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 Oggetto: Attivazione della Casa della Salute presso la Struttura "S. Maria 
della Pietà" di Ceccano, località Borgo S. Lucia – Ratifica Intesa tra 
Regione Lazio e ASL Frosinone 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Cure Primarie della Direzione Salute e 
Politiche Sociali; 
 
VISTA    la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della 

Regione Lazio”; 
 
VISTA     la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 
alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 
modificazioni; 

 
VISTO    il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente 

“l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA   la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015, n. 723 

con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione 
Regionale Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 

U0048 del 31.05.2010 “Piano degli interventi per la riconduzione 
dell'offerta ospedaliera per acuti, riabilitazione post acuzie e 
lungodegenza medica agli standard previsti dal Patto per la Salute 
2010 - 2012”; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 

U0080 del 31.09.2010 “Riorganizzazione della Rete Ospedaliera 
Regionale” e s.m.i.;  

 
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00428 del 4.10.2013 

“Approvazione del documento “Raccomandazioni per la stesura 
degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n. 206 del 2013, relativamente 
all'organizzazione delle Case della salute” e s.m.i.; 

 
VISTO  il Decreto del Commissario ad Acta n. U00040 del 14.2.2014 

"Approvazione dei documenti relativi al Percorso attuativo, allo 
Schema di Intesa ed ai Requisiti minimi della “Casa della Salute”, 

17/04/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31

http://cwwapps.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D2P0000&type=dir
http://cwwapps.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D2P0000&type=dir


 2 

con cui sono state fornite indicazioni per l’attuazione delle Case 
della Salute sul territorio regionale; 

 
VISTO  il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247 del 25.07.2014 

“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 - 
2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai 
disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 

 
VISTO  il Decreto del Commissario ad Acta n. U00251 del 30.07.2014 

“Adozione delle Linee Guida per il Piano Strategico Aziendale 
2014-2016”; 

 
VISTO  il Decreto del Commissario ad Acta n. U00259 del 06.08.2014 

“Approvazione dell’Atto di Indirizzo per l’adozione dell’atto di 
autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;  

 
VISTO  il Decreto del Commissario ad Acta n. U00380 del 12.11.2014 

“Attivazione della Casa della Salute in strutture diverse da quelle 
in riconversione. Approvazione dello Schema di Intesa”, con cui è 
stato approvato il documento “Schema di Intesa Attivazione della 
Casa della Salute in Strutture aziendali diverse da quelle in 
riconversione”; 

 
VISTO  il Decreto del Commissario ad Acta n. U00414 del 26.11.2014  

“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”; 

 
VISTO  il Decreto del Commissario ad Acta 22 giugno 2017, n. U00228 

“Casa della Salute: aspetti organizzativi e funzioni, requisiti minimi 
autorizzativi e schemi di Intesa per l’attivazione”;  

 
VISTO  il Decreto del Commissario ad Acta n. U00467 del 7.11.2017 

“Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale nel Lazio. 
Documento tecnico di programmazione”;  

 
VISTO  il Decreto del Commissario ad Acta n. U00540 del 13.12.2017 

“D.M. 70/2015 - "Riordino delle Attività di Chirurgia ambulatoriale";  
 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 99249 del 28.11.2017 la ASL Frosinone ha 

rappresentato che “..L’ampio territorio aziendale coincidente con 
quello dell’intera provincia e la sua particolare orografia, nonché 
l’alta percentuale di popolazione anziana e la presenza di 
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patologie croniche, hanno indotto questa Direzione Strategica a 
prevedere nell’atto aziendale l’istituzione di più Case della Salute. 
Per quanto sopra esposto, si chiede di avviare le procedure per 
l’attivazione della Casa della Salute di Ceccano con la 
sottoscrizione dell’Intesa in base al DCA 228/2017…”  

 
CONSIDERATO che con nota regionale prot. n. 29457 del 18.1.2018 questa 

Direzione ha comunicato alla ASL Frosinone che “..si consente ad 
avviare le procedure per l’attivazione della Casa della Salute di 
Ceccano, ferma restando la sostenibilità economica di tale 
impegno da parte di codesta ASL..”;   

 
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra rappresentato, è stata 

sottoscritta in data 20.3.2018 l’Intesa tra il Direttore della Direzione 
Regionale Salute e Politiche Sociali ed il Commissario 
Straordinario della ASL Frosinone per l’attivazione, presso la 
Struttura "S. Maria della Pietà" di Ceccano, località Borgo S. Lucia, 
in riconversione ai sensi dei DCA n. U0048/2010 e U0080/2010, 
della Casa della Salute, allegato n. 1 e parte integrante della 
presente Determinazione;  

 
CONSIDERATO pertanto necessario ratificare la suddetta Intesa;  
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente 
accolte 

 
- di ratificare l’Intesa tra il Direttore della Direzione Regionale Salute e 

Politiche Sociali ed il Commissario Straordinario della ASL Frosinone, 
sottoscritta in data 20.3.2018, per l’attivazione, presso la Struttura "S. 
Maria della Pietà" di Ceccano, località Borgo S. Lucia, in riconversione ai 
sensi dei DCA n. U0048/2010 e U0080/2010, della Casa della Salute, 
allegato n. 1 e parte integrante della presente Determinazione. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio (BURL). 
      

IL SEGRETARIO GENERALE  
      Andrea Tardiola  
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INTESA  
“ATTIVAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE”  

 
TRA 

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 in persona del Segretario 
Generale a cui è stato attribuito ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 837 del 11.12.2017 il 
potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Regionale Salute e 
Politiche sociali Dott. Andrea Tardiola;  

 
E 

 
L’Azienda USL Frosinone, con sede in Via Armando Fabi snc - 03100 Frosinone, in persona del 
Commissario Straordinario Dott. Luigi Macchitella; 
 

Premesso che  
 
 con Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta  n. U0048 del 31.5.2010, si è 

provveduto alla approvazione del “Piano degli interventi per la riconduzione dell’offerta 
ospedaliera per acuti, riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica agli standard previsti dal 
Patto per la Salute 2010 – 2012”; 

 
 con Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0080 del 30.9.2010 

“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale” si è provveduto, nell’Allegato B, ad 
individuare le Strutture ospedaliere per acuti da riconvertire o riqualificare in funzione della 
progressiva ottimizzazione dell’intera offerta sanitaria regionale; 

 
 con Decreto del Commissario ad Acta n. U00428 del 4.10.2013 sono state approvate le 

“Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n. 206 del 2013, 
relativamente all'organizzazione delle Case della salute”, definendo le Linee Guida regionali per 
la realizzazione delle Case della Salute; 

 
 con Decreto del Commissario ad Acta n. U00023 del 30.1.2014 si è proceduto ad integrare il 

punto n. 6, dell’Allegato 1 del Decreto del Commissario ad Acta n. U00428 del 4.10.2013, 
inserendo, nell’elencazione delle figure professionali che lavorano in equipe nella Casa della 
Salute, anche i dirigenti psicologi;  
 

 con Decreto del Commissario ad Acta n. U00040 del 14.2.2014 “Approvazione dei documenti 
relativi al Percorso attuativo, allo Schema di Intesa ed ai Requisiti minimi della “Casa della 
Salute” sono stati approvati il Percorso attuativo, lo Schema di Intesa Attivazione ed i Requisiti 
minimi della “Casa della Salute”; 

 con Decreto del Commissario ad Acta n. U00380 del 12.11.2014 “Attivazione della Casa della 
Salute in strutture aziendali diverse da quelle in riconversione. Approvazione dello Schema di 
Intesa” è stato approvato lo “Schema di Intesa Attivazione della Casa della Salute in strutture 
aziendali diverse da quelle in riconversione”; 
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 con Decreto del Commissario ad Acta n. U00414 del 26.11.2014  “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” sono state apportate alcune 
modifiche apportare alcune modifiche per quanto attiene alla tematica dell’Emergenza-Urgenza;  

 
si concorda quanto segue: 

 
La ASL Frosinone al fine di attivare una “Casa della Salute” presso la Struttura "S. Maria della Pietà" di 
Ceccano, località Borgo S. Lucia, in riconversione ai sensi dei DCA n. U0048/2010 e U0080/2010, si 
impegna a:  

 
1) presentare, entro 60 giorni dalla data della sottoscrizione della presente Intesa, il Programma 

attuativo, completo del cronoprogramma e dell’indicazione delle risorse necessarie,  che specifichi, in 
coerenza con la normativa vigente, le caratteristiche della Casa della Salute che intende attivare, 
nell’ambito della configurazione prevista: 

 
Funzioni di base  
Area dell’Assistenza primaria:  
 Assistenza primaria; 
 Attività specialistiche ambulatoriali;  
 Ambulatorio infermieristico; 
 Presidio di diagnostica per immagini, Punto Prelievi; 

Area pubblica:  
 Area dell’accoglienza; 
 Sportello CUP; 
 Punto Unico di Accesso (PUA); 
 Area del volontariato;  
 
ed eventualmente:  

 
Moduli funzionali aggiuntivi:  
 Area delle cure intermedie ad elevata intensità assistenziale infermieristica; 
 Centri per i disturbi cognitivi e demenze – Centri territoriali esperti; 
 Centro/Sportello antiviolenza; 
 Centro di Assistenza Domiciliare (CAD); 
 Assistenza ambulatoriale complessa;  
 Attività Fisica Adattata; 
 Trattamento del dolore cronico, nell’ambito delle specifiche reti; 
 Telemedicina; 
 Screening; 
 Vaccinazioni; 
 Altri servizi sanitari e sociosanitari territoriali, secondo le necessità e le risorse del 

territorio, da attivarsi secondo le specifiche normative vigenti;  
  
2) presentare domanda di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento per tutte le attività sanitarie e 

socio-sanitarie previste dalla nuova configurazione della struttura adibita a “Casa della Salute”, entro 
60 giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa, con le seguenti modalità: 

- invio alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali in triplice copia della documentazione 
prevista ai sensi dell’art. 8 Regolamento Regionale n.2/2007, ivi inclusi: 

17/04/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31



  3

(1) elenco dei documenti presentati; 
(2) autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del rappresentante legale, attestante che le 

copie dei documenti allegati sono conformi a quanto inviato;  
(3) copia della presente Intesa sottoscritta con la Regione Lazio. 

 
La Regione Lazio, in virtù di quanto disciplinato dall’art. 9 del Regolamento Regionale n.2/2007, 
effettuata la verifica della completezza e della regolarità della richiesta, trasmette tutta la 
documentazione ricevuta al Direttore Generale nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL, 
individuata per le attività di verifica e controllo, ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n. 
U00052/2013, in coerenza con quanto già previsto dal Decreto del Commissario ad Acta 
U00040/2012; 
 
Le eventuali integrazioni documentali dovranno essere richieste direttamente dal Dipartimento di 
Prevenzione della ASL designata alla ASL istante, dandone contestualmente notizia anche alla 
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali; 
 
I termini relativi alle verifiche aziendali e regionali, all’adozione dell’atto amministrativo da parte della 
Regione Lazio nonché i termini e le modalità di presentazione dell’eventuale piano di adeguamento, 
sono disciplinati dalla Legge Regionale n. 4/2003 e dal Regolamento Regionale n.2/2007. 

 
La Regione Lazio si impegna a: 
 
 valutare la coerenza del Programma attuativo e del relativo cronoprogramma presentato dalla 

ASL con la normativa vigente;  
 rilasciare il titolo autorizzativo, a seguito dell’esito positivo della verifica dei relativi requisiti; 
 finanziare, nel caso di interventi di natura edilizia e/o tecnologica che comportino la necessità di 

investimenti, l’intervento proposto, previa valutazione di congruità del progetto, del 
cronoprogramma e del piano finanziario dei lavori presentati dalla ASL.   
 

ADDENDUM  
Il termine finale previsto per l’attivazione della Casa della Salute di cui alla presente Intesa è 15/5/2018 

(Verbale della Riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente 
per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 24.3.2015 e nella nota regionale prot. 363129 del 6.7.2015) 
 

 
Roma, li 20 marzo 2018 
 
 
Per la Regione Lazio 
Il Segretario Generale 
Dott. Andrea Tardiola   
 
 
 
Per la ASL Frosinone   
Il Commissario Straordinario 
Dott. Luigi Macchitella  
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