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AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO STRUTTURE SANITARIE (LR 22/02)
STUDIO MEDICO DENTISTICO
CLASSE E CODICE DI CLASSIFICAZIONE B 9/2 (AMBITO SA/502/93) “STUDIO MEDICO”
La procedura di autorizzazione all’esercizio riguarda sia le strutture già autorizzate al funzionamento, sia le strutture di
nuova realizzazione, sia le sedi distaccate di nuova costruzione di strutture già autorizzate.
(Per Iter autorizzativi strutture sanitarie sociosanitarie e sociali cfr. Servizio SISP – Ulss 20 di Verona all’indirizzo
http://prevenzione.ulss20.verona.it/criteri_edilizi_strutture.html).
L’intero iter procedurale deve completarsi entro 180 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Le domanda di autorizzazione e/o conferma all’esercizio, nonché la domanda di accreditamento dovrà essere in regola
con la vigente normativa sull’imposta di bollo (DPR n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni) e deve essere
formulata dal titolare o dal legale rappresentante dell’ente titolare del servizio di cui alla DGR 84/2007;
L’istanza deve essere inviata al Sindaco del Comune/ Comuni Associati a seconda della tipologia della unità di offerta, in
relazione all’autorità competente come individuata dall’allegato alla DGR 2501 del 6 agosto 2004 “Classificazione delle
strutture”.
Alla domanda devono essere allegate le liste di verifica relative ai requisiti generali e specifici,
debitamente compilate dall’ente richiedente, nella colonna riservata all’autovalutazione, attraverso
una valutazione del tipo “a soglia” (SI/NO).
Questo documento allegato deve riportare in calce il nominativo dell’operatore che ha effettuato
l’autovalutazione ed al quale è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti.
La domanda delle strutture già autorizzate ed in esercizio deve altresì essere corredata da un piano di adeguamento
riferito ai requisiti generali e specifici che, all’autovalutazione, non sono risultati conformi.
La documentazione
• domanda di autorizzazione all’esercizio della prefessione sanitaria della struttura
(allegando n. 2 marche da bollo e carta identità richiedente in corso di validità)
• planimetria dei locali e delle attività scala 1:100
• certificato agibilità
• dichiarazione assunzione della direzione sanitaria da parte del medico ed allegati diplomi e attestazioni abilitativi alla
professione
• breve relazione sulla struttura e sulle attività che si intendono svolgere (o già svolte per le strutture in esercizio);
• liste di verifica compilate nella colonna riservata all’autovalutazione:
 1 - requisiti generali (Requisiti_Generali AU-1 - Requisiti_Generali AU-2 )
 2 - ambulatorio specialistico (Ambulatorio-Studio Odontoiatrico )
Per reperire la documentazione normativa consultare il sito dell’Arss Veneto al seguente indirizzo:
http://www2.arssveneto.it/html_pages/accreditamento_istituzionale.php?idm=71

