UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0003192 - Uscita - 15/04/2022 - 08:38

SUAP UNIONE COMUNI MARMILLA
Barumini - Collinas – Genuri – Gesturi – Furtei - Las Plassas - Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu - Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna –
Villanovafranca - Villanovaforru – Villamar

Provincia del Medio Campidano - Via Carlo Felice, 267 -09025Sanluri (SU) –tel. 070 9307050- fax. 070.9306234
www.unionecomunimarmilla.it

– suapunionecomunimarmilla@pec.it

PARACELSO RIABILITAZIONE SRL

RICHIESTA DI COMPATIBILITÀ PER IL TRASFERIMENTO DEL PARERE DI
COMPATIBILITÀ E FUNZIONALITÀ: PROVVEDIMENTO UNICO N. 137/88
DEL 27/07/2021 CONFERMA DEL PARERE DI COMPATIBILITA' DET. N.
181/130 E RICHIESTA DELLA FUNZIONALITA' STRUTT EX CDSM
RILASCIATO DAL COMUNE DI QUARTU S.E.
Provvedimento Unico n° 422882/2022 del 15/04/2022

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: 03967850920-19012022-1438.422882
Numero Protocollo: 1464
Data protocollo: 21-02-2022
Ubicazione: area distinta al NCT al F. 26, M. 155 0 - Comune Villamar
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 09 - Solo parere di compatibilità - Sola richiesta di parere di compatibilità senza opere edili e
non contestuale all'autorizzazione all'esercizio
Responsabile del Suape: Giorgio Sogos
Responsabile del procedimento: Giorgio Sogos
Descrizione procedimento: Richiesta di compatibilità per il trasferimento del parere di compatibilità e
funzionalità: - PROVVEDIMENTO UNICO N. 137/88 DEL 27/07/2021 CONFERMA DEL PARERE DI
COMPATIBILITA' DET.N.181/130 E RICHIESTA DELLA FUNZIONALITA' STRUTT EX CDSM rilasciato dal
Comune di Quartu S.e.
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
EP5271 - Strutture sanitarie: Parere regionale di compatibilità
EP5443 - Strutture sanitarie: parere di compatibilità - ASL

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs.nº 380 del
06.06.2001;
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- Legge Regionale nº 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di
risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione
delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale n° 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia
urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio” e s.m.i.;
- Legge Regionale n° 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla
legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge
regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge
regionale n. 12 del 1994”;
- Legge Regionale n° 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 2018”;
- Legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del
patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche
alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985 e n. 16 del 2017”;
- Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale nº 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela
paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480,
e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”;
- D.P.R. n° 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
- Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto nº 1265 del 27 luglio 1934, e successive
modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. nº 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Legge nº 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. nº 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. nº 67 del
10.09.2006, e relative norme di attuazione;
- Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei
comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto nº 773 del 18 giugno 1931, e
s.m.i.;
- Regio Decreto nº 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
- Legge regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
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sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.
23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”.
- Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 5 dicembre 2019 “Direttive in materia di sportello unico per le attività
produttive e per l’edilizia (Suape)”;
- D.P.R. nº 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Legge nº 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni

SEZIONE D – ISTRUTTORIA
il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37, comma 1
della L.R. n. 24/2016, in quanto trattasi di istanza volta all’ottenimento del parere di compatibilità per la
realizzazione di strutture sanitarie di media e alta complessità;
CONSIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n. 24/2016 impone l’indizione di una
conferenza di servizi per l’esame della pratica sopra richiamata;
RICHIAMATA la nota prot. n. 1715 del 25.02.2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica
a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico, unitamente alla comunicazione di avvio del
procedimento (Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n. 1716 del 25.02.2022, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi
Asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti
all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria,
sono i seguenti:
-

ASL 6 - SISP
Regione Sardegna - Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi e governo clinico

DATO ATTO che non vi sono amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o
titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione.
RICHIAMATA la nota prot. n. 6216 del 11.03.202 con la quale l’Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi e
governo clinico richiedeva integrazioni documentali;
RICHIAMATA la propria nota del 21.03.2022 con la quale, viste le integrazioni effettuate dalla Ditta
richiedente in data 18.03.2022 e a seguito di sospensione dei termini della Conferenza di Servizi, si
riavviavano gli stessi, stabilendo il termine ultimo per l’espressione dei pareri nel giorno 05.04.2022;
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RILEVATO
 che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
-

parere favorevole, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
trasmesso con nota prot. n. 8292 del 31.03.2022, da parte dell’Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi
e governo clinico con il quale “si concede il parere favorevole di funzionalità, in merito agli indirizzi
di programmazione regionale, ed il NULLA OSTA, di competenza regionale, ai fini del rilascio da parte
del competente SUAPE alla proponente Società PARACELSO RIABILITAZIONE SRL, del parere
favorevole di compatibilità”;

 che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui
parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37, comma 7 della L.R. n.
24/2016:
-

ASL 6 - SISP

DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri favorevoli,
anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non comportano la necessità di
recepimento o di modifiche progettuali;
FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per
l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme vigenti;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Tutto ciò premesso, il Responsabile dello Sportello Unico delle attività Produttive dell’Unione Comuni
Marmilla
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA e CONCEDE

Alla Ditta PARACELSO RIABILITAZIONE SRL, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, IL PARERE
FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA’ PER IL “TRASFERIMENTO DEL PARERE DI COMPATIBILITÀ E
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FUNZIONALITÀ: PROVVEDIMENTO UNICO N. 137/88 DEL 27/07/2021 CONFERMA DEL PARERE DI
COMPATIBILITA' DET. N. 181/130 E RICHIESTA DELLA FUNZIONALITA' STRUTT EX CDSM RILASCIATO DAL
COMUNE DI QUARTU S.E.”, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale.
La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dagli Enti Terzi invitati in
Conferenza, nonché alle prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in
materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e
dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione normativa
applicabile.

La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento
sopra indicato.

A tal fine si dà atto che:
- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla
precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a tutti gli
effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta
conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità
del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, non sono pervenuti
riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito
nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore,
decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE per
un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.
Il Comune interessato dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio albo pretorio online per un periodo di
15 giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.
Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti
Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di
decadenza dai benefici conseguiti.
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I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto
delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità
informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato
Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.
Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso
contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri soggetti legittimati (eventuali controinteressati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti
e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile SUAPE
f.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011

Allegati:
-

nota prot. n. 8292 del 31.03.2022;
Ricevuta Suape;
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-06 - Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico

Al SUAP dell’Unione Comuni Marmilla - Via Carlo
Felice, 267 - 09025 - Sanluri
suapunionecomunimarmilla@pec.it

Oggetto:

PROCEDIMENTO SUAPE CU N. 03967850920-19012022-1438.422882 - (PROT. N.
1464 DEL 21/02/2022) PROPONENTE SOCIETA’ PARACELSO RIABILITAZIONE
SRL - RICHIESTA DEL PARERE DI COMPATIBILITÀ E DI FUNZIONALITÀ, IN
MERITO AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE, DI UNA
STRUTTURA SANITARIA DESTINATA A CENTRO DIURNO PER SOFFERENTI
MENTALI (CDSM), PER L’ATTIVITA’ SEMIRESIDENZIALE CON UNA CAPACITA’
OPERATIVA

COMPLESSIVA

DI

N.

40

(QUARANTA)

PAZIENTI\DIE

AUTORIZZABILI ED ACCREDITABILI, SUDDIVISI IN N. 2 (DUE) MODULI DA N. 20
(VENTI)

PAZIENTI/DIE

CIASCUNO,

ED

A

STRUTTURA

RESIDENZIALE

PSICHIATRICA PER ADULTI A CARATTERE ESTENSIVO (SRPAE) SRP2, CON
UNA CAPACITÀ OPERATIVA COMPLESSIVA DI N. 32 (TRENTADUE) POSTI
LETTO AUTORIZZABILI ED ACCREDITABILI, SUDDIVISI IN N. 4 (QUATTRO)
MODULI DA N. 8 (OTTO) POSTI LETTO CIASCUNO, PER TRASFERIMENTO
DALLA SEDE IN VIA ALESSANDRO VOLTA N. 4 NEL COMUNE DI QUARTU SANT’
ELENA ALLA SEDE NELL’AREA DISTINTA IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 26
MAPPALE 155 NEL COMUNE DI VILLAMAR.
Comunicazione SUAPE in data 25/02/2022, prot. RAS n. 4808 del 25/02/2022,
avente ad oggetto TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LE
VERIFICHE.
Comunicazione SUAPE in data 25/02/2022, prot. RAS n. 4810 del 25/02/2022,
avente ad oggetto INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITA’
ASINCRONA.
Comunicazione RAS in data 14/03/2022, prot. RAS n. 6399 del 14/03/2022, avente
ad oggetto RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA CON SOSPENSIONE
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E FISSAZIONE, AI SENSI DEL PUNTO
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

11.2.1 DELLE DIRETTIVE APPROVATE CON LA D.G.R. N. 49/19 DEL 05/12/2019,
DELLA NUOVA DATA ENTRO CUI RENDERE LE DETERMINAZIONI NONCHÉ
QUELLA DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ
ASINCRONA E SINCRONA.
Comunicazione SUAPE in data 21/03/2022, prot. RAS n. 7035 del 22/03/2022,
avente ad oggetto COMUNICAZIONE DAL SUAPE RELATIVA ALLA PRATICA.
Comunicazione SUAPE in data 21/03/2022, prot. RAS n. 7094 del 22/03/2022,
avente ad oggetto MODIFICA CONFERENZA DI SERVIZI.
Concessione del parere favorevole di funzionalità, in merito agli indirizzi di
programmazione regionale, e del NULLA OSTA di competenza regionale, ai fini del
rilascio, da parte del competente SUAPE alla proponente Società PARACELSO
RIABILITAZIONE SRL, del parere favorevole di compatibilità, per trasferimento dell’
autorizzazione alla realizzazione dalla sede in Via Alessandro Volta n. 4 nel Comune
di Quartu Sant’Elena alla sede nell’area distinta in Catasto Terreni al Foglio 26
mappale 155 nel Comune di Villamar, di una struttura sanitaria destinata a CENTRO
DIURNO PER SOFFERENTI MENTALI (CDSM), per l’attività semiresidenziale, per l’
erogazione delle prestazioni, e relativi volumi di attività annuali come indicati nell’
allegato 6 predisposto nella piattaforma Sportello Unico dei Servizi (SUS) della
Regione Autonoma della Sardegna, con ID n. 192745, caricato nella piattaforma
SUAPE in data 18/02/2022, con una capacità operativa complessiva di n. 40
(quaranta) pazienti\die (n. 12000 accessi/anno) autorizzabili ed accreditabili, suddivisi
in n. 2 (due) moduli da n. 20 (venti) pazienti/die ciascuno, ed a STRUTTURA
RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADULTI A CARATTERE ESTENSIVO
(SRPAE) SRP2, per l’erogazione delle prestazioni, e relativi volumi di attività annuali
come indicati nell’allegato 5 predisposto nella piattaforma Sportello Unico dei Servizi
(SUS) della Regione Autonoma della Sardegna, con ID n. 192236, caricato nella
piattaforma SUAPE in data 18/03/2022, con una capacità operativa complessiva di n.
32 (trentadue) posti letto (n. 11680 accessi/anno) autorizzabili ed accreditabili,
suddivisi in n. 4 (quattro) moduli da n. 8 (otto) posti letto ciascuno, con validità fino
alla data del 06/11/2022.
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Si fa seguito alle comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto, avviato dalla proponente Società
PARACELSO RIABILITAZIONE SRL, finalizzato all’ottenimento del parere di compatibilità e di funzionalità,
in merito agli indirizzi di programmazione regionale, di una struttura sanitaria destinata a CENTRO
DIURNO PER SOFFERENTI MENTALI (CDSM), per l’attività semiresidenziale con una capacità operativa
complessiva di n. 40 (quaranta) pazienti\die autorizzabili ed accreditabili, suddivisi in n. 2 (due) moduli da
n. 20 (venti) pazienti/die ciascuno, ed a STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADULTI A
CARATTERE ESTENSIVO (SRPAE) SRP2, con una capacità operativa complessiva di n. 32 (trentadue)
posti letto autorizzabili ed accreditabili, suddivisi in n. 4 (quattro) moduli da n. 8 (otto) posti letto ciascuno,
per trasferimento dalla sede in Via Alessandro Volta n. 4 nel Comune di Quartu Sant’Elena alla sede nell’
area distinta in Catasto Terreni al Foglio 26 mappale 155 nel Comune di Villamar, per rappresentare
quanto segue.
Si premette che alla proponente Società PARACELSO RIABILITAZIONE SRL, agli atti dello scrivente
Servizio, risultano concessi:
•

per la struttura sanitaria con sede in Via Alessandro Volta n. 4 nel Comune di Quartu Sant’Elena,
destinata a CENTRO DIURNO PER SOFFERENTI MENTALI (CDSM), il parere favorevole di
compatibilità e di funzionalità, in merito agli indirizzi di programmazione regionale, rilasciato dal
SUAPE del Comune di Quartu Sant’Elena con il Provvedimento Unico n. 137/88 del 27/07/2021, poi
rettificato con rettifica al Provvedimento Unico n. 137/88 del 27/07/2021 n. reg 265/RETT. del 23/12
/2021, NULLA OSTA con nota prot. RAS n. 7965 del 25/03/2021, procedimento SUAPE CU n.
03264070925-21022021-0948.275913, per la conferma del parere favorevole di compatibilità,
rilasciato dal medesimo SUAPE del Comune di Quartu Sant’Elena con la Determinazione n. 181/130
del 07/11/2018, con contestuale rinnovo dello stesso, ai sensi della D.G.R. n. 67/22 del 29/12/2015,
approvata definitivamente con la D.G.R. n. 5/30 del 28/01/2016, per n. 12 (dodici) mesi, con validità
fissata alla data del 06/11/2022, per la realizzazione di una struttura sanitaria destinata a CENTRO
DIURNO PER SOFFERENTI MENTALI (CDSM), per l’attività semiresidenziale con una capacità
operativa complessiva di n. 40 (quaranta) pazienti/die autorizzabili ed accreditabili, suddivisi in n. 2
(due) moduli da n. 20 (venti) pazienti/die ciascuno;

•

per la struttura sanitaria con sede in Via Alessandro Volta n. 4 nel Comune di Quartu Sant’Elena,
destinata a STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADULTI A CARATTERE
ESTENSIVO (SRPAE) SRP2, il parere favorevole di compatibilità e di funzionalità, in merito agli

3/5

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

indirizzi di programmazione regionale, rilasciato dal SUAPE del Comune di Quartu Sant’Elena con il
Provvedimento Unico n. 160/105 del 06/09/2021, poi rettificato con rettifica al Provvedimento Unico
n. 160/105 del 06/09/2021 n. reg. 10/RETT del 25/01/2022, NULLA OSTA con nota prot. RAS n.
9161 del 30/03/2021, procedimento SUAPE CU n. 03264070925-21022021-1044.275917, per la
conferma del parere favorevole di compatibilità rilasciato dal medesimo SUAPE del Comune di
Quartu Sant’Elena con la Determinazione n. 182/131 del 07/11/2018, con contestuale rinnovo dello
stesso, ai sensi della D.G.R. n. 67/22 del 29/12/2015, approvata definitivamente con la D.G.R. n. 5
/30 del 28/01/2016, per n. 12 (dodici) mesi, con validità fissata alla data del 06/11/2022, per la
realizzazione di una struttura sanitaria destinata a STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA
PER ADULTI A CARATTERE ESTENSIVO (SRPAE) SRP2, con una capacità operativa complessiva
di n. 32 (trentadue) posti letto autorizzabili ed accreditabili, suddivisi in n. 4 (quattro) moduli da n. 8
(otto) posti letto ciascuno.
Si rileva che la proponente Società PARACELSO RIABILITAZIONE SRL, in data 18/03/2022 ha caricato
documentazione integrativa nella piattaforma SUAPE, risolvendo le criticità evidenziate dallo scrivente
Servizio con la nota prot. RAS n. 6399 del 14/03/2022 richiamata in oggetto.
Si precisa che la verifica di compatibilità e di funzionalità, in merito agli indirizzi di programmazione
regionale, per il trasferimento dalla sede in Via Alessandro Volta n. 4 nel Comune di Quartu Sant’Elena alla
sede nell’area distinta in Catasto Terreni al Foglio 26 mappale 155 nel Comune di Villamar, è da intendersi
favorevole in quanto la struttura sanitaria in esame continuerà a servire lo stesso bacino d’utenza nel
medesimo ambito territoriale.
Stante l’esito positivo delle verifiche operate dal competente Settore Autorizzazioni e Accreditamento,
Programma ECM, per quanto sopra rappresentato, si concede il parere favorevole di funzionalità, in merito
agli indirizzi di programmazione regionale, ed il NULLA OSTA, di competenza regionale, ai fini del rilascio
da parte del competente SUAPE alla proponente Società PARACELSO RIABILITAZIONE SRL, del parere
favorevole di compatibilità, per trasferimento dell’autorizzazione alla realizzazione dalla sede in Via
Alessandro Volta n. 4 nel Comune di Quartu Sant’Elena alla sede nell’area distinta in Catasto Terreni al
Foglio 26 mappale 155 nel Comune di Villamar, di una struttura sanitaria destinata a CENTRO DIURNO
PER SOFFERENTI MENTALI (CDSM), per l’attività semiresidenziale, per l’erogazione delle prestazioni, e
relativi volumi di attività annuali come indicati nell’allegato 6 predisposto nella piattaforma Sportello Unico
dei Servizi (SUS) della Regione Autonoma della Sardegna, con ID n. 192745, caricato nella piattaforma
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SUAPE in data 18/02/2022, con una capacità operativa complessiva di n. 40 (quaranta) pazienti\die (n.
12000 accessi/anno) autorizzabili ed accreditabili, suddivisi in n. 2 (due) moduli da n. 20 (venti) pazienti/die
ciascuno, ed a STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADULTI A CARATTERE ESTENSIVO
(SRPAE) SRP2, per l’erogazione delle prestazioni, e relativi volumi di attività annuali come indicati nell’
allegato 5 predisposto nella piattaforma Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Autonoma della
Sardegna, con ID n. 192236, caricato nella piattaforma SUAPE in data 18/03/2022, con una capacità
operativa complessiva di n. 32 (trentadue) posti letto (n. 11680 accessi/anno) autorizzabili ed accreditabili,
suddivisi in n. 4 (quattro) moduli da n. 8 (otto) posti letto ciascuno, con validità fino alla data del 06/11/2022.
Si rammenta che la validità del presente parere, ai sensi della D.G.R. n. 67/22 del 29/12/2015, approvata
definitivamente con la D.G.R. n. 5/30 del 28/01/2016, trattandosi di una struttura sanitaria ad alta
complessità, è fissata in n. 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di rilascio delle sopracitate Determinazioni n.
181/130 del 07/11/2018 e n. 182/131 del 07/11/2018 del SUAPE del Comune di Quartu Sant’Elena,
rinnovata come indicato in premessa ai sensi della stessa D.G.R. n. 67/22 del 29/12/2015, approvata
definitivamente con la D.G.R. n. 5/30 del 28/01/2016, per n. 12 (dodici) mesi, fino alla data del 06/11/2022,
con obbligo di presentazione dello stato di avanzamento dei lavori a cadenza semestrale.
Si rammenta inoltre che, ai sensi della medesima D.G.R. n. 67/22 del 29/12/2015, approvata
definitivamente con la D.G.R. n. 5/30 del 28/01/2016, prima della scadenza del presente parere, con
validità fissata fino alla data del 06/11/2022, la proponente Società PARACELSO RIABILITAZIONE SRL,
dovrà richiedere l’autorizzazione all’esercizio e l’eventuale accreditamento istituzionale, mediante apposito
procedimento, da avviare per via telematica al competente SUAPE, in caso contrario il parere perderà la
propria validità e non potrà essere ulteriormente rinnovato.
Si precisa, infine, che l’esercizio dell’attività oggetto del procedimento in esame è vincolato al rispetto dei
requisiti, minimi autorizzativi, generali e specifici, strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi,
previsti dalla vigente normativa in materia, per lo svolgimento dell’attività sanitaria richiesta.
Distinti saluti.
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Donatella Garau
(Documento firmato Digitalmente)
M. C. / Settore 6.1

Firmato digitalmente da
Donatella Garau
31/03/2022 15:06:12
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Ufficio ricevente
Suape Bacino Suap Associato
Unione Comuni Marmilla

via Carlo Felice, 267

Estremi dichiarante/Procuratore
Codice fiscale

SLIMRC65B06B354R

Cognome

Qualifica

Nome

ISOLA

MARCO

Indirizzo email

Anagrafica impresa
Forma giuridica SOCIETA'' A RESPONSABILITA'' LIMITATA

Codice fiscale/P.iva

03967850920
03967850920

Ragione sociale PARACELSO RIABILITAZIONE SRL
Indirizzo

VIA SALARIS

Cap

09100

N. civico
Provincia

29

CA

Comune

Cagliari

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 09 - Solo parere di compatibilità - Sola richiesta di parere di compatibilità senza opere
edili e non contestuale all'autorizzazione all'esercizio
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

Richiesta di compatibilità per il trasferimento del parere di compatibilità e funzionalità:
- PROVVEDIMENTO UNICO N. 137/88 DEL 27/07/2021 CONFERMA DEL PARERE DI
COMPATIBILITA' DET.N.181/130 E RICHIESTA DELLA FUNZIONALITA' STRUTT EX
CDSM rilasciato dal Comune di Quartu S.e.
- PROVVEDIMENTO UNICO n. 160/105 del 06/09/2021 n.reg. 10/RETT del 25/01/2022
CONFERMA DEL PARERE DI COMPATIBILITA' DET.N.182/131 E RICHIESTA DELLA
FUNZIONALITA' STRUTT SRPAE rilasciato dal Comune di Quartu S.e.

Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa

luciano.frau@ingpec.eu

Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

ALTRO l’area distinta al NCT al F. 26, M. 155 0

Comune

Comune Villamar

Cap

09020
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Provincia

SU

DATI CATASTALI

Foglio

26

Mappale

Subalterno

155

n.p.

Responsabile del procedimento
Struttura operativa

Codice fiscale

Cognome

Nome

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP 03967850920-19012022- Data presentazione
1438.422882
Numero protocollo

1464

Codice Univoco Nazionale

18/02/2022

Data protocollo

21/02/2022

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
EP5271 - Strutture sanitarie: Parere regionale di compatibilità - Regione Sardegna - Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi e governo clinico
EP5443 - Strutture sanitarie: parere di compatibilità - ASL - ASL 6 - SISP

Elenco dei documenti informatici allegati (24)
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Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
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e
nei
termini
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Stato documento

Originale del 18/03/2022

Nome modulo

03967850920-19012022-1438.422882

Nome file/Tipo

03967850920-19012022-1438.422882.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

f789e7cda7ee9fd2d6dd4e296c5802ffbe9a70971358016ec679b4db5c7b1835

Stato documento

Originale del 18/03/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

33f31b4129347381061ec61bfa07d478c9fa70b80714557061a81c5a670d6e72

Stato documento

Originale del 18/02/2022

Nome modulo

D3

Nome file/Tipo

D3.pdf.p7m

Descrizione file

Requisiti antimafia

Codice di Controllo

8e6e12981357397d19467fdd14e3867f9483756a9a62155d3df7111e165f4ad1

Stato documento

Integrazione del 18/03/2022

Nome modulo

E25

Nome file/Tipo

E25.pdf.p7m

Descrizione file

Parere di compatibilità

Codice di Controllo

2f433b1d8994830d4fa31a05dfc6b972419c867d669039a711db378887ae02f9

Stato documento

Originale del 18/02/2022

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

6e9b9d85aa6d20ca3dadcdb69e75df89ac97452efc10c1ca421bb1f93a679110

Stato documento

Originale del 18/02/2022

Nome modulo

F32
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Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
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e
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Legge.

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

6db6f1635b4390384a22ba6b4455fbb5bf21dec34cf58a2fe06952b74df4345a

Stato documento

Originale del 22/02/2022

Nome modulo

F32 LIBERO

Nome file/Tipo

F32 LIBERO.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta di bollo

Codice di Controllo

60bfcbabe4728d7c24eca29fba830a2b9b6226794df226fed03b7726af15d78c

Stato documento

Annullato in data 18/03/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

c5b2b4cf46489241fc655adb6c1f118141144e50fd6e01ba726b2e01b81eae3b

Stato documento

Annullato in data 18/03/2022

Nome modulo

E25

Nome file/Tipo

E25.pdf.p7m

Descrizione file

Parere di compatibilità

Codice di Controllo

928bd5d603c5894a735bff437cdf7cf683d19535560b2636a7982ab68fa1186f

Stato documento

Annullato in data 22/02/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

4e1627dd996ee4bb2abcabfc8fd238aadd3046629ee82a756774c304d8779992

Stato documento

Annullato in data 18/03/2022

Nome modulo

03967850920-19012022-1438.422882

Suap Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla - via Carlo Felice, 267 Telefono: 0709307050 - Email: suapunionecomunimarmilla@pec.it
Pag. 4 di 3

Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
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e
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termini
previsti
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Nome file/Tipo

03967850920-19012022-1438.422882.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

ff46fd05d464d5ac91140b3e25cda2964f6a098116315a1512a5fb78097f457b

Stato documento

Annullato in data 22/02/2022

Nome modulo

03967850920-19012022-1438.422882

Nome file/Tipo

03967850920-19012022-1438.422882.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

114197c15d306247262df57c685f41188a3d8b224f2889430a9a9410e64808b9

Nome allegato

UBICAZIONE STRUTTURA-signed.pdf.p7m

Descrizione file

E25 - Planimetria aggiornata, in scala 1:1000, che indichi l’esatta collocazione della
struttura nel territorio comunale

Codice di Controllo

b27218ebb2dc6db4d8f0a2060eac416931aac5389170a2b68126420412bf95d0

Nome allegato

UBICAZIONE STRUTTURA.pdf

Descrizione file

UBICAZIONE STRUTTURA

Codice di Controllo

dc3f0b8151d42729499bd21954162e77b69f20ebcd44e660dab0d6122c20684a

Nome allegato

allegato5_REV.01.pdf.p7m

Descrizione file

E25 - Elenco delle prestazioni da erogare (allegato 1 e/o allegato 4 e/o allegato 5 e/o
allegato 6) (compilare sul format disponibile nel seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3434)

Codice di Controllo

36a22b6987452f65bd60ae7e233352628c6f193eb0c0fdd4b60ee2e7ab825d70

Nome allegato

RELAZIONE PARACELSO S.R.L REV.01.pdf.p7m

Descrizione file

E25 - Relazione nella quale siano indicati: 1. la tipologia della struttura sanitaria o
socio-sanitaria; 2. il regime di erogazione delle prestazioni (ricovero a ciclo
continuativo e diurno per acuti, di ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase postacuta); 3. in caso di erogazione di prestazioni di diagnostica di laboratorio e diagnostica
per immagini in regime ambulatoriale, i codici delle prestazioni di cui al nomenclatore
tariffario regionale ed i relativi volumi di attività annuali che la struttura è in grado di
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Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

erogare secondo la sua capacità operativa (strutturale, tecnologica ed organizzativa); 4.
in caso di erogazione di prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno
per acuti, le discipline previste e, per ciascuna di queste, il numero di posti letto di
degenza ordinaria e di day hospital e/o day surgery; 5. in 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, o della capacità operativa
giornaliera espressa in numero di utenti per le strutture diurne.
Codice di Controllo

bdff9d98e59278d09a2907f01c06ac3cc29e4b37908d8f624652a80a51e92138

Nome allegato

f15_firmato.pdf.p7m

Descrizione file

f15_firmato

Codice di Controllo

c486281119f20b42db39fc7b72371b89ba3e81ccb03654f414c50b5c3d64cf7f

Nome allegato

bonifico UNIONE COMUNI MARMILLA.pdf.p7m

Descrizione file

bonifico UNIONE COMUNI MARMILLA

Codice di Controllo

ca146a7a0837985615cf209422cee2883a93e1d6a309b4e80b4c8c5e3aaafaf5

Nome allegato

allegato6-signed.pdf

Descrizione file

E25 - Elenco delle prestazioni da erogare (allegato 1 e/o allegato 4 e/o allegato 5 e/o
allegato 6) (compilare sul format disponibile nel seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3434)

Codice di Controllo

09c7f5c8bcfde4172156dbc683662a10af2fe63a583cc027a5b35970ef199008

Nome allegato

PraticheSUAPE_F15_.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

fa51378954ff881db7c57aef8f5692660b8371eec3886abe7077e302412639cb

Nome allegato

UBICAZIONE STRUTTURA.pdf.p7m

Descrizione file

UBICAZIONE STRUTTURA

Codice di Controllo

41beb3daedb46c4a5bcbb3cfbc02a2b616b38abf75d8f2cc06f4f13bcfcb2690
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Nome allegato

allegato5-signed.pdf

Descrizione file

E25 - Elenco delle prestazioni da erogare (allegato 1 e/o allegato 4 e/o allegato 5 e/o
allegato 6) (compilare sul format disponibile nel seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3434)

Codice di Controllo

1cab72c8c32d8c9dcb2cf7bb454f26b5128f514e18623485c919a9d21aa365ad

Nome allegato

RELAZIONE PARACELSO S.R.L-signed.pdf

Descrizione file

E25 - Relazione nella quale siano indicati: 1. la tipologia della struttura sanitaria o
socio-sanitaria; 2. il regime di erogazione delle prestazioni (ricovero a ciclo
continuativo e diurno per acuti, di ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase postacuta); 3. in caso di erogazione di prestazioni di diagnostica di laboratorio e diagnostica
per immagini in regime ambulatoriale, i codici delle prestazioni di cui al nomenclatore
tariffario regionale ed i relativi volumi di attività annuali che la struttura è in grado di
erogare secondo la sua capacità operativa (strutturale, tecnologica ed organizzativa); 4.
in caso di erogazione di prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno
per acuti, le discipline previste e, per ciascuna di queste, il numero di posti letto di
degenza ordinaria e di day hospital e/o day surgery; 5. in 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, o della capacità operativa
giornaliera espressa in numero di utenti per le strutture diurne.

Codice di Controllo

0f5cfbf3b413be3dd5aa8f5ee0f2d2f9bf3d907f334f36ac22b30266923980a9

Nome allegato

mappa.pdf.p7m

Descrizione file

E25 - Planimetria aggiornata, in scala 1:1000, che indichi l’esatta collocazione della
struttura nel territorio comunale

Codice di Controllo

8babcebd52d396323c4619431633fc66d8deaf09d725567903824c5644a4933d
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.

Il Responsabile del SUAPE
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Ricevuta
Suape Bacino Suap Associato Unione Comuni Marmilla
via Carlo Felice, 267
Ricevuta ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 24/2016. Per i procedimenti in autocertificazione di cui all’art. 34 della citata legge il presente documento vale quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo
abilitativo, sostituendo a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La presente ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo
unico per l'effettuazione dell'intervento e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Resta fermo il potere di verifica da parte delle Amministrazioni
competenti,
da
esercitarsi
nei
modi
e
nei
termini
previsti
dalla
Legge.
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