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Prot. n.  35645  del 25/07/2022 

AVVISO 
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO e/o ACCREDITAMENTO 

ISTITUZIONALE AI SENSI DELLA DGR 503/2019 e REGOLAMENTO 22/2019 
 

 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n.22/2019, i “Titoli abilitativi” di cui devono dotarsi tutti 

i soggetti pubblici e privati che intendono gestire strutture ed erogare i servizi nell’ambito del 

sistema integrato dei servizi sociali della Regione Calabria, sono: 

1. L’autorizzazione al funzionamento;  

2. L’accreditamento istituzionale. 

Entro la fine del periodo transitorio (31 dicembre 2022) tutti i soggetti pubblici e privati, di 

cui all’art. 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e ss.mm.ii., che intendano gestire 

strutture ed erogare servizi nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali della Regione 

Calabria, dovranno munirsi di una autorizzazione al funzionamento rilasciata in conformità 

ai criteri e requisiti fissati dal Regolamento n.22/2019. Ed inoltre chi intenderà instaurare 

rapporti economici con la pubblica amministrazione dovrà essere in possesso 

dell’accreditamento istituzionale previsto dalla normativa. 

Relativamente ai requisiti ai quali le strutture devono adeguarsi, si rimanda all’allegato “A” 

al Regolamento 22/2019 “REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, 

ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI 

UTENZA CAPACITÀ RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DIMISSIONI”. 

 

La scadenza di cui sopra è perentoria, con l’avvertenza che in caso di mancato adeguamento 

nei termini stessi, si procederà all’obbligatorio provvedimento di revoca dell’atto 

autorizzativo, ai sensi dell’art. 30 comma 1 lettera e del Regolamento n.22/2019. 

I servizi e le strutture socioassistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, potranno 

essere accreditati dal Comune capo Ambito, con le modalità ed i limiti previsti dal 

regolamento n. 22/2019 (art. 19), attenendosi ai requisiti di qualità di cui all’articolo 20. 

 

Il procedimento autorizzativo e/o di accreditamento deve essere instaurato da parte di tutte le 

strutture socio assistenziali, anche da quelle che ai sensi dell’art. 30 del regolamento, hanno 

ottenuto nel corso del periodo transitorio l’accreditamento provvisorio, che a far data 1° 

gennaio 2023 non avrà alcun valore giuridico 

 

 La Responsabile Ufficio di Piano 

 Dott.ssa Adriana Teti 

 (firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


