
 

 

DIREZIONE GENERALE  

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

 

 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. 

a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|________|   |_______|_______|_______|_______|_______|  Fasc. |_______|________|_______| 

 

 
 

 

Viale Aldo Moro 21 

40127 Bologna 

 

tel  051.527.7319 – 7320 - 7291 

 

assistenzaterritoriale@regione.emilia-romagna.it 
assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it 
www.regione.emilia-romagna.it 

 

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 
LA RESPONSABILE 

FABIA FRANCHI 

 
 
 

 
 
Ai Direttori Generali Aziende sanitarie 
Ai Direttori DSM-DP 
Al Presidente di A.I.O.P.E-R 
PEC: aioper@legalmail.it 
A LEGACOOP Emilia Romagna  
segreteria@emiliaromagna.legacoop.it 
PEC: legacooper@pec.it 
CONFCOOPERATIVE Emilia Romagna       
emiliaromagna@confcooperative.it 
Al Presidente del Coordinamento enti          
ausiliari CEA E-R 

         presidenza@ceaer.org 

                       
         e p.c.                                                           All’Ordine degli Psicologi della Regione        

Emilia-Romagna 
  PEC: in.psico.er@pec.ordpsicologier.it 

 
          Agli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri 

  della Regione Emilia-Romagna 
          Pec: cao.pc@pec.omceo.it 

ordinemedicidiparma@postecert.it 
segreteria.re@pec.omceo.it 
ordine.mo@pec.omceo.it 
segreteria.bo@pec.omceo.it 
segreteria.fe@pec.omceo.it 
segreteria.ra@pec.omceo.it 
segreteria.fc@pec.omceo.it 
segreteria.rn@pec.omceo.it 

   
  Alle Strutture interessate 

          LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Trasmissione delibera di Giunta regionale n. 767/2021 " Delibera di giunta regionale 
n. 1803/2020 "revisione dei requisiti autorizzativi delle residenze a ciclo continuo o diurno quali 
hospice, strutture psichiatriche, strutture per persone dipendenti da sostanze di abuso e gioco 
d'azzardo". disposizioni transitorie in materia di direttore sanitario.” 
 

 

r_emiro.Giunta - Prot. 11/06/2021.0579956.U 
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Si trasmette la delibera in oggetto che prevede la sospensione del termine di sei mesi a 

decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT della delibera 1803/2020, limitatamente 

all’applicazione del requisito relativo alla presenza oraria del direttore sanitario/responsabile di 

struttura per le residenze a ciclo continuo quali le strutture psichiatriche, le strutture per persone 

dipendenti da sostanze d’abuso e gioco d’azzardo. 

In considerazione del contesto organizzativo che caratterizza le citate strutture 

residenziali, con la stessa delibera, la Giunta conferisce mandato alla Direzione Generale Cura 

della persona, salute e welfare, di istituire un apposito tavolo tecnico al fine di elaborare 

proposte condivise  finalizzate a definire la soglia minima di presenza della figura del direttore 

sanitario/responsabile di struttura a garanzia sia della corretta gestione sanitaria sia del 

tempestivo intervento decisionale in caso di necessità. 

Cordiali saluti 

 

 

             Fabia Franchi 
          (F.to digitalmente) 

         
 
 
 
 
 


