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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno ventotto (28) del mese di aprile dell'anno duemilasei con inizio alle
ore tredici e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al
secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione
all'albo dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi.
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

________________________________________________________________________________________________

e gli Assessori
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Alberto CERISE
Giuseppe ISABELLON
Leonardo LA TORRE
Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Ennio PASTORET

Si fa menzione che la Sig.a Teresa CHARLES ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di
Assessore all'Istruzione e Cultura in data 20/04/2006 e che l'Assessore Sig. Antonio
FOSSON è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig.
Livio SALVEMINI
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

1212 OGGETTO :

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER
L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E
SPECIFICAZIONE
DELLE
CARATTERISTICHE
DELLE
PRESTAZIONI
IDROTERMALI
A
CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SANCITO IN DATA 23 SETTEMBRE 2004,
AI SENSI DELLE LL.RR. N. 5/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E N. 18/2001.

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419 ed in particolare l’articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di
programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza;
Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 relativo
all’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2197 in data 23 giugno 1997
recante recepimento degli indirizzi interregionali per la regolamentazione, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 502/1992, modificato dal successivo 517/1993,
delle prestazioni di assistenza termale per l’anno 1997;
Richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 ed in particolare l’articolo 2
che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo
del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed
appropriati di assistenza definiti dal Piano sociosanitario regionale;
Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del
Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 che declina, tra l’altro, gli
obiettivi in termini di garanzia di livelli essenziali ed appropriati di assistenza da
prestare alla popolazione nel triennio di riferimento;
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
novembre 2001 recante definizione dei livelli essenziali di assistenza pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 33 in data 8 febbraio 2002;
Richiamata la legge in data 24 ottobre 2000, n. 323 recante il riordino del settore
termale;
Richiamata la deliberazione n. 5191 in data 30 dicembre 2002 recante nuova
definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale
(SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre
2001 e dell’art. 34 della legge n. 724/1994 (legge finanziaria per l’anno 1995);
Richiamata l’intesa, sancita in data 29 aprile 2004 dalla Conferenza StatoRegioni, sull’Accordo tra la Federterme, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004 e registrata
con repertorio n. 1949;
Richiamato l’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome in data 23 settembre 2004, registrato con repertorio n. 2091, sulla definizione
di requisiti per l’autorizzazione all’apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e
specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio
Sanitario Nazionale;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004
recante approvazione delle modalità e dei termini del procedimento amministrativo per
il rilascio dell’accreditamento a strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private,
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ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive
modificazioni, nonché revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 4021 in data
9 novembre 1998;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2103 del 21 giugno 2004
recante l’approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e
socio-educative, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e
successive modificazioni;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della deliberazione della Giunta
regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004, il possesso dell’autorizzazione all’esercizio ai
sensi della normativa statale e regionale vigente in materia è requisito per
l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
Dato atto che, il paragrafo 5.4.58. del manuale per l’accreditamento delle strutture
e delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte da soggetti pubblici e privati, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2006, disciplina i
requisiti organizzativi specifici degli stabilimenti termali;
Dato atto che sul territorio regionale opera un’unica Azienda Termale che svolge
anche prestazioni a rilevanza sanitaria, gestita dall’Azienda Termale “Fons Salutis” di
Saint-Vincent, sita nel comune medesimo, già accreditata ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 2197 in data 23 giugno 1997 ;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2036 in data 27 giugno 2005
recante costituzione di un gruppo di lavoro per lo sviluppo dell’attività di termalismo
presso il complesso termale sito nel Comune di Saint-Vincent;
Considerato che il gruppo di lavoro di cui trattasi è incaricato – tra l’altro – di
formulare proposte circa la riqualificazione strutturale ed organizzativa del complesso
termale di cui trattasi da realizzare nei prossimi anni;
Ravvisata pertanto la necessità di dare attuazione all’Accordo tra il Ministero
della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 settembre
2004, registrato con repertorio n. 2091, mediante il recepimento dell’Accordo stesso e
l’approvazione dei requisiti per l’autorizzazione all’apertura ed esercizio degli
stabilimenti termali, dei relativi termini e della specificazione delle caratteristiche delle
prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante, avvalendosi della facoltà prevista dal
quarto punto dell’Accordo stesso;
Ritenuto opportuno provvedere al soddisfacimento degli obiettivi del Piano sociosanitario regionale per il triennio 2002-2004 di governo della domanda di salute e di
servizi sanitari a garanzia dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità delle prestazioni
rese agli assistiti, anche nel rispetto del migliore rapporto tra oneri economici e benefici
sociali;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 in data 30 dicembre
2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali
correlati, e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole rilasciato congiuntamente dal capo Servizio del Servizio
sanità territoriale e dal dirigente della Direzione risorse nell’ambito dell’Assessorato
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sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13,
comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla legittimità
della presente proposta di deliberazione;
Su proposta del Presidente della Regione, Luciano CAVERI;
Ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
1.

di approvare il recepimento dell’accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei requisiti per
l’autorizzazione all’apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e
specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del
Servizio sanitario nazionale sancito in data 23 settembre 2004 (registrato con
repertorio n. 2091), ai sensi delle leggi regionali n. 5/2000 e successive
modificazioni e n. 18/2001 allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante;

2.

di stabilire che, per le motivazioni richiamate in premessa, l’Azienda Termale
“Fons Salutis” di Saint-Vincent già in esercizio alla data di approvazione della
presente deliberazione dovrà adeguarsi ai requisiti autorizzativi disciplinati
dall’accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sancito in data 23 settembre 2004 (repertorio n. 2091), entro il
31 dicembre 2008;

3.

di stabilire, ai fini di quanto previsto dal punto 2. dalla presente deliberazione, il
termine del 31 dicembre 2007 per la presentazione della richiesta di
autorizzazione e di accreditamento di cui trattasi, al fine di accertare
l’adeguamento ai requisiti stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente in
materia;

4.

di rinviare per quanto concerne il procedimento amministrativo di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, nonché dell’accreditamento
degli stabilimenti termali a quanto previsto rispettivamente dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 2013 in data 21 giugno 2004 e della deliberazione della
Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004;

5.

di stabilire che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo
3, comma 5, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18.

6.

di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura
regionale competente in materia di autorizzazione e di accreditamento
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta, all’Azienda Termale “Fons Salutis” di Saint-Vincent, nonché all’Ordine
dei medici chirurgici e degli odontoiatri della Valle d’Aosta.
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