
Segue decreto n. _
IL PRESID ENTE IN QUA LITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 20 13)

Oggetto: Provvedimento di rilascio dell 'accreditamento istituzionale definitivo in favore
dell'Associazione "Assohandicap Onlus" (P.IVA 021./6781006) , in qualit àdi gestore del presidio
socio-sanitario denominato "RSA IL TETTO" con sede legale e operativa nel Comune di Marino
(lù\f), Via Pietro Nenni, 11. 16 a seguito di verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi
dell 'art. Ssquater. comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m. i.. Contestuale rettifica. per mero errore materiale,
della sede legale dell 'Associazione "Assohandicap Onlus ".

IL PRESIDENTE IN QUAL/TA' DI COMMISSARIO AD A CTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e success ive modifi cazioni ed integrazio ni;

VISTO il Regola mento Regionale n. I del 6 settembre 2002, conc ernente l'organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm . e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente
della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di
risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altresi, che con delibe ra del Cons iglio dei Ministri del Ol dicembre 2014, l' Arch .
Giovanni Bissoni è stato nomin ato Sub Commissario per l' attuaz ione del Piano di Rientro dai
disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella
predispos izione dei provvedimenti da assumere in esecuzio ne dell ' incarico commissariale, ai sensi
della deliberazione del Consiglio dei Ministri del21 marzo 20 13;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto:
"Riorgan izzaz ione delle strutture organizzat ive di base deno minate aree e uffic i della direzione
Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria" con la qua le è stata istituita l' Area denominata
"Autorizzazione e Accreditamento - Completamento ademp imenti Legge 12/20 Il ":

RI CHIAM ATO il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO IOO del 18.06.2012 che individua i
destinatari della procedura disciplinata dal provvedimento medesimo volta, previo rilascio o
conferma dell'autorizzazione all'esercizio, all'accred itamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8
quater, comma 7, D. Lgs 502/92 e s.m.i., di nuovi posti residenza riservati a persone non
autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di Mantenimento - RSA;

VISTO il DCA n. U00259 del 19106/2013 recante "Provvedimento di autorizzazione all'esercizio
della struttura socio-sanitaria denominata "RSA IL TETTO", sita nel Comune di Marino (Mf) via
Pietro Nenni n. 16 e rilascio dell 'accreditamento istituzionale ai sensi dell 'art. 8 - quater, comma 7,
D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore dell'Associazione "Assohandicap Onlus " con sede legale nel
Comune di Marino (RM) via Pietro Nenni 11. 2 - ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta 11.

UOO IOO del 18.06.2012" ;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO I05 del 27 marzo 20 14 recante "Modifica, a
seguito di variazione dell 'Infermiere Responsabile della RSA, del DCA n. U00259 del 19/06/20 13,
recante 'Provvedimento di autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria denominala
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'RSA IL TETTO', sito nel Comune di Marino (RM) via Pietro Nenni n. 16 e rilascio
dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 - quater, comma 7, D.Lgs 502192 e s.m.i., in
favore dell'Associazione 'Assohandicap Onlus' con sede legale nel Comune di Marino (RM) via
Pietro Nenni n. 2 - ai sensi de/ Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18/0612012"'.

VISTO l'art. 8-quater, comma 7 del D.Lgs. n . 50211992 e s.m.i che recita : "Nel caso di richiesta di
accreditamento da parte di nuove strutture o per / 'avvio di nuove attività in strutture preesistenti,
l 'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del
volume di attivit àsvolte e della qualità dei suoi risultati. L 'eventuale verifica negativa comporta lo
sospensione automatica dell 'accreditamento temporaneamente concesso ".

VISTA la nota prot. n. 12 175 del 10102/2015 acquisita con pro t, reg. n. 9 1618 del 19/02/201 5, con
la quale il Direttore Generale della ASL Roma H ha tras messo apposito "Attestato di conformità "
per la struttura socio-sanitaria denominata " RSA IL TE TTO" , gestita dall'Associazione
"Assohandicap Onlus ", con sede legale e ope rat iva nel Comune di Marino (RM), Via Pietro Nenni,
n. 16 d ichiarando che "acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati e
del Dipartimento di Prevenzione, si trasmette l 'espressione del parere conclusivo favorevole al
rilascio del provvedimento regionale di accreditamento definito ex art. 8 quater comma 7, D.Lgs
502192e s.m.i. per il Presidio Sanitario 'RSA IL TETTO ''';

TENUTO C ONTO che, a seguito di ulteriore verifica istruttori a da part e dei competenti uffic i
regionali, è stata riscontrata un' incongruenza fra il citato DCA n. U00259 de l 19/06/20\3 e quanto
riportato nel Cert ificato di iscrizione alla Camera di Commercio Indust ria Artigianato e Agricol tura
di Roma - Ufficio Registro delle Imprese, prot. n. 34853001 del 07/09/2012, resa disponibile sulla
p iattaforma inform atica SAASS, in merito alla sede legale de ll'Assoc iaz ione "Assohandicap
On lus";

RIT ENUT O OPPO RTUNO, pert anto:

- procedere alla rettifica, per mero errore materiale, del DCA n. U00259 del 19/061201 3,
limit atam ente all' indirizzo della sede legale dell'Assoc iaz ione "Assohandica p Onlus" , da
"Comune di Marino (RM) via Pietro Nenni n.2" a "Comune di Marino (RM) via Pietro Nenni,
n.16" ;

- di provvedere a l ri lasc io dell 'accreditamento istituzionale defi nitivo in favo re dell 'Assoc iazione
"Assohandicap on lus" (P.IVA 02 14678 1006) , in qualità di gestore del presidio socio-sanitario
denominato " RSA IL TETTO" con sede legale e operativa nel Comune di Ma tino (RM) , Via
Pietro Nenni, n. 16, a seguito di verifica pos itiva dell' accreditamento rilasciato ai sens i dell ' art.
8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per la seguente att ività sanitaria:

RSA per compl essivi n. 40 posti reside nza, sudd ivisi in :
n. 4 Nuclei da IOpos ti res idenza ciascuno
Tipologia di Trattamento: Assistenza Res idenzia le di " Mantenimento A";

CONSIDERATO che le att ività autorizzate e accreditate con il presente provved imento potranno
esse re soggette a successivi process i di rio rgan izzaz ione, riconversione o rimodulazione sulla base
deg li atti di pianificazione e programmazione sanita ria che la Reg ione riterrà di adottare;
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DEC RETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano
parte integrante del presente pro vvedimento:

l. di rett ificare , per mero errore materiale , il DCA n. U00259 del 19/06/2013, limitatamente
all'ind irizzo della sede legale dell'Associ az ione "Assohandicap On lus", s ita nel Comune di
Marino (RM), via Pietro Nenni, n.16;

2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo in favore dell'Assoc iazione "Assohandicap
onlus" (P.IVA 02146781006), d i cu i è Lega le Rappresentante il Signor Moretti Alessandro, nato
a Roma il 20/09 / 1948, in qua lità di gestore de l presidio soc io-san itar io denominato "RSA IL
TETTO" con sede legale e operativa nel Comune di Mar ino (RM) , via Pietro Nenni, n.16, a
seguito di verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi de ll'art. 8-quater, comm a 7,
D.Lgs. 502/92 e s.m .i., per la seguente attività sanitaria:

RSA per complessivi n. 40 posti residenza, suddivisi in:
n. 4 Nuclei da IOposti residenza ciascuno
Tipol ogia di Trattamento: Assistenza Residenziale di "Manten imento A";

3. di prendere atto che il Medico Responsab ile della RSA è il Dott . Caligiuri Marco , nato a Roma
il 29.03. 1964, iscr itto aIl'Albo de i Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Roma dal
2.05.1989 con num ero d ' ordine 40506, in possesso della specializzaz ione in Medicina Fisica e
Riabilitazione Ind . Generale;

4. di prendere att o che l'Infermiere Dirigente Responsabile della RSA è la Dott.ssa Laura Di
Maggi, nata a Fra scat i (RM) il 23/04/1964, laureata in Infennieristica, in possesso del Diploma
di Master di I Livello in Management Infennieristico per le Funzioni di Coordinamento, iscritta
al Collegio IPASVI di Roma al n. 06527;

5. di noti tic are il presente Decreto a mezzo PEC all 'indirizzo :
amministra zione@pec.assohandicap.it al Legale Rappresentante de ll' Associazione
"Assohandicap onlus" (P . NA 02146781006) con sede lega le nel Comune di Mari no (RM), via
Pietro Nenni, n.16, nonché alla ASL Roma H, a mezzo PEC all 'indirizzo:
servizio.protocollo@pec.aslromah.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istitu ziona le della
Regione Lazio www .regione.lazio.i t nella sezione "Argomenti - Sanità" ;

6. di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla
vigilanza sulla persistenza dei requi siti struttu rali, tecnici ed organizzat ivi e que lli ulteriori di
accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissar io ad Acta n. U0090 del
10.1 1.2010 e ss.mm .ii., alle condizioni in base alle qual i viene rilasciato il presente Decreto ;

7. di rich iamare l'obbligo d i effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della
struttura del t ito lare de lla gestione, de l diretto re sanitario, nonché de i locali per amp liamento ,
trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipo logia delle prestazioni dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla Region e;

La struttura relativamente all'autorizzaz ione è tenuta alle d isposizioni di cui al capo IV del
Regolamento Reg ionale n. 2/2007 e relativamente all' accreditamento è tenuta al rispetto di quanto
previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003 .

La qual ità di soggetto accreditato non costituisce vinco lo per le aziende e gli enti del Servizio
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Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
"Accordi contratt uali" di cui all'art. 8 quinq uies de l D.Lgs n. 502/92 .

Le att ività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a
successivi processi di riorganizzazione, riconvers ione o rimodulazione sulla base degli atti di
pianificazione e programm azione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezio ne "Argomenti 
Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdiz ionale innanzi al Tribunale
amministrativo Region ale 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.
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