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Per implementare, trasformare il proprio
status e/o l’assetto organizzativo ed

essere in regola con i requisiti autorizzativi
previsti da Regione Lombardia, è necessario

che le  Strutture sanitarie Private NON
accreditate con il SSN presentino prima

dell’avvio attività, una Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla ATS

territorialmente competente. Pertanto,
sono soggette a SCIA, tutte le strutture

ambulatoriali ed odontoiatriche
Monospecialistiche (AOM)..



IL SUPPORTO DEI
PROFESSIONISTI

PROGEA 

C O S T R U Z I O N E  D E L L A  S C I A

La SCIA consente alle organizzazioni di
modificare il proprio assetto senza dover
attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e
controlli preliminari da parte dei singoli enti
preposti.

Progea offre un servizio di consulenza e
supporto per la costruzione di un’adeguata
SCIA alle strutture sanitarie ambulatoriali
private NON accreditate che necessitino di
ampliare, modificare o trasformare i propri
servizi.



A CHI CI RIVOLGIAMO

 praticano attività o procedure diagnostiche o
terapeutiche complesse e/o rischiose, nelle quali
vi sia utilizzo di apparecchiature elettromedicali che

comportano rischi per la salute del paziente

che vogliano migliorare il percorso del paziente
all'interno della propria struttura

  che vogliano avere certezza e rapidità
nell’avviare e sviluppare la propria attività nel

rispetto della normativa vigente.

I nostri servizi si rivolgono alle strutture ambulatoriali
Private Non Accreditate con il SSN che:

 

 

 



LA NOSTRA METODOLOGIA 

1) Assessment documentale per di valutare i
requisiti previsti dalla Regione Lombardia:
strutturali e 
tecnologici generali, 
organizzativi di base e specifici, strutturali
semplici e specifici.
 
2) Assessment sui locali per verificarne la
conformità ai regolamenti edilizi e di igiene, al
DPR 14.01.1997, al D.M. 236 del 14/06/1989 e
al DDG n. 8100 del 17.05.2004 ...



S E R V I Z I  O F F E R T I
 

1) Supporto nella gestione documentale preparatoria
all’avvio dell’istruttoria con ATS attraverso la gestione degli

applicativi informatici (ASAN, ecc.) e organizzazione della
documentazione necessaria relativamente a nuove

aperture, trasformazioni , ampliamenti, volture e cessioni
di strutture sanitarie;

 
2) Gestione dei rapporti con progettisti (architetti,

ingegneri).
 

3) Gestione dei rapporti con ATS.
 

4) Analisi organizzativa della struttura e stesura di
report descrittivo.

 
5) Stesura di procedure, in collaborazione con la

Direzione Sanitaria, idonee al contesto e coerenti alla
normativa. 

 
6) Supporto per un anno, con possibilità di estendere le

survey a un periodo più lungo.



La modalità organizzativa della struttura
sanitaria riveste un ruolo fondamentale per
garantire un elevato standard qualitativo
dell’offerta, un livello sufficiente di tutela
medico-legale dei professionisti, la
riduzione del rischio clinico e il
conseguente aumento della sicurezza del
paziente, oltre che il
possesso/mantenimento dei requisiti
minimi autorizzativi da parte
dell'organizzazione.

LA MODALITA' ORGANIZZATIVA



Il nostro progetto di
supporto si caratterizza per
la sua capacità di adattarsi
alle specificità,  esigenze e
peculiarità di ogni singola
struttura sanitaria.



CONTATTACI PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO
mario.faini@progeaservizi . it  |  andrea.masullo@progeaservizi . it
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