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Classe 

e 
codice 

Ambito Tipologia   
Valutazione della 
rispondenza alla 
programmazione 

Competenze AU e AC Descrizione/Note 

  Area Funzionale Servizio 
Natura istituzionale, 
come da LR 22/02 
(Capo I, II e III) 

 
AU 

realizzazione 
AU esercizio 

ACC 
istituzionale 

 

C 
/ 

ODC 
SS/502/92 

Assistenza sanitaria 
di tipo medio-alto 
nel sistema di 
residenzialità 
extraospedaliera/di
strettuale. 

Assistenza sanitaria 
intermedia a 
seguito di 
dimissione da 
struttura 
ospedaliera – 
Ospedale di 
Comunità (OdC). 

Strutture pubbliche della 
Regione, di enti o aziende 
dalla stessa dipendenti, 
oppure dalla stessa 
realizzati con 
finanziamenti anche 
parziali, anche a seguito di 
dimissioni di strutture 
ospedaliere. 

Parere obbligatorio e 
vincolante rilasciato dalla 
struttura regionale 
competente sulla 
rispondenza della 
programmazione regionale 
(art. 7, comma 2, LR 
22/2002 – art. 10 LR 
23/2012). 

Regione, in 
conformità 
all’art. 25 LR 
27/2003 e art. 7, 
comma 1°) LR 
22/2002. 

Dirigente 
regionale 
competente, 
previa verifica 
del possesso dei 
requisiti di cui 
alla DGR 
2501/2004 e 
della presente 
DGR 
(____/____). 

Giunta 
regionale. 
L’accreditament
o è rilasciato 
subordinatamen
te alla 
sussistenza 
delle condizioni 
previste dalla 
LR 22/2002. 

Struttura di residenzialità’ extra-
ospedaliera a carattere 
temporaneo (massimo 6 
settimane)  per l’erogazione di 
prestazioni prevalentemente di 
tipo sanitario con 
compartecipazione alla spesa solo 
dopo una data soglia. 
Risposta polifunzionale con 
possibilità di offerta 
principalmente di tre tipi: di 
riattivazione funzionale, di 
stabilizzazione/adattamento alla 
disabilità, di palliazione. 

C 
/ 

URT 
SS/502/92 

Assistenza sanitaria 
di tipo medio-alto 
nel sistema di 
residenzialità 
extraospedaliera/di
strettuale. 

Assistenza sanitaria 
intermedia a 
seguito di 
dimissione da 
struttura 
ospedaliera – Unità 
Riabilitativa 
Temporanea 
(URT). 

Strutture pubbliche della 
Regione, di enti o aziende 
dalla stessa dipendenti, 
oppure dalla stessa 
realizzati con 
finanziamenti anche 
parziali, anche a seguito di 
dimissioni di strutture 
ospedaliere. 

Parere obbligatorio e 
vincolante rilasciato dalla 
struttura regionale 
competente sulla 
rispondenza della 
programmazione regionale 
(art. 7, comma 2, LR 
22/2002 – art. 10 LR 
23/2012). 

Regione, in 
conformità 
all’art. 25 LR 
27/2003 e art. 7, 
comma 1°) LR 
22/2002. 

Dirigente 
regionale 
competente, 
previa verifica 
del possesso dei 
requisiti di cui 
alla DGR 
2501/2004 e 
della presente 
DGR 
(____/____). 

Giunta 
regionale. 
L’accreditament
o è rilasciato 
subordinatamen
te alla 
sussistenza 
delle condizioni 
previste dalla 
LR 22/2002. 

Struttura di residenzialità extra-
ospedaliera a carattere 
temporaneo (massimo 8 
settimane)  per l’erogazione di 
prestazioni prevalentemente di 
tipo riabilitativo con 
compartecipazione alla spesa. 
Risposta polifunzionale con 
possibilità di offerta 
principalmente di riabilitazione 
neurologica e motoria per la 
riduzione della disabilità residua 
dopo eventi acuti o 
riacutizzazioni di patologie 
croniche. 

 


