
Decreto del Commissar io ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

Oggett o: mod ifica, a seg uito della variazione del Lega le Rappresentante della Società "Segesta
Latina Spa" (P.IVA 002449 10592), del DCA n. UOO l63 del 09/05/2013 - Stru ttura socio sanitaria
denominata "RSA San Giusep pe" sita nel Comune di Roma (RM), Via Bernardino Telesio, nA.

IL CO MMISSA RIO AD ACTA

VISTI per qu anto r iguarda il Pi an o di rient ro da i d isavanzi de l settore sanita r io:
• l'art. 120 della Cost ituzione;
• l'articolo 8, comma I della legge 5 giugno 2003, n. 131;
• l'articolo I, comma 180, de lla legge 30 dicem bre 2004, n. 3 1I ;
• le Deliberazioni de lla Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 de l 6 marzo 2007.

rispett ivamente di approvaz ione de l Piano di Rient ro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-Regioni:
• art. I comma 796. lettera b) della legge 27 dicembre 2006. n. 296 ;
• il Decreto Legge IOottobre 2007. n. 159 convertito con modific az ioni dalla L. 29 novem bre

2007. n.222;
• la legge 23 dicem bre 2009, n. 191;
• il Decreto del Commissar io ad acta n. U0024 7 del 25 luglio 20 I4 ave nte ad oggetto: "Adozione

della nuova edizio ne de i Programmi Operativi 20 13-20 15 a salvaguardia deg li obiettiv i strategic i
di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti ~
del com missar io ad acta 368/2014. 412/20 14. 230/2015. 267/2015. 270/2015. 373/2015 e
584/2015 ;

VISTI per q ua nto riguarda i poteri :
• la Legge Cos tituz iona le 18 ottobre 200 I, n.3;
• lo Statuto della Regione Lazio;
• la Legge Regiona le 18 febbraio 200 2 n. 6 e success ive modifi che ed integrazioni;
• il Rego lamento Regionale 6 settembre 2002, n. I e success ive modifi che ed integraz ion i;
• la Deliberaz ione del Consiglio dei Ministri del 2 1 marzo 2013, co n cu i il Presidente della

Regione Lazio Nico la Zingaretti è stata nom inato Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro da i disavanzi reg ionali del setto re sanitario della Regione Laz io ;

• la Deliberazione di giunta regio nale n. 723 del 14 dicembre 20 15 di nomina del dotI. Vincenzo
Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche soc iali;

• la Determinazione n. G 17536 del 3 1 dicembre 20 15 di de lega del direttore regionale per gli atti
inditTeribili ed urgent i e success iva proroga disposta con determi naz ione n. GO1232 del 17
febbraio 2016 ;

• l' Alto di Organi zzazione n. G03680 del 13.04.2016, modificato con successivi atti n. G04602 del
05.05.2016 e n. G06090 del 27.05.20 16. con cu i. a decorrere dal 20 giugn o 20 16, si è
provveduto , tra l' altro, ali ' istituz ione deIl' Area "Pianificazione e controll o strategico. verifiche e
accreditamenti";

• la Determ inazione n. G07094 de l 21/06/2016 di nomina. a deco rrere dal 21/06/2016, del Dott.
Achille Iachino, per la copertura dell 'incari co di Dirigente dell 'Area "Pianificazione c Controllo
Strategico, Verifiche e Accreditamenti" della Direzion e Regionale "Salute e Politiche Sociali" ;

• la Determinazione n. G 1568 I del 22112/201 6, di delega al Dirige nte de ll 'Area Cure Primarie
della Direzione Regiona le Sa lute e Politiche Socia le. ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti
della Direz ione medesima;
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VISTI per q ua nto r igua rda Ic no rmc in mat eri a sa nitaria:
• il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. i.;
• la Legge n.8 33/1978 e s. rn.i.;
• il Decreto Legis lativ o 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. i.;
• il DPCM 29 novembre 20 11 che definisce i Livell i Essenziali di Assistenza;
• l'Intesa Stato-Reg ioni e Province Autonome del IO luglio 20 14, rep. N. 82/CSR concernente il

Patto per la Salute - per gli anni 2014 - 20 16;
la L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i.;

• il Rego lamento Regionale 26 gennaio 2007 , n. 2 e s.m.i.;
• il Regolamento Regionale n. 13/2007;
• il DCA n. U00606 del 30/12/20 16 di istitu zione delle ASL "Roma l'' e "Roma 2", di

soppress ione delle ASL "Roma A" , " Roma B" , "Roma C" e " Roma E" e di riden om inazione
delle ASL. " Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", " Roma G" come " Roma 5" e
"Roma Hl' come "Roma 6" ;

VISTI per quanto ri guarda le normc in tcma di autorizzazi on c c acc reditamento:
• il Decreto del Comm issa rio ad Ac ta n. U0090 del IO novembre 20 10, ad oggetto: "Approvazione

di: "Requisiti minimi autorizzativi per l 'esercizio delle attivi tà sanitarie e socio-sanitarie " (Ali.
I) , "Requisiti ulteriori per l'accreditamento " (Ali. 2), "Sistema Inf ormativo per le
Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutt ure Sanitarie (SAASS) - Manuale d 'liso" (Ali. 3),
Adozione dei pro vvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio
del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. /, commi da / 8 a 26
(Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio 
sanitarie private) , Legge Regionale /0 agosto 20/0, n. 3";

• il Decreto del Co mmissa rio ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 20 II e s.m.i.;

VISTO il DCA n.UOO163 del 09/05/201 3, recante: "Conf erma dell 'autorizzazione all'esercizio e
rilascio dell 'accreditamento istituzionale definitivo alla Società "Segesta Latina Spa "
(P./.00244910592) in persona del legale rapp.te Francione Franco Bruno, con sede legale in Via
Bernardino Telesio n. 4 -00 l 95 Roma, per il presidio sanitario denominato "RSA San Giuseppe ",
con sede operat iva in Via Bernardino Telesio n. 4 -00/ 95 Roma;

VISTA la nota della Società "Segesta Latina Spa", qual e gestore dell a Struttura "RSA San
Giuseppe " sita nel Comune di Roma (RM), Via Bernardino Telesio. n. 4, pervenuta via PEC ed
assunta al prot. regionale n. 274679 del 30105/2017, con la quale si comunica la variazione del
Legale Rappresentante dell a Società, dal rag. Brun o Franc ione al dott o Federico Gu idoni , nato a
Orbetello (GR) il 22.11. 1975. allegando la documentazione di Legge e fermo restando ogni altro
elemento;

CONSIDERATO che, in conformità all 'art. 14 del R.R. 26 gennaio 200 7 n. 2 e s.m.i.• occorre
prendere formalmente atto del Rappresentante Lega le della Società;

RITENUTO, pertanto , di dover prend ere atto, ai sensi della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 14 del
R.R. n. 2/07 e s.m. i., de lla variaz ione de l Legale Rappresentante de lla Soc ietà "Segesta Latina Spa "
(P. IVA 00244910593), dal rag . Bruno Francione al dott oFederico Guidon i, nato a Orbetello (GR) il
22. 11.1975:
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DECR ETA

del

Per le mot ivazioni richiamate in preme ssa che si intend ono integralmente riportate d i:
- prendere atto , ai sens i della L.R . n. 4/03 e s.m.i. c dell'art. 14 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., della

variaz ione de l Legale Rapp resentante de lla Società "Segesta Latina Spa " (P. lVA
002449 10593), con sede lega le nel comu ne di Roma. Via Berna rdino Te lesio n. 4. da l rag.
Bruno Francione al dottoFederico Gu idon i, nato a Orbetello (GR) il 22 .11.1975 ;

- confermare, per il resto . il DCA n. UOOl63 de l 09/05/201 3

- notificare il presente Dec reto a mezzo PEC all 'indirizzo : segesta latina@ pec.grupposegesta.co m
al Legale Rappresen tante de lla Società "Segesta Latina Spa" (P. IVA 00244910593), con sede
legale nel Comune di Roma, Via Bernardino Telesio n. 4; alla ASL Roma l, a mezzo PEC
all'ind irizzo: protocollo@pec.aslromal.it; al Comune di Roma ove ha sede l'attività, a mezzo
PEC ali' indirizzo : protocollo.munO I@pec.comune.roma.it nonché tramite pubblicazione sul
sito istituzionale www.regione .laz io.it ne lla sez ione "Argomenti - Sanità".

L'a zienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l' ente preposto alla vigilanza sulla
persistenza dei requisit i strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previ sto dal decreto del
Commissario ad Acta n. UOOOS/2011 e success ive rnodifi cazion i, e alle cond izioni in base alle quali
viene rilasc iato il presente Dec reto .

La struttura è tenuta ad oss ervare le disposiz ion i di cui al cap o III e IV del Regolamento Regionale
n. 2/2007 in materia d i autor izzaz ione, ed è tenuta al rispetto di quanto previ sto dal capo III del
regolament o Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzaz ione potrà subire variaz ion i per effetto della modifica dei requi siti minimi .

La qua lità di soggetto acc red itato non cost ituisce vinco lo per le aziende e gli ent i del Serv izio
Sanitario Naz ionale a co rrispondere la remun erazione de lle prestaz ioni erogate, al di fuori deg li
accordi contrattual i di cui all 'art. S quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accredi tamento ,
prev io congruo preavviso, può subire riduzioni e var iazioni per effetto di provvedimenti, anche d i
programmazione, nazionali e regionali" .

Avver so il presente decreto è amme sso ricorso gi urisd iziona le innanzi al T ribunale Ammin istrativo
del Lazio nel termine d i sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo de llo Stato entro il
termine di centoventi giorn i, decorrent i da lla data di notifica .

Il Pre~?enfl .

7~

t

06 LUG. 2017
Roma, ti a.a III loA..__.II_'_-"
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