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Denominazione
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi  alla 
persona del sistema sociale integrato) ed, in particolare, l’articolo 3 che stabilisce:
- al comma 4 che i requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, sono definiti 
  con il regolamento di cui all'articolo 11;
- al comma 5 che i requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione 
  della Giunta regionale;
- al comma 6 che la deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica   
  dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Visto il DPGR 3 marzo 2010 n. 29/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 
“Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”);

Richiamato  il  successivo  Regolamento  di  attuazione  della  legge  regionale  82/2009,  approvato  con 
DPGR 11 agosto 2020, n.86/R, con il quale, ai sensi del citato articolo 3, comma 4, sono stati definiti i 
requisiti generali e le procedure per l’accreditamento ed è stato stabilito, all’articolo 11, di abrogare il 
DPGR 29/R/2010 a far data dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della 
l.r. 82/2009;

Considerato che, in attuazione del citato articolo 3, comma 5 della l.r. 82/2009, sono stati definiti i 
requisiti contenuti nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali al presente atto:
- allegato A – requisiti specifici delle strutture residenziali e semiresidenziali;
- allegato B – requisiti specifici dei servizi di assistenza domiciliare e requisiti per il servizio di     

assistenza domiciliare erogato da operatori individuali;
- allegato C – requisiti degli altri servizi alla persona;

Considerato,  altresì  che,  in  attuazione del  citato articolo 3,  comma 6 della  l.r.  82/2009,  sono stati 
definiti gli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti nei seguenti allegati, parti 
integranti e sostanziali al presente atto:
- allegato D – indicatori per le strutture residenziali e semiresidenziali;
- allegato E – indicatori per i servizi di assistenza domiciliare;
- allegato F – indicatori per gli altri servizi alla persona;

Precisato infine che, ai fini della corretta applicazione degli indicatori per la verifica dell’attività svolta 
e dei risultati raggiunti, occorre tenere presente, ove richiesto, che:
- per “anno indice” si intende l’intero anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), antecedente al momento 
  dell’autovalutazione;
- per “mese indice” si intende l’intero mese di marzo, antecedente al momento dell’autovalutazione;
- per “giorno indice” si intende l’intera giornata del 1 marzo, antecedente al momento              
  dell’autovalutazione;

A VOTI UNANIMI 



DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di approvare i seguenti allegati, relativi ai requisiti, parti integranti e sostanziali al presente atto:
- allegato A – requisiti specifici delle strutture residenziali e semiresidenziali;
- allegato B – requisiti specifici dei servizi di assistenza domiciliare e requisiti per il servizio di 

assistenza domiciliare erogato da operatori individuali;
- allegato C – requisiti degli altri servizi alla persona;

2. di approvare, altresì, i seguenti allegati, relativi agli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei 
risultati raggiunti, parti integranti e sostanziali al presente atto:

- allegato D – indicatori per le strutture residenziali e semiresidenziali;
- allegato E – indicatori per i servizi di assistenza domiciliare;
- allegato F – indicatori per gli altri servizi alla persona;

3. di precisare che, ai fini della corretta applicazione degli indicatori per la verifica dell’attività svolta e 
dei risultati raggiunti, occorre tenere presente, ove richiesto, che:
- per “anno indice” si intende l’intero anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), antecedente al momento   
  dell’autovalutazione;
- per “mese indice” si intende l’intero mese di marzo, antecedente al momento dell’autovalutazione;
- per “giorno indice” si intende l’intera giornata del 1 marzo, antecedente al momento   
  dell’autovalutazione;

4. di ricordare che, in attuazione dell’articolo 11 del DPGR 86/R/2020, il DPGR 29/R/2010 è abrogato 
a far data dall’approvazione della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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