
Mod. B - copia 

 
7^ legislatura 

 
 
 
Deliberazione della Giunta 
 

n. 658  del 4/03/2005 
 

 
Presidente 
V. Presidente 
Assessori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segretario 
 

 
Giancarlo 
Fabio 
Sante 
Renato 
Giancarlo 
Marialuisa 
Marino 
Massimo 
Raffaele 
Antonio 
Floriano 
Ermanno 
Raffaele 
 
Antonio 

 
Galan 
Gava 
Bressan 
Chisso 
Conta 
Coppola 
Finozzi 
Giorgetti 
Grazia 
Padoin 
Pra 
Serrajotto 
Zanon 
 
Menetto 

 
OGGETTO:  
 

Legge n. 40 del 19 febbraio 2004. 
Procreazione Medicalmente Assistita. 
Ridefinizione dei requisiti minimi specifici di 
autorizzazione all’esercizio di cui alla D.G.R. n. 
2501 del 6.8.2004. 
Modifica della D.G.R. n. n. 2018 del 27/7/2001 
 

 
 
 
Il Vice Presidente – Assessore alle Politiche Sanitarie - Avv. Fabio Gava – riferisce quanto segue: 
 

La legge 19 febbraio 2004 n. 40, nel dettare norme in materia di Procreazione Medicalmente 
Assistita, ha chiamato il Ministero della Salute e le Regioni ad alcuni adempimenti necessari alla 
sua applicazione. 

 
In particolare, ai sensi dell’articolo 7, il Ministero della Salute e stato chiamato ad emanare, 

con proprio decreto, linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita, mentre, ai sensi dell’articolo 10 comma 2, le Regioni e le 
Province autonome sono state chiamate a definire, con proprio atto, i requisiti tecnico scientifici ed 
organizzativi delle strutture, le caratteristiche del personale, i criteri per la determinazione della 
durata delle autorizzazioni, e dei casi di revoca delle stesse, nonché i criteri per lo svolgimento dei 
controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico 
scientifici ed organizzativi delle strutture. 

 
Il Ministero della Salute, con proprio D.M. 21 luglio 2004, ha emanato le previste linee 

guida. 
 
A livello interregionale è stato istituito, presso il Coordinamento delle Regioni, un tavolo di 

lavoro per affrontare e trattare, in maniera per quanto possibile uniforme, le diverse tematiche 
aperte dalla Legge n. 40/04. 

 
Al fine di dare attuazione al succitato articolo 10, tale tavolo ha quindi individuato i requisiti 

minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture di PMA, tenendo conto dei principi stabiliti 
dalle linee guida ministeriali di cui sopra. Tale documento, titolato “Requisiti strutturali, strumentali 
e di personale per l’autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione 
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medicalmente assistita”, è stato approvato quindi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province Autonome in data 11 novembre 2004, quale indirizzo operativo per le singole 
Regioni nell’individuazione dei propri requisiti. 

 
La Regione Veneto, pur in carenza di principi generali nazionali, ha, già in passato, 

provveduto a dettare alcune linee di indirizzo per l’esercizio delle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita: con D.G.R. n. 2829 del 3 agosto 1999 ha definito i criteri per l’apertura e 
l’esercizio delle strutture, i requisiti strutturali organizzativi e tecnologici nonché il regime 
erogativo – ambulatoriale e/o di ricovero - delle prestazioni stesse; con D.G.R. 2018 del 27.7.2001, 
ha disciplinato la crioconservazione dei gameti maschili indicando i requisiti delle strutture abilitate 
all’esercizio di tale attività come pure le condizioni di erogabilità con oneri a carico del SSR; con la 
D.G.R. 126 del 26 gennaio 2001, sentito il parere del Comitato Regionale di Bioetica, ha 
individuato le condizioni e i limiti entro cui gli interventi di PMA sono erogabili con oneri a carico 
del Servizio Sanitario Regionale Veneto, ponendo precisi criteri per la selezione ed ammissione 
delle coppie alle prestazioni e per l’individuazione dei relativi cicli di trattamento erogabili. 

 
Successivamente, con la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004, la Giunta Regionale, nel dare 

attuazione alla Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 in materia di autorizzazione ed 
accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, ha approvato, in esecuzione 
dell’art. 12 della stessa, la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale contemplando in essa anche gli ambulatori di Procreazione 
Medicalmente Assistita (allegato 1 al Manuale di attuazione) e ha definito, sulla base di quanto già 
disposto dalla D.G.R. n. 2829 del 3 agosto 1999, i requisiti specifici che tali strutture debbono 
possedere, in aggiunta a quelli generali previsti per gli ambulatori e a quelli generali previsti per 
tutte le strutture sanitarie, per essere autorizzate all’esercizio (allegati 2 e 3 al Manuale di 
attuazione). 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 40/2004, si è ritenuto, quindi, di costituire un 

gruppo tecnico regionale, formato da rappresentanti di strutture pubbliche e private operanti nel 
settore e coordinato dalla competente Direzione Regionale, per armonizzare la regolamentazione 
regionale vigente sopra richiamata con il documento prodotto dal gruppo interregionale. 

 
Il documento prodotto dal gruppo tecnico, di cui si propone l’approvazione con il presente 

provvedimento (allegato 1: “Requisiti minimi specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle 
strutture che erogano prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita”), è il risultato 
dell’aggiornamento della regolamentazione già vigente nella Regione Veneto, alla luce sia del 
documento di indirizzi licenziato dalla Conferenza dei Presidenti, sia della regolamentazione 
regionale in materia di chirurgia ambulatoriale. 
Tale documento, infatti, nel mantenere la classificazione delle strutture di PMA nei tre livelli già 
previsti, riconduce il secondo e terzo il livello nell’ambito delle strutture di chirurgia ambulatoriale, 
nelle quali sono erogabili prestazioni a complessità chirurgica crescente. 
 

L’approvazione dei requisiti di cui all’allegato documento comporta pertanto la 
corrispondente modificazione dei requisiti specifici di autorizzazione degli ambulatori di PMA 
riportati nell’allegato n. 3 del Manuale di attuazione della L.R. 16.8.2002 n. 22 approvato con 
D.G.R. n. 2501/2004. 

Gli ambulatori di secondo e terzo livello, inoltre, in quanto rientranti nella fattispecie delle 
strutture di chirurgia ambulatoriale, dovranno possedere altresì, ai fini del rilascio 
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dell’autorizzazione all’esercizio, anche i requisiti specifici per esse previsti, ove non coincidenti o 
sovrapponibili con quelli approvati con il presente provvedimento. 
 

Per quanto concerne la definizione dei casi di revoca delle autorizzazioni, dei criteri per lo 
svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della vigente regolamentazione nonché le 
verifiche sul permanere dei requisiti tecnico scientifici ed organizzativi delle strutture, si rinvia alla 
regolamentazione generale, valevole per tutte le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, 
approvata con la DGR n. 2501/2004, così come modificata dalla DGR n. 3855 del 3.12.2004. In 
particolare si precisa che i requisiti minimi di cui alla presente delibera trovano immediata 
applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture, di ampliamento o trasformazione di 
strutture già esistenti comprese anche le strutture i cui procedimenti siano pendenti, mentre il 
termine per la presentazione della domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio delle 
strutture già autorizzate è di tre anni a decorrere dalla data del14 settembre 2004. 

 
Il contenuto del presente provvedimento, nella parte di cui sopra, è stato pienamente 

condiviso dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, la quale provvederà ad aggiornare il testo del 
Manuale di attuazione della L.R. n. 22/2002, omogeneizzando ed armonizzando i diversi requisiti, 
anche con riferimento a quelli previsti per le strutture che erogano prestazioni di chirurgia 
ambulatoriale. 
 
 La legge 40/2004, all’articolo 18, ha previsto l’istituzione di un fondo, presso il Ministero 
della Salute, finalizzato a favorire l’accesso delle tecniche di procreazione medicalmente assistita da 
parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. 
Con Decreto del Ministero della Salute del 9.6.2004, è stata definita, secondo il criterio di 
ripartizione in precedenza approvato dalla Conferenza Stato Regioni, basato sulla popolazione 
femminile in età fertile (anni 19 – 49) residente in ciascuna regione, la somma spettante alla 
Regione Veneto, pari ad euro 549.050,00, per l’anno 2004, ripetibile nei successivi anni 2005 e 
2006. 
 Con nota regionale prot. n. 37207/50.08.00 del 21.1.2005 è stata chiesta alla competente 
Direzione per la Ragioneria e Tributi l’istituzione, nel bilancio regionale anno 2004, di un capitolo 
di entrata e di un corrispondente capitolo di uscita pari all’importo di euro 549.050,00 assegnato 
alla Regione Veneto con il succitato D.M., e la contemporanea reiscrizione in conto avanzo nel 
bilancio 2005 dell’importo stesso. 
 Si propone, pertanto che il finanziamento complessivamente previsto venga suddiviso tra le 
strutture pubbliche e private preaccreditate ad oggi autorizzate ad erogare prestazioni di P.M.A. (o 
che comunque hanno effettuato la comunicazione alla Regione ai sensi dalla nota regionale prot. 
9948/20254 del 15 ottobre 1999 punto 1), ivi compreso il Centro pubblico per la crioconservazione 
dei gameti maschili dell’Azienda Ospedaliera di Padova, secondo un criterio proporzionale che 
tenga in considerazione, oltre che il volume e la tipologia delle prestazioni erogate nel corso 
dell’anno 2004, anche il bacino di utenza servito da ciascuna struttura. 
 
 Si rinvia quindi ad un decreto del Dirigente della competente Direzione per i Servizi 
Sanitari, previa acquisizione, entro il 31 marzo 2005, dei dati di attività anno 2004 delle strutture 
esistenti, la conseguente quantificazione delle somme da ripartire tra ciascuna struttura. 
La liquidazione delle somme avverrà in tre tranche: la prima sulla base della presentazione di un 
programma di utilizzo delle risorse stesse, volto a facilitare l’accesso alle tecniche di PMA da parte 
della popolazione, anche sotto l’aspetto della riduzione dei tempi di attesa, tramite il potenziamento 
organizzativo, strutturale, strumentale delle strutture stesse. 
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La seconda e la terza tranche verranno invece liquidate non appena le risorse saranno rese 
disponibili dal Ministero della Salute, subordinatamente alla presentazione di dettagliata relazione 
sulle modalità di impiego effettivo delle somme. 

 
Sempre nell’intenzione di facilitare l’accesso del cittadino alle tecniche di Procreazione 

Medico Assistita si rinvia a successiva valutazione l’opportunità di estendere alle strutture 
autorizzate ad erogare prestazioni di PMA la possibilità di effettuare il c.d. “deposito prolungato” 
dei gameti maschili, disciplinando altresì l’aspetto della crioconservazione dei gameti femminili e 
degli embrioni per l’utilizzo nei limiti previsti dalla Legge n. 40/2004. 

 
Il Relatore conclude la relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il 

seguente provvedimento. 
 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Udito il Relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’ art. 33, 
comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare 
istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale; 
 
Vista la Legge 19 febbraio 2004 n 40; 
Visto il D.M. 21 luglio 2004; 
Visto il Documento licenziato in data 11 novembre 2004 dalla Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province Autonome “Requisiti strutturali, strumentali e di personale per 
l’autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita”; 
Vista la D.G.R. n. 2829 del 3 agosto 1999; 
Vista la D.G.R. n. 2018 del 27 luglio 2001; 
Vista la D.G.R. n. 126 del 26 gennaio 2001; 
Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 
Vista la D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004; 
Vista la D.G.R. n. 3855 del 3 dicembre2004 
Visto il Decreto del Ministero della Salute del 9.6.2004 
Visto il D.L.vo n. 229/1999 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare il documento di cui all’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, 

che riporta i “Requisiti minimi specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture che 
erogano prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita”; 

 
2. di dare atto che l’approvazione di quanto sopra comporta la modifica della corrispondente 

sezione dell’allegato n. 3 del Manuale di attuazione della Legge Regionale n. 22/2002 
approvato con D.G.R. n. 2501/2004;  
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3. di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l’Agenzia 
Regionale Socio Sanitaria provvederà ad aggiornare il testo del Manuale di attuazione della 
L.R. n. 22/2002; 

 
4. di approvare la modalità di ripartizione delle somme assegnate alla Regione Veneto dal 

fondo ministeriale previsto dall’art. 18 della Legge 40/2004, dando mandato al Dirigente 
della Direzione per i Servizi Sanitari di provvedere alla quantificazione e liquidazione delle 
somme tra ciascuna struttura interessata secondo quanto descritto in premessa. 

 
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e 

palesi. 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Antonio Menetto On. Dott. Giancarlo Galan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


