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Oggetto: L.R. 21/2016 Autorizzazione ed accreditamento delle strutture 
sanitarie e sociosanitarie – Circolare 1/2022. 
 
  
1. NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SALUTE 

A seguito della recente riorganizzazione dell’ente, è stato istituito il Dipartimento 

Salute.  

Il Servizio Sanità, la PF Autorizzazioni e la PF Accreditamenti sono state soppresse.  

La struttura unica Regionale, presso il Dipartimento, competente in materia di 

autorizzazione ed accreditamento istituzionale: 

a. delle strutture sanitarie e sociosanitarie previste dalla L.R. 21/2016 

b. del trasporto sanitario 

c. delle cure domiciliari 

è il SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI 

email: settore.autorizzazioniaccreditamenti@regione.marche.it 

PEC: regione.marche.accreditamentistrutturesanitarie@emarche.it 

ASUR MARCHE 
AREE VASTE ASUR 
AZIENDE OSPEDALIERE DEL SSR 
INRCA 
       
AIOP MARCHE   
ARIS MARCHE 
ENTI GESTORI DELLE MARCHE 
AIUDAPDS 
LAISAN                                                                                 
FEDERLAB MARCHE                                                                                    
SNABILP - FEDERBIOLOGI                                                                                    
ASSOLAB                                                                                    
ANISAP                                                                                    
ASSOCIAZIONE TERME DELLE MARCHE                                                                                    
ACRAM                                                                                     
CREA – ACUDIPA – ORME 
 
COMUNI DELLE MARCHE 
ANCI MARCHE 
 
STABILIMENTI TERMALI DELLE MARCHE 
 
E p.c.  All’Organismo Tecnicamente 
Accreditante – Agenzia Regionale Sanitaria 
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Le eventuali richieste di informazioni/appuntamenti devono essere trasmesse con 

email all’indirizzo sopra indicato, specificando i quesiti da porre all’attenzione degli 

uffici responsabili, i quali procederanno poi a fornire quanto prima un riscontro. 

 

2. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE E 

SOCIOSANITARIE 

Come noto, ai sensi della DGR 1194/2020 consultabile sul sito istituzionale  

www.norme.marche.it  le strutture di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della L.R. n. 21/2016  

che sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata sulla base dei requisiti 

di cui alla D.G.R.M. n. 2200/2000 e ss.mm.ii., devono presentare nuova istanza di 

autorizzazione all’esercizio (AUT2) al SUAP/Comune territorialmente competente 

secondo i requisiti minimi previsti dai nuovi manuali di autorizzazione, entro 18 mesi 

decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, pena la 

decadenza dell’autorizzazione in essere. 

a. Strutture della medicina di laboratorio private accreditate: ad eccezione di 

quanto sopra indicato, per le sole strutture di laboratorio private al fine di 

adempiere a quanto disposto dall’art. 29 del D. L. 73/2021, cioè il 

completamento del processo di riorganizzazione della rete delle strutture 

private accreditate di laboratorio entro il 31.12.2022, si rende necessario 

modificare il termine previsto per la presentazione di istanza di nuova 

autorizzazione all’esercizio sopra indicato. Le strutture della medicina di 

laboratorio private accreditate ai sensi della previgente normativa devono 

concludere il percorso di nuova autorizzazione all’esercizio e accreditamento 

entro e non oltre il 31.12.2022. A tal fine dovranno presentare al SUAP/Comune 

competente nuova istanza di autorizzazione all’esercizio, con i requisiti 

previsti dal Manuale di Autorizzazione delle strutture di medicina di 

laboratorio di cui alla DGR 1573/2019 e, contestualmente, potranno presentare 

alla competente struttura Regionale, Settore Autorizzazioni e Accreditamenti 

del Dipartimento Salute, la domanda di accreditamento ai sensi del Manuale di 

Accreditamento di cui alla DGR 1572/2019.  

 

b. Strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali: ogni struttura 

dovrà trovare nella tabella di transcodifica inserita nella DGR 937/2020 la  
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nuova codifica 

ai sensi del RR 1/18, a cui corrisponde la scheda dei requisiti specifici 

all’interno dei nuovi manuali DGR 937 e 938/2020. 

Al momento della richiesta dell’autorizzazione all’esercizio dovranno essere 

posseduti tutti i requisiti generali (indicati nella DGR 937/2020 dopo il 

glossario) e i requisiti specifici dei nuovi manuali. 

L’adeguamento ai requisiti dei nuovi manuali non richiede la presentazione del 

modello AUT1 (realizzazione); è necessario però allegare alla richiesta di AUT2 

(esercizio) una planimetria aggiornata. 

 

c. Strutture sociali che si riclassificano in sociosanitarie 

Tra le strutture soggette a nuova autorizzazione all’esercizio ai sensi dei 

manuali DGR 937 e 938/2020 sono comprese anche le sotto elencate strutture 

sociali autorizzate ai sensi della LR 20/2002 che con la nuova richiesta di 

autorizzazione all’esercizio si riclassificheranno come strutture sociosanitarie:  

Vecchia codifica sociale (LR 20/2002) 
Nuova codifica 
sociosanitaria 
 

RPDEM - Residenza Protetta Demenze R3D 

RPA - Residenza Protetta per Anziani R3 

COSER - Comunità Socio Educativo Riabilitativa RD3 

RPD - Residenza Protetta per Disabili RD3 

CAD - Comunità Alloggio per Disabili RD4 

CADM - Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali SRP3 

CDA - Centro Diurno per Anziani SR 

CSER - Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo SRDis2 

 

d. Tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie: per tutte le strutture sanitarie e 

sociosanitarie è obbligatorio allegare alla richiesta di AUT2 (esercizio) una 

planimetria aggiornata, che i SUAP/Comuni devono comunque trasmettere in 

copia alla Regione. 

Nelle more della conclusione del procedimento di nuova autorizzazione 

all’esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in 

essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo 

di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini, come già  
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evidenziato a pag. 20 del nuovo manuale di accreditamento di cui alla D.G.R.M. 

n. 1572 del 16/12/2019. 

Le istanze di autorizzazione all’esercizio (AUT2) devono essere presentate al 

SUAP/Comune, che le trasmette: 

 per le strutture ospedaliere a ciclo continuo o diurno, per le strutture 

extraospedaliere residenziali e semiresidenziali, per strutture ospedaliere 

ambulatoriali pubbliche e private, all’Organismo Tecnicamente Autorizzante 

(OTA) dell’Agenzia Regionale Sanitaria esclusivamente al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata:  ota.aut2.esercizio@emarche.it 

 per tutte le restanti strutture sanitarie e sociosanitarie (extraospedaliere 

ambulatoriali private, studi professionali, terme), al Dipartimento di 

prevenzione dell’ASUR. 

 

3. MANUALI OPERATIVI PER L’AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 

EXTRAOSPEDALIERE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 

Con decreto del Dirigente della PF Autorizzazioni n. 20/2022 è stato approvato il 

manuale operativo che descrive nel dettaglio ciascun requisito presente nella DGR 

937/2020 (disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche, minorenni). 

Con decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 

57/AUA/2022 è stato approvato il manuale operativo che descrive nel dettaglio 

ciascun requisito presente nella DGR 938/2020 (Anziani/Fragilità, Adulti Hospice-

Malati HIV). 

Gli atti sono scaricabili dal sito www.norme.marche.it 

 

4. AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMBULATORIALI, DEGLI STUDI 

PROFESSIONALI E DEGLI STABILIMENTI TERMALI 

a. Con Decreto n. 70/ACCR del 13 Agosto 2021 scaricabile dal sito 

www.norme.marche.it è stato approvato il manuale operativo di autorizzazione 

delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in 

regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di 

cui al comma 2 dell’art.7 della L.R. 21/2016; 
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b. Apparecchiature a Risonanza Magnetica fino a 4 tesla: le strutture che 

intendono installare apparecchiature a Risonanza Magnetica fino a 4 tesla 

devono chiedere l’autorizzazione alla Regione secondo il procedimento 

descritto nel Decreto del dirigente della PF hta e tecnologie biomediche n. 58 

del 12 ottobre 2021, “Aggiornamento del procedimento di autorizzazione 

all’installazione e all’uso di apparecchiature a Risonanza Magnetica non 

superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 

21 bis della L. 160 del 7.8.2016 e del D. Min Sal. 14.01.2021” scaricabile dal sito 

www.norme.marche.it .  

 

             
        Cordiali saluti 
 

Il Dirigente del Settore 
Marco Nocchi 

Email: settore.autorizzazioniaccreditamenti@regione.marche.it 
Fascicolo: 500.90/2020/AIR/1011 
 

http://www.norme.marche.it/
mailto:settore.autorizzazioniaccreditamenti@regione.marche.it

		2022-04-04T13:43:42+0200
	MARCO NOCCHI




