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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale la legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di  qualità e 
sicurezza  delle  strutture  sanitarie:procedure  e  requisiti  autorizzativi  di  esercizio  e  sistemi  di 
accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

Visto  l'articolo  30,  comma 3  che  rinvia  l'individuazione  dei  processi,  trasversali  e  specifici,  e 
l'approvazione dei relativi requisiti, ad apposito atto della Giunta Regionale adottati previo parere 
della commissione consiliare competente; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23 del 17 gennaio 2017 con la quale,  ai  fini 
dell’acquisizione  del  prescritto  parere  della  commissione  consiliare  competente,  sono  stati 
individuati  i processi  riabilitazione,  salute  mentale,  dipendenze  e  ambulatoriale  ed  i  relativi 
requisiti;

Visto il parere formulato dalla III commissione consiliare nella seduta del 7 febbraio 2017;

A voti unanimi

DELIBERA

· di approvare in via definitiva i processi riabilitazione, salute mentale, dipendenze e ambulatoriale 
ed i relativi requisiti di cui all'allegato A al presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r.23/2007.
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