
Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Minis tri del2l marzo 2013)

DECRETO n.

Oggetto: L. R. 04/2003 -R.R. 02/2007 - DCA 40/2014 e s.m.i.: Autorizzazione all 'esercizio e
accreditamento istituzionale per la Casa della Salute sita nel comune di Soriano nel Cimino in via
Innocenzo VIII, 73, gestita dali' Azienda UsI di Viterbo (P.IVA 014555 70562 ), con sede legale in
Via Enrico Fermi, 15 - OI I00 Viterbo. ASL Viterbo.

IL COMMISSARIO A D A CTA

VISTI:
• 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 Regiona le 6 settembre 2002, n. I e successive modifiche ed integrazioni;
• la Deliberazione del Cons iglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cu i il Presidente della

Regione Lazio Nico la Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio ;

• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del I dicembre 20 14, con cui l'Arch. Giovanni
Bissoni è stato nominato sub commi ssario nell 'attuazione del Piano di rient ro dai disavanzi
regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

• la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dottoVincenzo
Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;

• la Determinazione n. Gl7536 del 31 dicembre 2015 di delega del direttore regionale per gli atti
indifferibili ed urgenti e successiva proroga dispo sta con determi nazione n. GOl232 del 17
febbraio 2016 ;

• l'Atto di Organizzazione del 21.06 .20 16, n.G07093;

VISTI:
• l' art. 120 della Costituzione;
• l'articolo 8, comma I della legge 5 giugno 2003, n. 131 ;
• l'articolo I, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 , n. 31 1;
• le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007,

rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d 'atto dell'Accordo Stato-regioni;
• art. l comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
• il Decreto Legge IOottobre 2007 , n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre

2007, n.222;
• la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 20 14 avente ad ogge tto: "Adozione

della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi
strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato da i
Decreti del comm issario ad acta 368/2014 , 412/2014, 230/20 15, 267/2015 , 270/2015, 373/2015 e
584/2015;

VISTI:
• Il Regio decre to 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
• la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
• D. Lgs. 16 ottobre 2003 , n. 288 e s.m.i.;
• il DPCM 29 novembre 2011 che defini sce i Livelli essenziali di assistenza;
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• l'I ntesa Stato- Regione Province autonome del IO luglio 20 14, rep. N. 82/CSR concernente il
Patto per la salute - per gli anni 20 14 -2016;

• la Legge Regionale 16 Giugno 1994, n. 18 e s.m.i .;
• la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e s.m.i.;
• la Legge Regionale 3 marzo 2003 , n. 4;
• il Regolamento Regionale 26 gennaio 200 7, n. 2;
• il Regolamento regional e n. 13/2007;

VISTI:
• La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che individua il passaggio dall 'accreditamento provvisorio al

definitivo;
• la legge regionale 3/2010 e s.m.i. che discipl ina il procedimento regionale di conferm a del titolo

autorizzativo e di accreditamento istituz ionale;
• la legge regionale 9/2010 e s.m.i.;
• la legge regionale 6/2011 e s.m.i.;
• la legge regionale 12/2011 e s.m.i.;
• il Decreto del Commissario ad Acta n. U0048 del 31/05/20 lO "Piano degli interventi per la

riconduzione dell'offerta ospedaliera per acuti, riabilitazione pos t acuzie e lungodegenza medica
agli standard previsti dal Patto per la Salute 2010 - 2012 ";

• il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30/09/20 IO "Riorganizzazione della Rete
Ospedaliera Regionale ";

• il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del IO novembre 20 lOdi avv io del procedimento
amministrativo finali zzato alla ricognizione deg li erogatori e all 'indicazione delle modalità di
caricam ento dei dati sulla piattaforma inform atica;

• il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 ;
• il Decreto del Commissario ad Acta n. UOOl3 del 23 marzo 2011;
• il Decreto del Commissario ad Acta n.U00206 del 28/05/20 13 "Nuovo atto di indirizzo per

l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio a seguito
del recepimento degli "standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del s.s.N.
ex art. 12, comma 1, lett. B, Patto per la Salute 2010-2012" elaborati dal Comitato L.E.A.";

• il Decreto del Commissario ad Acta n. U00428 del 0411 0/20 13 "Approvazione del documento
"Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n. 206 del 2013,
relativamente all'organizzazione delle Case della salute";

• il Decreto del Commissario ad Acta n. U00429 del 04/10/2013 "Approvazione del documento
"Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n. 206 del 2013,
relativamente all'organizzazione distrettuale";

• il Decreto del Commissar io ad Acta n. U00040 del 14 febbraio 20 14 "Approvazione dei
documenti relativi al Percorso attuativo, allo Schema di 1ntesa ed ai Requisiti minimi della "Casa
della Salute'"' ;

• il Decreto del Commissario ad Acta n. U00380 del 12 novembre 20 14 "Attivazione della Casa
della Salute in strutture aziendali diverse da quelle in riconversione. Approvazione dello Schema
di Intesa";

• il Decreto del Commissario ad Acta n. U004 14 del 26 novembre 20 14 "Casa della Salute.
Modifica ed approvazione degli allegati di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00040
del 14.2.2014 ed al Decreto del Commissario ad Acta n. U00380 del 12.11. 2014";

• La Determinaz ione Regione Lazio n. G 16927 del 24112/20 15, avente ad ogge tto: "Attivazione
Casa della Salute presso la struttura ex Ospedale San Giovanni di Dio Soriano nel Cimino.
Ratifica intesa tra Regione Lazio e Azienda Usi Viterbo" ;
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PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Viterbo n. 106 del
18/01 /201 6, avente ad oggetto: "Presa d'atto della Determinazione Regione Lazio n. G 16927 avente
ad oggetto:" Attivazione Casa della Salute presso lo struttura ex Ospedale San Giovanni di Dio
Soriano nel Cimino. Ratifica intesa tra Regione Laz io e Azienda Usi Viterbo";

PRESO ATTO dell 'a utorizzazione n.04 del 09/02/2016, rilasciata dal Comune di Soriano nel
Cimino per la realizzazione della Casa della Salute sito in Via Innocenzo III, 7 - Soriano nel
Cimino;

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 89981 del 19102/2016, con la quale il Direttore
Generale della Asl Viterbo, ha inviato l' istanza di autorizzazione e di accreditamento istituzionale
per attività sanitarie e sociosanitarie da svolgersi presso la Casa della salute Soriano nel Cimino 
via Innocenzo VIII, n. 73 - Soriano nel Cimino - ASL Viterbo.

VISTA la nota protocollo regionale n. 231820 del 28-04-2015 con la quale la Regione ha richiesto
un'inte grazione documental e al Direttore Generale della ASL Roma B;

PRESO ATTO della completezza dell'i stanza e dell'allegata documentazione;

VISTA la nota protocollo regionale n. 149809 del 21103/20 16, con la quale l'Area Autorizzazione e
Accreditamento - Completamento Adempimenti Legge Regionale n. 12/2011 della Regione Lazio
ha richiesto ali"Azienda USL Rieti - Dipartimento di Prevenzione, secondo quanto previsto nel
riparto dei controlli dal DCA U0004012014, di effettuare la verifica del possesso dei requisiti minimi
strutturali, organizzativi e tecnologici ai sensi dell'art. 9, del R.R. 2/2007 e per la verifica degli
ulteriori requisiti per l'acc reditamento;

PRESO ATTO dell' attestazione di conformità ri lasciata dal Direttore Genera le ASL Rieti, prot.
36867 del 08/07/201 6 e acquisita al protocollo regionale n. 365665 del 11107/2016 con il quale si
trasmette il parere conclusivo del Dipartimento di Prevenzione: "[,..] il presidio sanitario Casa
della Salute - Azienda Usi Viterbo sito nel Comune di Sor iano nel Cintino] ...] è conforme ai
requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi pe r il rilascio dell 'autorizzazione ai sensi della L.R. 3
marzo 2003 n. 4 e s.m.i. ed ai requisiti per I 'accreditamento- generali e specifici - per le seguenti
altività: CASA DELLA SALUTE:
Area dell'assistenza primaria garantita del MAfG e PLS
Medicina di Gruppo UCP
Ambulatori di Continuità Assistenziale

Attività specialistiche:
Cardiologia, Neurologia, Diabetologia ed Endocrinologia. Ortopedia, Urologia, Ginecologia ed
Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Senologica, Psichiatria;

Area della Prevenzione:
Screening, Vaccinazioni;

Ambulatorio fnj ermierist ico
Ambulatorio D.S.M.
A.D.l.
Punto Prelievi
Attività di Diagnostica Strum entale di f livello (Ecografie)
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Area Pubblica:
Area accoglienza; sportello CUP; punto unico di accesso; area di sorveglianza temporanea; area
del volontariato e della mutualità;

Moduli Funzionali Aggiuntivi:
rete materno infantile - neuropsichiatria infantile - consultorio - spazio inf anzia e servizi sociali 
percorso antiviolenza - attività elettive per l'educazione alla vita degli adolescenti - preparazione
della donna al parto - incontri per interruzioni di gravidanza - prevenzione dei rischi nel campo
della maternità infantile e per la salute delle donne - assistenza f armaceutica - attività fisica
adattata

Area Gestionale e Funzionale:
uffici amministrativi; zona spogliatoi, piano delle infrastrutture e tecnologie. Reti previste:
telemedicinelteleconsulto - telecontrollo (H- T) - network socio-sanitaria-assistenziale"

RITENUTO OPPORTUNO, in questa sede, autorizzare l'e serci zio e accreditare istituzionalmente
la Casa della Salute sita nel comune di Soriano nel Cimino in via Innocenzo VIII, 73, gestita dall'
Azienda Usi di Viterbo (P.IVA 01455570562) , con sede legale in Via Enrico Fermi , 15 - 01100
Viterbo, con la seguente configurazione:

CASA DELLA SALUTE:
Area dell' assistenza primaria garantita del MMG e PLS
Medicina di Gruppo UCP
Ambulatori di Continuità Assistenziale

Attivit à specialistiche:
Cardiologia, Neurologia, Diabetologia ed Endocrinologia, Ortopedia, Urologia, Ginecologia ed
Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Seno logica, Psichiatria;

Area della Prevenzione:
Screening, Vaccinazioni;

Ambulatorio Infennieristico
Ambulatorio D.S.M.
A.D .l.
Punto Prelievi
Attività di Diagnostica Strumentale di I livello (Ecografie)

Area Pubblica:
Area accoglienza; sportello CUP; punt o UIÙCO di accesso; area di sorveglianza temp oranea; area
del volontariato e della mutualità;

Moduli Funzional i Agg iuntivi:
rete materno infant ile - neuropsichiatria infantil e - consultorio - spazio infanzia e serv izi soc iali
- percorso antiviolenza - attiv ità elettive per l' educazione alla vita degli ado lescenti 
preparazione della donna al parto - incontri per interruzioni di gravidanza - prevenzione dei
rischi nel campo della maternità infantile e per la salute delle donne - assistenza farm aceuti ca 
attività fisica adattata

Area Gestionale e Funzionale:
uffici amministrativi; zona spogliatoi, piano delle infrastrutture e tecnolo gie. Reti previste :
telemedicinc/teleconsulto - telecontrollo (H- T) - network socio-sanitario-assistenziale"
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DECRETA

de l

Per le motivaz ioni richiamate in premessa che si intendono integralm ente riport ate:

di autori zzare l'esercizio di att ività sanita rie e accreditare istituzionalmente la Casa della
Salute sita nel comune di Soriano nel Cimi no in via Innocenzo VIII, 73, gestit a dall'Azienda
UsI di Viterbo (P.IVA 01455570562), co n sede legale in Via Enrico Fermi, 15 - 0 1100
Viterbo, con la seguente confi gurazione:

CASA DELLA SALUTE :
Area dell' assistenza primaria garantita del MMG e PLS
Medicina di Gruppo UCP
Ambulatori di Continuità Assistenziale

Att ività specia listic he:
Cardiolog ia, Neurologia, Diabetologia ed Endocrino logia, Ortopedia, Urologia,
Ginecologia ed Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Senologica, Psichiatria;

Area della Prevenzione:
Screening, Vaccinazioni;

Ambulatorio Infennieristico
Ambulatorio D.S.M.
A.D.I.
Punto Prelie vi
Attività di Diagnostica Strum entale di I livello (Ecografie)

Area Pubb lica:
Area accoglienza; sportello CUP; punto unico di accesso; area di sorveglianza
temporanea; area del volontariato e della mutualità;

Moduli Funzionali Aggiuntivi:
rete materno infantile - neuropsichiatria infantile - consultorio - spazio infanzia e servizi
sociali - percorso antiviolenza - attività elettive per l'educazione alla vita degli
adolescenti - preparazione della donna al parto - incontri pe r intenuzion i di gravidanza 
prevenzione de i rischi nel campo della maternità infantile e per la salute delle donne 
ass istenza farmaceutica - att ività fisica adattata

Area Gestionale e Funzionale:
uffici amministrativi; zona spogliatoi, piano dell e infra strutture e tecn ologie. Reti
previste: telemedicinelte leconsulto - telecontro llo (H- T) - network soc io-sanitario
assistenz iale"

Il Rappresentante Legale è la DOTT.SSA DANIELA DONETTI nata a Parma il 16/0111 969.

Il Responsabil e Presidio dell a Casa della Salute è il DotI. Giusepp e CimareIlo nato a
Montefiascone(VT) il 08/0811956, laureato in Medicina e Chirurg ia e specializzato in Igiene
e Medicina Preventiva, iscritto a ll'Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri de lla Provinc ia
di Viterbo con numero d'ordine 1456 da l 0910411986.

Il Responsabile di SE DE della Casa della Salute è il DotI. Massimo Fatto rini nato a Viterbo
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DECRETO N.~~2.l?1.~~.~ lb

il 28105/1953, laureato in Medic ina e Chirurg ia e specia lizzato in Uro log ia e Chirurg ia
d' Urgenza, iscr itto all'A lbo dei Medici Chirurghi ed Odo nto iatr i del la Provin cia di V iter bo
con numero d'ord ine 936 dal 11 /05/1 978.

Il present e provved imento verrà notifi cato a l lega le rapprese ntan te della st ruttura. ali' Az ienda USL
d i competenza, nonché al comune in cu i insiste la struttura, e pubblicato sul sito
www.regione .laz io.it. ne lla sez ione " Argom enti - Sanità";

Si individua nell'Azienda Sa nitar ia Locale d i Riet i, competente per te rritorio. l' ente preposto alla
vigilanza sulla persisten za de i requi sit i struttural i, tecn ologici ed organizzativi e quelli ulter ior i di
accreditamento seco ndo quanto prev isto da l decreto de l Commissario ad Acta n. U00090 del
10.11 .20 IOe ss .mm.ii., e a lle condi zioni in base a lle qual i viene rilasc iato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposiz ioni di cu i al capo IV de l Regolamento Regionale n.
2/2007 in materi a di autorizzaz ione, ed è tenuta al rispetto di quant o previsto da l capo III del
regolamento Regi onale n. J3/2007 in materia di accredit amento.

La presente autor izzazione potrà subire varia zioni per effetto della modifica dei requ isiti min imi.

La qua lità di sogg etto accreditato non costitursce vinco lo per le az iende e gli en ti del Servi z io
Sanitario Naz ionale a corr ispondere la remuneraz ione delle prestaz ion i erog ate, al di fuori degli
accordi contrattua li di cu i all 'art. 8 qu inqui es del D.Lgs n. 502/92 e co munque l'accred itamento.
previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variaz ioni per effetto di provv edim enti, anche di
programmazione , nazionali e regional i" .

Avverso il presente provved imento è ammesso ricorso giurisd iziona le innanzi al Tr ibuna le
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovv ero ricorso strao rdinar io
al Capo de llo Stato entro il termine d i gio rni 120 (ce ntovent i) decorrenti da lla data di noti fica.

CL ZI~

Roma, n.P'"~.."qII:..2Lll6..
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