
Studi professionali 

Legge Regionale n. 8 del 23 febbraio 1999 e successive modifiche. Norme in materia di requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie - Testo coordinato. 

Regolamento attuativo 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52/R dell'8 ottobre 2008. Regolamento di 

attuazione della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 in materia di studi medici ed odontoiatrici. 

Testo completo 

• Allegato A - Elenco prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività soggette a 

DIA  

• Allegato B - Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, generali e specifici e 

prescrizioni per l'apertura e l'esercizio degli studi soggetti ad autorizzazione  

• Allegato C - Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici generali e prescrizioni per 

l'apertura e l'esercizio degli studi soggetti a dichiarazione di inizio dell'attività  

Modalità Autorizzazione e Mantenimento dei requisiti studi 

già autorizzati 

Modalità D.I.A. 

Deliberazione Giunta Regionale n. 858 del 27 ottobre 2008. L.R. 8/99: artt. 7, 7 bis e 9 - 

modalità per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di studio 

professionale medico ed odontoiatrico e della D.I.A. Autocertificazione del mantenimento dei 

requisiti degli studi soggetti ad autorizzazione. Testo completo 

• Allegato 1 - Studi medici ed odontoiatrici: modalita' di presentazione della domanda di 

autorizzazione e D.I.A.  

• Allegato 2 - Indicazioni per la verifica del mantenimento dei requisiti per l'esercizio di 

attività sanitaria. Studi professionali medici e odontoiatrici autorizzati  

Modulistica 

Decreto n. 5060 del 31 ottobre 2008. Regolamento n° 52/R e D.G.R. 858/2008: liste di 

autovalutazione, indirizzi per la definizione dei documenti ai fini della verifica e modulistica (fac-

simile) per gli studi medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione; modulistica (fac-simile) per 

gli studi medici ed odontoiatrici soggetti a D.I.A.. Testo completo 

• Allegato 1 - Liste per l'Autovalutazione (formato pdf, xls, ods)  

• Allegato 2 - Autorizzazione degli studi professionali medici ed odontoiatrici - Indirizzi per 

la definizione dell'elenco dei documenti  
• Allegato 3 - Fac-simile domande (la modulistica è messa a disposizione esclusivamente dai 

Comuni. Pertanto gli interessati a presentare domanda di autorizzazione o D.I.A. devono 

rivolgersi al Comune di competenza.)  

1. Modello domanda autorizzazione studio professionale (formato doc, odt)  

2. Modello domanda autorizzazione studio professionale associato (formato doc, odt)  



3. Modello mantenimento requisiti studio professionale autorizzato singolo/associato 

(formato doc, odt)  

4. Modello dichiarazione inizio attività (D.I.A.) studio professionale (formato doc, odt)  

5. Modello dichiarazione inizio attività (D.I.A.) studio professionale associato (formato 

doc, odt)  

 


