
OGGETTO: Struttura Residenziale Socio Riabilitativa (S.R .S.R.) per assistenza psichiatrica, gestita
dalla Società " Italiau Hospital Group S.p.A." (P. IVA 0670346100I), con sede operativa in corso Cesare
Battisti n.13 - 00028 Subiaco (RM) . Autorizzazione al trasfer imento presso la sede di via
Prov inciale n. 401A int. 1 - 00024 Castel Mada ma (RM) e contestuale autorizzazione alla variazione della
Direzione Sanitaria.

IL PRESIDENTE IN QUAL/TA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:
- lo Stat uto della Regio ne Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 , n.6 e success ive modific he ed integrazion i;
- la Deliberazione de l Co nsiglio dei Mini stri del 2 1 marzo 20 13, con la qua le il Presidente della

Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettiv i di
risanamento finanziar io prev ist i nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

- la delibera de l Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 co n la quale il Dott. Renato Botti è
stato nomi nato Sub commissario per l'attuaz ione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della
Regione Lazio, con il co mpito di affia ncare il Commissar io ad Acta nella predisposizione dei
provvedimenti da assu mere in esecuzione dell'incarico commissar iale, ai sensi della deliberazione
del Consig lio dei Minist ri de l2 1 marzo 2013 ;

- il Decreto Legis lat ivo n. 502 de l30 dicembre 1992 e success ive mod ificazion i ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. I , co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Rego lamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integ razioni;
- la Deliberazione di G iunta Regio na le n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente : "Approvazione del

Piano di Rientro per la sol/ascrizione dell 'Accordo Ira Stato e Regione Lazio ai sensi dell'ari.l ,
camilla 180, della Legge 311/2004 ";

- la Deliberazione d i Giunta Regionale n.149 de l 6 marzo 2007 avente ad oggetto "Presa d 'allo
dell 'Accordo Stato Regione Lazio ai sens i dell 'ari. l, comma 180, della legge n. 311/2004,
sottoscritto il 28fe bbraio 200 7. Approvazione del Pialla di Rientro";

- il Rego lamento Reg iona le 13 novemb re 2007 , n.13;
- il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato - Reg ioni e Prov incie Autonome di

Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 e, in partico lare, l' art. 13, comma 14;
- il Decreto de l Com missario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto "Approvazione

Pialla Sanitario Regionale (PSR) 2010 - 2012";
- la Legge Regio nale l OAgosto 20 10, n. 3, e successive mod ifiche ed integrazioni ;
- il Decreto del Commissar io ad Acta n. UOOl7/20 10 ave nte ad oggetto "AI/o ricognilivo di cui al

Decrelo Commissariale 96/2009 . Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi
dell'ari. 2, comma l , lett. a, numero l) della L.R. 4/2003 ";

- il Decreto del Commissario ad Acta n. 74/20 10 avente ad oggetto "Rete de ll'assistenza
cardiologica e card iochirurgica" ;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 de l 30 sette mbre 20 IO, e successive modificazioni e
integrazioni, ave nte ad oggetto "Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale.":

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 de l 30 settembre 2010 avente ad oggetto:
"Chiarimenti, inlegrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 - 2012 di cui al
Decrelo del Commissario ad Acta n. 87/2009";

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del IO novembre 2010 concernente l' approvazione
dei requisiti minimi autorizzat ivi per l'eserciz io delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il
quale è stato avv iato, tra l'altro, il procedim ento di acc reditamento definitivo;

- l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 20 10, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. UOl 13 de1 31.12.2010 che approva i Programmi Operativi

2011-2012;
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- il Decreto de l Commissario ad Acta n. U0 109 del 31 dicembre 20 10 avente ad oggetto "Allo
ricognitivo ex ari. ari. l, comma 22, Legge Regionale l OAgosto 2010, /1. 3 ", e ss.mm.ii.;

- il Decre to del Commissario ad Acta U0007 del 3 febbra io 20 Il con il quale sono stati indicati i
termini e le moda lità per la prese ntaz ione della doc umentaz ione attestante il possesso dei requisiti
ai fini del procedimento di accreditame nto istituz ionale de finit ivo;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del l O febb raio 20 11 che modifica e integra il
Decreto del Comm issar io ad Acta U0090/20 1O;

- la legge regionale 22 aprile 20 Il , n. 6 e, in particolare, l'art. I, comma 12;
-la Legge Reg ionale 13 agosto 20 11, n. 12 e, in particolare, l'art.1, commi da 123 a 125;

VISTO il Decreto del Co mmissario ad Acta n. UOO l59 del 09.05 .2013 con il quale la società
" Italian Hospital Gro up S.p.A. " (P. IVA 0670346 100 I), con sede operat iva in corso Cesare Battist i,
13 - 00028 Subiaco (RM) , la cui direzione sanitar ia risu lta affidata alla Dott. ssa Palazzo Lucia, nata
a Roma il 03/0 l /1976, è stata autorizzata ali'esercizio e accreditata istituz iona lmente per le seguenti
attività:

Att ività autorizzate:
Assistenza psichiat rica in S.R.S.R. 24 h a elevata intensità ass istenzia le (post i l O);

Attiv ità accred itate :
Assistenza ps ichiatrica in S.R.S.R. 24 h a elevata intensità assistenz iale (posti l O);

VISTE :
l'istanza, acquisita con Prot. n. 172 184 del 20.3.20 14, con la qua le si chiede la var iazione
de lla direzione sanitaria da lla Dott.ssa Palazzo Lucia al Dott. Pesa resi Lorenzo, nato a
Pescara il 24/12/1980, laureato in Med icina e Chirurgia, spec ializzato in Psichiatria, iscritto
all'albo dei Medic i Chir urgh i della provincia di Roma al n. 55069;
l'i stanza, acqui sita con Prot , n. 2846 13 del 25.5.2015, con la quale la società " Italian

Hosp ital Gro up S.p.A." (P. IVA 06703461001) ha chiesto alla Regione autorizzazione
all'eserciz io e conferma accreditamento ist ituzionale a segu ito di trasferimento della
struttura sanitaria da cor so Cesa re Batt ist i n. 13 - 00028 Sub iaco (RM) a via Provinciale n.
40/A int.1 - 00024 Castel Madama (RM);

PRESO ATT O che la documentaz ione prodotta a corredo delle istanze sopra indicate risulta
conforme a quanto richiesto dalle vigen ti disposiz ion i;

VISTE:
la nota Prot. n. 308769 dell ' 8.6.2015 con la quale è stato chiesto alla AUS L RM G di effettuare
presso i locali d i Via Provincia le n. 40/A int.l - 00024 Castel Madama (RM) le ver ifiche del
posses so dei requisit i minimi per l'esercizio delle att ività med iche autor izzate ed accreditate;
la nota Prot. n. 45275 1 del 20.8. 20 15 con la quale il Direttor e Generale dell 'Azienda USL RMG
ha espresso il parere favore vo le all'autorizzaz ione a ll'esercizio per trasfer iment o;

R ITENUT O, quindi :
d i autor izzare la soc ietà " Italian Hospita l Gro up S.p.A." (P. IVA 0670346 100 1) a trasferire
la Struttura Residenz iale Socio Riabilitat iva (S.R .S.R.) per assi stenza psichiatrica da corso
Cesa re Batti sti n. 13 - 00028 Subiaco (RM) a via Provinciale n. 40/A int.1 - 00024 Castel
Madama (RM);
di autorizzare la variare del Direttore Sanit ario della struttura dall a Dott. ssa Palazzo Lucia
al Dott. Pesare si Lorenzo , nato a Pescara il 24/12/1980 ;
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DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integra lmente richiamate:
di autor izzare la società " Italian Hospital Gro up S.p.A." (P. IVA 06703 46 100 1) a trasferire
la Struttura Residenziale Socio Riab ilitat iva (S.R.S.R.) per ass istenza psichiatrica da corso
Cesare Battisti n. 13 - 00028 Subiaco (RM) a via Provinciale n. 40/A int.l - 00024 Castel
Madama (RM);
di autorizzare la variare del Direttore Sanitario della struttura dalla Dott.ssa Palazzo Lucia
al Dott . Pesaresi Lorenzo , nato a Pescara il 24/ 12/19 80;

Per gli effett i della modifica predetta, il presidio sanitario gestito dalla soc ietà " ltalian Hospital
Group S.p.A.", con sede operativa in Via Provin ciale n. 40/A int.l e denominato " IHG Castel
Madama l ", risul ta essere autorizzata all' esercizio e accreditata istituzionalmente per le seguenti
att ività:

Attività autorizzate
Assistenza psichiatrica in S.R.S.R. 24 h a elevata intensità assistenziale (posti lO);

Att ività acc redita te
Assistenza psichiatrica in S.R.S.R. 24 h a elevata intensità assistenz iale (posti IO);

Il Direttore Sanitario del presidio denomin ato "IHG Caste l Madama l " è il dottoPesaresi Lorenzo,
nato a Pescara il 24/12/1 980, laureato in Medicina e Chirurg ia, spec ializzato in Psich iatr ia, iscr itto
all'albo de i Medici Chirurghi della provincia di Rom a alno55069.

Rimane confermato, per il resto, quanto disposto dal Decreto de l Commissa rio ad Acta n UOO 159
del 09.05.20 13.

11 presente provvedim ento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della società, all'AUSL RMG ed
al Comune di Castel Madama.

L'Azienda Sanitaria Locale RMG , competente per territorio, è l'Ente preposto alla vigilanza sulla
persistenza dei requi siti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteri ori di accreditament o
secondo quanto previ sto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive
modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura, relativamente all'autorizzaz ione, è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n.
2/2007 e s.m. i., e relati vamente all 'acc reditamento, é tenuta al rispetto di quanto previ sto dal capo
III della Legge regionale n. 4/2003 .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giuri sdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termin e di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario
al Capo de llo Stato entro il termin e di giorni 120 (ce ntoventi) deco rrenti dalla data di notifica.
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