
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21marzo 2013)

OGGETTO: L.R. 04/2003 - L.R 312010 - DCA 90/2010: Provvedimento di conferma del titolo
autorizzativo e di rilascio dell ' accreditamento istituzional e ai sensi dell ' art . 8 - quater, comma 7,
D.Lgs 502/92 e s.m.i ., in favore del Presid io Residenziale Psichiatrico denominato "Villa Letizia",
con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto Celere, n. 16- 18-20, gestito dalla Società "Vi lla
Letizia S.r.l." (P. IVA 0836868 1006), con sede legale nel Com une di Rom a, Viale Europa, n. 140.

IL PRESIDENTE IN Q UALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri
la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
lo Statuto della Regione Lazio II novembre 200 l, n. I"N uovo Statuto della Regione Lazio "
e successive modifiche ed integrazioni ;
la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 es. m. i.;
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. I e s.m.i.
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 20 13, con cui il Presidente dell a
Regione Lazio Nico la Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la pro secuzione
del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
la Determinazione regionale B03071 del 17 luglio 20 13 avente ad oggetto:
"Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della
Direzione reg ionale salute e Integrazione Sociosanitaria". con la quale è istituita l'Area
denominata "A utorizzazione e Accreditamento - Completam ento adempimenti legge
12/201 1" ;
la Delibe razione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 20 14, con la quale l'Arch .
Giovarmi Bissoni è stato nominato sub commissario nell 'attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro
l' articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
l'articolo L comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 3 11;
le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto:
"Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad ogge tto: "Presa
d'atto dell 'Acco rdo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro";
la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
il Decreto del Comm issario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013 , recante : "A pprovazione
programmi operativi" per gli anni 20 13-2015;
i programmi operativi approvat i con Decreto del Commissario ad acta n. U002 47 del 25
luglio 2014;

VISTI PCI' quanto riguurda la disciplina di cui III D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 : "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a nOrJIlO dell'articolo l della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
ed in particolare l'art. 8-quater, commi:

l . L 'accreditam ento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strut ture autorizzate, pubbliche o
private e ai professionisti che ne facciano richiesta. subordinatamente alla loro rispondenza ai
requ isiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalit à rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva dell 'attivit à svolta e dei risultat i raggiunti...
La regione provvede al rilascio dell 'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture
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pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente
comma, alle strutture private non lucrative di cui ali 'articolo l , comma 18, e alle strutture
private lucrative;

2. La qualità di soggello accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio
Sanitario a corrispondere lo remunerazione delle prestazioni erogate al di fuor i degli accordi
contrattuali..;

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove
attivit à in strutture preesistenti, l 'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il
tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati.
L'eventuale verifica negativa comporta lo sospensione automatica dell 'accreditamento
temporaneamente concesso ";

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:
l' art. l , co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
la Legge Regiona le 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regiona le 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale lO Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO l 7/201O avente ad oggetto : "A tto ricognitivo di
cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assis tenziali per la
Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma l , lettoa, numero l ) della L.R. n. 4/2003" ;
il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del lO novembre 201 O
il Decreto del Commissario ad Acta n. UO l 09 del 31 dicembre 20 l Oavente ad oggetto: "Atto
ricognitivo ex art. art. l. comma 22, Legge Regionale IOAgosto 20 10, n. 3 e ss.mm.ii."
il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 20 11 avente ad oggetto: "Legge
Regionale 24 dicembre 20lO, n. 9 art . 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazio ne
della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fin i del procedimento di
accreditamento istituzionale definitivo" ;
il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 20 Il ;
il Decreto de l Commissario ad Acta n. UOO 13 del 23 marzo 20 Il avente ad oggetto
"Procedimento di accreditamento defin itivo a strutture sanitarie e soc io-sanitarie private.
Regolamentazione verifica requisiti";
il DPCA del 22 maggio 20 14, n. 170 "Recepimento delle disposizioni non native della Legge
del 27 febbraio 20].1, n. r ,

VISTI per quanto riguarda l'assistenza residenziale per la salute mentale:
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 14 febbrai o 2005 ad oggetto
"Accreditamento provv isorio delle stru tture residenziali psichiatriche, terapeutico
riabilitatìve, sodo-riabili tative e centri diurni. autorizza te dalla Regione Lazio, ai sensi della
DGR del 21 marzo 2003. n. 252";
il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO15 del 5 settembre 2008 recante "Definizione dei
fabbisogni sanitari dell 'assistenza residenziale per lo salute mentale. Ridefinìzione di alcune
funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche. Approvazione della Relazione
tecnica di ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura
Neuropsichiatriche";
il Decreto del Commissario ad Acta n.U0048 del 7 luglio 2009 e ss.mrn.ii. recante
"Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR -12.//2006" (ALL.I); "Ridefinizione
dell 'offerta complessiva di posti Iella nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione
delle relative tariffe" (ALL2);
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n. 5 p.r.;
n. 20 p.r.;
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il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO17/20 lO recante "Allo ricognitivo di cui al
Decreto Commissaria le 9612009. Piano dei fa bbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai
sensi dell 'art. 2, comma l , lell. a, numero 1) della L.R. n. 412003";

VISTA:
- la Determinazione Regionale n. 1272 del 09/05/2006 con la qua le la Società "Villa Letizia S.r. l."

con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 140 è stata autorizzata all'apertura ed al
funzionamento di una Struttura Residenziale Psichiatrica Socio-Riabi litativa a med ia intensità
assistenziale (SRSR H 12) per complessivi n. 5 post i residenza denominata "Villa Letizia", con
sede operativa in Roma, Via Sesto Celere, n. 16-18-20;
la Determinazione Regionale n. 1273 del 09/05/2006 con la quale la Società "Vi lla Letizia S.r.l"
con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 140 è stata altresì autorizzata all'apertura ed al
funzionamento di una Struttura Residenziale Psichi atrica Terapeutico-Riabilitativa per
complessivi n. 20 posti residenza denominata "Villa Letizia", con sede operativa in Roma. Via
Sesto Celere, n. 16-18-20 ;

VISTA la documentazione inserita sulla piattaforma inform atica SAASS disposta dal DCA n.
U0038/2012 dal Legale Rappresentante della Società "Villa Let izia S.r.l." (P. IVA 0836868 1006) ,
con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa , n. 140, per la Stru ttura Reside nziale Psichiatrica
denominata "Villa Letizia" con sede operat iva in Rom a. Via Sesto Celere , n. 16-18-20, per la
conferma dell'autorizzazione all'esercizio. ai sensi del DCA 38/2012;

PRESO ATT O che la documentazione esaminata risulta rispondente a quella prevista dai Decreti
del Commissario ad Acta n. U00038 e n. U00043 del 2012 , e che pertanto sussistono i presupposti
per il rilascio dell'autorizzazione all'eserciz io dell 'attività san itaria e socio-sanitaria alla struttura
sopra citata;

CON SIDERATO inoltre che la Struttura Residenziale Psichiatrica denominata " Villa Letizia" di
Roma ha ospi tato, dal 2006 ad oggi, paz ienti inviat i dai DSM della Regione Lazio e che gli
inserimenti sono stati effettuati con delibere ad personam;

PRESO ATTO che:
- con note prot, reg. n. 11 8538 e 11 8541 del 23/10/2006 il Legale Rappresentante della Soc ietà

"Villa Letizia S.r.l." aveva inoltrato istanza di accreditamento per le attività di cui alle
Determinazioni n. 1272 e 1273 del 09/05/2006, rispetto alle quali l'Amministrazione Regionale
non si è espressa con provvedimento esplicito;
con nota acquisita al prot. reg . n. 532772 GRIl /16 del 26/09/2014, il Legale Rappresent ante
della Società "Villa Letiz ia S.r.l." ha reiterato l'istanza di acc reditamento per le attività di cui alle
Determinazioni n. 1272 e 1273 del 09/05/2006, relativamente alla struttura denom inata "Villa
Letizia" con sede ope rativa in Via Sesto Celere, n. 16-18-20, con la seguente configurazione
complessiva:

• SRSR a med ia inten sità ass istenziale (H 12):
• SRTR trattamenti comunitari estensivi :

VISTO in particolare:
- l' art. l , comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: "Per la definizione

dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25. la
normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di
cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di alluazione degli stessi ";

- l'art. I , comma 2 1 de lla L.R. n. 3/2010 che individua, fra i soggetti desti natari della procedura di
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rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo anche coloro che siano in possesso di
"convenzioni o di altro titolo per l'accreditamento transitorio previsto dall'art. 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724" ;

PRESO ATTO, tra l'altro, della comunicazione del Direttore del DSM della ASL Roma 3 (ex ASL
RM D) prot. n. 78845 del 23/09/2014, allegata all 'istanza di accreditamento pervenuta con la citata
nota del 26/0912014, prot. reg . n. 532772 GRII /16, in cui è dato leggere che "le due strutture
autorizzate dalla Region e Lazio, dalle Determinazioni n. 1272 e / 273 del 9 maggio 2006. sono le
uniche strutture residenziali psichiatriche (private) insis tenti nel territorio urbano . Rappresentando
infatti l'unica struttura nella ASL rispondente ai requisiti minimi strutturali previsti dal decreto Il.

424/2006 punto 4.3.1. Tutto ciò facilita sia l'integrazione con i servizi territoriali sia la possibilità
dei familiari di poter visitare con maggiorf requenza i loro parenti";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. I , comma 21 della L.R. n. 3/2010 sussistono i presupposti
per l'accoglimento dell'istanza di accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs,
n. 502/92 e s.m.i. alla Società " Villa Letizi a S.r.L" (P.IVA 0836868 I006) , per le atti vità di cui alle
Determinazioni n. 1272 e 1273 del 09/05/2006, previa verifica del possesso dei requisiti ulteriori per
l 'accreditamento di cui alla vigente normativa;

VISTO l'art.l della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., secondo cui " I, L'attività amministrativa
p ersegue i fi ni determinati dalla legge ed è l'el/a da criteri di economicità. di efficacia e di
pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli pro cedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria";

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il pro cedimento di cui al DCA n. 3812012 per quanto
attiene la conferma dell'autorizzazione all 'esercizio e contestualmente procedere al rilascio
dell 'accreditamento istituzionale ex art. 8 quatcr, comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed ai sensi
della L.R. n. 4/03 e s.m.i. per la Struttura Residenziale Psichiatrica denominata " Villa Leti zia",
gestita dalla Società "Villa Letizia S.r.L", per la seg uente attività sanitaria:

- S.R.S.R. a media intensità assistenziale (H 12) n. 5 p.r.;
- S.R.T.R. estensiva n. 20 p.r.;

VISTA la nota reg . prot. n. 668106 GRII /16 del 01 /12/2014 con la quale i competenti uffic i
regionali hanno chiesto alla ASL Roma 3 (ex ASL RM D) di effettuare la verifica di cui all'art. 14
della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e all'art. 9 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., presso la struttura residenziale
psichiatrica denominata "Villa Letizia" di Roma, anche al fine della verifica degli ulteri ori requi siti
per l'accreditamento istituzionale, di cui all 'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/02 e s.m.i, per
le attività autorizzate con determinazioni n. 1272 e 1273 del 09/05/2006, contestualmente
specificando che "il Legale Rappresentante della Società in oggetto indicata ha effettuato la
registrazione nella p iattaforma informatica SAASS dispo sta dal DCA Il. 38/20 / 2 anziché sulla
piattaforma disposta dal DCA Il. 90/20 /0. pur essendo di fatto iII possesso dei prerequisiti di legge":

PRESO ATTO dell ' attestazione di non conform ità prot, n. 25293 del 25/03/20 15 del Direttore
Generale della ASL Roma 3 (ex AS L RM D), acquisi ta al prot, reg. n. 180863 GR I I/16 del
01/04/201 5, dovuta alla non completa rispondenza della struttura ai requisiti minimi autorizza tivi di
cui al DCA n. 8/2011e s.m.i.;

CONSIDERATO che con nota prot , n. 340344 GRII /16 del 23/06/2015 i competenti uffici
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regionali hanno richiesto, ai sensi dell' art. Il , co mma I del R.R. n. 2/2007 e s.m.i. al Legale
Rappresentante della Società "Villa Letizia S.r.l." l'invio di un piano di adeguamento contenente le
modalità di risoluzione delle criticità rilevate dall a ASL Roma 3 (ex ASL RM D) con la suindicata
nota prot. reg. n. 180863 del 01/04/20 15 ed i tempi previsti per la loro risoluzione, invitando
contestualmente la ASL territor ialmente competente a vigilare sull'effettiva rimozione delle
violazioni riscontrate, dandone tempestiva comunicazione all' Ente Regionale;

PRESO ATTO della success iva "Attestazione di conformità" ai requisiti minimi autorizzativ i ed a
quelli ulteriori per l' accreditamento, di cui alla vigente normativa, del Direttore Generale della ASL
Roma 3 (ex ASL RM D) prot, n. 2 141 del 13/0 1/20 16, acqu isita al prot. reg. n. 20143 del
15/01/2016, redatta sulla base della relazione es iti verifica del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL Roma 3 prot, n. 1414 del 11/01/20 16, per la seguente attivi tà sanitaria:

- S.R.S.R. a media intensità assis tenziale (H I2) n. 5 p.r.;
- S.R.T.R. trattamenti comunitari estensivi n. 20 p.r.;

VISTA la nota prot, n. 44 117 GRIl6116 del 28/01/2016 con cui 1'''Area Auto rizzazione e
Accreditamen to - Completamento adempiment i L.R. 12/11" ha chiesto all'Area "P rogrammazione
Servizi Territor iali e delle Attività Distrettuali e dell' Integ razione socio -sanitaria" un parere in
merito all' istanza di accreditamento presentata da lla Società "Vi lla Letizia S.r.l." , alla luce di quanto
previsto dall ' art. 1. comma 21 della L.R. 3/2010;

CONSIDERATO che con nota prot, n. 74328 GR ll /27 del 11/02/201 6 il Dirigente dell'Area
"Programmazione Servizi Territoriali e delle Attività Distrettuali e dell 'Integrazione socio
sanitaria" non ha ravvisato motivi ostativi al riconoscimento dell 'accreditamento istituzionale per le
attività di cui alle determinazioni n. 1272 e 1273 del 09105/2006, per la stru ttura residenziale
psichiatrica denominata "Villa Letizia" con sede operat iva nel Comune di Roma, Via Sesto Celere
16-18-20, gesti ta dalla Socie tà "Villa Letizia S.r.l." con sede legale nel Com une di Roma , Viale
Europa, n. 140;

RI T EN UTO , pertanto, d i dover provvedere:
l. alla conferma dell'autorizzaz ione all 'esercizio per il Presidio Residenziale Psichiatrico"

denominato "Villa Letizia", con sede operativa nel Com une di Roma, Via Sesto Celere 16- 18
20, gestito dalla Soc ietà "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 0836868 1006), con sede legale nel
Com une di Roma, Viale Europa, n. 140, di cui è Legale Rappresentante il Dot!. Adolfo Petiziol,
nato a Latisana (UD) il 17/0611930, relativamente all'attiv ità di:

ST RUTTU RA RESIDENZIALE PSI CHIATRI CA SOCIO RI ABILlTATlVA
Assistenza in S.R.S.R. HI 2 5 posti ;

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRI CA TERA PEUTICO RI ABlLITATl VA
Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. (trattamenti comunitari estensivi) 20 posti ;

2. al rilascio dell' accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/02 e s.rn.i.,
ai soli tini e per il temp o necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei
risultati raggiunti , in favore della Società "Villa Letizia Sr.l." (P. IVA 08368681006), con sede
legale nel Comune di Roma, Viale Europa , n. 140, gestore del Presidio Residenziale Psichiatrico
denominato "Vill a Letizia", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto Celere 16-18
20, per la seguente attività sanitaria:

ST RUTTU RA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SOCIO R1ABILlTATlVA
Assistenza in S.R.S.R. H12 5 posti ;
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STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILITATIVA
Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. (trattamenti comunitari estensivi ) 20 posti;

VISTO l'art. 7 della L.R. 2 del 29/4/13 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2013 (art . Il ,
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 29/02/201 6, della tassa di concessione regionale per il
rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 708,07;

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno
essere soggette a successivi processi di riorganizzazione , riconversione o rimodulazione sulla base
degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare ;

DECR ETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riport ate:

l. di confermare l' autorizzazione all'esercizio per il Presid io Residenziale Psichiatrico denomin ato
"Villa Letizia", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto Celere 16-18-20, gestito
dalla Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 083686 81006) , con sede legale nel Comune di Roma,
Viale Europa, n. 140, di cui è Legale Rappresentante il Dott. Adolfo Petizio!, nato a Latisana
(UO) il 17/0611930, relativamente all 'attività di :

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SOCIO RIABILITATIVA
Assistenza Psichiatrica in S.R.S.R. H12 5 posti ;

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILITATIVA
Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. (trattamenti comunitari estensivi) 20 posti ;

2. di rilasciare l' accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del O.Lgs. 502102 e s.m.i.,
ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei
risultati raggiunti, in favore della Società "Villa Letizia S.r.l" (P. IVA 0836 868100 6), con sede
legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140, di cui è Legale Rappre sentante il Oott.
Adolfo Petiziol, nato a Latisana (UO) il 17/06/1930, gestore del Presidio Residenziale
Psichiatrico denominato "Villa Letizia", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Sesto
Celere 16- 18-20, per la seguente attività sanitaria:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SOCIO RIABILITATIVA
Assistenza Psichiatrica in S.R.S.R. H12 5 posti;

STRUTT URA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILITATIVA
Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. (trattamenti comunitari estensivi ) 20 posti ;

3. di prendere atto che il Medico Responsabile della Struttura Residenziale Psichiatrica Socio
Riabilitativa a media intensità assistenziale è la Dott.ssa Maria Cristina Gori, nata a Roma il
16/01/1966, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Neurologia, iscritta all'Ord ine
Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoi atri di Roma al n. 45751;
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4. di prendere atto che il Medico Responsabile della Struttura Residenziale Psichiatrica
Terapeutico-Riab ilitativa di Livello Assistenziale Estensivo è la Dott.ssa Sara Fraietta, nata a
Roma il 16/05/1982, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Psichiatria, iscritta
all' Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma al n. 57073;

5. di notificare il presente Decreto 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; al Comune di Roma Municipio 9 (ex Mun. XlI) , all 'indirizzo:
protocollo.mun12@pec.comune.roma .it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Lazio www.regione .1azio.it nella sezione "Argomenti - Sanità";

6. di dare mandato, trascorsi sei mes i dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi
90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della
permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità
dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica
dell'accreditamento temporaneamente concesso.

7. di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. l' ente preposto alla
vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di
accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del
10.11.2010 e ss.mm.ii ., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;

8. di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della
struttura del titolare della gestione , del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento,
trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del
Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all' accreditamento è tenuta al rispetto di quanto
previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003 .

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate , al di fuori degli
"Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquie s del D.Lgs n. 502/92 .

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a
successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodu lazione sulla base degl i atti di
pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessan ta) ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica .
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