DIPARTIMENTO IGIENE E
PREVENZIONE SANITARIA
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Via Novara, 3 – Desio (MB)

MODULO

Informativa presentazione
SCIA strutture sanitarie

Da consegnare all’utente
MODALITÀ PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ
La Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 - Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità -(BURL
n. 52, 3° Suppl. Ord. del 31 Dicembre 2009), modificata con L.R. 23 dell’11/08/2015, abroga la L.R. 31/97e
ha stabilito che, ad eccezione delle strutture sanitarie di ricovero e cura, dei centri di procreazione
medicalmente assistita e della residenzialità psichiatrica, attività per le quali è richiesta l’autorizzazione
all'esercizio, per tutte le altre strutture sanitarie deve essere presentata (alla ATS) una Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA) per:
1. esercizio di struttura sanitaria ambulatoriale privata
2. trasformazione di struttura sanitaria ambulatoriale privata (*)
3. ampliamento di struttura sanitaria ambulatoriale privata (*)
4. esercizio di Attività Odontoiatrica Monospecialistica (AOM)
Dal 1 ottobre 2014, la compilazione delle istanze deve essere effettuata on-line, utilizzando il nuovo
“Sistema di Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie” (ASAN); pertanto alla ATS
competente per territorio andrà consegnata esclusivamente l’istanza cartacea (il supporto informatico
viene sostituito dalla compilazione on-line).

ACCESSO AL SISTEMA ASAN
L'accesso al nuovo sistema di Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie (ASAN) avviene
Tramite Carta Cittadino (CRS/CNS), collegandosi al link https://accreditamentosanita.servizirl.it/asan/
secondo le modalità contenute nelle istruzioni allegate alla presente, estratte dalla mini guida "Modalità di
accesso ASAN" disponibile sul sito regionale.

E’ possibile reperire il link di collegamento e il manuale anche sul sito aziendale della ATS Brianza.
La segnalazione di problematiche legate al software ed all’inserimento dei dati da parte degli enti esterni
dovrà avvenire tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
UOS Monza: uo.ismo@ats-brianza.it;
UOS Lecco: uo.isle@ats-brianza.it

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il richiedente, compila on line l’istanza, provvede alla stampa della stessa previa firma digitale della stessa
da parte del legale Rappresentante e presenta alle Segreterie delle Unità Operative Semplici (UOS)
dell’UOC Igiene e Sanità Pubblica competenti per territorio, oppure trasmette via pec:
protocollo@pec.ats-brianza.it
oppure via Posta, con Raccomandata A/R, la seguente documentazione (si ricorda che ai sensi del DPR
445/2000, art. 38 c. 3, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono valide se sottoscritte davanti
al funzionario ATS o se accompagnate da fotocopia non autenticata del documento di identità del legale
rappresentante.
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Con la presentazione dell’istanza all’esercizio i professionisti sanitari devono altresì adempiere all’obbligo di
deposito della propria firma):
a) istanza in duplice copia, con autocertificazione del possesso dei requisiti (stampa completa di tutto
quanto inserito on line), firmata e datata in ogni pagina dal titolare. Il funzionario ATS riconsegnerà la
copia, apponendo un timbro di pervenuto e/o di protocollo, la cui data costituisce l’inizio della
decorrenza dei termini per l’iter della pratica;
b) documenti previsti dall’allegato 1 della d.g.r. 3312/01. Le tavole architettoniche (in duplice copia)
devono comprendere: planimetria, sezione quotata, destinazione d’uso di ogni singolo locale, tabella
con R.A.I. separati e per ciascun locale;
c) eventuale perizia asseverata;
d) versamento dei diritti sanitari di € 50,00 fino a 5 locali, € 13,00 per ogni locale in più (voce 2 del
Tariffario del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS della Brianza
e) fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA (la maschera ENTE del Programma
Compilazione Istanze deve riportare i dati di questo certificato);
f) dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, non dovuta se il titolare è medico o odontoiatra
(ISP mod. 230).
N.B.: per esigenze organizzative si invitano gli utenti a consegnare solo ed esclusivamente la
documentazione indicata ai punti precedenti, salvo specifica richiesta sottoscritta dal dirigente medico
responsabile di UOS.

(*) = si ricorda che:

1. Per ampliamento di struttura già in esercizio la DGR 3312/01 intende l’attivazione (aggiunta) di
funzioni sanitarie precedentemente non svolte (es. ambulatorio che aggiunge nuove
specialità). La struttura deve necessariamente essere già in possesso di autorizzazione
all’esercizio oppure, se attivata successivamente all’entrata in vigore della L.R. 8/2007, oggi
sostituita dalla L.R. 33/2009, della presa d’atto conseguente alla SCIA.
L’ampliamento non è ammesso per l’Attività Odontoiatrica Monospecialistica.

2. Per trasformazione di struttura già in esercizio la DGR 3312/01 intende nuova destinazione o
modifica d’uso degli edifici o di parti di essi, con o senza interventi edili, mantenendo le
funzioni sanitarie già svolte (es. acquisizione di nuovi locali precedentemente non adibiti ad
attività ambulatoriale). Non configura invece una trasformazione il caso in cui vengano adibiti a
sala visita locali precedentemente utilizzati per scopi diversi (es. per attività amministrative),
ma ricompresi nella planimetria dei locali autorizzati.

Allegato: Modalità di Accesso con Carta Cittadino CRS/CNS -Nuovo applicativo ASAN:
Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie
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Nuovo applicativo ASAN
Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie
Modalità di Accesso con Carta Cittadino CRS/CNS

Pre Requisiti :
 Linea internet
 Postazione del Cittadino
 Lettore di smart card
 Carta CRS/CNS
 PIN da richiedere al servizio di scelta e revoca dell’ ASL
 Monitor con risoluzione minima 1280 x 768
 Installazione della postazione a cura dell’utente
Vedi istruzioni riportate sul sito istituzionale
http://www.crs.regione.lombardia.it
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ACCESSO all'applicativo con CRS/CNS


Digitare la seguente URL

https://accreditamentosanita.servizirl.it/asan/
nella barra degli indirizzi visibile in alto nel browser che si utilizza



Inserire la CRS/CNS nel lettore smart card e cliccare l'immagine della
carta per accedere



Per CRS/CNS è richiesto il Pin di Accesso
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Abilitazione all’accesso ad ASAN

Registrazione di un Nuovo Operatore di un Ente Gestore


Inserire nel campo Ente Rif. il Codice Fiscale o la partita IVA dell'Ente



Cliccare il pulsante Salva
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Possibili problemi di Accesso


Fare attenzione all’inserimento del PIN in fase di accesso al sistema.
In caso di PIN errato il sistema genera un errore che dipende dalla
tipologia di carta che si sta utilizzando.








 Nel caso si presentasse un errore di questo tipo è necessario
rivolgersi al proprio Service Provider
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