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Ai Sindaci dei Comuni dell’Umbria 
 
Agli Sportelli Unici delle Attività Produttive dei 
Comuni dell’Umbria 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: RR 2/2000 – Integrazioni istruttorie in 
sede di presentazione del Mod 1 finalizzato al 
rilascio del provvedimento regionale di assenso 
alla realizzazione di Residenze Protette, 
Residenze Sanitarie Assistenziali, installazione 
di Apparecchiature a Risonanza Magnetica 
(RM) con campo fino a 2 Tesla. 
 
Con riferimento all’oggetto ed alle istanze di realizzazione di strutture sanitarie e 
socio sanitarie che prevedono attività di Residenza Protetta, Residenza Sanitaria 
Assistenziale, installazione di Apparecchiature a Risonanza Magnetica (RM) con 
campo fino a 2 Tesla, al fine di valutare correttamente, ai sensi del comma 3 
dell’art.8ter DLgs 502/1992, la compatibilità del progetto in rapporto al 
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti 
in ambito regionale - considerato che rispetto alle attività proposte dai diversi 
soggetti esistono evidenze di inappropriatezza e saturazione dell’offerta 
regionale, pubblica e privata -  si comunica che in aggiunta alla normale 
documentazione già prevista dal Mod. 1, occorre presentare un’apposita 
relazione che evidenzi i seguenti elementi:  

- Descrizione sommaria del progetto d'investimento; 
- Analisi di mercato con indicazioni sul mercato sulle caratteristiche della 

concorrenza; 
- Piano di fattibilità economico - finanziaria con  indicazione del fabbisogno 

finanziario complessivo (per investimenti tecnici, immateriali e per capitale 
circolante) e delle relative coperture; 

- Indicazione degli investitori coinvolti. 
Si confida nella collaborazione dei Comuni in tale adempimento, al fine di snellire 
i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del provvedimento regionale di 
assenso senza dover procedere a richieste di integrazioni istruttorie. 
Distinti saluti. 
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