Segue decreto n. __
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)
Oggetto: Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa per adolescenti per trattame nti comunitari
estensivi (S.R .T.R.-e per adolescenti) denomina ta "V illa Madre Chiara Ricci" sita nel Comune di
Roma, Via Sesto Celere n. 16-1 8-20, gest ita dalla Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA
0836868 1006). Rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 - quater, comma 7,
D.Lgs 502/92 e s.m.i e contestua le modifica del Legale Rappresentante della Società

IL COMMISSARIO AD A CTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:
• l'art. 120 della Costituzione;
• l'articolo 8, comma I della legge 5 giugno 2003, n. 131;
• l'arti colo I, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 , n. 3 11;
• le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbrai o 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007,
rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
• art.I comma 796, lettera b) della legge 27 dicemb re 2006, n. 296;
• il Decreto Legge IO ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni da lla L. 29 novembre
2007, n.222;
• la legge 23 dicembre 2009, n. 19 1;
• il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto : "Adozione
della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-20 15 a salvaguardia degli obiettivi strategic i
di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti
del commissario ad acta 368/2014 , 4 12/20 14, 230/20 15, 267/20 15, 270/20 15, 373/20 15 e
584/20 15;
VISTI per quanto riguarda i poteri :
• la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
• lo Statuto della Regione Lazio;
• la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
• il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. I e successive modifiche ed integrazioni;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 1 marzo 2013, con cui il Presidente della
Regione Lazio Nico la Zingaretti è stata nominato Comm issario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
• la Deliber azione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 20 15 di nomina del dott. Vincenzo
Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
• la Determinazione n. G 17536 del 3 1 dicembre 20 15 di delega del direttore regionale per gli atti
indifferibili ed urgenti e successiva proroga disposta con determinazione n. GO 1232 del 17
febbraio 20 16;
• l'A tto di Organizzazione n. G03680 del 13.04.2016, modificato con successivi atti n. G04602 del
05.05.2016 e n. G06090 del 27.05.2016, con cui, a decorrere dal 20 giugno 2016, si è
provveduto, tra l'altro, all' istituzione dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e
accreditamenti";
• la Determinazione n. G07094 del 2l/06/20 16 di nomina, a decorrere dal 2l/06/20 16, del Dott.
Achille Iachino, per la copertura dell'in carico di Dirigente dell'Area " Pianificazio ne e Controllo
Strategico, Verifiche e Accreditamenti" della Direz ione Regiona le "Sa lute e Politiche Sociali";
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• la Determinazione n. G I5681 del 22/ 12/20 16, di delega al Dirigente dell'Area Cure Primarie
della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociale, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti
della Direzione medesima;
• la Determin azione 11. G08937 del 26/06/20 17 di delega, ai sensi dell ' art . 166 del R.R. n. 1/2002,
al Dirigente dcII'Area " Pianificazione e controllo strategico , verifiche e accreditamenti" dcIIa
Direzion e Regionale Salnte e Politiche Sociali ;
VISTI per quanto riguarda le norme in materia sa nitaria:
• il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
• la Legge n.83311 978 e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
• il Decreto Legislati vo n. 2 1 dicembre 1999, n. 5 17 e s.m.i.;
• il DPCM 29 novembre 200 l che definisce i Live lli Essenziali di Assistenza ;
• il DPCM 12 gennaio 2017 recante l' aggiorn amento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
• l'Intesa Stato- Regione Province autonome del IO luglio 20 14, rep . N. 82/CSR concernente il
Patto per la salute - per gli almi 20 14 -20 16;
• la Legge Region ale 3 marzo 2003, n. 4;
• il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
• il Regolamen to Regionale n. 13/2007;
• il DCA n. U00606 del 30112/20 16 di istituz ione delle ASL "Roma l " e "Roma 2", di
soppress ione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Ro ma C" e "Roma E" e di ridenominazione
delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Ro ma 4" , "Roma G" come "Roma 5" e
"Roma H" come "Roma 6";
VISTI per quanto riguard a le norme in tema di autorizzazione e accreditamento :
• il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del lO novembre 20 10, ad oggetto: "Approvazione
di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio -sanitarie" (Ali.
I), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento " (Ali. 2) , "Sistema Informativo per le Autorizzazioni
e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS) - Manuale d 'uso " (Ali. 3), Adozione dei
provvedimenti fi nalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del
procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell 'art. l, commi da 18 a 26 (Disposizioni
per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio -sanitarie private),
Legge Regionale l Oagosto 2010, n. 3";
• il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 20 11 e s.m.i.;
VISTI per quanto riguarda l'assistenza residenziale per la salute mentale:
la Delib erazion e di Giunta Regionale n. 146 dcI 14 febbraio 2005 ad oggetto
"Accreditamento provvisorio delle strutture residenziali psichiatriche, terapeuticoriabilitative, socio-riabilitative e centri diurni, autorizzate 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 la salute mentale. Ridefi nizione di alcune
fun zioni assistenziali delle Case di Cura Ne uropsichiatriche. Approvazione della Relazione
tecnica di ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura
Neuropsi chiatriche";
il Decreto del Comm issario ad Acta n .U0048 del 7 luglio 2009 e ss.mm.i i. reca nte
"Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006 " (ALL.I) ; "Ridefi nizione
dell 'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazio ne
delle relativ e tariffe" (ALL2) ;
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il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO I7/20 IO recante "Atto ricognitivo di cui al
Decreto Commissariale 9612009. Piano dei fabbiso gni assistenziali per lo Region e Lazio ai
sensi dell 'art. 2, COll1lna i , lett. a, numero I) della L.R. n. 412003";
il Decreto del Commissario ad Acta n. UOOl88 del 14/05/2015 recante: "Modifica ed
integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. 101 del 9 dicembre: "Revoca parziale,
contestuale sostituzione elo integrazione al Decreto del Commissario ad Acta Il. U004812009
"Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla D.G.R. 42412006" (ALL.i) ; "Ridefinizione
dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione
delle nuove tariffe"(ALL.2)". Nuove disposizioni al fine di uniformare standard organizzativi
e gestionali delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche" ;
PRESO ATTO che:
la Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per adolescenti per trattamenti comunitari
estensivi (S.R.T.R.-e per adolescenti) denom inata "Villa Madre Chiara Ricci" sita nel Comune
di Roma, Via Sesto Celere n. 16- 18-20, gestita dalla Società "V illa Letizia S.r.l." (P. IVA
08368681006), è stata autorizzata ali' esercizio con Determinazio ne n. G09498 del 18/08/20 I6,
per complessivi 20 posti;
VISTA l'istanza di accreditamento istituzionale per le attività di cui alla Determinazione n. G09498
del 18/08/2016, del Legale Rappresentante della Società "Villa Letizia S.r.l.", acquisita al prot. reg.
n. 449080 del 07/0912016, redatta ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 13/2007, per una S.R.T.R. per
adolescenti per trattamenti comunitari estensivi di complessivi 20 posti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 498935 del 06/10/2016 l' amministrazione regionale, ai sensi
dell'art . 14, comma 2 della L.R. n. 4/03 e s.m.i., ha provveduto a richiedere la verifica di
funzionalità rispetto al fabbisogno assistenziale per i 20 posti residenza della S.R.T.R. per
adolescenti per trattamenti comunitari estensivi denominata "Villa Madre Chiara Ricci", di cui
all'istanza del Legale Rappresentante della Società "Villa Letizia S.r.l.", tenuto conto anche dei
bisogni assistenziali segnalati dalla ASL Roma 3;
RITENUTO OP PORT UNO PR ECISAR E che:
-

-

nel DCA n. UOO 17 del 09/03/20 IO, il fabbisogno della tipologia "S.R.S.R." è definito
complessivamente e non articolato nelle singole tipologie assistenziali, successivamente previste
ai sensi del DCA n. U0008/2011 (S.R.S.R. H24, S.R.S.R. HI 2 e S.R.S.R. per fasce orarie);
che il medesimo DCA 17/20 lO disponeva che "in attesa della conclusione del pro cesso di
riconversione avviato nel 2008 sono sosp ese p er il 2010 tutte le richieste di autorizzazione alla
realizzazi one";

-

-
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ad oggi, il processo di riconversione avviato con DCA n. UOO 15/2008 è stato concluso;
con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7/2014 è venuta meno, tra l' altro, la competenza
della Regione al rilascio del parere in sede di verifica di compatibilità, restando in capo
all'amministrazione comunale il procedimento relativo all'autorizzazione alla realizzazione di
cui alla vigente normativa;
pertanto, nelle more della ridcfinizione del fabbisogno complessivo delle strutture psichiatr iche
della Regione Lazio, risulta indispensabile acquisire informazioni puntuali ed aggiornate in
merito al bisogno assistenziale della specifica tipologia nel territorio di riferimento;
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PRESO ATTO che con prot, regionale n. 81924 del 16/02/2017, l'Area Politiche per l' Inclusione
della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha espresso parere favorevo le di conformità al
fabbisogno assistenziale regionale, di cui al DCA n. 424/2012;
VISTA la nota pro t. n. 119469 del 07/03/201 7 con la quale l'amministraz ione regionale ha chiesto
al Commissario Straordinario della ASL Roma 3, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i., la
verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'ac creditamento di cui alla vigente normativa per la
Struttura Residenzial e Terapeutico Riabilitativa per adolescenti per trattamenti comunitari estensivi
(S.R.T.R.-e per adolescenti ) denominata "Villa Madre Chiara Ricci" di Roma , di complessivi 20
p.r.;
PRESO ATTO che con nota prot, n. 4209 5 del 32 1/06/20 17, acquisita al prot. reg. n. 3 17483 del
22/06/2017, il Commissario Straordinario della ASL Roma 3, ha espresso il relativo parere
favorevole sul possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 636/2007 e AlI. 2 del DCA n. 90/20 I Odella
Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per adolescenti per tratta menti comuni tari estensivi
(S.R.T.R.- e per adolescenti) denominata "Villa Madre Chiara Ricci" di Roma, di complessivi 20
p.r.;
VISTO l' art. 8 quater del D.Lgs. n. 50211 992 e s.m.i. che recita: "Nel caso di richiesta di
accreditamento da parte di nuove strutture o pe r l 'avvio di nuove attività 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 temporan eamente concesso ".
RITENUTO, pertanto, necessario rilasciare l'accreditamento istituziona le ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i per il tempo necessa rio alla verifica del volume di attività
svolto e della qua lità dei risultati raggiunti;
CONSIDE RATO, inoltre, che le tariffe per l' attività assistenziale di tipo "S.R.T.R.-e per
adolescenti" sono in corso di determinazione e che, pertanto, il presente provvedimento non
consente l' immediata operatività della struttura; è rimessa alla sottoscrizione del relativo accordo
contrattuale, di cui all' art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/92, l'in dividuazione delle tari ffe
applicabili;
PRESO AT TO , infine, che con nota acquisita al prot, reg. n. 0374359 del 20/07/20 17 è stata
comunicata la variaz ione del Legale Rappresenta nte della Società "V illa Letizia S.r.l.", dal Dott.
Adolfo Petiziol al Dott . Santo Rullo, nato a Rom a i81 04/06/196 1, allegando la documentazione di
legge e fermo restando ogni altro elemento;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere:
-

alla variazione del Legale Rappresentante della Soc. "V illa Letizia S.r.l." (P. IVA
08368681006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140 , dal Dott. Adol fo
PetizioI al Dotr, Santo Rullo, nato a Roma i81 04/0611961;

-

al rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sens i dell'art. 8 - quater, comma 7, D.Lgs 502/92
e s.m.i alla Struttura Residenziale Psichiatrica denom inata "Villa Madre Chiara Ricci", sita nel
Comune di Roma, Via Sesto Celere n. 16-18-20, gestita dalla Società "Vi lla Letizia S.r.l." (P.
IVA 0836868 1006), per la seguente attività sanitaria :
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STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA per ADO LESCENTI per
TRATTAMENTI COMUNITARI ESTENSIVI (S.R.T.R.-e per adolescenti):
• n. 20 posti residenza;

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il prese nte 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;
DECRETA
Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate, di:
l. prendere atto della variazione del Legale Rappresentante della Società "Vi lla Letizia S.r.l." (P.
IVA 0836868 1006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140, dal Dott.
Adolfo Petiziol ad Dott. Santo Rullo, nato a Roma il 04106/1961;

2. rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 - quater , comma 7, D.Lgs 502/92 e
s.m.i. alla Struttura Residenziale Psichiatrica 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 0836868 1006), ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività
svolto e della qualità dei risultati raggiunti, relativamente all'attività di:
STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA per ADOLESCENTI per
TRATTAMENTI COMUNITARI ESTENSIVI (S.R.T.R.-e per adolesce nti):
• n. 20 posti residenza;

3. dare mandato, entro sei mesi dal rilascio del prese nte provvedimen to o comunque entro sei mesi
dalla contrattua lizzazione, 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 concesso;
4. il presente provvedimento non consente l' immediata operativit à della struttura; pertanto, è
rimessa alla sottoscrizione del relativo accordo contrattuale, di cui all'alt. 8 quinquies del D. Lgs
n. 502/92, l' individuazione delle tariffe applicabili;
5. confermare, quale Direttore Sanitario della Struttura, la Dott.ssa Chiara Margarita, nata a Roma
il 20/1 I/1985, Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Neuropsichiatria Infantile,
iscritta all' Albo Prov inciale dei Medici Chirurghi di Frosinone al n. 3785 ;
6. notificare il presente Decreto a mezzo PEC all' indirizzo: villaletizia@pec.it al legale
rappresentante della Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 0836868100 6), Dott. Santo Rullo, nato
a Roma il 04/06/1961, con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140; alla ASL
Roma 3, 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.mun 12@pec.comune.roma.it;
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7. stabilire ehe il presente pro vvedimento sa rà disponibile sul sito www.regione.laz io.it nella
sezione "Argomen ti - Sanità" .
L' azienda Sanitari a Local e, com petente per terri tor io, è l' ente preposto alla vigilanza su lla
persistenza dei req uisi ti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto de l
Co mmissa rio ad Ac ta n. U0008/20 Il e successive modifi cazioni , e alle condizioni in base alle qual i
viene rilasciato il presente Decret o.
La struttura è tenut a ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolament o Regionale
n. 2/2007 in materi a di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del
regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditam ento.
La presente antorizzazione potrà sub ire variazioni per effetto de lla modifica dei requisiti minimi.
La qualit à di sogge tto accreditato non cos tmus ce vincolo per le az iende e gli enti del Servizio
Sanitario Naz ionale a corrispond ere la remuneraz ione dell e prestazioni erogate, al di fuori deg li
accordi contrattua li di cui all 'art. 8 quinqnies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l' accred itamento,
previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anc he di
programmazione, nazional i e regionali".
Avverso il pres ente decreto è ammesso rico rso giu risd iz ionale innanzi al Tribu nale Amministrativo
del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Sta to entro il
term ine di centoventi giorni, decorrenti da lla data di notifica.
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