
CORSO

L’evoluzione normativa 
in materia di autorizzazioni 
per attività sanitarie

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione 
dedicata nel sito www.comunitrevigiani.it
Per ulteriori informazioni: corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

Mercoledì 16 novembre 2022
ore 9.00-13.00 - c/o Sala Corsi Centro Studi
e Webinar

PROGRAMMA

INTRODUZIONE

la competenza del Sindaco 
la legge regionale 22/2022
il regime transitorio e le deroghe
le nuove aperture
subentri e affitti d’azienda
variazioni soggettive: direttore sanitario
variazioni strutturali e ampliamenti
poliambulatorio e ambulatorio polispecialistico
punto prelievi, quali particolarità
quesiti e casi pratici

RELATORI
dott. Andrea Ravaldi
esperto in materia di autorizzazioni sanitarie

dott.ssa Alessia Lombardo
esperta settore autorizzazioni e accreditamenti sociali e socio sanitari

L’articolato iter autorizzativo per il rilascio di autorizzazioni per le
strutture sanitarie e socio-sanitari introdotto dalla LR 22/2002
nel corso degli anni è diventato sempre più complesso a seguito
di continue implementazioni, abrogazioni e modifiche normative. 

Il corso si propone di fare il punto sui diversi procedimenti della
L.R. n. 22/2002 con particolare attenzione al loro inquadramento
operativo e per questo ampio spazio sarà dedicato ai quesiti dei
partecipanti.

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel caso
di più parteci panti di un medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia per
la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Quote di partecipazione:

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data del
corso

Per i Comuni associati che hanno
scelto l’adesione al Centro Studi con
formazione, il corso può rientrare nella
quota associativa

Per i Comuni che hanno scelto il
pacchetto aggiuntivo di 3 corsi per
Unico per l'Impresa, il corso può
rientrare tra questi, scalando 1 giornata 

http://www.comunitrevigiani.it/

