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OGGETTO: Modifiche e integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00355 del 28.7.2015
concernente "Ospedale "Madre Giuseppina Vannini", gestito dall '/stituto Figlie di San Camillo (P. /VA.
0100823100/). in persona del legale rapp.te p.t. Rosanna Priore - Autorizzazione all'esercizio e
accreditamento definitiv o istituzionale per lo sede operativa sito in Via di Acqua Bullicante, 4 - 00/ 77
Roma."

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio ;
- la Legge Regiona le 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione

Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissa rio ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di
risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settoresanitario;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del l° dicembre 2014 con la quale l'Arch, Giovanni Bissoni è stato
nominato Sub commissario per l'attuazione 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'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 2 1 marzo 20 13;

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regiona le 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del lO novembre 20 10 concernente l'approvazione dei

requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato
avviato. tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del lO febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del
Commi ssario ad Acta U0090/20 10;

-la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l' art . 2, commi da 73 a 80;
- il Decreto del Comm issario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014 ;
- il Decreto del Commis sario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014 ;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00355 del 28.7.2015 concernente "Ospedale "Madre
Giuseppina Vannini", gestito dall '/stituto Figlie di San Camillo (P. /VA. 0/008231001), in persona del
legale rapp.te p.t. - Autorizzazione all 'esercizio e accreditamento definitivo istituzionale per lo sede
operativa sito in Via di Acqua Bullicante, 4 - 00/ 77 Roma. ", con il quale il presidio ospedaliero era stato
autorizzato ed accred itato, tra l'altro, per le seguenti attività:

SE RV IZ I CONNESSI AL L'ATT IVITA' CHIRURGICA

BLOCCO OPERATORIO: n. 2 SALE CHIRURGICHE ubicate al 1 piano del corpo centra le
dell'edificio relativo all 'Ospedal e;
n. 1 SALA CHIR URGICA ubicata al 2 piano del corpo centrale
dell'edificio relativo all' Ospedale:

AREA T RAVAGLIO PARTO: n. 1 SALA AREA TRAVAGLIO PARTO e n. l SALA CESAREO ubicate
al 2 piano del corpo centrale dell' edificio relativo all' Ospedale;

SALA GESSI: n. 1 SALA GESSI ubicata al 2 piano del corpo centrale
dell'edificio relativo all 'Ospedale:

VISTA la nota prot. n. 337/DA del 30.9.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 548057 del
13.10.2015, con la quale l'I stituto Figlie di San Camillo che gestisce l'Ospedale Madre Giuseppina Vannini,
ha chiesto la modifica del DCA n. 355/20 15 in quanto contenente una serie di inesattezze e, in particolare,
rispetto alle predette attività autorizzate e accreditate:
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SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' CHIRURGICA

"BLOCCO OPERA TOR/O: n. 2 SALE CHIRURGICHE ubicate al I piano del corpo centrale
delledificio relativo al/ 'Ospedale;
n. 1 SALA CHIR URGICA ubicata al 2 piano del corpo centrale
del/ 'edificio relativo al/'Ospedale;

rettificare così: n. 3 SALE CHIRURGICHE ubicate al 1 piano del corpo centrale
del/ 'edificio relativo al/ 'Ospedale;

AREA TRA VAGLIO PAR TO: n. 1 SALA AREA TRAVAGLIO PARTO e n. I SALA CESAREO ubicate
al 2 piano del corpo centrale del/ 'edificio relativo al/ 'Ospedale;

rettificare cosi :

SALA GESSI:

rettificare così:

n. 2 SALE AREA TRAVAGLIO PARTO e n. 1 SALA CESAREO ubicate
al2 piano del corpo centrale dell 'edificio relativo al/ 'Ospedale;

n. 1 SALA GESSI ubicata al 2 piano del corpo centrale dell 'edificio
relativo al/'Ospedale;

n. 1 SALA GESSI ubicata al piano -1 del corpo centrale dell 'edificio
relativo all'Ospedale; "

VISTA la nota prot. n. 25 1762 del 13.5.2016 con la quale è stato chiesto al Commissario Straordinario della
ASL RM2 di chiarire la fonda tezza o meno delle richieste di correzione dell 'Ospeda le;

VISTA la nota prot. n. 4 1583 del 24.5.20 16 con la quale il Commissario Straordinario della ASL RM2 ha
trasmesso il "corretto assetto del Blocco Operatorio e del/'Area Travaglio Parto del/ 'Ospedale Madre
Giuseppina Vannini:

"BLOCCO OPERATORIO: n. 3 SALE CHIRURGICHE ubicate al 1 piano del corpo centrale
del/ 'edificio relativo all'Ospedale;

AREA TRA VAGLIO PARTO: n. 2 SALE AREA TRAVA GLIO PARTO e n. 1 SALA CESAREO ubicate
al 2 piano del corpo centrale del/ 'edificio relativo al/ 'Ospedale;

Per quanto riguarda la sala gessi, "indicazione presente nel decreto autorizzativo risulta essere corretta. "

RITENUTO, pertanto, di dover modificare e integrare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00355 del
28.7.2015 conc ernen te "Ospedale "Madre Giuseppina Vannini", gestito dal/ 'Istituto Figlie di San Camillo
(P. IVA. 01008231001) , in persona del legale rapp.te p.t. Rosanna Priore - Autorizzazione al/'esercizio e
accreditamento definitivo istituzionale per la sede ope rativa sito in Via di Acqua Bullicante, 4 - 00177
Roma. ", come indica to nel dispositivo;

DECRETA

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

Di modificare e integrare il Decreto del Comm issario ad Acta n. U00355 del 28,7.2015 concernente
"Ospedale "Madre Giuseppina Vannini ", gestito dali'Istituto Figlie di San Camil/o (P. !VA. 01008231001) ,
in pe rsona de/legale rapp.te p. t. Rosanna Priore - Autorizzazione all 'esercizio e accreditamento definitivo
istituzionale per la sede operativa sito in Via di Acqua Bullicante, 4 - 00177 Roma." , nelle part i relative alle
attività autori zzate e a quelle accreditate, come di seguito indicato:

SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVI TA ' CHIRURGICA

BLOCCO OPERATORIO :
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AREA TRAVAGLIO PARTO:

dell ' ed ific io relati vo all'Ospeda le;

n.2 SALE A REA TRAVAGLIO PARTO e n. l SALA CESAREO
ubicate a l 2 piano del corpo centrale dell'edific io relativo
all' Ospedale;

Per gli effetti delle sopra citate modifiche e integrazioni la co nfigurazione complessiva del presidio sanitario
denominato "Ospedale Madre Giuseppina Vannini" , risult ante alla data del presente provved iment o, è la
seguente:

Attività autorizzate

Ospedale che ero ga prestazioni in regime di ricovero ospeda liero a ciclo continuativo e diurno per acuzie,
tipologia medico-chirurgica per n. 238 posti letto di cui n. 200 p.1. ordinari, n. 5 p.1. di Day Surgery, n. 16 p.l.
di Day Hospital, n. 9 di U.T .I.C., n. 8 p.1. di terapi a intensiva, così ripart iti:

TlPOLOGIA: CHIRURGICA

CA PAC ITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 105 posti letto articolati come segue:

Raggruppamento chirurgico per complessivi n. 105 posti letto di cui n. 100 p.l. ordinari + n. 5 p.1. di day
surge ry, con n. 3 unità funzionali:

unità funzionale di degen za di Ostetricia e ginecologia: n. 25 p.1. ORO. + n. l p.1. DS
Neonatologia: Isola Neonatale: n. 1 posto tecnic o c Nido 18 culle + 3 incub atri ci (di cui n. 2 per
l'emergenza ed 1 per il trasferimento del neonato dalla sa la part o al nido)
unità funzionale di degenza di Ortopedia e traumatologia : n. 34 p.l. ORO. + n. 2 p.l. DS
unità funzionale di degenza di Chirurgia Generale: n. 41 p.1. ORO. + n. 2 p.1. DS (n. 37 p.1. ORO + n. 4
p.l, di terapia sub-intensiva + n. 2 p.l. DS)

TlPOLOGIA: MEDICA

CAPAC IT A' RICETTlVA COMPLESSIVA: n. 125 posti letto articolati com e segue:

Raggruppamento medico per compless ivi n. 100 p.1. ORO. + n. 9 p.1. di Unità Terapi a Inten siva Coronarica
(UT lC) + n. 16 p.l. di day hospital, con n. 3 unità funzionali :

unità funzionale di degenza di Medicina d' Urgen za: n. 27 p.l. (n. 19 p.1. ORO. di cui n. 4 p.1. di terapia
sub-intensiva + n. 8 p.l. Osservazione Breve Intensiva)
unit à funzionale di degenza di Medicina Generale: n. 55 p.1. O RO. + n. 16 p.1. OH
unit à funzionale di degenza di Cardiologia: n. 27 p.1. ORO. (n . 18 p.1. O RO. + n. 9 p.1. di Unità di
Terapia Intensiva Coronarica U.T.I.C.)

TlPOLOGIA: TERAPIA INTENSIVA

CAPAC ITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 8 posti letto co n n. l unità funzionale:

• unità funzionale di degenza di Unità di Terapia Inte nsiva : n . 8 p.1. ORO.

SE RVIZ I GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA n. 8/20 11 PRESENTI NEL PRESIDIO
SANITA RIO

- Laboratorio Generale di Base sito nel Poliambul atorio Padre Luigi Tezza co llocato al piano 1 interrato
dell'edificio in via Acqua Bulicante, 20;

- Cardiologia interventistiea ed emodinamica con una sezione di ang iogra fia ubic ata al 3 piano del corpo
centrale dell ' edificio relativo all 'Ospedale ;
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Diagnostica per immagini - diagnostica radiologica (radiologia - TAC - Sala Angiografica) ubicata
nell'avancorpo al piano -2 del corpo centrale dell'edificio relativo all'Ospedale e Ecografia ubicata
nell ' avancorpo al piano -2 e al 1 piano interrato;
Diagnostica pe r immagini - Risonanza Magnetica Nucleare ubicata nell ' avancorpo al piano -2 del corpo
centrale dell' edificio relativo all 'Ospedale:
- n. l RMN GIROSCAN NT/15 della PHILIPS Medicai System Nederland da 1,5 Tesla;

- Servizio di Accettazione ubicato al piano terra con accesso da via Acqua Bulicante , 6;
- Servizio fa rmaceutico ubicato al piano -1 interrato del corpo central e dell' edificio relativo all 'Ospedale;
- Frigoemotcca ubicata al piano terra dell 'avancorpo dell 'edificio sito in via Acqua Bulicante, 22;
- Cucina ubicata al piano - l interrato del corpo central e dell'edificio relativo all'Ospedale;
- Ce ntrale di sub-sterilizzazione ubicata nel blocco operatorio al l piano del corpo centrale dell 'edificio

relativo all'Ospedale;
- Servizio Mortnario è attivato presso la camera mortuaria dell'Ospedale CTO "Andrea Alesini", giusta

conven zione stipulata tra la AUSL RMC e l'I stituto Figlie di San Camillo - Ospedale Madre Giuseppina
Vannini in data 2.5.20 15;

PRONTO SOCCORSO O PUNTO DI PRIMO INTERVENTO

E' presente un DEA di lO livello. I locali relativi al Pronto Soccorso sono ubicati al piano terra
dell 'avancorpo dell'edificio sito in via di Acqua Bullicante, 22.

SERVIZ I CONNESSI ALL'ATTIVITA' CHIRURGICA

BLOCCO OPERATORIO:

AREA TRAVAGLIO PARTO:

SALA GESSI :

n. 3 SALE CHIRURG ICHE ubicate al l piano del corpo centrale
dell 'edificio relativo all'Ospedale;

n. 2 SALE AREA TRAVAGLIO PARTO e n. 1 SALA CESAREO
ubicate al 2 piano del corpo centrale dell'edificio relativo
all' Ospedale;

n. 1 SALA GESSI ubi cata al 2 piano del corpo centrale
dell' edificio relativo all'Ospedale;

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO

Cucina
Servizio Lavanderia
Servizio sterilizzazi one, disinfezione e disinfestazione
Servizio CUP
Servizio portineria
Servizio manutenzione impianti elettrici, meccanici e di attrezzatura
Servizi di laboratorio per controllo parametri microbiologici
Servizio verifica papparecchiature bio-medicali
Servizio archiviazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria
Servizio mortuario
Ritiro trasporto e rifiuti ospedalieri

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Laboratorio generale di Base
Allergologia
Cardiologia
Ginecologia e ostetricia
Neurologia
Angiologia
Pneumologia
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Ortopedia e traumatologia (+ APA)
Oncologia
Urologia
Endocrinologia
Oculistica
Dermatologia
Otorinolaringoiatria
Medicina interna
Chirurgia generale (+ APA)
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Diagnostica per immagini - diagnostica radiologica (TAC - sala angiografica)
Diagnostica per immagini - Risonanza Magnetica Nucleare (n . I RMN GIROSCAN NT/15 della Philips

Med icaI System Nederland da 1,5 Tesla)

PLANIMETRIA

l locali dell'Ospedale "Madre Giuseppina Vannini" sono quelli indicati nella Planim etria modificata a seg uito
delle prescrizioni effettuate nell'ambito dei sopralluoghi di cui al DCA n. 13/2011. Riferimenti della nuova
planimetria: firma dell'Ing. Antonio Rizzetti , ricevuta dall'Azienda in data 30.4.2015 e acquisita con
protocollo n. 42214.

DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE

I
La struttura sanitaria denominata Ospedale "Madre Giuseppina Vannini " è conforme a quella prevista dal
DCA n. 90/2010 e s.m.i. per la tipologia assisten ziale di riferimento;

DOTAZIONE DI PERSONALE

La struttura sanitaria denominata Ospedale "Madre Giuseppina Vannini" è conforme a quella prevista dal
DCA n. 90/2010 e s.m.i. per la tipologia assistenziale di riferimento, in mancanza fare riferimento al D.M.
/3 /09/1988 ed in subordine, per le fattispecie non contemplate dal D.M. 1988, alla L.R. n. 64/87 (art . 37) in
proporzione al numero dei posti letto, al numero degli utenti medi ass istiti, all' orario di lavoro del personale
(monte ore annuo);

Attività accreditate

Ospedale che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie,
tipologia medico-chirurgica per n. 232 posti letto di cui n. 194 p.l. ordinari, n. 5 p.l. di Day Surgery, n. 16 p.l.
di Day Hospital, n. 9 p.l. di Unità di terapia inten siva coronarica (UTIC), n. 8 p.l. di terapia intensiva, così
ripartiti:

TIPOLOGIA: CHIRURGICA

Raggruppamento chirurgico per complessivi 104 p.l. , di cui n. 95 p.l. ordinari di cui n. 4 p.l. di terap ia sub
intensiva, n. 5 p.l. di day surgery, con n. 3 unità fun zionali :

unità funzionale di degenza di Ostetricia e Ginecologia: n. 24 p.l. ORO . + n. l p.l. DS.
unità funzionale di degenza di Ortopedia e traumatologia: n. 34 p.l. ORO . + n. 2 p.l. DS.
unità funzionale di degen za di Chirurgia Generale : n. 41 p.l. ORO . + n. 2 p.l. DS. (n . 37 p.l. ORO . + n. 4
p.l. di terapia sub -intensiva + n. 2 p.l. DS)

TIPOLOGIA: MEDICA

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 120 posti letto articolati come segue:

Raggruppamento Medico per complessivi n. 95 p.l. ordinari, n. 9 p.l. di Unità Terapia Intensiva Coronarica
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(UTIC) e n. 16 p.1. di day hospital, con n. 3 unità funzionali:

unità funzionale di degenza di Medicina d' Urgenza: n. 19 p.1.
unità funzionale di degenza di Medicina Generale: n. 50 p.1. ORO. + n. 16 p.1. DH
unità funzionale di degenza di Cardiologia: n. 27 p.1. (n. 18 p.1. ORO + n. 9 p.1. di Unità di Terapia
Intensiva Coronarica (UnC)

T1POLOGIA: TERAPIA INTENSIVA

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 8 posti letto con n. I unità funzionale:

- unità funzionale di degenza di Unità di Terapia Intensiva: n. 8 p.1. ORD.

SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA n. 8/2011 PR ESENTI NEL PRESIDIO
SANITARIO

- Laborato rio Genera le di Base sito nel Poliambulatorio Padre Luigi Tezza collocato al piano l interrato
dell' edificio in via Acqua Bulicante, 20;

- Cardiologia interventistica ed emodinam ica con una sezione di angiografia ubicata al 3 piano del corpo
centrale dell' edificio relativo all' Ospedale;
Diagnostica per immagini - diagnostica radi ologica (radiologia - TAC - Sala Angiogra fica) ubicata
nell'avancorpo al piano -2 del corpo centrale dell'ed ificio relativo all'Ospedale e Ecografia ubicata
nell' avancorpo al piano -2 e al l piano interrato;
Diagnostica per immagini - Risonanza Magnet ica Nuclea re ubicata nell'avancorpo al piano -2 del corpo
centrale dell'edificio relativo all'Ospedale:
- n. l RMN GIROSCAN NT/15 della PHILIPS Medicai System Nederland da 1,5 Tesla;

- Servizio di Accettazione ubicato al piano terra con accesso da via Acqua Bulicante, 6;
- Serv izio farmaceutico ubicato al piano -l interrato del corpo centrale dell'edificio relativo all'O spedale;
- Fr igoemoteca ubicata al piano terra dell'avancorpo dell' edificio sito in via Acqua Bulicante, 22;
- Cucina ubicata al piano -l interrato del corpo centrale dell 'edificio relativo all'O spedale;
- Centra le di sub-ster ilizzazione ubicata nel blocco operatorio al l piano del corpo centrale dell'edificio

relativo all' Ospedale;
- Serv izio Mortuario è attivato presso la camera mortuaria dell'Ospedale CTO "Andrea Alesini", giusta

convenzione stipulata tra la AUSL RMC e l'I stituto Figlie di San Camillo - Ospedale Madre Giuseppina
Vannini in data 2.5.2015;

PRONTO SOCCORSO O PUNTO DI PRI MO INTE RVENTO

E' presente un DEA di l" livello. I locali relativi al Printo Soccorso sono ubicati al piano terra dell' avancorpo
dell'edificio sito in via Acqua Bulicante, 22.

SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' CHIRURGICA

BLOCCO OP ERATORIO:

AREA TRAVAG LIO PARTO:

SALA GESSI:

n. 3 SALE CHIRURGICHE ubicate al l piano del corpo centrale
dell'edificio relativo all'O spedale;

n. 2 SALE AREA TRAVAGLIO PARTO e n. l SALA CESAREO
ubicate al 2 piano del corpo centrale dell'edificio relativo
all'Os pedale;

n. l SALA GESSI ubicata al 2 piano del corpo centrale
dell'edificio relativo all'O spedale;

SERVIZI GE NERALI IN APPALTO ESTERNO

Cucina
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Servizio Lavanderia
Servizio sterilizzazi one, disinfezione e disinfestazione
Servizio CUP
Servi zio portineria
Servizio manutenzione impianti elettrici, meccanici e di attrezzatura
Servizi di laboratorio per controllo parametri microbiologici
Servizio verifica papparecchiature bio-medicaii
Servizio archiviazione delle cartelle clini che e dell a documentazione sanitaria
Servizio mortuario
Ritiro trasporto e rifiuti ospedalieri

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Laboratorio generale di Base
Allergologia
Cardiologia
Ginecolog ia e ostetricia
Neurologia
Angiol ogia
Pneumologia
Ortopedia e traumatologia (+ APA)
Oncologia
Uro logia
Endocrinologia
Oculistica
Dermatologia
Otorinolaringoiatria
Medicina interna
Chirurgia generale (+ AP A)
Gastroe nterologia ed endoscopi a digestiva
Diagnostica per immagini - diagnostica radiologica (TAC - sa la angiografica)
Diagnostica per imm agini - Rison anza Magnetica Nucleare (n. 1 RMN GIROSCAN NT/ 15 della Philips

Medicai System Nederland da 1,5 Te sla)

PLANIMETRIA

I locali dell'Ospedale "Madre Giuseppina Vannini" sono quell i ind icati nella Planimetria modificata a seguito
dell e prescri zioni effettuate nell'ambito dei sopra lluoghi di cui al DCA n. 13/2011. Riferimenti dell a nuova
planimetria: firma dell'Ing. Antonio Rizzetti, ricevuta dall' Az ienda in data 30 .4.2015 e acquisita con
protocollo n. 42214.

DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE

La struttura sanitaria denominata Ospedale "Madre G iuseppina Vannini" è co nforme a quella prevista dal
DCA n. 90/20 10 e s.m.i . per la tipologia assistenziale di riferimento;

DOTAZIONE DI PERSONALE

La struttura sa nitaria den ominata Ospedale "Madre Giuseppina Vannini" è conforme a quella prevista dal
DCA n. 90/20 10 e s.m.i. per la tipologia assistenziale di rife rimento, in mancanza fare ri ferimento al D.M.
13/09/ 1988 cd in subordine, per le fattispecie non contemplate dal D.M. 1988, alla L.R. n. 64/87 (art. 37) in
proporz ione al numero dei post i letto, a l numero deg li utenti medi assistiti. all'orario di lavoro del perso nale
(mo nte ore annuo);

Il Direttore Sanitario dell 'Ospedale " Madre Giuseppina Vannini" , ges tito dall'Istituto Figlie di San Camillo,
sito in Via di Acqua Bullicante, 4 - 001 77 Roma, è la Dott .ssa Maura Moreschini, nata a Roma i1 9.5.1941,
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DECRETO N.c&P,,?;L1/1cIb

laureata in medicina e chirurgia , specialista in Medicina di Laboratorio, iscritta all'Ordine dei Medici
Chirurghi della Provincia di Roma con il numero d'ord ine 17331.

Il rappresentante legale dell'Ospedale "Madre Giuseppina Vannini", gestito dall 'I stituto Figlie di San
Camillo, sito in Via di Acqua Bullicante, 4 - 00177 Roma, è la Dott.ssa Rosanna Priore, nata a Mesagner
(BR) il 14.1.1947.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura, alla ASL RM2 ed al
Comune di Roma.

Si richiama l' obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni
che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti
regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzaz ione regio nale .

Si richiama l'obbligo dell' Azienda Sanitaria Locale compete nte per territorio di vigilare sulla persistenza dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto
dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni.

Le attività autorizzate e accreditate 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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale 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.

.1 6 61 U. 2
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