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ALLEGATI N°3  
  
 
 ALLEGATI    
Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
1 Si Cartaceo+Digitale Modifiche al dpgr 61/R 
A Si Cartaceo+Digitale Requisiti di esercizio 
E Si Cartaceo+Digitale Requisiti di accreditamento 
 
 
 



 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51  (Norme in materia di qualità e sicurezza delle 
strutture sanitarie:procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); 
 
Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 
61(Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle 
strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” in materia di 
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) ai sensi dell’art. 48 della legge stessa; 
 
Viste le modifiche al d.p.g.r. n. 61/R/2010 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie 
allegate al presente atto; 
 
Visto il parere espresso in data 22 dicembre 2011 dalla  Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, costituita 
dal Consiglio sanitario regionale ai sensi dell’art. 40, comma 2, lettera b della L.R. 51/09; 
 
Preso atto del parere espresso dal CTD nella seduta del 2 febbraio 2012; 
 
Acquisito il parere di cui all’art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010 , n. 2; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 13 febbraio 2012 con la quale  sono state approvate modifiche al 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010 n. 61 in materia di 
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, al fine dell’acquisizione, ai sensi dello statuto regionale, del 
parere della competente commissione consiliare; 
 
Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 15 marzo 2012; 
 
Acquisito l’ulteriore parere di cui all’art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010 , n. 2 ; 
 
 
A VOTI UNANIMI 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare le modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento 

di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture 
sanitarie, di cui all’allegato 1 e ai sub allegati A ed E. 

 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c, 
della L.R. 23/2007. 
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