SCIA
AVVIO/TRASFERIMENTO
studio professionale di
fisioterapia
AL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO Politiche Sociali
COMUNE DI CAGLIARI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ per STUDIO PROFESSIONALE di FISIOTERAPIA
(Art. 19, Legge 07 agosto 1990 n.241)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________l____________________c.f.________________________________________
residente a ______________________________ in via______________________n_______ (CAP)_____________________
P.I.______________________ telefono/cellulare ___________________________e.mail ____________________________
Indirizzo posta elettronica certificata_____________________________________________________________________
in relazione allo studio professionale di FISIOTERAPIA
denominazione __________________________________________________________________________________________
ubicato a________________________in via/piazza______________________n°_________int.________________________
Recapito tel/e-mail della struttura __________________________________ /____________________________________

i cui locali di attività/attrezzature sono ad uso
NON ESCLUSIVO

ESCLUSIVO
SEGNALA

AVVIO ESERCIZIO ATTIVITA' NELLO STUDIO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPIA, ai sensi della Legge
regionale n.10/2006, Deliberazione G.R. n.13/17 del 04 marzo 2008 e Deliberazione G.R. n. 34/26 del 18
ottobre 2010 e ss. mm. e ii..
IL TRASFERIMENTO DI SEDE DELLO STUDIO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPIA
indirizzo nuova sede______________________________________________________________________________________
Recapito tel/e-mail della nuova sede _________________________________ /___________________________________
a tal fine ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci,
falsità in atti e uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti, così come disposto dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000
DICHIARA
che lo studio professionale possiede i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici
di cui all’allegato della deliberazione G.R. 13/17 del 04.03.2008 e alla Deliberazione G.R. 34/26 del
10.10.2010 e ss.mm. e ii.,
DICHIARA ALTRESI’

1

Nome e Cognome

Personale sanitario operante e titoli conseguiti
Titolo conseguito
presso

Data

2
Estremi del certificato di agibilità, specifico per la tipologia dell'attività esercitata, rilasciato dal Comune ai
sensi dell'art.11 D.M. LL.PP. 236 del 14.06.1989 e artt. 77 e 82 D.P.R. 380/01
Certificato di agibilità
NUMERO
DATA

3
l'avvenuta effettuazione delle prove di accettazione e di collaudo degli apparecchi elettromedicali e
dichiarazioni CE di conformità, ai sensi delle Direttiva sui Dispositivi medici;
4
il possesso della dichiarazione di conformità, rilasciata dalle ditte installatrici, dell'impianto elettrico e
di climatizzazione;
5
il possesso del certificato di prevenzione incendi, ovvero dichiarazione sostitutiva per le attività non
soggette a tale obbligo a firma di tecnico abilitato;
6
l'insussistenza nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o sospensione” di cui all’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965 n.575 (antimafia);
7
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8
di avere la disponibilità della struttura per la quale chiede il rilascio dell’autorizzazione a titolo di:
proprietà;
altro________________________________________________________________________

Allegati:
□ Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza;
□ Planimetria arredata e quotata (scala 1:100), a firma di un tecnico professionista, dei locali e delle
eventuali pertinenze con l'indicazione, per ogni ambiente, della destinazione d'uso e delle misure dei
lati e delle superfici;
□ Relazione tecnica, a firma di un tecnico professionista, sulle caratteristiche edilizie e tipologiche della
struttura e sullo stato di conservazione, destinazione d’uso e rispetto della normativa vigente in materia
urbanistico-edilizia e di barriere architettoniche, nonché di conformità agli standard di cui alla
deliberazione G.R. 13/17 del 04.03.2008;
□ Relazione sintetica di presentazione della struttura riguardante l'organizzazione, la tipologia e i
volumi delle prestazioni, l'organigramma e la dotazione organica, comprensiva dei titoli di studio e
specializzazioni posseduti dal professionista e dal personale e/o tecnico specializzato;
□ Relazione tecnica, a firma di un tecnico professionista, sulle caratteristiche edilizie e tipologiche della
struttura e sullo stato di conservazione, destinazione d’uso e rispetto della normativa vigente in materia
urbanistico-edilizia e di barriere architettoniche, nonché di conformità agli standard di cui alla
deliberazione G.R. 13/17 del 04.03.2008;
□ Certificato di agibilità specifico per la tipologia dell'attività esercitata, rilasciata dal comune ai sensi
dell'art.11 del D.M. LL.PP. n. 236 del 14.06.1989 e artt. 77 e 82 del D.PR. 380/2001 per gli edifici privati e
per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico;
□ Elenco delle apparecchiature elettromedicali utilizzate;
□ Relazione tecnica sulle procedure adottate per lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali;
□Dichiarazione di conformità, rilasciato dalle ditte installatrici, dell'impianto elettrico e di
climatizzazionecomprensiva degli allegati di legge quali il progetto;
□ Copia conforme all'originale della denuncia dell'impianto di messa a terra agli organismi
competenti ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001n.462;
□Dichiarazione circa la valutazione dei rischi specifici all'interno della struttura, ai sensi della vigente
normativa;

Cagliari li_________________
_____________________________
firma dell'interessato

Servizio Politiche Sociali – Piazza De Gasperi, 2 – Cagliari
Settore: Affari generali - Tel.070/6778316 Fax 070/6778391
E.mail: gianfranca.demurtas@comune.cagliari.it
Orario al Pubblico: dal Lunedi al Venerdi, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per i cittadini che accedono ai servizi
del comune di Cagliari.
Il Comune di Cagliari La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003
dispone la tutela dei dati personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla
persona. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n.
196/2003, il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Via Roma n. 145.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del Decreto Legislativo n. 196/2003,
è il Dirigente del Servizio Politiche Sociali, dott.sa Antonella Delle Donne, con sede in P.za A. De Gasperi, 2 Cagliari.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), è curato dal
personale del Comune di Cagliari, appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti
per conto del Comune di Cagliari.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa
vigente; I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Cagliari se contenuti
all'interno di atti amministrativi. I dati personali trattati relativamente alla segnalazione di avvio delle attività sanitarie
negli studi professionali medici e negli studi di fisioterapia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2006 e
Deliberazione G.R. 13/17 del 04.03.2008 e Deliberazione G.R. 34/26 del 18.10.2010, sono utilizzati sono trattati
esclusivamente per adempimenti connessi all'attività dell’Ente, in particolare:
– per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici dell’Ente;
– per l'elaborazione di statistiche interne;
– per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti;
– per soddisfare esplicite richieste di Enti o Autorità abilitate da disposizioni di legge;
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a
conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e
per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate
interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati,
qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del
D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo
196/2003. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 4 del Decreto Legislativo
196/2003 trattamento di salute
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune
di Cagliari.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in
qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne
l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate alla dott.ssa Antonella Delle Donne presso il Servizio
Politiche Sociali, ubicato in P.za Alcide De Gasperi, 2 Caglairi, ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

