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DELIBERAZIONE N. 38/14 DEL 24.07.2018

————— 

Oggetto: Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su

autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e

Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale n. 23/2005

“Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, e

il decreto del Presidente della Regione (D.P.Reg.) n. 4/2008 “Regolamento di attuazione dell'art. 43

della L.R. n. 23/2005”, disciplinano la realizzazione e il funzionamento dei servizi e delle strutture

sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale a gestione pubblica o privata. In

particolare l'art. 28 del D.P.Reg. n. 4/2008 stabilisce che i requisiti specifici per le singole tipologie di

strutture sociali sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.

L'Assessore prosegue e riferisce che con la Delib.G.R. n. 33/36 dell'8.8.2013 sono state approvate

le linee guida e definiti i requisiti specifici strutturali, organizzativi e di personale e le modalità per il

rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento per quattro delle cinque tipologie di strutture sociali

di cui all'art. 4 del D.P.Reg. n. 4/2008, riguardanti: a) comunità di tipo familiare, b) strutture

residenziali a carattere comunitario, d) strutture a ciclo diurno, e) strutture per la prima infanzia. La

Giunta regionale con la stessa deliberazione aveva stabilito che, ai fini dell'accreditamento, la

deliberazione sarebbe entrata in vigore solo dopo la costituzione, presso la Direzione generale delle

Politiche Sociali, del Nucleo tecnico di cui all'art. 39, comma 3, del D.P.Reg. n. 4/2008, e dopo

l'approvazione delle nuove tariffe da applicare alle strutture accreditate e l'individuazione del sistema

sanzionatorio da applicare in caso di violazione delle disposizioni approvate.

L'Assessore prosegue evidenziando che dal 2013 sono intervenute nuove disposizioni statali e

regionali che hanno reso necessaria la rivisitazione delle disposizioni approvate con la Delib.G.R. n.

33/36. Pertanto sono state predisposte le nuove linee guida affinchè gli operatori pubblici e privati

possano disporre di un testo aggiornato e di più facile lettura. La proposta di nuove linee guida non

contiene per il momento la parte riguardante le strutture integrate di cui al punto c) dell'art. 4 del D.P.

Reg. n. 4/2008, che sarà oggetto di una proposta di deliberazione successiva. Le strutture integrate

presentano, infatti, aspetti che richiedono un più attento esame nella parte riguardante l'assistenza
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sanitaria. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni specifiche relative al punto c) dell'art. 4 del

D.P.Reg. n. 4/2008, si potranno applicare le disposizioni minime di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16

dello stesso D.P.Reg..

L'Assessore riferisce inoltre che per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture sociali da parte

della Regione è necessario procedere con la massima urgenza alla istituzione del Nucleo tecnico, di

cui all'art. 39, comma 3 del D.P.Reg. n. 4/2008. A tal fine, considerata la totale assenza nell'ambito

della Direzione generale delle Politiche Sociali di personale qualificato e con le competenze

richieste, si rende necessario che l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione attivi le procedure urgenti più idonee per adempiere a quanto previsto dalla normativa

regionale vigente.

L'Assessore pertanto, sentiti nella seduta del 16 luglio 2018 i soggetti sociali solidali di cui all'art. 10

della L.R. n. 23/2005, come stabilito dall'art. 28, comma 1, del D.P.Reg. n. 4/2008, e la Consulta

regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di cui all'art. 24 della L.R. n. 23/2005, propone:

- di approvare le linee guida allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale, che definiscono i requisiti specifici strutturali, organizzativi e di personale per le

singole tipologie di strutture sociali di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e) del D.P.

Reg. n. 4/2008, nonchè le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

- di procedere, con la massima urgenza, alla istituzione del Nucleo tecnico, di cui all'art. 39,

comma 3, del Regolamento n. 4/2008, al fine di consentire l'accreditamento delle strutture

sociali ai sensi dell'articolo 41 della L.R. n. 23/2005;

- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di

attivare le procedure urgenti più idonee per dotare il Nucleo Tecnico delle figure professionali

necessarie al suo funzionamento;

- di istituire presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale il registro

regionale delle strutture sociali operanti nel sistema integrato dei servizi alla persona (art. 37

del D.P.Reg. n. 4/2008).

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame
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DELIBERA

- di approvare le linee guida allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale, che definiscono i requisiti specifici strutturali, organizzativi e di personale per le

singole tipologie di strutture sociali di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e) del D.P.

Reg. n. 4/2008, nonchè le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

- di procedere, con la massima urgenza, alla istituzione del Nucleo tecnico, di cui all'art. 39,

comma 3, del Regolamento n. 4/2008, al fine di consentire l'accreditamento delle strutture

sociali ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 23/2005;

- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale Riforma della Regione di

attivare le procedure urgenti più idonee per dotare il Nucleo Tecnico delle figure professionali

necessarie al suo funzionamento;

- di istituire presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale il registro

regionale delle strutture sociali operanti nel sistema integrato dei servizi alla persona (art. 37

del D.P.Reg. n. 4/2008).

La presente deliberazione è trasmessa alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione

del parere, come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.P.Reg. n. 4/2008.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


