
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale
Direzione Salute e Integrazione Socio-Sanitaria
Area Ufficio Speciale Temporanéo per I'attuazione della L.R. l2l | |
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Al Legale Rappresentante
RSA San Luigi Gonzaga
Sig. Malì'ediuo Geuova
ViaAurelia knr. 41,300
000ss Ladispoli (IìM)

Oggetto: DCA n. U00119 clel 09.04.2013 - Presidio Sanitario " RSA San Luigi Gottzaga "

Con Ia presente si notifica il Decleto del Cornrnissat'io ad Acta n. U00119 del 09'04'2013:

"Provvedimento di conferma dell'autorizzazíone all'esercizio e di accreditatnento istituzionale

definitivo in fàvore del presidio sanitario denominato ''RSA San Luigi Gottzaga", gestito dalla

società "Fiogeri Sanità. S.r'.1." (P. IVA05393651004), con sede in ViaAurelia, km.41,300 - 00055

Ladispoli (RM).

Per la Struttura Salritatra

Via Rosa Rairnondi Garibaldi 7 ^00141ROMA
tel. 065168.5 590 - fax 065 168.4798
e-nrail: gciarloí4regiorre,lazio, i!
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'REGIONÉ LAZIO

Decreto del Commissario ad uctt
(delibera del Consiglio dei Ministri del màrzo 2013)2l

N. uoorrt der 
L $ ilrp$ì, n{]Ì$

Oggetto:

Proposta n. 27069 del 2I/1212012

Prowedinrento di conferma dell'autorizzazione all'esorcizio e di accreditamento istituzionale defrnitivo in favore del presidio

sanitario derrourinato "RSA San Luigi Gonzaga", gestito dalla società "Fiogeri Sanita S.t.l." (P. M 05393651004), con sede

in Via Aurelia, km. 41,300 - 00055 Ladispoli (RM),

Estensore Responsabile del Procedimento

Il Direttore Regionale

Si esprÍme parere favonevole
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Segue decreto n.9.0O,,{,tÎ { O, I

ILPRESIDENTEINQUALITA'DICQI\{MISSARIOADACTA
(dtitb;;" ait coìttgtio dei Minis*i del2l marzo 2013)

sercizio e di
o "RSA San L
con sede in V

ILPRESIDENTEINSUALITA,DI]ùMMISSARI0ADACTA

VISTO 1o Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

vISTo il Regoramento Regionare n. I der 6 settemb re 2002, concernente I'organizzazione degli

uffici e dei seirizi della Giunta Regionale e ss' mm' e ii';

ConsigliodeiMinishidel2lmarzo2013,conlaqualeilPresidente
nominatoCommissarioadActaperlarea|izzazionedegliobiettividi
isti nel piuno ài rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

'ISTA 
ra Determinazione Regionale t.Bi6gr del 7,r0,20t avente ad oggetto: "Istituzione Area

denominata "ufficio Speciale Temporaneo per 1'a tuazione della Legge l2l20ll";

VISTA 1 d oggetto: "Adozione del regolamento

regiona 6 6 .Jiemb." 2002,n,1 (Regoramento di

organiz s le)"ess'mrn'ii';

VISTOilDecretoLegislativon,502del30dicembrelgg2ess'mm.ii.recante..Riordinodella
disciplina in materia sinitaria, a norma dell'art. 1 della L.23.10.92,n,421";

vIsTA la Deliberazione di Giunta Regionale n' 66 del 12 febbraio 2007 concernente:

,,Approvazione det Pìano di Rientro ptt i;;;il;iaont Jell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai

sensi dell'art.l, comma 180, della Legge 31112004";

149 del 6 ad oggetto: 'lPl:t.u

dell'art. 1 legge n' 31112004'

Piano di R obiettivi:

totizzazione

-l.1.3Modalitàetenniniperl'adeguamentoairequisitiautorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per I'acueditamento
_ |.z.zRidimensionamonto di reparti con bassa performance organizzativa'

1ì

I
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Segue decrEto n,r.bl,,t9 \ Zcfg

ILPRESIDENTEINQUALITA'DICoMMISSAzuoADACTA
(drut rro delconitglio dei Ministri del2l marzo 2013)

- |.z.4Riorganizzazione della fete ospedaliera e separazione dei percorsi tra I'emergenza'

I'urgenza e l'elezione;

- Regioni e Provincie Autonome

omma 14 è stato stabilito che Per

all'entrata in vigore delle norme
prosecuzione
programmati,
gestionale;

2003,n.4..Normeinmateriadiautotizzazionealla
.ti attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento

ss.mm'ii';

accordi contrattuali) e ss, mm' ii;

VISTO il Regoramento Regionale l3 novembre200l,n.r3 "Disposizioni rerative alle procedure pef

la richiesta ed il rilascio de-lt,accreditu*"nlo istituzionale, in attuazione dell'art' 13, comma 3' della

legge regionale 3 marzo 2003, n'4;

VISTO il Decreto del commissario ad Aota n' u0087 del 18'12'2009 avente ad oggetto:

';eppÀuurione Piano Sanitario Regionate (PSR) 2010 - 2012";

vrsrA la Legge Regionare 10 Agosto 2010, n. 3 ,,Assestamonto del bilancio annuare e pluriennale

2010.20|2della Regiong Lazio,,, art. 1, commi dal l8 a|26, e Successive modiflrche ed integrazioni;

slessi ",'

VISTOilsalioadActan.U00lT/20l0aventeadoggetto:..Attoricogrritivodi
cui al De g6/20og,iiiu* a.i fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai

sensi dell a' numero 1) dclla L'R' n' 412003";

VlsToilDecretodelCornmissarioadActan.U00s2del30settembre2010aventeadoggetto:
..Chiarimenti, integrazioni e.rodifiche al liano Suuitario Regionale 2010 * 2012 di cui al Dect'eto

del Comrnissario ad Acta n' 8712009";

Pagina 3 / 7

COPIA{:#NFOR



I

Segue decreto n. 1}DI 4q |.1.U,\

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSAzuO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei MinisÍri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del l0 novEmbre 2010, avente ad oggetto:
"Approvazione di: "Requisiti minimi attorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio
sanitarie" (AIl, 1), "Requisiti ulteriori per I'accreditamento" (A11, 2), 'oSistema Informativo per le
Lutorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) - Manuale d'uso" (Alt. 3).

Adozione dei provvedimenti fnalizzati alla cessazione degli accreditarnenti provvisori e avvio del
procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. l, commi da 18 a 26 (Disposizioni per

I'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge
Regionale l0 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U009012010 è stato avviato il
procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. l, commi da 18 a 26 (Disposizioni per

I'accreditamento definitìvo istituzionale delle strutture sanitariE e socio-sanitarie private), Legge
Regionale l0 Agosto 2010, n, 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine
del 10 dicembre 2010 hamite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle
Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l'art, 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n, 9 "Disposizioni
collegate alla legge finanziaria regionale per I'esercizio 201| (arI.12, cornma l, L, R. 20 novembre
2001, n.25)";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n, 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla
Legge di assEstamento del bilancio 2011-2013"e arLl, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicernbre 2010, avente ad oggetto:

"Atto ricognitivo ex art. art.1, comma 22,Legge Regionale l0 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i" con il
quale si è:

r adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. l, comma 22,Legge Regionale n.

3l2OI0 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità
previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutbre sanitatie e
socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione
sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit
S.p.A, parte integrante e sostanziale del prowedinrento stesso ;

o preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie

e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autotizzazione"),
trasmesso da LAit S,p.A, parte integrante e sostanzialc del prowedimento stesso,

presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava
ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco
ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

o quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle

dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionaridi autovalutazione;

" ['inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere,

di per sé, in capo all'intcressato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in
ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in
ordine a pretcse di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

j
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Segue decreto n,l)CD-{,tq 
I ng

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delìbera del Consiglío dei Ministri det 2l merzo 2013)

rio ad Acta n' u000? del 3 febbraio 201r avente ad oggetto:
10, n. 9 art,2, comma 14. Termini e modarità per la pr"s"ntarion"
possesso dei requisiti ai fini del procedimentó di accreditarnento

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n
Modifica dell'Allegato I al Decreto del Commi

CONSIDERATO che' così conte previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale
devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un,attività

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n: 13 del 23 marzo 20ll avente ad oggetto"Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private.
Regolamenlazione verifi ca requisiti',;

TENUTO CONîO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:r la Direzione Regionale competente ha inviato alls ASL l'elenco delle strutture che hanno
compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i
requisiti richiesti;

o il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
no avuto accesso "a tutte le informazioni e
deí soggetti prowisorìamente accredìtati, ai

n, U0090/2010 e n. U0002/2011 e s.m.i anche a!
fine di verfficare la veridicità di quanto díchiarato in sede tli compilazionre dei questionaridi autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi rÌchiesti e ai titoli di
autorizzazione e di accreditamento prowisorio possiduti. ";

' I'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, come da verbale del
19/09/2011,01/0612011,20107/2011,02105/20t2,24/05/20f2, t5/06/20!2, haproceduto a

denominato "RSA San LuigiGonzaga", gestito dalla

o , Aurelia krn. 41,300 _ 00055 Ladispoli (nm;
di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi

interessati gli esìti della verifica, ivi inclusa Ia ionpletezza e la regolafità clella
documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissarictle n.
U0007/2011 e s,m'i.", hatrasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL, che
sulla base della predetta relazione, hà rilasciato I'attestazione di conformità ai requisití
richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competenre;
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Segue decreto n. egsllq I Zra:
IL PRESIDENTE IN QUALITA, DI COMMISSARIO AD ACTA(detibera der consigrio a"i u-iiiii'iri, marzo 20r3\

rale dell,ASL RM/F, prot. n.
denominato ,,RSA 

Sui, frini
a Aurelia, km. 41,300 _ OOOS-S_ RSA

risulta in possesso d
I'accreditamento di ulleriori requísiti per

ria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASLbase ai seguenti provvedimenti:

zio n. 566 del29/02/2000:

RSA ljvello prestazionale R2 per n. I I I posti letto;

y"i;trlÍ*r}iliÎi1it0 e successive mo<lificazioni, concernenre: 'Disciplina deue rasse su'e

PREso ATTO der oagamento, in data r3/03/z0r3 derla tassa di.?,n:".rli9ne regionare per ilrilascio der provvedìmento regionare di cui tratfasi per un importo di € 4.0g0,90;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di;
ion,.a"',o,lf trii",lfi1'i:í'i?;t.:,r*i;lii;3;1*ffi 

Hlry?fr 
;fl#ffi 

LuigiGonzaga,,
RSA tivelro presrazionat. R2 ;-iii;*ìi;;eir rilasciare I'accrr

l{,1.1'rp. ilÀrúiqsos lefinitivo al soggetto denominaro ,.Fiogerí 
Sanità21102/igs4,p"iili..i. tJ1^tunqr. o t. M.anfrgdi* c"n*r, naro a Rorna il

e n'sa ììí.rr" 300 -- 00058 Ladispoli GMi;;;;;aftività di:

patri la Direzione tyl|,^p i{irìÍ:'*?*. 
rlu Ì9rt, sergio sarvati , naro adelra ' laureato in Medicina c chi;il;, ìscritto a['albo oe-i tr,teaici chirurghi

i,'o,,"lllt?Xill"ti-"',T:1ln{,m;::lTJ,r.i,jienrantc dera "Fiogeri sanità s r.r ,,, nonché

:i:,",:,:-1tifl1?J:i:#'"i:î",;T@;*;lruiji"$ per te*irorio, r,enre preposro a,,a
accreditamento secondo quult pf ii',"".a"r o.*"," 

-i"i 
ò;,nHt,ffi,"#til' i"T"lf i,Tffif'.,ailljr:3:to 

e successive *òaifi"u'ioni, . uil. 
"oooiri*i i-r f#rrr, quari viene r,asciato ir prese're

il

I
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Segue decrero n.11eD441 
/ Zr-f :,

IL PRESIDENTE.qI QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
\dettbera der consiglio dei Ministri der 2r marzo 2013)

effefhrare le comunicazioni ciroa le variazioni deila tipologia dellatione, del 
lirgttore slnitario, 

10nghé dei rocali per ampliamento,

preventivamente autorizzrt" d.d[:?i"variazioni 
della tipotogia delle prestazioni dovranno essere

La struttura relativamente all'avtoriz-zazione è tenuta.alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n.

?l?L[rfÌ;Tr;&îl;Hilffiffitil'accreditamento e'tenutaàr risr etro di quonù'pi"uisto oar capo

Awerso it pre ricorso
Amministrativo
al capo oetlo siato enrro it rermi f,fiHiÎ
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