
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER STRUTTURE SANITARIE, S OCIO-SANITARIE E 
SOCIALI  

 
L.R. 20/99. Norme in materia di 
autorizzazione, vigilanza e accreditamento 
per presidi sanitari e socio sanitari pubblici 
e privati 

Norme che regolano le modalità per l’autorizzazione al 
funzionamento, la vigilanza e l’accreditamento 
istituzionale di presidi sanitari , socio sanitari e sociali 
(pubblici e privati).  
Classificazione dei presidi  

D.P.R. 14/1/97: approvazione dell’atto di 
indirizzo e coordinamento alle  Regioni e 
Province autonome di Trento e Bolzano, in 
materia di requisiti strutturali, tecnologici 
ed organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie pubbliche e private 

Nel decreto sono enunciati i  requisiti strutturali, 
tecnologici minimi per l’esercizio delle attività sanitarie  
e socio-sanitarie pubbliche e private. 
Per quanto riguarda i requisiti organizzativi vi sono i 
requisiti di tipo generale e per qualche tipo di struttura 
anche quelli relativi alla tipologia di personale 

L:R. 19/94: norme per la prevenzione, la 
riabilitazione e integrazione sociale dei 
portatori di Handicap ( vedi anche D.G.R. 
505/04) 

Il decreto prevede requisiti strutturali e di personale per 
l’autorizzazione provvisoria di strutture esistenti, 
antecedenti all’uscita del DPR 14/1/97. Questa 
normativa non è stata abrogata; la circolare attuativa 
Regionale prot. 123746/1360 del 1999 dà indicazioni di 
coordinare tale Legge con il DPR 14/1/97. 
Riguarda i centri ambulatoriali di riabilitazione, e i 
presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti 
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali  

R.R. 4/96: Regolamento delle Strutture 
Psichiatriche che svolgono attività di 
Assistenza Psichiatrica in regime di 
convenzionamento con il SSN ( vedi anche 
DGR 195/05) 

Tale Regolamento disciplina i requisiti strutturali e di 
personale delle strutture private, classificando le 
strutture in: S.P. terapeutica-riabilitativa, R.S.A. 
psichiatrica, Comunità alloggio e Centro diurno di 
utenza psichiatrica ai fini del convenzionamento e 
dell’autorizzazione al funzionamento. 
Questa normativa non è stata abrogata; la circolare 
attuativa Regionale prot. 123746/1360 del 1999 dà 
indicazioni di coordinare tale Legge con il DPR 14/1/97. 
Esistono contrasti tra la normativa nazionale e 
regionale, i più importanti si ritiene siano quelli che si 
riferiscono alla capacità ricettiva. Per quanto riguarda le 
procedure della autorizzazione al funzionamento si 
adotteranno quelle della L.R. 20/99  
 

“Atto di intesa Stato-Regioni del 
5/8/99”pubbl. su  G.U. 231 1/10/99 

Il Decreto definisce i Requisiti strutturali e  
organizzativi relativamente alle strutture di riabilitazione 
ed educative -assistenziale per TD. 

L.162/90, DM 444 del 30/1/90, DM. 
19/2/92  

Vengono dettate norme per i centri ambulatoriali per il 
trattamento dei TD. 

DCR 15/96 standard strutturali e 
organizzativi …. concernente le strutture 
pubbliche e private sociali e socio-sanitarie 

La DCR è  attualmente valida solo per R.S.A. ad 
esclusione di quelle per assistenza psichiatrica; definisce 
i requisiti organizzativi e strutturali 



 

DCR 44/99 capitolo 6: standard delle 
strutture di residenza e accoglienza sociale 

La DCR definisce i requisiti organizzativi e strutturali 
delle Strutture sociali (residenze sociali, Comunità 
alloggio, Presidio di ospitalità collettiva, Residenza 
protetta, Comunità educativo -assistenziale). 
Tale delibera si applica a tutte le strutture già 
autorizzate e a quelle che abbiano progetti edilizi 
autorizzati alla data del 16/1/02. 

L. n° 328/00. Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali 

E’  la prima  legge nazionale che disciplina la necessità 
di  autorizzazione per i servizi e le strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale. 

Decreto 21/5/01 n°308: regolamento 
concernente “Requisiti minimi strutturali e 
organizzativi per l’autorizzazione 
all’esercizio dei servizi e delle strutture a 
ciclo residenziale e semiresidenziale, a 
norma dell’art. 11 L. 328/00 

Stabilisce requisiti minimi strutturali e organizzativi 
delle strutture di nuova istituzione, fornisce una 
classificazione delle strutture in relazione all’intensità 
assistenziale, alla complessità organizzativa.  Il decreto  
è stato recepito  dal piano triennale servizi sociali 
2002/2004. 

DCR Liguria n° 65 del 4/12/01: Piano 
triennale dei Servizi Sociali 
2002/04….Capitolo 8.1.1 (Requisiti 
essenziale per l’organizzazione ed il 
funzionamento) 

Recepisce il Decreto 308/01 e parzialmente lo correla 
con la D.C.R 44/99. Deve essere emanato un 
regolamento che coordina quanto descritto ai punti 1-6 
del piano triennale con quanto previsto dalla DCR 44/99 

DGR Liguria n° 1773 del 27/12/2013: 
Centri diurni per anziani. 

Abrogazione DGR 1195/03 e 506/04. Stabilisce nuovi 
requisiti strutturali funzionali e di personale dei CDA  

D.G.R. Liguria n° 514/2015: approvazione 
di indirizzi vincolanti in… soggetti anziani, 
.. contrasto alla violenza… 

Approva indirizzi vincolanti…., rinvia a successivi 
provvedimenti attuativi la disciplina…delle suddette 
tematiche 

D.G.R. 505/04 “indicazioni... per tariffe 
Strutture per disabili DOPO DI NOI 

Stabilisce anche requisiti strutturali ed organizzativi per 
le strutture “Dopo di noi” 

D.G.R. 195/05: “Linee di indirizzo per la 
tutela della Salute mentale” 

Stabilisce anche i requisiti strutturali e organizzativi 
delle strutture psichiatriche per minori e alcune 
precisazioni sulle strutture residenziali(es: sono 
permessi 2 moduli per un totale di 40 pl) 


