Segue deereto n. _
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

O ggett o: Struttura residenziale psieh iatrica den ominata " Villa Letizia", sita in Roma, Via Sesto
Ce lere , n. 16-18 -20, gestita dalla Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 0836 868 1006). Rilascio
dell' accreditamento definitivo, a seguito di verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi
dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i . Contestuale modifica del Legale Rappre sentante
della Società " Villa Letizia S.r.l."

IL COAI MISSARIO AD A CTA
VIST I per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del setto re sanitario:
• l'art. 120 de lla Costituzione;
• l' articolo 8, comma l della legge 5 giugno 2003 , n. 131 ;
• l' articolo l , comma 180, della legge 30 dicembre 200 4, n. 3 II ;
• le Delibe razioni della Giu nta 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.! eomma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• il Decreto Legge IO ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre
2007 , n.222;
• la legge 23 dicem bre 2009 , n. 19 I;
• il Decreto del Comm issario ad acta n. U00247 del 25 luglio 20 14 aven te ad ogge tto: "Adozione
della nuova edizione dei Programmi Operativi 20 13-20 I5 a salvagu ardia deg li obiettivi strategici
di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti
del commissario ad acta 368/2014 , 412/2014, 230/2015 , 267/2015 , 270/2015 , 373 /2015 e
584/2015;
VISTI per quanto riguarda i poteri:
• la Legge Costituzionale 18 ottobre 200 l , n.3;
• lo Stat uto della Regione Lazio;
• la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e succ essive modifiche ed integrazioni ;
• il Rego lamento Regionale 6 settembre 2002 , n. I e successive mod ifiche ed integrazioni;
• la Deliberazione del Consigl io dei Ministri del 2 1 marzo 20 13, con cui il Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nom inato Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
• la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dotI. Vincenzo
Panella Direttore della Direzion e Salute e Politiche sociali;
• la Dete rminazione n. G 17536 del 3 1 dicembre 20 15 di delega del direttore regionale per gli atti
indifferibili ed urgenti e succe ssiva proroga dispos ta con determinazione n. GO 1232 del 17
febbra io 20 16;
• l'Atto di Organizzazione n. G03680 del 13.04.20 16, modificato con successivi atti n. G04602 del
05.05.20 16 e n. G06090 del 27.05.2016, con cui, a decorrere dal 20 giugno 20 16, si è
provveduto, tra l' altro, all'istituzione dell 'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e
accreditamenti";
• la Determinazione n. G07094 del 21/06/2016 di nomina, a decorrere dal 21/06/2016, del DotI.
Achille lachino, per la cope rtura dell'incarico di Dirigente del!'Area " Pianificazio ne e Controllo
Strategico, Verifiche e Accreditamenti" della Direzione Reg ionale "Sa lute e Politiche Sociali";
• la Determi naz ione n. Gl568 1 del 22/ 12/2016, di delega al Dirigente dc II'Area Cure Primarie
della Direzione Regionale Salute e Politic he Socia le, ad adottare gli atti indifferibili ed urgent i
de lla Direzio ne medesim a;
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• il Decreto Dirige nzia le n. G08937 del 26/06 /20 17 reca nte "Art. 166 del r.t: n. 112002.

Conferimento di delega al dirigente dell'Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e
accreditamenti'della Direzione regionale Salute e politiche sociali" ;
VISTI per quanto rigua rda le norme in mat eria sanitaria:
• il Regio Decreto 27 luglio 1934 , n. 1265 e s.m.i.;
• la Le gge n .833/1978 e s.m. i.;
• il De creto Legislativo 30 dicem bre 1992 , n. 502 e s.m .i.;
• il Decret o Leg islativo n . 2 1 dicembre 1999, n. 5 17 e s.m .i.;
• il DPCM 29 novembre 200 I che definisce i Livell i Essenz iali di Assistenza ;
• il DPCM 12 genna io 20 17 recant e l' aggiorn amen to dei Livelli Essenzial i di Ass istenza;
• l'lntcsa Stato- Re gione Province autonome del IO luglio 20 14, rep . N. 82/C SR con cernente il
Patto per la salute - per gli anni 20 14 -20 16;
• la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
• il Rego lam ent o Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
• il Regolamento Regionale n. 13/2007 ;
• il D CA n. U00 60 6 del 30/1 2/201 6 di istituzione delle AS L "Roma l " e "Roma 2" , di
soppress ione delle ASL " Roma A", " Roma B" , " Roma C" e " Roma E" e di ride nom inazione
de lle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e
"Roma H " come "Roma 6";
VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizza zione e accreditamento :
• il Dec reto del Commissario ad Acta n . U0090 de l IO novembre 20 IO, ad oggetto: "Approvazione

di: "Requisiti minimi autorizzativi per l 'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (Ali.
l), "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 finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del
procedimento di accreditamento dejìnitivo 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 lO agosto 2010, n. 3";
• il Decre to del Comm issario ad Acta n. U000 8 del 3 febbraio 20 Il e s.m.i.;
VISTI per qu anto riguarda l 'assistenz a residenziale per la salute mentale:
• il Decreto del Comm issari o ad Acta n. UOO 15 del 5 sette mbre 2008 recante "Definizione dei

fa bbisogni sanitari dell'assistenza residenziale per la salute mentale. Ridefin izione di alcune
funzio ni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche. Approvazione della Relazione
tecnica di ridefinizione di alcunefunzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche";
• il Decreto del Commissario ad Acta n.U0048 del 7 lugl io 2009 e ss.m m.ii. recante "Integrazione
e modifica dei requisiti di cui alla DGR 42412006" (ALL.I); "Ridefinizione dell'offerta
complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle relative
tariffe" (A LL2);
• il D ecreto del Commissario ad Ac ta n. U0017/2 0 10 recante "Allo ricognitivo di cui al Decreto
Commissariale 9612009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell 'art.
2, comma l, lett. a, numero l) della L.R. n. 412003";
• il Decreto del Co mmissario ad Acta n. UOO 188 del 14/0 5/201 5 recante: "Modifica ed
integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. 101 del 9 dicembre: "Revoca parziale,
contestuale sostituzione e/o integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U004812009
"Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla D.G.R. 42412006" (ALL.I) ; "Ridefinizione
dell'offerta complessiva di posti lello nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione
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delle nuove tariffe"(ALL.2)". Nuove disposizioni al fine di uniformare standard organizzativi e
gestionali delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche" ;

VISTO il DCA II. U0008 1 del 16/03/2016, con il quale la struttura denominata "Villa Letizia" di
Roma, ha assun to la seguente configurazione complessiva in regime di autorizzazione all'esercizio e
di accred itamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m,i.:
STRUTTURA RESIDENZIALE PSIC HIATRICA SOCIO RIAB ILITAT IVA
- Assistenza in S.R.S.R. HI2
5 p.r.;
STRUTTURA RESIDENZ IALE PSICHIATR ICA TERAPEUTICO RIAB ILITATIVA
- Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. - livello estensivo
20 p.r;
PR EM ESSO che:
- l'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che "Ne l caso di richiesta di
accreditamento da parte di nuove strutture o p er 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 svo lte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica
negativa comporta la sospensione automatica dell 'accreditamento temporaneamente concesso" ;
il punto 6) della parte dispositiva del DCA n. U00081 del 16/0312016 dava mandato, trascorsi sei
mesi dal rilascio del provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all' Azienda Sanitar ia Locale
competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di
accreditamento nonc hé del volume di attività svolte e della qualità dei risultati;
PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. reg . n. 386645 del 26/07/201 7, il Commissario
Straordinario della ASL Roma 3 ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di
accreditamento definit ivo, in relazione al volume di attività svolte ed alla qualità dei risultati
raggiunti , in favore della Struttura Residenziale Psichiatrica denomi nata "Villa Letizia", sita in
Roma, Via Sesto Celere, n. 16-18-20, gestita dalla Società "V illa Letizia S.r.l." (P. IVA
0836868 1006), per le attività assistenz iali di cui al DCA n. U0008 1 del 16/03/2016;
PRESO ATTO, infine, che con nota acquisita al prot. reg. n. 0374359 del 20/07/20 17 è stata
comunicata la variazio ne del Legale Rappresentante della Società "V illa Letizia S.r.l.", dal Dott.
Ado lfo Petiziol al Dott. Santo Rullo, nato a Roma il 04/06/ 1961, allegando la documentazione di
legge e fermo restando ogni altro elemento;
RI TENUTO, pertanto, di dover provvedere:
-

alla variazione del Legale Rappresentante della Soc. "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA
08368681006), con sede legale nel Comune di Roma, Viale Europa, n. 140, dal Dott. Adolfo
Petiziol al Dott. Santo Rullo , nato a Roma il 04/0611 96 1;

-

al rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo, a segu ito della verifica positiva
dell' accreditamento rilasciato ai sensi dell' art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per la
Struttura Residenziale Psichiatri ca denominata "Villa Letizia", sita nel Comune di Roma, Via
Sesto Celere, n. 16-18-20, gestita dalla Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), per
la seguente attività sanitaria:
STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SOCIO RIABILITATIVA
Assistenza in S.R .S.R. HI2
5 p.r.;
STRUTTURA RESIDE NZIAL E PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILITATIVA
Assistenza Psichiat rica in S.R.T.R. - livello estensivo
20 p.r;
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CONSIDERATO che le atti vità autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno
esse re soggette a successivi pro cessi di riorganizzazione, riconversione o rimodul azione sulla base
degli atti di pianific azione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA
Per le motivazion i richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:
l. prendere atto della variazione del Legale Rappresentante della Società "Villa Letizia S.r.l." (P.
IVA 08368681006), con sede legale nel Comune di Roma , Viale Europa , n. 140, dal Dott.
Adolfo Petiziol ad Dott . Santo Rullo . nato a Roma il 04/0611961;
2. rilasciare l'accreditamento istituzionale, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento
rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs. 502/92 e s.m.i., per la Struttura
Residenziale Psichiatrica denominata "Villa Let izia", sita nel Comune di Roma, Via Sesto
Celere, n. 16-18-20, gestita dalla Società "Vi lla Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), per la
seguente attività sanitaria:
STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SOC IO RIAB ILJTATIVA
5 p.r .;
Assistenza in S.R .S.R. HI2
STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILlTATIVA
Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. - livello estensivo
20 p.r;
3. null 'a ltro è variato in ord ine al pro vvedim ento di cui al DCA n. U00081 del 16/03 /2016 ;
4. notificare il presente Decreto a mezzo PEC all 'indirizzo: villaleti zia@pec.it al legale
rappr esentante della Società "Villa Letizia S.r.l." (P. IVA 08368681006), Dott . Sant o Rullo, nato
a Roma il 04/06/1961 , con sede legale nel Comune di Rom a, Viale Europ a, n. 140; alla ASL
Roma 3, ali ' 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;

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilan za sulla
persistenza dei requi siti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del
Commissario ad Acta n. U0008/20 II e successive modificazioni , e alle condizioni in base alle quali
viene rilasciato il presente Decreto.
La struttura è tenuta ad osservare le dispo sizioni di cui al capo lI! e IV del Regolamento Regionale
n. 2/2007 in materia di autorizzazione , ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo lI! del
rego lamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.
La presente autori zzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requi siti minimi.
La quali tà di soggetto accreditato non costitui sce 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 ali 'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e com unque l'accreditamento,
previo congruo preavviso, può subire ridu zioni e varia zioni per effetto di provvedimenti, anche di
programmazione, nazionali e regionali".
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
del Lazio nel termine di sessanta giorni , ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di centoventi giorni , decorrenti dalla data di notifica.

I Presid ente

tt~i~~'-/V
.et. zin'CJv..e....
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