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GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA
DI VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA & C sas
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Rinnovo accreditamento istituzionale struttura sanitaria a bassa complessità
ambulatorio medico di fisiokinesiterapia
Provvedimento Unico n° 372005/2022 del 04/02/2022

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Codice univoco nazionale: 03162770923-28092021-1854.372005
Numero Protocollo: 5967
Data protocollo: 08-10-2021
Ubicazione: via Romagna 61/a - Comune Villamar
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Interventi: 1) 10 - Solo accreditamento istituzionale - Sola richiesta di accreditamento istituzionale non
contestuale all'autorizzazione all'esercizio
Responsabile del Suape: Sogos Giorgio
Responsabile del procedimento: Sogos Giorgio
Descrizione procedimento: rinnovo accreditamento istituzionale struttura sanitaria a bassa complessità
ambulatorio medico di fisiokinesiterapia

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
EP0026 - Pubblici esercizi - esercizi non soggetti a programmazione - esercizio dell' attività - Ufficio
commercio - Villamar
EP4255 - Strutture sanitarie - verifiche ASL - ASL 6 - SISP
EP6093 - Strutture sanitarie: accreditamento istituzionale - Regione Sardegna - Ass.to Sanità
Servizio qualità dei servizi e governo clinico
EP2554 - Fascicolo Informativo CCIAA - C.C.I.A.A. DI CAGLIARI
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Villamar
EP5857 - Strutture sanitarie: notifica Ordine dei Medici - Ufficio Ordine dei medici di Cagliari
SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
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Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. nº
380 del 06.06.2001;
Legge Regionale nº 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, 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”;
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”;
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”;
Regio Decreto nº 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani”;
Regio Decreto nº 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
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”;
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata 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”;
Deliberazione della Giunta Regionale nº 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida
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sull’inquinamento acustico”;
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 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
DATO atto che il tecnico incaricato dall’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016;
DATO atto che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del
procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in
data 15/10/2021 con nota prot. n° 6170, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento
(Legge 07.08.1990 n. 241 - art. 8);
RICHIAMATA la nota prot. n. 6171 del 15/10/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di
Servizi Asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
RICHIAMATA la nota del 22/10/2021, con la quale l’Ente Regione Sardegna - Ass.to Sanità Servizio
qualità dei servizi e governo clinico ha inviato una richiesta di integrazioni documentali;
RICHIAMATA la nota del 22/10/2021, con la quale la Ditta interessata ha trasmesso i documenti
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integrativi richiesti;
RICHIAMATA la nota prot. n. 6581 del 28/10/2021, con la quale è stata aggiornata la convocazione
per 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:
-

Ufficio commercio - Villamar;
ASL 6 – SISP;
Regione Sardegna - Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi e governo clinico.

DATO ATTO che l’avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle
amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi
rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad
esprimere un parere, e segnatamente ai seguenti soggetti:
-

Ufficio Tributi – Comune di Villamar;
C.C.I.A.A. DI CAGLIARI;
Ufficio Ordine dei medici di Cagliari.
RILEVATO

 che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi,
sono pervenute le seguenti determinazioni da parte delle seguenti amministrazioni tenute a
esprimersi:
-

NULLA OSTA DI COMPETENZA REGIONALE - Regione Sardegna - Ass.to Sanità Servizio
qualità dei servizi e governo clinico, trasmesso con nota prot. n. 0001722 del 24/01/2022.

 che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi,
non sono pervenute determinazioni 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:
-

Ufficio commercio - Villamar;
ASL 6 – SISP.
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 che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte
delle amministrazioni non tenute a esprimersi;
-

Ufficio Tributi – Comune di Villamar;
C.C.I.A.A. DI CAGLIARI;
Ufficio Ordine dei medici di Cagliari.

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
Il GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA DI VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA & C sas SOCIETA’ IN
ACCOMANDITA SEMPLICE come meglio generalizzato nella precedente sezione A, alla realizzazione
dell'intervento consistente nella Richiesta di rinnovo accreditamento istituzionale struttura
sanitaria a bassa complessità ambulatorio medico di fisiokinesiterapia sita in Romagna 61/a nel
Comune Villamar, e distinto al NCEU al F° 61 mappale 292, 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 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:
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- 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.
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
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soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed
interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente
Sportello Unico.
Il Responsabile del SUAP
F.to digitalmente
Dott. Giorgio Sogos
Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
Allegati:

-

NULLA OSTA DI COMPETENZA REGIONALE - Regione Sardegna - Ass.to Sanità Servizio qualità dei
servizi e governo clinico;
Ricevuta pratica Suape.
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Protocollo n. 0001722 del 24/01/2022
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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. 03162770923-28092021-1854.372005 - (PROT. N.
5967

DEL

08/10/2021)

PROPONENTE

SOCIETA’

GABINETTO

DI

FISIOKINESITERAPIA VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA E C. SAS - RICHIESTA DI
RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE IN REGIME DEFINITIVO,
DELLA STRUTTURA SANITARIA CON SEDE OPERATIVA AL PIANO TERRA IN
VIA ROMAGNA N. 61 /A NEL COMUNE DI VILLAMAR, DELLA TIPOLOGIA A
BASSA COMPLESSITÀ, DESTINATA AD AMBULATORIO DI RECUPERO E DI
RIABILITAZIONE, PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E
RIABILITAZIONE, GIA’ IN POSSESSO DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
IN REGIME DEFINITIVO CONCESSO CON LA DETERMINAZIONE RAS DI
RINNOVO N. 68 DEL 09/02/2016, CON VALIDITÀ PROROGATA, PER EFFETTO
DELLA D.G.R. N. 11/16 DEL 11/03/2020 E DELLA D.G.R. N. 4/33 DEL 05/02/2021,
FINO ALLA DATA DEL 23/01/2023.
Comunicazione SUAPE in data 15/10/2021, prot. RAS n. 26419 del 15/10/2021,
avente ad oggetto TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LE
VERIFICHE.
Comunicazione SUAPE in data 15/10/2021, prot. RAS n. 26416 del 15/10/2021,
avente ad oggetto INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITA’
ASINCRONA.
Comunicazione RAS in data 22/10/2021, prot. RAS n. 26913 del 21/10/2021, avente
ad oggetto PRECISAZIONI SUL PROCEDIMENTO CON IDENTIFICATIVO CU N.
03162770923-30072021-1153.351093

E

CONTESTUALE

RICHIESTA

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA CON SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E FISSAZIONE, AI SENSI DEL PUNTO 11.2.1 DELLE
DIRETTIVE APPROVATE CON LA D.G.R. N. 49/19 DEL 05/12/2019, DELLA

1/9
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

NUOVA DATA ENTRO CUI RENDERE LE DETERMINAZIONI NONCHÉ QUELLA
DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA E
SINCRONA.
Comunicazione SUAPE in data 22/10/2021, prot. RAS n. 26972 del 22/10/2021,
avente ad oggetto RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI CON
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO.
Comunicazione SUAPE in data 28/10/2021, prot. RAS n. 27381 del 28/10/2021,
avente ad oggetto COMUNICAZIONE DAL SUAPE RELATIVA ALLA PRATICA.
Comunicazione SUAPE in data 28/10/2021, prot. RAS n. 27400 del 28/10/2021,
avente ad oggetto MODIFICA CONFERENZA DI SERVIZI.
Comunicazione SUAPE in data 28/10/2021, prot. RAS n. 27401 del 28/10/2021,
avente ad oggetto MODIFICA CONFERENZA DI SERVIZI.
Comunicazione RAS in data 28/10/2021, prot. RAS n. 27530 del 28/10/2021, avente
ad oggetto PRECISAZIONI SUL PROCEDIMENTO SUAPE CU N. 0316277092330072021-1153.351093 E NOMINA DEL RESPONSABILE E DEL COMPONENTE
DEL GRUPPO DI VERIFICA.
Comunicazione SUAPE in data 02/11/2021, prot. RAS n. 27757 del 02/11/2021,
avente ad oggetto COMUNICAZIONE DAL SUAPE RELATIVA ALLA PRATICA.
Comunicazione SUAPE in data 02/11/2021, prot. RAS n. 27759 del 02/11/2021,
avente ad oggetto COMUNICAZIONE DAL SUAPE RELATIVA ALLA PRATICA.
Comunicazione RAS in data 09/11/2021, prot. RAS n. 28236 del 08/11/2021, avente
ad oggetto CONVOCAZIONE AUDIT.
Comunicazione SUAPE in data 23/12/2021, prot. RAS n. 32179 del 23/12/2021,
avente ad oggetto COMUNICAZIONE DAL SUAPE RELATIVA ALLA PRATICA.
Comunicazione SUAPE in data 31/12/2021, prot. RAS n. 32862 del 31/12/2021,
avente ad oggetto COMUNICAZIONE DAL SUAPE RELATIVA ALLA PRATICA.
Concessione del NULLA OSTA di competenza regionale, ai fini del rilascio da parte
del

competente

SUAPE,

alla

proponente

Società

GABINETTO

DI

FISIOKINESITERAPIA VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA E C. SAS, del
provvedimento unico di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in regime definitivo,
per n. 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data del provvedimento unico finale
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favorevole SUAPE, della struttura sanitaria con sede operativa al piano terra in Via
Romagna n. 61/a nel Comune di Villamar, della tipologia a bassa complessità,
destinata ad AMBULATORIO DI RECUPERO E DI RIABILITAZIONE, per l’
erogazione delle prestazioni e relativi volumi di attività annuali di MEDICINA FISICA
E RIABILITAZIONE, con rimodulazione dei volumi di attività, senza aumento del
volume complessivo e senza inserimento di nuove discipline, come indicati nell’
allegato 1a, predisposto nella piattaforma Sportello Unico dei Servizi (SUS) della
Regione Autonoma della Sardegna, con ID pratica n. 167309, caricato nella
piattaforma SUAPE in data 22/10/2021.
VISTI
•

il D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii., in particolare, 8 ter e 8 quater;
•

il D.P.R. del 14/01/1997 recante: “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. n. 24 del 20/10/2016 recante ”Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei

procedimenti amministrativi”;
•

la L.R. n. 24 del 11/09/2020, recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione

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”;
•

la D.G.R. n. 47/42 del 30/12/2010 recante “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
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 recante “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
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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. 22/24 del 17/06/2013, approvata definitivamente con la D.G.R. n. 33/29 del 08/08/2013,
recante “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. 33/26 del 08/08/2013, recante “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. 67/22 del 29/12/2015, approvata definitivamente con la D.G.R. n. 5/30 del 28/01/2016,
recante “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. 49/19 del 05/12/2019 recante “Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale

11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28
febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico
per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)”;
•

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, prorogate con Decreto dell’Assessore
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 42 del 03/12/2021;
•

il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 25 del 23/11/2021 dal titolo “

Ridefinizione del Nucleo Tecnico, Organismo tecnicamente accreditante (OTA), e del Gruppo di
verifica per le autorizzazioni e gli accreditamenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
•

il procedimento SUAPE CU n. 03162770923-28092021-1854.372005 - (prot. n. 5967 del 08/10/2021)
in oggetto, avviato dalla proponente Società GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA VILLAMAR DI
ZANNOL LILIANA E C. SAS, finalizzato all’ottenimento del rinnovo dell’accreditamento istituzionale
in regime definitivo, della struttura sanitaria con sede operativa al piano terra in Via Romagna n. 61/a
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nel Comune di Villamar, della tipologia a bassa complessità, destinata ad AMBULATORIO DI
RECUPERO E DI RIABILITAZIONE, per l’erogazione delle prestazioni e relativi volumi di attività
annuali di MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, con rimodulazione dei volumi di attività, senza
aumento del volume complessivo e senza inserimento di nuove discipline, come indicati nell’allegato
1a, predisposto nella piattaforma Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Autonoma della
Sardegna, con ID pratica n. 167309, caricato nella piattaforma SUAPE in data 22/10/2021.
•

la comunicazione SUAPE in data 15/10/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 26419 del
15/10/2021, avente ad oggetto la trasmissione della documentazione per le verifiche;

•

la comunicazione SUAPE in data 15/10/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 26416 del
15/10/2021, avente ad oggetto l’indizione conferenza di servizi in modalità asincrona;

•

la comunicazione RAS in data 22/10/2021, prot. RAS n. 26913 del 21/10/2021, inerente le
precisazioni sul procedimento con identificativo CU n. 03162770923-30072021-1153.351093 e la
contestuale richiesta documentazione integrativa con sospensione del procedimento amministrativo
e fissazione, ai sensi del punto 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;

•

la comunicazione SUAPE in data 22/10/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 26972 del
22/10/2021, avente ad oggetto la richiesta di integrazioni documentali con sospensione del
procedimento;

•

l’integrazione documentale della proponente Società GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA
VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA E C. SAS, caricata sul portale SUAPE in data 22/10/2021;

•

la comunicazione SUAPE in data 28/10/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 27381 del
28/10/2021, avente ad oggetto la comunicazione dal SUAPE relativa alla pratica;

•

la comunicazione SUAPE in data 28/10/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 27400 del
28/10/2021, avente ad oggetto la modifica della conferenza di servizi in modalità asincrona;

•

la comunicazione SUAPE in data 28/10/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 27401 del
28/10/2021, avente ad oggetto la modifica della conferenza di servizi in modalità asincrona;

•

la comunicazione RAS in data 28/10/2021, prot. RAS n. 27530 del 28/10/2021, inerente le
precisazioni sul procedimento SUAPE CU n. 03162770923-30072021-1153.351093 e la nomina del
responsabile e del componente del Gruppo di Verifica, nelle persone del Dott. Luigi Furcas
(Responsabile) e dell’Ing. Martino Ruiu (Componente);
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•

la comunicazione SUAPE in data 02/11/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 27757 del
02/11/2021, avente ad oggetto la comunicazione dal SUAPE relativa alla pratica;

•

la comunicazione SUAPE in data 02/11/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 27759 del
02/11/2021, avente ad oggetto la comunicazione dal SUAPE relativa alla pratica;

•

Il piano di verifica del 05/11/2021, predisposto dal Gruppo di Verifica, con cui si riprogramma la visita
presso la sede operativa della struttura in data 17/11/2021;

•

la comunicazione RAS in data 09/11/2021, prot. RAS n. 28236 del 08/11/2021, inerente la
convocazione del programmato AUDIT alla data del 17/11/2021;

•

il verbale predisposto dal Gruppo di Verifica, relativo all’AUDIT effettuato presso la struttura
interessata, datato 17/11/2021;

•

l’integrazione documentale della proponente Società GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA
VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA E C. SAS, caricata sul portale SUAPE in data 22/12/2021;

•

la comunicazione SUAPE in data 23/12/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 32179 del
23/12/2021, avente ad oggetto la comunicazione dal SUAPE relativa alla pratica;

•

l’integrazione documentale della proponente Società GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA
VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA E C. SAS, caricata sul portale SUAPE in data 31/12/2021;

•

la comunicazione SUAPE in data 31/12/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 32862 del
31/12/2021, avente ad oggetto la comunicazione dal SUAPE relativa alla pratica;

•

il Rapporto Finale di Verifica redatto dal Gruppo di Verifica in data 11/01/2022;

•

la relazione motivata del Nucleo Tecnico del 12/01/2022, prot. RAS n. 1185 del 18/01/2022;

DATO ATTO
•

che la struttura sanitaria in oggetto risulta in possesso dell’accreditamento istituzionale in regime
definitivo concesso alla Società GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA VILLAMAR DI ZANNOL
LILIANA E C. SNC, con la Determinazione RAS di rinnovo n. 68 del 09/02/2016, con validità
prorogata, per effetto della D.G.R. n. 11/16 del 11/03/2020 e della D.G.R. n. 4/33 del 05/02/2021,
fino alla data del 23/01/2023, per l’erogazione di prestazioni e relativi volumi di attività annuali di
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, con voltura della titolarità del citato accreditamento
istituzionale in regime definitivo dalla Società GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA VILLAMAR DI
ZANNOL LILIANA E C. SNC alla proponente Società GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA

6/9

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA - udcm_ - 0000930 - Uscita - 04/02/2022 - 14:42

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

VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA E C. SAS con Determinazione RAS n. 692 del 13/07/2018, con
variazione della compagine societaria con cessione delle quote, con procedimento SUAPE CU n.
03162770923-30072021-1153.351093;
PRESO ATTO
•

del Rapporto Finale di Verifica redatto dal Gruppo di Verifica in data 11/01/2022;

•

della relazione motivata del 12/01/2022, prot. RAS n. 1185 del 18/01/2022, con la quale il Nucleo
Tecnico ha espresso parere favorevole per la concessione del NULLA OSTA di competenza
regionale, ai fini del rilascio da parte del competente SUAPE, alla proponente Società GABINETTO
DI FISIOKINESITERAPIA VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA E C. SAS, del provvedimento unico di
rinnovo dell’accreditamento istituzionale in regime definitivo, per n. 5 (cinque) anni, a decorrere dalla
data del provvedimento unico finale favorevole SUAPE, della struttura sanitaria con sede operativa
al piano terra in Via Romagna n. 61/a nel Comune di Villamar, della tipologia a bassa complessità,
destinata ad AMBULATORIO DI RECUPERO E DI RIABILITAZIONE, per l’erogazione delle
prestazioni e relativi volumi di attività annuali di MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, con
rimodulazione dei volumi di attività, senza aumento del volume complessivo e senza inserimento di
nuove discipline, come indicati nell’allegato 1a, predisposto nella piattaforma Sportello Unico dei
Servizi (SUS) della Regione Autonoma della Sardegna, con ID pratica n. 167309, caricato nella
piattaforma SUAPE in data 22/10/2021;

RITENUTO
•

alla luce di quanto fin qui esposto, ed in base alle verifiche effettuate dal competente Settore
autorizzazioni e accreditamento, programma ECM, di poter concedere il NULLA OSTA di
competenza regionale, ai fini del rilascio da parte del competente SUAPE, alla proponente Società
GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA E C. SAS, del
provvedimento unico di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in regime definitivo, per n. 5 (cinque)
anni, a decorrere dalla data del provvedimento unico finale favorevole SUAPE, della struttura
sanitaria con sede operativa al piano terra in Via Romagna n. 61/a nel Comune di Villamar, della
tipologia a bassa complessità, destinata ad AMBULATORIO DI RECUPERO E DI RIABILITAZIONE,
per l’erogazione delle prestazioni e relativi volumi di attività annuali di MEDICINA FISICA E
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RIABILITAZIONE, con rimodulazione dei volumi di attività, senza aumento del volume complessivo e
senza inserimento di nuove discipline, come indicati nell’allegato 1a, predisposto nella piattaforma
Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Autonoma della Sardegna, con ID pratica n. 167309,
caricato nella piattaforma SUAPE in data 22/10/2021;
SI CONCEDE
il NULLA OSTA di competenza regionale, ai fini del rilascio da parte del competente SUAPE, alla
proponente Società GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA E C. SAS,
del provvedimento unico di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in regime definitivo, per n. 5 (cinque)
anni, a decorrere dalla data del provvedimento unico finale favorevole SUAPE, della struttura sanitaria con
sede operativa al piano terra in Via Romagna n. 61/a nel Comune di Villamar, della tipologia a bassa
complessità, destinata ad AMBULATORIO DI RECUPERO E DI RIABILITAZIONE, per l’erogazione delle
prestazioni e relativi volumi di attività annuali di MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, con rimodulazione
dei volumi di attività, senza aumento del volume complessivo e senza inserimento di nuove discipline,
come indicati nell’allegato 1a, predisposto nella piattaforma Sportello Unico dei Servizi (SUS) della
Regione Autonoma della Sardegna, con ID pratica n. 167309, caricato nella piattaforma SUAPE in data 22
/10/2021.
L’accreditamento istituzionale in regime definitivo per n. 5 (cinque) anni non potrà essere tacitamente
rinnovato. 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, il rappresentante legale della proponente Società GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA
VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA E C. SAS, dovrà inderogabilmente avviare, prima della scadenza,
apposito procedimento per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per via telematica al competente
SUAPE.
Il rilascio del provvedimento unico favorevole SUAPE di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in regime
definitivo, a conclusione del procedimento in esame, avrà contestuale valore di revoca, a far data dal
provvedimento unico, della Determinazione di rinnovo RAS n. 68 del 09/02/2016.
Il Responsabile Sanitario della struttura sanitaria è la Dott.ssa Sara Piano, nata a Cagliari il 24/01/1973,
laureata in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione.
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, qualunque variazione strutturale, impiantistica, tecnologica ed
organizzativa attinente alla struttura sanitaria in oggetto è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte
degli organismi competenti.
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Il presente provvedimento è da intendersi, a tutti gli effetti, quale determinazione resa dalla scrivente
Amministrazione, in qualità di ente coinvolto nel procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n.
24 del 20/10/2016.
Distinti saluti
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Donatella Garau
(Documento firmato Digitalmente)
M. C. / Settore 6.1
S. L. / Coord. Settore 6.1

Siglato da :
SALVATORE LAI
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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

ZNNLLN47H64I294H

Cognome

Qualifica

ZANNOL

Nome

Indirizzo email

francesca-piano@tiscali.it

LILIANA

Anagrafica impresa
Forma giuridica SOCIETA'' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Codice fiscale/P.iva
03162770923

Ragione sociale GABINETTO DI FISIOKINESITERAPIA DI VILLAMAR DI ZANNOL LILIANA & C sas
Indirizzo

via della pace

Cap

09034

N. civico
Provincia

52

SU

Comune

Villasor

Stato

ITALY

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento
Tipologia intervento
1) 10 - Solo accreditamento istituzionale - Sola richiesta di accreditamento istituzionale
non contestuale all'autorizzazione all'esercizio
Tipo iter

Conferenza di Servizi

Oggetto

rinnovo accreditamento istituzionale struttura sanitaria a bassa complessità ambulatorio
medico di fisiokinesiterapia
Domicilio elettronico dove notificare le ricevute previste
Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell’impresa fisioterapiavillamar@pec.it
Ubicazione attività
Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
Indirizzo

via Romagna 61/a

Provincia

SU

Comune

Comune Villamar

Cap

09020

DATI CATASTALI

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

Foglio

61

Mappale

Subalterno

292

n.p.

Responsabile del procedimento
Struttura operativa
Cognome

SOGOS

Codice fiscale

SGSGRG57T11B354D

Nome

GIORGIO

Estremi di presentazione e protocollazione
Codice univoco SUAP 03162770923-28092021- Data presentazione
1854.372005
Numero protocollo

5967

Codice Univoco Nazionale

07/10/2021

Data protocollo

08/10/2021

AA0

Elenco degli endoprocedimenti connessi alla pratica
EP0026 - Pubblici esercizi - esercizi non soggetti a programmazione - esercizio dell'attività - Ufficio commercio - Villamar
EP4255 - Strutture sanitarie - verifiche ASL - ASL 6 - SISP
EP6093 - Strutture sanitarie: accreditamento istituzionale - Regione Sardegna - Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi e governo clinico

Elenco dei documenti informatici allegati (61)
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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.

Stato documento

Originale del 07/10/2021

Nome modulo

D3

Nome file/Tipo

D3.pdf.p7m

Descrizione file

Requisiti antimafia

Codice di Controllo

6f5a84f44e848b1dda4d44f5ff16da1bc219e93dc9af5626e45a18dbf30c3a70

Stato documento

Originale del 31/12/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

1469f75d1126efeefdcac9eef08b87ac1ef3b119ed6b33fbe736b93118f87e26

Stato documento

Originale del 07/10/2021

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

4f79ebbc0dfae973807a42f7d33ea5529fc7504b0fcc163938ea6df8a781e0bb

Stato documento

Integrazione del 22/10/2021

Nome modulo

E32

Nome file/Tipo

E32.pdf.p7m

Descrizione file

Accreditamento istituzionale

Codice di Controllo

bce75c775489e3c500aa7c4e4edb6ac90291b2c9459722caabfeef2e710a2d42

Stato documento

Originale del 07/10/2021

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

7899a79241da2c63b98eecc2c8aac6cd855f657391e14d81e4f4e4c96f54b126

Stato documento

Originale del 31/12/2021

Nome modulo

03162770923-28092021-1854.372005
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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 file/Tipo

03162770923-28092021-1854.372005.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

6d56081a4e89bfeac51347a5dc2413c54992d3865175049458231d809581c802

Stato documento

Annullato in data 18/10/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

ca728013830c0b25fe17f02e6b9ef6c3dd40873715e416257d35df68a786219c

Stato documento

Annullato in data 31/12/2021

Nome modulo

03162770923-28092021-1854.372005

Nome file/Tipo

03162770923-28092021-1854.372005.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

8fa2ba4f09c893e4e3b648795f861e1b5ddfa0e8366856ab36e8eebd200e5b18

Stato documento

Annullato in data 22/12/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

d0215138817212f90ff936bffba945e18009c9a11ea8405a868e11419484f8e0

Stato documento

Annullato in data 22/10/2021

Nome modulo

E32

Nome file/Tipo

E32.pdf.p7m

Descrizione file

Accreditamento istituzionale

Codice di Controllo

8afce2a6d58647d77d95115ffe8eb2fe7996a4f7cbc2759bb9b48af8f037c2f6

Stato documento

Annullato in data 13/10/2021

Nome modulo

03162770923-28092021-1854.372005
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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 file/Tipo

03162770923-28092021-1854.372005.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

f61540da59cfc72caef68427939fa2800806665343bbc0b0d9cc4a3b39760d1d

Stato documento

Annullato in data 22/10/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

980c0948924772655fe7a6abd82173d25d0f1b7074b03545b5764a189e90907b

Stato documento

Annullato in data 13/10/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

dcd018d562c521cd00133b1446251fa02f48b7c8659ea025ea0f2cbe90202462

Stato documento

Annullato in data 18/10/2021

Nome modulo

03162770923-28092021-1854.372005

Nome file/Tipo

03162770923-28092021-1854.372005.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

0ef376c29bf6ececfc8df60e290b721c784bce75c8df3d2b15dd8f3cc26a6c74

Stato documento

Annullato in data 22/10/2021

Nome modulo

03162770923-28092021-1854.372005

Nome file/Tipo

03162770923-28092021-1854.372005.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

c05d9471deeb29c95bf4da67cdbbe9da8623525e263bac87976cb5585529dda0

Stato documento

Annullato in data 31/12/2021

Nome modulo

Xml del DPR 160
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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 file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

d2369c9a18d393c47d944dcf13fbd141a13ba7d1e405ff22f25a66780583c5c7

Stato documento

Annullato in data 22/12/2021

Nome modulo

03162770923-28092021-1854.372005

Nome file/Tipo

03162770923-28092021-1854.372005.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

b36c25d8c24cf5bf72d0106c3845d3330303d4c58b64615cc14253e4bdf9ded8

Nome allegato

allegato2_tris_signed.pdf

Descrizione file

allegato2_tris_signed

Codice di Controllo

73ee9e26e97f5d869d807fb6db6a71a1e634c0a06c2bf2713bbbda066fc178c5

Nome allegato

conformita e collaudo_signed.pdf

Descrizione file

conformita e collaudo_signed

Codice di Controllo

64cd21d99c752ac9014b3e5cef75c98b2fd2cdb647ba56feb4ae49bfc333dc08

Nome allegato

carta serv_villamar_signed.pdf

Descrizione file

carta serv_villamar_signed

Codice di Controllo

b9fbdd938c4ad9a1113c5e2afdb2b2e5932f52fc4b73b874e48dfa13cf076b03

Nome allegato

Contratto gabinetto di fisiokinesiterapia Villamar_signed_signed.pdf

Descrizione file

Contratto gabinetto di fisiokinesiterapia Villamar_signed_signed

Codice di Controllo

31443ab5db0736e2a70f5e34d9f950da29a6216499b4ea0dde196b9405feb21f

Nome allegato

verbale 1_signed.pdf

Descrizione file

verbale 1_signed

Codice di Controllo

3475ad58c3c7866bc7b258dc0aca1c3f1535c2c0ead2bbf7fd48460fe06a9c8c
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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

incarico sanificazione clima_signed.pdf

Descrizione file

incarico sanificazione clima_signed

Codice di Controllo

7734b5127890f7e81bad2542d69285a8c0f541548e1df36932392ad6017d823a

Nome allegato

piano installazione e relazione tecnica_signed.pdf

Descrizione file

piano installazione e relazione tecnica_signed

Codice di Controllo

cc9ffdc996ff1839d8913690ecc7a49378fdccfef910a6c00289eeb7f02e85cd

Nome allegato

preventivo manuntenzione_signed.pdf

Descrizione file

preventivo manuntenzione_signed

Codice di Controllo

5e8f85cdbfeba14e86fc9690e3bb1d9eb56a9641f55f8e1f484e15bd82c5bd23

Nome allegato

lista di distribuzione_signed.pdf

Descrizione file

lista di distribuzione_signed

Codice di Controllo

2a66de75c3ab105cc93907f9863e518b0da145e214552975a4b66a801c7308cb

Nome allegato

PHOTO-2021-12-21-17-23-57.jpg.p7m

Descrizione file

PHOTO-2021-12-21-17-23-57

Codice di Controllo

ea34fc1224ce2677677b028ce64f56eb9f1d190ad5fabae741d32ea5e9ae779f

Nome allegato

vigilanza fumo_signed.pdf

Descrizione file

vigilanza fumo_signed

Codice di Controllo

0a7113b7f76c2bf55be7f00dc9368e23112691340c25a86d35f596523b8317fe

Nome allegato

ADDENDUM DVR rischio biologico_rev01_2020 (2)_signed.pdf

Descrizione file

ADDENDUM DVR rischio biologico_rev01_2020 (2)_signed

Codice di Controllo

07c9d9e73db886833d6a99a68bd19f1b7221fc6396e5b4e4a9053dee972dde70

Nome allegato

protezione fulmini_signed.pdf

Descrizione file

protezione fulmini_signed
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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.

Codice di Controllo

ec813e4a92776d5ab8ecfa7b04cacd94806903242deeb5cdee2bed3947fc8088

Nome allegato

registro sanificazioni_signed.pdf

Descrizione file

registro sanificazioni_signed

Codice di Controllo

f7b0e5e5d43916d06ebee164b6b0e7d4ea96a2ace91066ff330ea65b7aea787d

Nome allegato

MANUALE ACCREDITAMENTO 01122021_signed.pdf

Descrizione file

MANUALE ACCREDITAMENTO 01122021_signed

Codice di Controllo

154b91471aeda64f13cfeb2cd6547d28015bb69218c637c855ba38bf06eabd7d

Nome allegato

Piante_Quotata_signed.pdf

Descrizione file

Piante_Quotata_signed

Codice di Controllo

103937c68838139d43bc941c83613ef3fb8458a5622d8dc7404a007864a21121

Nome allegato

Foto.zip.p7m

Descrizione file

Foto

Codice di Controllo

8d19d4d54643af9c9e527e7fe31d3d15e154d941262314214197f8f7938be63a

Nome allegato

verifiche macchinari_signed.pdf

Descrizione file

verifiche macchinari_signed

Codice di Controllo

98e20da983a3934562cfaa4b20369fa39623de3c8c11084e39250f4fa1b0efba

Nome allegato

Piante_Arredata_signed.pdf

Descrizione file

Piante_Arredata_signed

Codice di Controllo

765a630c2aa875119f003fcba44e8b7837b191115f3618a062537ebdcbf360bc

Nome allegato

riesame direzione 2021_Villamar_signed.pdf

Descrizione file

riesame direzione 2021_Villamar_signed

Codice di Controllo

320f832614964f8340aea7f21363019f63282dd0249ddd743ac14fbba02fdb4a

Nome allegato

elenco doc_2021_signed.pdf
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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.

Descrizione file

elenco doc_2021_signed

Codice di Controllo

18c10589e338e47069ba7f1d1f218ac4c1d247dfe33c7d1eb674e425cdf8530d

Nome allegato

verifica messa a terra_signed.pdf

Descrizione file

verifica messa a terra_signed

Codice di Controllo

fdcdb2c1255b21776b4b32e4d63a92af35f12f26832965ea051fa6269be5f32f

Nome allegato

contratto verifiche_signed.pdf

Descrizione file

contratto verifiche_signed

Codice di Controllo

b5eaa2358e374c518b0ef17c049a2d9a5baf5f187243ad8315a0dd869e64f04a

Nome allegato

DI.CO. Dicembre 2021 Villamar Zannol (2)_signed.pdf

Descrizione file

verifica e conformità impianto elettrico, di illuminazione e microclimatico

Codice di Controllo

f908c58b3c60fbc1472958f51f69c7bf48338d042a9176caf8d44edd13464317

Nome allegato

allegato1A.2_signed.pdf

Descrizione file

E32 - 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

f8a6887afe4f3546cdaf95215c6ef554ad0483d0aa689acd6dadee73071e146e

Nome allegato

ricevuta bonifico_signed.pdf

Descrizione file

ricevuta bonifico_signed

Codice di Controllo

994e44aa82b64de7657fdae3abb64dd5b97b845e7c79b549d088501826e7dbeb

Nome allegato

20211013-Eseguito Bonifico Europeo Unico_1000_4471_signed.pdf

Descrizione file

20211013-Eseguito Bonifico Europeo Unico_1000_4471_signed

Codice di Controllo

2278145692680323b4fddcf5ce296052e6f427437aa838a1425a60d718bff7d0

Nome allegato

allegato D_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti specifici di
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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.

accreditamento (allegato D disponibile nella sezione Modulistica Rinnovo
dell’accreditamento istituzionale definitivo nel seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3433
Codice di Controllo

a45a33bb312963542b35c3e7c205c2293b704b68d077863dc2ef999f38778c46

Nome allegato

relazione expost 2020 Villamar_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Relazione ex post (ai sensi dell’art. 8 quater D.Lgs. n. 502/92) indicante il
volume di attività svolto e la qualità dei suoi risultati

Codice di Controllo

a306e4da0b58f2d9d9486d4ceb5696a5b2ad23373ae210c30b38bf5a695d2791

Nome allegato

schedaRequisitiMinimi_25-05_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Schede di valutazione attinenti alla tipologia di attività erogata,
debitamente compilate e firmate dal titolare, relative ai requisiti ulteriori generali
e specifici (compilare le schede disponibili nel seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3434)

Codice di Controllo

6f6322224a0e4929b01a917531546ee64f6ade960d737854b5580c2ae6dda054

Nome allegato

Dichiarazione Assenza Elenco Esternalizzazioni_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Elenco dei fornitori esterni di prestazioni/servizi rivolti alla persona di cui
si avvale la struttura/organizzazione (o dichiarazione dell’assenza)

Codice di Controllo

f525a9e4dbcdc313c3cddb3e7c58425f2981578de003033ecc4370580dac2073

Nome allegato

MANUALE ACCREDITAMENTO v.1_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Manuale Aziendale per l’accreditamento ovvero, se non posseduto,
documentazione di seguito elencata: • Documento istitutivo da cui si evincano il
mandato specifico della Struttura, obiettivi generali e per la qualità (se
aggiornato rispetto a precedente atto di accreditamento) • Documento da cui si
evincano gli obiettivi a breve (anno in corso) della Struttura esaminata e la
pianificazione del loro raggiungimento • Piano di inserimento, affiancamento e
formazione del personale (anno in corso) della Struttura/Organizzazione
oggetto di verifica • Carta dei Servizi e/o sue sezioni inerente la
Struttura/Organizzazione oggetto di verifica • Documento da cui si evincano i
principali indicatori utilizzati per la verifica interna dei risultati e dati relativi alla
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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.

ultima valutazione effettuata • Elenco delle procedure generali disponibili e delle
procedure applicabili nelle articolazioni organizzative oggetto di verifica di
accreditamento • Elenco delle attrezzature più significative in dotazione e/o in
fase di acquisto (vedi allegato 3)
Codice di Controllo

88600ed325256abfb0e2a37bb15bf8321e25f3b663e9e8aa40bc556a799cbb56

Nome allegato

descrizione_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Breve descrizione delle collocazioni strutturali e planimetria schematica
della sede/i della Struttura e /o delle Articolazioni (Aree / Dipartimenti / U.O. /
altre tipologie di Organizzazioni) che la compongono o afferenti

Codice di Controllo

d44e3130b14e5070834e39389db4c21b31dff1772c1a29fc220b2a997362c131

Nome allegato

Dichiarazione Assenza Esternalizzazioni_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Elenco delle prestazioni rivolte alla persona esternalizzate con
denominazione della struttura che le effettua (o dichiarazione dell’assenza)

Codice di Controllo

75b73aa5927a0e10c6d0d8472c6e11d55110423a7a233922f5e5b5b176e02051

Nome allegato

allegato2_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Organigramma, dotazione organica (allegato 2) (compilare sul format
disponibile nel seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3434)

Codice di Controllo

db0cb80f0928fb9a5e737022c95efa6e2256a3f2bfbc7d72d4ad18eedb0dc475

Nome allegato

allegato G_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Autocertificazione relativa alla comunicazione antimafia (solo strutture
organizzate con modalità imprenditoriali o società) (allegato G disponibile nella
sezione Modulistica Rinnovo dell’accreditamento istituzionale definitivo nel
seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3433

Codice di Controllo

dc44151900d45bf07ab45656a1f0dfddaab808d6818a0f2974ad2d4adb55b084

Nome allegato

allegato3_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Elenco delle attrezzature, delle apparecchiature e degli arredi (allegato 3)
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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.

(compilare sul format disponibile nel seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3434)
Codice di Controllo

8bc76700d6dd1d9931b93e009680509855eb955886d1e90b9e5b9a586fa79fe6

Nome allegato

allegato E_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Autocertificazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti
autorizzativi (allegato E disponibile nella sezione Modulistica Rinnovo
dell’accreditamento istituzionale definitivo nel seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3433

Codice di Controllo

59e0cf1fd609f60f13001cb95a75e96d660ba4dc476fe2560596ff54620747f9

Nome allegato

schedaRequisitiMinimi_25-01_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Schede di valutazione attinenti alla tipologia di attività erogata,
debitamente compilate e firmate dal titolare, relative ai requisiti ulteriori generali
e specifici (compilare le schede disponibili nel seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3434)

Codice di Controllo

d935fe9f024037fb89770843ac8b3c8eecf39ee087ea44e5d64aaa8dc73e27b8

Nome allegato

allegato F_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti (allegato F disponibile
nella sezione Modulistica Rinnovo dell’accreditamento istituzionale definitivo nel
seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3433

Codice di Controllo

b8621721beb90362138d3ccdb8dfd63d5e4a2efe6be184b56085b206501dced0

Nome allegato

Piante_Regione_Villamar_aggiornamento_2021_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Breve descrizione delle collocazioni strutturali e planimetria schematica
della sede/i della Struttura e /o delle Articolazioni (Aree / Dipartimenti / U.O. /
altre tipologie di Organizzazioni) che la compongono o afferenti

Codice di Controllo

c4d648525cb4bef1515e8e76e5fa6e5c87f51b01dc6f5cea4c4adb285fa72e2a

Nome allegato

20211006_173010_signed.pdf

Descrizione file

E32 - Scheda sintetica di presentazione della Struttura (allegati B e C
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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.

disponibili nella sezione Modulistica Rinnovo dell’accreditamento istituzionale
definitivo nel seguente percorso SUS:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3433
Codice di Controllo

c8d81308e4b629b3472fc0b3447c5f2dbca8353a2c6209700e2e5d9e80e617d9

Nome allegato

allegato2_bis_signed.pdf

Descrizione file

allegato2_bis_signed

Codice di Controllo

754f4eb59ee5b7fa216d46fd48316977bd4a983a1fba863ba9f79a43bc63234a

Nome allegato

allegato1A (1)_signed.pdf

Descrizione file

E32 - 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

710169e17daa8f3d996e913cdd470973c066a6477eb718bb569e43013451403d
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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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