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Ai Direttori generali 
 

e per il loro tramite 
Ai Direttori Amministrativi 

Ai Direttori Area Socio Sanitaria 
 

Ai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione 
 

Aziende Sanitarie locali 
 

Alle Associazioni rappresentative delle Strutture Sociosanitarie 
 

 
 

Oggetto: Strutture sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 – Requisiti organizzativi 
da possedere fino alla conclusione delle procedure relative alla conferma dell’autorizzazione 
all’esercizio.  

 

A seguito della riforma del settore sociosanitario pugliese avvenuto con la LR n. 9/2017, art. 29, 
la LR n. 53/2017 ed i regolamenti n. 4 e 5 del 2019 (entrati in vigore il 9 febbraio 2020), con le 
DGR n. 1006/2020, modificata ed integrata con la DGR n. 1409/2020, sono stati assegnati i posti 
autorizzabili ed accreditabili alle strutture già autorizzate al funzionamento ai sensi della LR n. 
19/2006 e del RR n. 4/2007 alla data di entrata in vigore dei regolamenti (9 febbraio 2020). 

Nel mese di marzo 2021 sono stati affidati ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. gli 
incarichi relativi alle attività di verifica sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi previsti dai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 (comprensivi delle deroghe in riferimento 
ai soli requisiti strutturali). Tanto con la finalità di poter rilasciare i provvedimenti di conferma 
dell’autorizzazione all’esercizio e, nel limite dei posti indicati nei provvedimenti regionali, di 
rilascio dell’accreditamento. 

E’ risaputo che l’intera fase di attuazione della nuova normativa regionale relativa al settore 
sociosanitario è avvenuta in piena fase di gestione della pandemia SARS-CoV 2 da parte dello 
scrivente Dipartimento regionale e dalle Aziende Sanitarie Locali con il coinvolgimento ed ha 
diretto e costante anche dei Dipartimenti di Prevenzione. 

Occorre, su espressa richiesta delle Associazioni rappresentative delle Strutture Sociosanitarie 
di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, chiarire quali standard organizzativi devono possedere le 
strutture nella fase di transizione dalla precedente alla intervenuta normativa, fase che 
terminerà con l’adozione dei provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di 
accreditamento. 

Da subito occorre citare la previsione dei regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 laddove 
prevedono all’art. 12 che:  
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“La mancata presentazione dell’istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e 
dell’accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, 
comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di 
cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca 
dell’autorizzazione e dell’accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, 
e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.  
 
Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della 
Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione 
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 
66 R.R. 4/2007, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007, le Comunità socioriabilitative ex art. 57 RR 
4/2007, le RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005, i Centri diurni Alzheimer ex art. 60 ter R.R. 
4/2007 ed i Centri diurni disabili ex art. 60 R.R. 4/2007 manterranno il numero e la tipologia 
di prestazioni per cui sono già autorizzate all’esercizio ed accreditate con le relative tariffe 
vigenti alla stessa data.” 
 
E’ evidente che il riferimento alle prestazioni ed alle tariffe vigenti rimanda al mantenimento 
dei requisiti organizzativi della normativa ante RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019.  
 
 L’art. 1 (Modifiche e integrazioni alla LR 9/2017) della legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, 
successivamente integrato dall’art. 17 della legge regionale 1 agosto 2020, n. 26, ha previsto al 
comma 16 che: 

“sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 
febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai 
soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di 
mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e al regolamento regionale 21 
febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per 
soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno 
socioeducativo e riabilitativo per disabili), alle RSA e alle RSSA già contrattualizzate e alle RSA 
e RSSA non contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di 
personale previsti dal RR n. 3/2005 e dal RR n. 4/2007 art. 66.” 
 
Pertanto, non deve destare confusione l’abrogazione degli artt. 57 – 58 – 66 – 60 – 60 ter del 
RR n. 4/2007 avvenuti con il RR n. 3/2021 del Dipartimento al Welfare. Tale abrogazione è 
risultata necessaria e va intesa nel senso che dalla data di entrata in vigore del RR n. 3/2021 
non è possibile mantenere le previgenti autorizzazioni al funzionamento tranne che per le 
strutture che, avendo presentato le previste istanze di conferma delle autorizzazioni ai sensi 
dei regolamenti 4 e 5 del 2019, possono continuare ad esercitare le attività in ragione dei 
precedenti atti di autorizzazione al funzionamento, fino al rilascio dei provvedimenti definitivi 
di autorizzazione all’esercizio.  
 
Non rileva ai fini della presente circolare la norma transitoria di cui all’art. 19 del RR n. 3/2021 
laddove prevede che le strutture ex art. 57 “già autorizzate al funzionamento alla data di 
entrata in vigore del regolamento regionale del 21 febbraio 2019, n. 5, che non abbiano optato 
per la riconversione in strutture sociosanitarie - nucleo di assistenza residenziale mantenimento 
di tipo B per persone disabili non gravi o privi del sostegno familiare, possono mantenere 
l’autorizzazione al funzionamento ai sensi del Reg. R. n. 4/2007 optando per una delle tipologie 
di strutture residenziali per diversamente abili disciplinate al Titolo V, Capo II, dello stesso 
regolamento n. 4/2007, conseguentemente adeguando i requisiti nei termini di seguito indicati 
a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento:  
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a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e funzionali minimi e specifici  
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. 
 

Premesso tutto quanto innanzi, le strutture sociosanitarie che hanno adempiuto agli obblighi 
dei regolamenti 4 e 5 del 2019, destinatarie degli incarichi di verifica ai fini della conferma delle 
autorizzazioni all’esercizio, possono mantenere i requisiti organizzativi della previgente 
normativa fino alla data di adozione dei provvedimenti definitivi di autorizzazione all’esercizio. 

 

Al fine di contemperare i seguenti obiettivi 1) le previsioni di legge (effettivo possesso dei 
requisiti alla data del rilascio delle autorizzazioni), 2) le esigenze delle strutture di non potersi 
impegnare con l’assunzione di ulteriore personale rispetto a quello previsto dalla normativa 
previgente (da intendersi ancora vigente nella fase transitoria) dovendo mantenere anche le 
previgenti tariffe, 3) le attività di verifica che devono avvenire in maniera uniforme sul territorio 
regionale, si ritiene possibile quanto segue: 

 

Ai soli fini della verifica dei requisiti organizzativi i Dipartimenti di Prevenzione incaricati 
possono  verificare l’effettivo possesso dei requisiti della previgente normativa che sono stati 
confermati dai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, potendo assumere agli atti idonea documentazione 
(completa di nominativo, titolo di studio/specializzazione/abilitazione, debito orario) che 
attesti la pronta disponibilità delle figure professionali aggiuntive che devono essere assunte 
dalla struttura all’atto del rilascio del provvedimento autorizzativo da parte della competente 
Sezione regionale. Anche tale documentazione deve essere trasmessa in Regione ai fini delle 
opportune valutazioni e successivo monitoraggio sugli adempimenti da compiersi a seguito di 
prescrizioni contenute negli atti. Resta salva la ordinaria attività di verifica in merito al possesso 
dei requisiti organizzativi definitivi di cui ai regolamenti 4 e 5 del 2019, se segnalato dalle 
strutture. 

 

Da ultimo, in riferimento ai riconoscimenti delle quote sanitarie alle strutture incluse negli 
elenchi della DGR n. 1409/2020, di integrazione della DGR n. 1006/2020 e nei limiti di quanto 
ivi previsto, le Aree Socio Sanitarie delle AA.SS.LL. possono accettare le autocertificazioni rese 
ai sensi del DPR 445/2000 da parte delle strutture ai fini del possesso dei requisiti organizzativi 
della previgente normativa (da intendersi ancora vigente nella fase transitoria) complete di 
elenco nominativo degli operatori professionali sanitari e sociosanitari, titolo di 
studio/specializzazione/abilitazione, debito orario). L’istituto dell’autocertificazione prevede di 
poter effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese che hanno rilevanza anche sotto 
l’aspetto penale. 

Cordiali saluti 

 
  

 
 
 
 
 


