiene e sanità pubblica, nonché tutti gli altri controlli di competenza previsti dalla vigente 
normativa in materia di sicurezza. 

 

 

II Direttore Generale 
Dr. Mariano Girau 
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