
Segue decreto n. _

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

Oggetto: Modifica e integrazioni del DCA n. U00386 del 07/08/2013, recante : "Provvedimento di
conf erma dell 'autorizzazione ali 'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in f avore del
presidio sanitario denominato R.S.A. "Santa Rufina ", con sede operativa in Via Salaria km. 91,800
- 02015 Citladucale (Rl), gestito dalla società "Soratte Due S.r./." (P. IVA 07747651003), con sede
legale in Corso Umberto I, n. 22 - 00068 Rignano Flaminio (RM).". Autor izzaz ione all'esercizio, a
seguito di rimodulazione e contestuale variazione dei posti residenza precedentemente autori zzati ed
accred itati presso la sede della RSA "Santa Rufina", sita in Cittaducale (R I), Via Salaria, Km.
91,800.

IL PRESIDEN TE IN QUALlTA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto de lla Reg ione Lazio;

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

VISTO il Regolamento Regionale n. I del 6 settembre 2002 , concernente l'organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Reg ionale 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 Commis sario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di
risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altre sì. che con delibera del Consiglio dei Mini stri del I dicembre 20 14. l'Arch .
Giovann i Bissoni è stato nominato Sub commissario per " attua zione del Piano di Rientro dai
disavanzi del SSR della Regione Lazio , con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella
predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell' incar ico comm issariale, ai sensi
della deliberazione del Consiglio dei Ministri del2 1 marzo 2013 :

VISTA la Determinazione Regionale n. 803071 del 17.07.20 13 avente ad oggetto:
"Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denomin ate aree e uffici della Dire zione
reg ionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l' Area denominata
"Autorizzazione e Accreditamento - Completamento adempimenti legge 12/20 Il " ;

VISTO il Decreto Legi slativo 30 dicemb re 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazion i,
recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell 'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato - Reg ioni e Pro vincie Autonome
di Trento e Bolzano de l 3 dicembre 2009 con il qua le, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per
le Reg ioni già sottoposte ai pian i di rientro e già commissar iate all'entrata in vigore delle norme
attuati ve del mede simo patto restano ferm i l'a ssett o commissarial e previgente per la prosecuzione
del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati,
predi sposti dal Commissario ad acta, nonch é le relat ive azion i di supporto contabile e gestionale;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di aut orizzazione e accredit amento:
l'a rt. I, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mrn.ii.;
il Rego lamento Regiona le 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mrn.ii.;
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il Rego lamento Regiona le 13 novembre 2007, n. 13 e ss .mm.ii.;
la Legge Regiona le IOAgosto 20 10, n. 3, e ss.mm. ii.;
il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO 17/20 1O avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di
cui al Decreto Commissariale n. U009612009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la
Regione Lazio ai sensi dell 'art. 2, comma l , lell. a, numero l) del/a L.R. 11. -112003";
il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 de l IO novembre 20 IO
il Decreto de l Commissario ad Acta UO I03 del 17 dicembre 20 10 ad oggetto " Residenze
sanitarie assistenziali (RSA). Riorganizzazione e riqualificazione del/ 'offerta assistenziale ai
sensi dei decreti commissariali n. UOOl 71200B e n. UOO-lBI2010 Definizione degli elementi di
riferimento per l 'articolazione del/ 'offerta nei divers i livelli prestaziona/i finalizzato al/a
predisposizione del nuovo sistema di tariffazione"
il Decreto del Commissario ad Acta n. UO I09 del 31 dicembre 20 IO avente ad oggetto: "Atto
ricognitivo ex art . art . l , comma 22 . Legge Regionale IOAgosto 20 IO, n. 3 e ss .mm.ii."
il Decreto de l Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbra io 20 1I avente ad oggetto: "Legge
Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione
del/a documentazione attes tante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di
accreditam ento istituzio nale definitivo";
il Decreto de l Co mmissario ad Acta n. U0008 de l 3 febb raio 20 Il ;
il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO 13 del 23 marzo 20 I I ave nte ad oggetto
"Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie pr ivate.
Regolamentazione verifica requisiti" ;
il Decre to de l Comm issario ad Acta n U00039 del 20 marzo 20 I2"Assistenza territoriale.
Ridefiniz ione e riordino del/ 'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone
non autosufficienti. anche anzian e, e a persone con disabilitàfisica, psichica e sensoriale":
il Decreto de l Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 20 12 avente ad ogg etto
"Assis tenza territoriale residenziale a persone non autosufficie nti, anche anziane . DPCA n.
U00391JOl J e DPCA UOOOBIJOll. Corrispondenza tra tipolagie di tratta mento e nuclei
assistenziali e relativi requisiti minimi autoriz zativi. Appro vazione documenti tecnici
compurutivi ;
il DCA n. UOO l 05/20 13 avente ad oggetto: "Assistenza terr itoriale residenziale a persone
non autosufficienti anche anziane DPCA n. U003912012 e DPCA n. UOOOBI20 11.
Approvazione documento contenente i requisiti riferiti al/a tipologia di trattamento estens ivo
per persone non autosufficienti, anche anziane";
la Legge Regionale 14 luglio 20 14, n. 7;

PRESO ATT O del DCA n. U00386 del 07/08/20 13, reca nte : "Provvedimento di confèrma
dellautorizzazione al/ 'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio
sanitario denominato R.S.A. "Santa Rufina ", con sede operativa in Via Salaria km. 91,BOO - 02015
Cittaducale (RI), ges tito dal/a società "Soratt e Due s. r.l. " (P. IVA 077-17651003) , con sede legale
in Corso Umberto l. n. 22 - 0006B Rignano Flam inio (RivI) .". con il quale la struttura ha assunto la
seguente configurazione in regime di accreditamento istituzional e:

- n. 70 p.r. Livello ass istenziale: Mantenimento A;
- n. 7 posti semires idenz iali Livello assistenz iale: Mantenimento;

VISTE le note acquisite al prot . reg. 1111. 46 783 7 e 46784 8 del 14/08/2014 con le quali il Legale
Rappresentante dell a Soci età "S oratte Due Sir.L" con sede legale in Rignano Flaminio (RM), Co rso
Umberto I, n. 22, ha inoltrato l'istanza di autorizzazione all 'e serc izio per rimodulazione de lla RSA
denomi nata "Santa Rufina" , con sede operativa in Cittad uca le (R I), Loc. San ta Ru fina, Via Salaria
km 9 1,800;
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CONSIDERATO pertanto che, all'esito della rimodulazione e contestua le variazione richiesta, la
struttura assumerebbe la seguente configurazione :

n. I nucleo di 20 p.r. di Livello prestazionale estensivo per disturbi cognitivo
comportamentali gravi - nuova tipologia assistenziale;
n. I nucleo di 12 p.r. di Livello prestazionale Mantenimento Basso - nuova tipologia
assistenziale;
n. 3 nuclei per complessivi 38 p.r. di Livello prestazionale Mantenimento Alto di cui al DCA
n.386/2013;
n. 7 posti semi-residenziali di Mantenimento di cui al DCA n.386/2013;

VISTO in particolare il comma l , art. 3 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i. che testualmente recita "Le
rimodulazioni di posti letto o le variazioni dell 'attività sanitaria o socio-sanitaria che non
comportano interventi di carattere edilizio o, limitatamente alla variazio ne delle suddette attività, di
carattere impiantistico non sono considerate trasformazioni ai sensi dell 'articolo 2, comma l ,
lettera b)", non subordinando pertanto l'accoglimento dell 'istanza di autorizzaz ione all'esercizio al
preventivo rilascio dell' autorizzazione comunale alla realizzazione;

VISTA la nota prot. n. 226309 GRI I/16 del 24/04/2015 con la quale i competenti uffici regionali
hanno rappresentato al Legale Rappresentante della Società "Soratte Due S.r.l." che "all'esito
dell 'iter di rimodulazione, potrà essere confermato, ai fini della contrattualizzazione, solo il titolo
autorizzativo e di accreditamento istituzionale per le seguenti prestazioni:
- n. 2 nuclei per compless ivi 38p.r. di Livello prestazionale Mantenimento Alto;
- n. 7posti semi-residenziali di Mantenimento"
contestualmente specificando che, per le nuove tipologie assistenziali (n. I nucleo di 20 p.r. di
Livello prestazionale estensivo per disturbi cognitivo comportamentali gravi e n. I nucleo di 12 p.r.
di Livello prestazionale Mantenimento Basso), la Società potrà richiedere l' accreditamento
istituzionale. ai sensi del l'a rt. 14 della L.R. n. 412003 e s.m.i.. una volta completato l' iter
amministrativo di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ;

RILEVATO che con nota pervenuta via PEC il 29/04/20 15 ed assunta al prot. reg. n. 236965
GR I I/16 del 30/04/20 15, il Legale Rappresentante della Società "Soratte Due S.r.l.", ha presoe atto
di quanto comunicato con nota reg. n. 226309 GR I I/16 del 24/04/2015, chiedendo ai competenti
uffici regionali di procedere con i successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 344032 GRI l/1 6 del 25/06/2015 i competenti uffici
regionali hanno trasmesso al Direttore Generale della ASL di Rieti la document azione prevista ai
sensi dell' art. 8 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., relativamente all' istanza di rimodulazione della "RSA
Santa Rufina" con sede operativa in Cittaducale (RI), chiedendo di procedere all'attività istruttoria,
ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2003 e s.rn.i. e dell' art . 9, comma 2 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., per
la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla vigente
normativa;

l'RES O ATT O della nota a finna del Direttore Generale della ASL di Rieti prot. n. 40289 del
15/09/2015, assunta al prot. reg. n. 49426 1 GR Il/16 del 17/09/2015, con la quale, con riferimento al
presidio socio sanitario denominato "RSA Santa Rufina" con sede operativa in Cittaducale (RI),
gestito dalla Società "Soratte Due S.r.l.", si trasmette il Parere di Conformità ai requisiti minimi
autorizzativi di cui al DCA n. U0008/20 11 e s.m.i., espresso dalla Commissione di Verifica
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Aziendale con prot. n. 39420 del 10/09/2015 a seguito della rimodulazione, dichi arando quanto
segue:
"il presidio sanitario Società "RSA Santa Rufina" ubicato in Cittaducale (Ri), Via Salaria km 91.800, Legale
rappresentante Dottor Vincenzo Latini. è conforme ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizza/lvi ai f ini
della rimodulazione:
n? l nucleo 20 p.r.: livello prestazionale estensivo per disturbi cognitivo comportamentali gravi (nuova
tipologia assistenziale)
n" l nucleo 12 p.r.: livello prestazionale mantenimento basso (nuova tipologia assistenziale)
n° 2 nuclei per compless ivi 38 p.r.: livello prestazionale mantenimento alto di cui al DCA n° 386/2013
n° 7 posti semiresidenziali di mantenimento di cui al DCA n" 386/2013 , ai sensi dell 'art. 7 comma 3 della
L.R. 3 Marzo 2003 n° 4 e s.m.i. e dell 'art. 9 comma 2 del R.R. n. 2/2007" ;

PRESO ATTO della successiva nota a firma del Diretto re Generale della ASL di Rieti pro!.
n.53837 del 01/12/2015, assunta al pro!. reg. n. 666311 GRI l/16 del 02/12/2015 , a rettifica del
precedente attestato di conformità espresso con prot. reg. n. 494261 GRII/16 del 17/09/2015 , con il
quale , a seguito della rimodulazione, si trasmette il Parere di Conformità ai requisiti minimi
autorizzativi di cui al DCA n. U0008/20 II e s.m .i., dichiarando che i 38 posti residenz a di Alto
Livello Assistenziale, di cui al DCA n. U00386120 13, risultano articolati come segue:

n. I nucleo da 13 posti residenza piano primo
n. I nucleo da 12 posti residenza piano secondo
n. l nucleo da 13 posti residenza piano secondo
Livello assistenziale: Mantenimento A;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere:
l. alla rimod ulazione di n. 70 posti residenza di Livello Assistenziale Mantenimento A e di n. 7

posti semires idenziali di Manten imento, della "S tru ttura per l' assistenza a persone non
autosufficienti, anche anziane" denominata RSA "Santa Rufina", di cui al DCA n. U00386 del
07/08/2013 , come di segu ito indicato:
• confermare l' autorizzazione ali 'esercizio del presidio socio sanitario denominato "RSA

Santa Rufi na" , con sede operativa nel Comune di Cittaducale (RI), Via Salaria km. 91,800 ,
per l'attività di:

cosìA,Mantenimento

. .
plano pnmo
piano secondo
piano secondo

STRUTT URA PER L' ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE
ANZIANE:

n. 3 nuclei per complessivi 38 p.r. - Live llo prestazionale:
articolati:
• n. I nucleo da 13 posti residenza
• n. I nucleo da 12 posti residenza
• n. I nucleo da 13 posti residenza

n. I nucleo per complessivi 7 posti semiresidenziali
Liv. Assistenziale Mantenimento;

• confermare l' accreditamento istituzionale de finitivo alla Società " Soratte Due S.r.l." (P. IVA
07747651003), con sede legale nel Com une di Rigna no Flaminio (RM), Corso Umberto I, n.
22, in persona del legale rapp.te p.t. Latini Vincenzo, nato a Roma il 25/08/1942, gestore del
presidio socio sanitario denominato "RSA Santa Rufina" con sede operativa nel Comune di
Cittaducale (RI), Via Salaria km. 91.800 . per l' att ività di:

STRUTTURA PER L'ASS ISTENZA A PERSONE NON AUTOS UFFICIENT I, ANCHE
ANZ IANE:

n. 3 nuclei per complessivi 38 p.r. - Live llo prestazionale: Man tenimento A, cosi
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articolati:
• n. I nucleo da 13 posti residenza piano primo
• n. I nucleo da 12 posti residenza piano secondo
• n. I nucleo da 13 posti residenza piano secondo

n. I nucleo per complessivi 7 posti semiresidenziali
Liv. Assistenziale Mantenimento";

2. alla variazione dei residui n. 32 posti residenza di Livello Assistenziale Mantenimento A,
autorizzati all 'e sercizio ed in possesso del titolo di accreditamento istituzionale, di cui al DCA n.
U00386 del 07/08/20 13, come di seguito indicato:
• rilasciare l' autorizzazione all'esercizio, da erogarsi in regime esclusivamente privatistico, del

presidio socio sanitario denominato "RSA Santa Rufina", con sede operativa nel Comune di
Cittaducale (RI), Via Salaria km. 91,800, per l'atti vità di:

n. I nucleo per complessivi 12 p.r.
Livello prestazionale: Mantenimento B;

n. I nucleo per complessivi 20 p.r.
Liv. Assistenziale Estensivo per disturbi cognitivo-comportamentali gravi;

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accred itate 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;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

l. di confermare l' autorizzazione all'esercizio. a seguito di rirncd ulnzione. dei posti residenza
destinati ali" A ssistenza a persone non autosufficienti, anche anziane" della RSA denominata
"Santa Rufina", con sede operativa nel Comune di Cittaducale (RI), Via Salaria km. 91,800,
autorizzati ali' esercizio ed in possesso del titolo di accreditamento istituzionale, di cui al DCA
U00386 del 07/08/2013, come di seguito indicato:

STRUTTURA PER L'ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE
ANZIANE:

• n. 3 nuclei per complessivi 38 p.r. - Livello prestazionale:
articolati:

n. I nucleo da 13 posti residenza piano primo
n. I nucleo da 12 posti residenza piano secondo
n. I nucleo da 13 posti residenza piano secondo

• n. I nucleo per compless ivi 7 posti semiresidenziali
Liv. Assistenziale Mantenimento;

2. di confermare l'accreditamento istituzionale di cui al DCA U00386 del 07/08/2013, alla Società
"Soratte Due S.r.l." (P. IVA 0774765 1003), con sede legale nel Comune di Rignano Flaminio
(RM), Corso Umberto l, n. 22, in persona del legale rapp.te p.t. Latini Vincenzo, nato a Roma il
25/08/1942, a seguito di rimodulazione dei posti residenza destinati ali'''Assistenza a persone
non autosufficienti, anche anziane" della RSA denominata "Santa Rufina", con sede operativa
nel Comune di Cittaducale (RI), Via Salaria km. 9 1,800, come di seguito indicato:
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STRUTTURA PER L'ASS ISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE
ANZIANE:

• n. 3 nuclei per complessivi 38 p.r. - Livello prestazionale:
articolati:

n. I nucleo da 13 posti residenza piano primo
n. I nucleo da 12 posti residenza piano secondo
n. I nucleo da 13 posti residenza piano secondo

• n. I nucleo per compl essivi 7 posti semiresidenziali
Liv. Assiste nziale Mantenimento;

3. di rilasciare l'autorizzazione all ' esercizio , a seguito di variazione dei residui n. 32 posti
residenza di Livello Assistenziale Mantenimento A destinati all' "Assistenza a persone non
autosufficienti, anche anziane" della RSA denomin ata "Santa Rufina", con sede operativa nel
Comune di Cittaducale (RI) , Via Salaria km. 9 1,800, autorizzati all'esercizio ed in possesso del
titolo di accreditamento istituzionale, di cui al DCA n. U00386 del 07/0812013, com e di seguito
indicato:

n. I nucleo per complessivi 12 p.r.
Livello prestazionale: Mantenimento B;
n. I nucleo per complessivi 20 p.r .
Liv. Ass istenziale Este nsivo per disturbi cognitivo-comportamentali gravi;

4. di stabilire pertanto che la configurazione compless iva del presidio socio sanitario denominato
"RSA Santa Rufina", con sede opera tiva nel Comune di Cittaducale (RI), Via Salaria km.
91,800, gestito dalla Soc ietà "Soratte Due S.r.l." (P. IVA 07747651003), con sede legale nel
Comune di Rignano Flaminio (RM) , Corso Umbert o I, n. 22, è la seguente:
• in regime di a utorizzazione all'esercizio :

STRUTTURA PER L'ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ANCHE
ANZ IANE PER COivlPLESSIVI 77 POSTI. così ARTICOLAT I:
• n. 3 nuclei per complessivi 38 p.r.

Livello prestazionale: Mantenimento A;

• n. I nucleo per complessivi 12 p.r.
Livello prestazionale: Mantenimento B;

• n. I nucleo per complessivi 20 p.r.
Liv. Ass istenziale Estensivo per disturbi cognitivo-comportamentali grav i;

• n. I nucleo per complessivi 7 posti semiresidenzia li
Liv. Assis tenz iale Mantenimento:

• in regime di accred ita mento istituzion ale:
• n. 3 nucle i per comple ssivi 38 p.r.

Livello prestazionale: Mant enimento A;
• n. l nucleo per complessivi 7 posti semiresidenz iali

Liv. Ass istenz iale Mantenimento;

5. di confermare, per il resto, il DCA n. U00386 del 07/08/20 13, recante: "Provvedimento di
conf erma del! 'autorizzazione al! 'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore
del presidio sanitario denominato R.SA. "Santa Rufina ", con sede operativo in Via Salario km.
91,800 - 02015 Cittaducale (R1), gestito dalla società "Soratte Due Sir.I," (P. 1VA
07747651003), con sede legale in Corso Umberto l . n. 22 - 00068 Rignano Flaminio (RM)";
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6. di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all ' indirizzo: sorattedue@legalmaiLit al Legale
Rappresentante della Soc ietà "Soratte Due S.r.l." (P. IVA 077476 5 1003), con sede legale nel
Comune di Rignano Flaminio (RM), Corso Umberto I, n. 22 ; alla ASL di Rieti, all ' indirizzo:
asl.rieti@pec.it; al Co mune di Cittaduca le (RI) ove ha sede l'attiv ità , all'indirizzo:
comunecittaduca le@v iapec.net;

7. di stabilire che il presente provvedimento sa rà disponi bile sul sito www. reg ione.lazio .it ne lla
sezione "Argomenti - Sanità" .

La struttura relati vamente 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 d i quanto
previsto dal capo III della L.R . n. 4/2003 .

L' Azienda USL comp etente , ai sens i dell' art. 15 del R.R. 2/2007, accerta in qual sia si mom ento la
permanenza dei requi siti minimi di cui all 'articolo 5, comma l, lettera a), della L.R. 4/200 3.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno esse re sogg ette a
successivi pro cessi di riorganizzazione, riconversion e o rimodul azione sulla base degli att i di
pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Avverso il presente provvedim ento è ammesso ricorso giurisdiziona le innanzi al Tribuna le
Am ministrativo Reg ionale de l Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso strao rdinario
al Capo dello Stato entro il term ine di giorni I20 (ce ntoventi) decorrent i da lla data di notifica.

re~
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