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presentazione delle domande, e vanta tra i suoi 
clienti numerose strutture sanitarie e socio-
sanitarie tra cui cliniche private e centri diagnostici 
di primo livello. 
Tra le nostre collaborazioni, abbiamo una 
convenzione con l’ ARIS (Associazione Religiosa 
Istituti Socio-Sanitari), una convenzione nazionale 
con l’ ANISAP (Associazione Nazionale Istituzioni 
Sanitarie Ambulatoriali e Private) e una 
collaborazione con altre associazioni nazionali e 
regionali (AIOP, ecc.). 
Per la gestione della procedura 
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ASSISTENZA PRATICHE 

AUTORIZZATIVE 
 

PREMESSA 

La Te.Si.A. S.r.l. è in grado di offrire attraverso 
il proprio know How, l’assistenza al complesso iter 
procedurale per il rilascio di permessi a costruire, E 
per le autorizzazioni all’esercizio di attività private in 
tutti i campi merceologici comprese quelle sanitarie 

L’iter procedurale per il rilascio degli atti 
autorizzativi, prevede una prima fase in cui, a seguito 
delle opportune valutazioni da parte degli organi 
competenti comunali, viene autorizzata la 
realizzazione dell’opera, e una seconda fase, in cui 
viene consentito l’esercizio dell’attività, previa 
valutazione del rispetto dei requisiti strutturali, 
organizzativi e tecnologici, previsti dalla normativa di 
settore. 

ASSISTENZA IN FASE DI REALIZZAZIONE DI 
OPERE 

L’assistenza e la consulenza, offerta nell’ambito della 
realizzazione di opere prevede: 
a) Contatti con le autorità preposte al rilascio dei 

permessi a costruire in deroga agli strumenti 
urbanistici,  

b) Sopralluoghi ed incontri con gli organi competenti 
(Comune, Municipio e Asl di competenza) 

c) Preparazione degli elaborati richiesti dagli Organi 
competenti 

• Elaborazioni delle relazioni tecniche di merito 
per la compilazione dell’istruttoria 
amministrativa ed autorizzativa. 

• Progettazione preliminare distributiva relativa 
alla nuova attività, con particolare attenzione 
al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla 
normativa vigente. 

• progettazione preliminare degli impianti 
tecnologici, elettrici, idrico-sanitario, 
antincendio con la redazione delle relazioni 
tecniche impiantistiche e specialistiche 
secondo quanto indicato nei requisiti minimi 
strutturali contenuti nella normativa di 
competenza regionale. 

d) Consegna agli organi competenti della 
documentazione richiesta e relativa discussione 
se necessaria. 

ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI 
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 

L’assistenza e la consulenza, relativamente alla 
richiesta del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio, 
prevedono: 
a) Contatti con le autorità preposte al rilascio delle 

autorizzazioni;  
b) Sopralluoghi ed incontri con gli organi competenti  
c) Preparazione degli elaborati richiesti dalla 

normativa di settore: 

• Elaborazioni delle relazioni tecniche di merito 
prevista per la compilazione dell’istruttoria 
amministrativa ed autorizzativi  

• Progettazione definitiva finalizzato all’individuazione 
degli ambienti specificati nel rispetto dei requisiti 
minimi previsti dalla normativa vigente. 

• progettazione definitiva degli impianti tecnologici, 
elettrici, idrico-sanitario, antincendio speciali con la 
redazione delle relazioni tecniche impiantistiche e 
specialistiche secondo quanto indicato nei requisiti 
minimi previsti dalla vigente normativa sanitaria. 

• Elaborazione dei documenti necessari a corredo della 
richiesta (DVR, PEE, etc) 

d) Consegna agli organi competenti, di tutta la 
documentazione necessaria, secondo quanto richiesto, 
per il rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio della 
specifica attività; 

e) Modifiche ed eventuali varianti che saranno prescritte 
dagli organi competenti. 

ASSISTENZA PRATICHE AUTORIZZATIVE IN AMBITO 
SANITARIO 

L’attività svolta dalle strutture sanitarie e private, è 
subordinata all’acquisizione di autorizzazioni rilasciate dagli 
organismi competenti sia comunali che regionali. 

La Te.Si.A. S.r.l., è in grado di offrire, attraverso il 
proprio know How in ambito sanitario, l’assistenza al 
complesso iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni 
alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio 
sanitarie nonché l’assistenza al successivo processo di 
accreditamento istituzionale. 

L’iter procedurale per il rilascio degli atti autorizzativi 
prevede una prima fase in cui, a seguito delle opportune 
valutazioni da parte degli organi competenti comunali, viene 
autorizzata la realizzazione dell’opera, e una seconda fase 
in cui viene consentito l’esercizio dell’attività sanitaria, previa 
valutazione del rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e 
tecnologici, previsti dalla normativa regionale. 

Il successivo eventuale l’accreditamento istituzionale 
delle strutture private che erogano servizi sanitari e socio-
sanitari è subordinato all’accertamento del possesso di 
requisiti minimi di carattere strutturale, tecnologico e 
organizzativo, specifici per ogni tipologia di struttura (Case di 
Cura, RSA, Cliniche, Ambulatori, Istituti di Riabilitazione, 
ecc.) in ogni Regione. 

La Te.Si.A. S.r.l., vanta una decennale esperienza 
nell’ambito della assistenza alle imprese che erogano servizi 
sanitaria. 

 

 

mailto:a.dalcin@tesiasrl.it

