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OGGETTO: L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività
sanitaria per una Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa per adolescenti per trattamenti
comunitari estensivi (S.R.T.R.–e per adolescenti) denominata “Villa Madre Chiara Ricci” sita nel
Comune di Roma, Via Sesto Celere n. 16-18-20, gestita dalla Società “Villa Letizia S.r.l.” (P. IVA
08368681006). Azienda USL Roma 3.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SALUTE E POLITICHE SOCIALI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e
Accreditamenti;
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0090 del 10/11/2010;
- la Legge Regionale n. 9 del 24 Dicembre 2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0008 del 03/02/ 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta U00038 del 1/03/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00043 del 7/05/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00147 del 6/8/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00437 del 24/12/2012;
- la Legge Regionale 15 luglio 2014, n. 7;
- la Deliberazione della giunta regionale n. 721 del 14/12/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 14/12/2015;
VISTA la nota assunta al prot. reg. n. 100048 GR/11/16 del 18/02/2014 e successive integrazioni
documentali assunte al protocollo regionale n. 218601 GR11/16 del 10/04/2014 e n. 356926
GR11/16 del 23/06/2014, con le quali il Legale Rappresentante della Società “Villa Letizia S.r.l.”,
con sede legale nel Comune di roma, Viale Europa, n. 140, ha presentato istanza di autorizzazione
all’esercizio, ai sensi dell’Art. 8 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., per una Struttura Residenziale
Terapeutico-Riabilitativa per adolescenti per trattamenti comunitari estensivi (S.R.T.R.-e)
denominata “Villa Madre Chiara Ricci” per complessivi n. 20 posti residenza sita a Roma, Via
Sesto Celere 16-18-20;
PRESO ATTO che:
- con Determinazione della Regione Lazio n. D00719 del 28/01/2014 è stato espresso “sulla
scorta dei dati di fabbisogno di cui al decreto commissariale n. U000424/2012 ed in conformità
con il quadro normativo delineato dalla LR 4/2003, dal RR 2/2007 e dai relativi provvedimenti
di attuazione, Parere favorevole alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della
Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa per adolescenti (S.R.T.R.) – trattamento
estensivo - “Villa Madre Chiara Ricci” - n. 20 p. resid. - sita in Via Sesto Celere n. 16, 18, 20 –
00152 Roma – Villa Letizia srl - Azienda Usl RM D”;

Pagina 2 / 5

- con Determina Dirigenziale n. CQ/346/2014 del 04/03/2014, il Comune di Roma Capitale ha
autorizzato la Società “Villa Letizia S.r.l.” alla realizzazione di una Struttura Residenziale
Terapeutico-Riabilitativa per adolescenti (S.R.T.R.) per trattamenti estensivi di complessivi n.
20 p.r. denominata “Villa Madre Chiara Ricci”, sita in Via Sesto Celere n. 16, 18, 20;
CONSIDERATO che con nota prot. regionale n. 360660 GR/11/16 del 24/06/2014, l’Area
Autorizzazione e Accreditamento della Regione Lazio ha trasmesso al Direttore Generale della
Azienda USL Roma 3 (già ASL RM D), ai sensi dell’art. 9 comma 1 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., la
documentazione concernente l’istanza di autorizzazione all’esercizio per l’attivazione di una
Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa per adolescenti per trattamenti comunitari estensivi
(S.R.T.R.–e per adolescenti) denominata “Villa Madre Chiara Ricci” per complessivi n. 20 posti
residenza sita a Roma, Via Sesto Celere 16-18-20, chiedendo di accertare la sussistenza dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n. U00008/2011 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che l’Azienda USL Roma 3 (già ASL RM D), nell’ambito dell’attività
istruttoria di propria competenza, ha riscontrato non conformità ai requisiti minimi autorizzativi di
tipo tecnologico, impiantistico ed organizzativo, chiedendo, ai sensi dell’art. 9, comma 5 del R.R. n.
2/2007 e s.m.i., le integrazioni e le modifiche necessarie ai fine della loro risoluzione, sospendendo
pertanto i termini di cui ai comma 1 e 2;
PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 143543 GR11/16 del 16/03/20185 il Legale
Rappresentante della Società “Villa Letizia S.r.l.” ha inoltrato una richiesta di chiarimenti in merito
alle non conformità riscontrate dal Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Igiene e Sanità
Pubblica della ASL Roma 3 (già ASL RM D), durante il sopralluogo del 23/01/2015, per la verifica
dei requisiti minimi autorizzativi presso la SRTR estensiva per adolescenti denominata “Villa
Madre Chiara Ricci”;
CONSIDERATO che l’Area Autorizzazione e Accreditamento della Regione Lazio, con nota prot.
n. 201371 del 13/04/2016 ha fornito puntuale riscontro ai chiarimenti richiesti, alla luce della
vigente normativa nazionale e regionale di settore;
VISTA la nota prot. n. 43750 del 08/06/2016 trasmessa via PEC ed acquisita al protocollo regionale
n. 303018 del 06/06/2016, con la quale il Commissario Straordinario della Azienda USL Roma 3
(già ASL RM D) ha trasmesso il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per
una Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa per adolescenti per trattamenti comunitari
estensivi (S.R.T.R.–e per adolescenti) denominata “Villa Madre Chiara Ricci” per complessivi n. 20
posti residenza sita a Roma, Via Sesto Celere 16-18-20, gestita dalla Società “Villa Letizia S.r.l.”
(P. IVA 08368681006), legalmente rappresentata dal Dott. Adolfo Petiziol, nato a Latisana (UD) il
17/06/1930, con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140, articolati come segue:
- n. 10 p.r. primo piano;
- n. 10 p.r. secondo piano;
PRESO ATTO della nota pervenuta via PEC ed acquisita al prot. reg. n. 394558 del 26/07/2016
con la quale si conferisce l’incarico di Direttore Sanitario della struttura alla Dott.ssa Chiara
Margarita, nata a Roma il 20/11/1985, Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in
Neuropsichiatria Infantile, iscritta all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Frosinone al n.
3785;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2003 e s.m.i. e dell’art. 10 del R.R. n. 2/2007
e s.m.i., di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio per il presidio residenziale psichiatrico
denominato “Villa Madre Chiara Ricci”, sito nel Comune di Roma, Via Sesto Celere, n. 16-18-20,
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gestito dalla Società “Villa Letizia S.r.l.” (P. IVA 08368681006), legalmente rappresentata dal Dott.
Adolfo Petiziol, nato a Latisana (UD) il 17/06/1930, con sede legale nel Comune di Roma, Viale
Europa, n. 140, per la seguente attività sanitaria:
STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO-RIABILITATIVA PER ADOLESCENTI –
TRATTAMENTI COMUNITARI ESTENSIVI (S.R.T.R.-e per adolescenti):
- n. 10 p.r. primo piano;
- n. 10 p.r. secondo piano
per complessivi 20 p.r.;
VISTO l’art. 7 della L.R. 2 del 29/4/13 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2013 (art. 11,
legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)” ed in particolare l’allegata Tab A “Tasse sulle
Concessioni Regionali (TCR)”;
PRESO ATTO del pagamento, in data 04/07/2016, della tassa di concessione regionale per il
rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 708,07;

DETERMINA
per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:
di autorizzare all’esercizio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2003 e s.m.i e dell’art. 10 del R.R. n.
2/2007 e s.m.i, il presidio residenziale psichiatrico denominato “Villa Madre Chiara Ricci”, sito nel
Comune di Roma, Via Sesto Celere, n. 16-18-20, gestito dalla Società “Villa Letizia S.r.l.” (P. IVA
08368681006), legalmente rappresentata dal Dott. Adolfo Petiziol, nato a Latisana (UD) il
17/06/1930, con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140, per la seguente attività
sanitaria:
STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO-RIABILITATIVA PER ADOLESCENTI –
TRATTAMENTI COMUNITARI ESTENSIVI (S.R.T.R.-e per adolescenti):
- n. 10 p.r. primo piano;
- n. 10 p.r. secondo piano
per complessivi 20 p.r.;
Il Direttore Sanitario è la Dott.ssa Chiara Margarita, nata a Roma il 20/11/1985, Laureata in
Medicina e Chirurgia, specializzata in Neuropsichiatria Infantile, iscritta all’Albo Provinciale dei
Medici Chirurghi di Frosinone al n. 3785;
Il presente provvedimento sarà trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo: villaletizia@pec.it al legale
rappresentante della Società “Villa Letizia S.r.l.” (P. IVA 08368681006), con sede legale nel
Comune di Roma, Viale Europa, n. 140; alla ASL Roma 3 (ex ASL RM D), all’indirizzo:
protocollo@pec.aslromad.it, nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura; al Comune
di Roma Municipio 9 (ex Mun. XII), all’indirizzo: protocollo.mun12@pec.comune.roma.it.
Si richiama l’obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti
disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e
s.m.i. e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la
preventiva autorizzazione regionale.
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Si richiama l’obbligo dell’Azienda USL competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal DCA n. U0008/2011 e
s.m.i..
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario
al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE
Dott. Vincenzo Panella
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