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Decreto del CommissarÍo ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)
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Oggetto:

PropostD n. 9317 del ló/0512012

Romunerazione per l'anno 201 2 delle prestrzió0i di assisrenza ríabilitativa e,( s,rt. 26 (Legge 833i'lE) coD ùner€ a r4rico dcl
SSR croga!è da strutture pùbbliche r. plivat€.



Soglre decîoto n. del

LA PRDSIDEI.ITE
I\I QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(Delibera det Consiglh deì Minístri del 23 alxite 2010)

VISTO it Re.golamento Regronale n. I del 6 sefiembre 2002 e s.m.i., con particolare
riferimcnto all'art. 98:



scsuedecreton.ÙÚffiqtrd"t 0? 0lU. 2012

LA PRESIDf,NTE
IN QUALITA' DI COMN{ISSARIO AD ACTA

(Detìbera del Consiglío dei llínístri del 23 ípt'ile 2010)

\TSTO il Decreto Logislativo 30 diccmbre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni concc{notrte: "Riordino della disciplina in materia sanit ria. a norrna
dell'art. I della legge 23 ottobfe 1992, n. 421 e successive modificazioni;' il qualc,
prevedendo rofine attuatíve da parte del Coyemo centrale e di guello regionalc,
ribadisce lbbbligo per la Regione di defiuire il fabbisogno appropriato di .presîazioai
necessarie alla tutela della salute della popolazione;

RILEVC,TO quanto pîevi6ro dal conrma 8 dell,arricolo 8 quarer del D.Les 5ù2192 c
s.m.i. per,cui, in presenza di uua capacità produÍtiva supefiorral fabbisogno 

-dctcminato

in base ai criteri di cui al comma 3, Iettèra b), le Regiori e le urrità Sanitaric Loculi
atfaverso gli accordi coatrattuali di cui all'art, 8 quinquies, sono tenute a porre a carico
del Scrvizio safitado Nazioflale ul volume di attività iomunque non superiore a quello
previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale;

VISTO I'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 the prcvede la stipula. di
contratti con le *trutture pdvate e con i professionisti accreditati anche mediaute intese
con le loro associazioni rapprescntatíve a livello regionale che indicano, tra I'altro:r il corrispettivo preventivato a ftonte delle attivilà concordate risuilante dalla

applicaeione dei valori tariffati e della remunerazionc extrstaríffaria delle
funzioni incluse nell'accordo, da vorificare a consuntivo sujla base deí risututi
raggiu0ti c delle attiviîà effettívamenle svolte secondo Ie indicazioni resionali
(at. I quinguies, comma 2, lettera d);

r la modalità con cui vìene comunque garantito il rispetto del limite di
remuterazione delle sfrutture correlalo ai volumi dì prestazioni, concord{rto ai
sensi dolla tettsrs d), prevedendo che. in caso di 

-incremenlo 
a seguito di

modificazioni, comunque itrtewcnute o*i 
"or.o 

dell'anno dei valori unitari dei
tariffari rcgionali, pcr la rcmunerazione dclle prestazioni di assistcuza
ospcdaliera, dellc prestazioni di assistenea specíalístíca ambulaùorialc, nnnché
delle altre prèstúzioni corltunque rcmúuorate a tariffa, il volumc massirno di
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segue decrcto n.Utr09fu aet

t,A PRES]DENTC
IN QUALITÀ'DI CJOMMISSAR1O AD ACTA

(Delibero del Consiglìo dei. Ministri del 23 aprile 2010)

VISTO I'art. 8 qualer, cornma 2, del D.Lgs 502/92, che B tal proposito, prevede che la
qualita di soggetio acqeditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del
scrvizio sanitario nazionafe a corrisponderc la rcmunerazjore delle prestazioni erogafe.
al di fuori degli accordi contratnrali di cui al suddetto art. 8 quinquies,

RILEVATO quanio previsto dall'art. 8 quinquies, comúa 2 quinquies, D,Lgs,
502/1992 in caso di mancata stipula deglì accordi conhsrtuali;

RILEVAîO che la giurispnrdcnza a,mrninistrativa, con senlenza TAR Lazio n.
l911/07, nel riphismare la dccisione del Cousiglio di Stato n. 499/03, ha rappresenfaro
come la fissaziouc dei tetti di spesa costihrisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva
competenzo regiolale e rappresenti uD preciso ed ileludibile obbligo deltato da
insopprimibili esigenze di equilibrio furanziarío e di nzionalitzazionc della spesa
pubblica;

RILEVATO inoltre, come, ai sensi della Sentenza del Consiglio di Ststo, sÉz V,26
novembre 2008 n. 5847, il prowedírnento con il quale si fìssa il tefto massimo per le
prestaziotrí er€gate da privati, non lede alcun affidamento dci titolari delle srruthrre
accreditale;

RILEVAîO che la recente giurisprudenza amministrativa, con sentenza del Consiglio
di Stato in Adunanza Plenada n. 3/2012 ha ríhadito che: ".."411e Regíoni e staro
Wrtanto alfrdato il cotnpito di ado are deterninazioni di naturd attloliîativa e
vincolanle in tema dì tlmifi alla tpesa sanitaria, in coerenza con l,e,ripgnza che !,attività
deí xari înggetti operunti ns! sistctfia saniîario si svolga nel!'qnbito di uno
píanilìcazÍone.fnanz|ari4 AIla stregua di detra disciplina spetta sd un atto autoritoîitto
e víncoldnle di progranuazinne regionale, e non già ad uno .fasa concordata e
convertzionale, Ia Jìssazlone del tetto trl,assimo annuale di spesa .rosteníbile con il.fbndo

îl sru. zo,tz
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segue decreto 
". 

Umqf"r a"r 0 7 6lU. 2012

I,A PRESIDEN I'E
IN QUALIT,A^ DI. COMMISSARIO AD ACTA

(Deíibera del Consiglio dei Ministì del 2 j aprlle 2010)

nonché la determinazio e

VISTO il decreto del Comrnissario ad Acta n. U0090i2010 recante: "Approvazicne dei
requisiti minimi 

^utoîiz7j:tlvi 
per I'esercizio di attívifà saflitarie e sociosanitarie -

Requísiti ulteriori per l'accreditamento" Sistema infonndtivo per. le autoiizzazioni e gli
accreditamenti del,e strutture sanitarie (SAAS). .Manuale dluso, .Adozione. dei
provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditàrnenri pîovvisori e awio del
procedimento di accrsditamónto definitivo ii sensi dell'art. i comrni da lB a 26
(Dísposizioni per I'acoreditamento istituzionale definitivo delle frutture sanitarie e
sooio-sanitario private. L.R. n. 3/2010) e s,!n.i.;

VISîA la l*gge di conversione n. l0 (pubblicata in G,U. n. 47 del26 febbraio 201l)
del D.l. 22512010 che ha accolto, in particòlare, la richiesta di alcune RegÍoni di
differimento del tennine pcr l'accrediumento definitivc dellc struttu,le sanitarie e socio
sanitarie privsl,e all'l gennaio 2013:

VISTO il Decreto commissariale n. U0080 del 30.09,2010 av€Dte ad oggerlo:
"Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionaie,';

PRESO ATIO delle awenute intese di riconvcrsione sottoscritte con te stuttuÌe
private ai sensi di quanto previsto nel Decreto commissariale n. 110080/2010 e ratifìcate
con relativi decreti commissariali;

RILEVATO che neí sopra menzionati decreri commìssariali di rdtifica delle intese di
riconvcrsione è previslo che:

. ''' ... lc attivilà sanirarie oggetîo delle l tase --, potîanno essere elleftuate solo ùt
p/etenra &i requisiti di autorizrazione ed acqediîamento pteúiti dalla aormatita
vigente:
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sesu€ dccrero n.UQ&qU del '0 
7 $tU. ?0i2

LA PRESIDENTE
IN QUALITA'Dl COMMISSARIO AD ACT^

(Delibera del Cowiglio dei llini*ri del 23 aprile 2010i

t di dore ùîandato alla Direrìone Regionalc compelente in muleria di outorízzuzione
ed accreditomenlo di altuare il presenle prcÀ,edimenîo nell'amhito dcl
procedimenlo di accreditamenkt islìluzionale delle .tîruîlure ogge o dclle inle,te

allegate ol presente atto";

RITENUTO di inviare a successivo provvedirnento la determinazione dei tetti di spesa

per Ie struttuîe oggetto di riconversione ai sensi del DPCA 80/10 e s.n).i,, ìc cui intese

sono statc ratiJìcate con specifici decreti commissariali;

SPECItr'ICATO che, relativamente alle intese di cui sopra, il riconoscimenlo definitivo
del budget awcrrà mediantc specifico provvcdimento regionale solo a seguìto della
definizíone dei relaiivi procedimenti amminislrativi di cui alle nornre che
regolamentano la concessione dei titoli definitil'i di autoizzazione ed accreditatrenlol

VN'rO l'atto dí organizzazione n,87446 det 30.09.201I del Diretlore del Dipartimento,
resante "Dir?ftÀ,s al Direfiore dellr Direzione Regionale " Programmazione e Ri:''or.te

del Servizio Sanilurio Regionale " per I'isîituzione di un'Area denoninata "ílfficio
Spectate Temporaneo.per I'Attuaz[one delh L.R. n.l2i20] J " e conseguente soppressione
di un Ufiicio":

VISTA la detenninazione n. 8?691 del 01/tll20l I avente ad oggetro ; "Istitrrzione Arca
denomfurata - Lillicio Speciale Temporaneo per l'attuazione della L.R. rt. 1212011" dclla
Direzione Rcgionale Programmazione e Risolse del SSR. con cui è stata isrituita la
nuov6 aîea coo il conrpito di :

- Cutare l'attuazione della L.R. n.12/2Ail. con ri{erimento alla tyoceduru tter la
conferma delle aurorizzazioni c rilascio degli acÙeàiomenti istituzionali defniiivi. ivi
inclusi gli adempit et ti co+nessi a! rilascio dei pnwvedimenti finali.
- Svolgere I'isltutîorid e provtcdere su tutfe lp domande presentnte dalle sîruîture
cointolle nella uddetla procedwa e volte ad otlenere I'um1tlíanento, la
lrarformdzione, il tras/erimenta o la rimodnlaziotle dtllú sftultura, il trasfeùmekto
della litola tà, cessione dell'autorizzazione all'ewcizic
- Vigilare sulle slruîîDe ai frni del!'adozione di evenuali pro,"'vedímenti di nospensione,
revoca e decadenza dell'aubrizzazione all'esercizia, nonché sosrynsione e reroce
dcÌl'accreditamento.
- Curare I'atnazione delle ifllese di riconwrrione sottoscritle dag,li erogttori lttivati e

fal.ifrcatc con Decreto del Commissaùo ad Acta in conseguertza dei DCA n. 80 e 8l del.
2010 e 'successive modirtcazioní e integrozioni, ivi incluse gli acc<trdi di
/Ìofganizzazione e comunque modifìcatb'i dei sopra cibfi decreri commis,sariali, i|i
ínclusi gli adempimenli c<tnnessi al rila,scio delle autorizzazioni alJ'esercizio c
de ll' accre di lamenl o is Í ìtuz ionale :
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scgue dcrî€to n. U0oo4l/ l"l

I-A PRtrS]DENTE

0? 6ru.2012

N{ QUAUTA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consigtio dei lllinisn'i del 23 aprile 2010)

CONSTDERATO che la l'rogratnmaziooe regionale si confomra ai princípi di

tppropnatezza, qualificazione cd efficierrza dell'attivila richianrati nci Ptograntnri

Opetativi 2012 ;

VISTA la nota prot. n. DB368t2 del 24 febbraio 2012 del Dipartimcnro

Programmazione Economica e Sociale - Arca "Uflicio Speciale Temporaneo pcr

I'ath:azionc della L.R. n. Df20l l" con cui, in riferimento all' attribuzionc del livcllo di

finaaziomenlo per il 2012 alle strutîurc privaîe che svolgono prestazioni a carico del

SSR afferma: ì' poiche la tlelìnizione dci budget dotttà avvenire nelle more tlello
conclusione detl'iter di accreditamento islituzionale, i ielti di spesa dovranno

riguardarc le nedesine slrutture o88et1o dei protvedimenli di budgel dell'anat
201!.....";

VISTA la DGR Lazio n.583 del l0 maggio 2002 concènrenrc "Attivìtà riabilitativa
estensiva e di mantenimento - Definizione dclla cartella clinica riabilìtativa. dcgii

standard di attività e di personale e del flusso iuformativo. Tariffe dell'attività
riabilitativa nei diversi livelli assistenziali"l

VISTO il Decreùo del Comrnissario ad acta n.39 del 20,3.2012 "Assistcnza territoriale
Ridefi-uizione e riordino dellbffera assistenziale a personc non autosufficiEnti, anche

anzianc e a pcrsoue con dísabilita 6sica, psichita e sensoriale". con cùi è stalo ewiato il
complessivo procosso di riordino dcil'assistenza ierritoriale tuttora in iliuere ;

VTSTO il decreto commissariale n- U0024 del 25 marzo 201 I rclativo ail'asscgnazionr:
agli erogatori privati dei lìvelli massinri di finanziamcnto pcr l'anno 201l:

PRESO AîîO dell'infomrativa fomita, dei critcri presentati c della acceitazion€ dcgli
sre$si sottoscritta dalle Associazioni di categoria in cui è previsto quanto segue:

r per la remunerazione delle prestazioni per I'anno 2012 delle strutture privatc che

erogano prestazioni di ex art. 26 ed hanno sottoscntto il contratto 201 1, sÌ

confermano i livelli massimi di Jirnanziamento del 201 I attribuiti con il DCA n.

24/201t:
. i Budget asseglati alle singole slnrtture sono defìniti al netto dclla quota socialc

della compartecipaziotre alla spesa del 30o/o da parle dcll'utcntc e/o del Conlune
di residenza per le prestaziori crogate in regime di mantenimÈnto in modalità
residenziale e semiresidenziale cosi come ptevisto dalla no(mativa vigclrte;

. il finanziamento si riferisce csclusivamente a pazienli residenti nella Regione
Lazio;

VISTO il Decreto del Commissario ad acu n.28 del 7.2.20't2: "Conlcnna
dell'autorizzaztone all'escrcizio e rilascio dell'accleditanrcnto istituzionale tlcfinitìvo
alla Sociei.à 'MEDICAL SPURI SRI-" ( P. IVA 07'14626l'005.]', in persora del lcgale
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segue decrero n. llfl0îU a"r '0 7 6tU.

LA PRESIDENI'E
IN QUALITA' I]I COMMISSARIO AD ACîA

(Dalibera del Consiglio dei Mùtistt'i del 23 ap'ile 2010)

20 r2

rapp.te CECCACCI ROSSAN.A, con
Civiîaveochia por il presidio sanitario denominato
operativa in via Etruria 8, angolo via Paolo Antort

YISîO I'Accordo allsgato alla delibera ASL
f Azienda USL ROMA F e ia Soeieta Mcdieal
sanitarie di riabilitazione presso il Centro
in via Paolo Antotrini 5 e via Etruria 8;

VISTA la DGR Iaz io r.394120Ù7: "Intorv€nti in materia di attivrtà riabilitativa ex art.

26 L.g33l7g' con cui è stalo espresso parere favorevole in mérito allo scbema di

sonvenzione ha l'AziendÀ ASL ROMA F e la Sosíetà Medical Spuri stl pcr

l'erogazione di prestazioni sanitarie di dabilitazionc presso il ccnfro di

Neuroriabiliuzione dell'età evolutiva'Medical Spuri" stabilendo:

- in uia lransiloria e per t lto iI renpo dì durata della cowenzione tra l' Asiendo
RM/F e la Società Medical Spuri srl, una rìdistibuzione di n' 59 rîaltqrnenli
giornalieri di riabilitazione eÍ art, 26 L.833i78, talc ds non utmparlare alcun
ogEyavio di spesa per il fondo sanilafio regíonak, opplicattdo ufia
cotnponsazione lra le prestazionl ridoue (al cenn'o di riabilitazione ex art. 26 L.

n. 833t78 giA Associazìone Annl yeldi Onlus) e quelle di nuova attivazione
presso il cento Medical Epuri, sito in Civirawcchio (Roma), via Antonini, 5 e

via Etruria, 8;

VISTA Ia Deliberazione del Dírettore Generale della ASL ROMA F n.415 del 29 aprite
2011 con la quale si proroga I'accordo, di cui alla delibera ASL ROMA F n.904 del 3l
luglio 200?, tra Azienda USL e Soc. ìr{edical Spuri srl per I'etogazione di prestazioni
neuro riabilitative ai mioori aventi diritio per un totale annrrale di finanziamento pari ad
euro 605.000,00;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 30 dell'1.4.201 I "Interventi il1 materia di
attività riabilitativa ex art. 76 L. n, 833/78" con la quale si autorizza I'Azienda ROMA
F, nelte more della generale eonclusione del pto."*sb di accreditamento di cut alla L.R.
n.4/2003 e n.3/2010, alla proroga alla Soc, Mcdical Spuri degli cfletti della DGR Lazio
n.194120O7;

VISTA la noìa della ASL ROMA 4 prot n.25319 del 23.M.2012 con la quale
['Azienda courunica k valorizzazione dell'atiivid ercgata dalla Società Mcdical Spuri:

RII'ENIITO, pertanlo, sulla base della convenzíone esístefitc e su qualto comunicato
dalla ASL ROMA F con la nota su menzionata di sssegnare alla Soc. Medical Spuri un
budget per I'anno 2012 pari ad euro 605,000,00;

ALL'ORIGINALE
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Scguerlccrcton UW{U 61.1 '07 
6lU. 2012

LA PRTSIDENTtr
IN QUALITA'DICOMMISSARIO AD ACTA

(Delíhera del Consíg|ío (leí Ministrí del 23 aprite )010t

r'ISTA la nota dcll'Azienda Sanitaria ROIúA E prot. n.l4ó95 del 5'4.2012 concelnerte
'Accordo di trasfbrimelto - ratiiicato con DPCA n. 65 del Z'1.7 '2011 -al Ce floexart'
t6 L. 833178 "S.Alessio", incidsnte nel territorio della ASL ROMA C, dei paziettti del

leutro ex art.26 L.833/78 "Margherita di Savoia" incidente nel territorio della ASL
IIOMA F. - Suddivisione del budget 2012";

RILEV,{TO che, in esito al trasfcrimetto dci pazienti dnlla struttura Marghcrita dí

Savoia di cornpefenza territoriale della ASL ROMA E alla struttura S. Alessio di

compeÌenza territoriale della ASL ROì!iA C, il budget per I'anno 2012 del ccntro
Margherita di Savoia (ASL ROMA E) sèrà ridetemimto in ewo 439.257,î 4 mcntre il
budget del centro S. Alcssio (ASL ROMA C) sarà ridetemrinato in eurcr I .512.480,85:

VISTO íl decreto commissariale U0095 del 29 dicenrbre 2009 "Attivílà riabilitatrve
erogate in motialità di mantenimento - regime residenziale e semirosidenziale.
Compartecipazione alla spesa (DPCM 29 uovembre 2001)";

VISTO il decreto comntissariale n. U0051 dell'l luglio 2010 concernente "Decrelo del
Commissario ad acta U0095/2009 "Attìvità r'iabilirative erogate iÌì modalità di
mantenimento, regime residenziale e semircsideneiale. Cornpartecipazione alla.spc,sa"
(DPCM 29 .novembre 201l). Decoffenza cd ultedori disposizioni." il quale sîabilisce
I'avvio della compartecipaziorle alla spesa a partirc clall'1 luglio 201 0;

VISTA la DGR n. 380 del 7 agosto 2010 "Decreti U0095/2009 e U0051i2010 -
Concorto ftnanziano della Regione agli <rreri sostenuti dai Comuni per la
psrtecipazione alla spesa per Ie allività riabilitative eîogate in modalità di mantenimenlo

- regine residenziale e semiresjdenziale. Criteri e nìodaliîà"i

RÍÎENLiTO di definire nel presente decrcto co[lmissaria]e i budget di struttura al netfo
della compartecipaziote alla spesa a carico dell'utente e /o del Comune di residenza;

VIS'fE le note delle Azierrde Sanitaric Locali îrasmesse alla Direzione Regionale
Programmazione e Risorse del SSR con cuí sono stati acquisiti i dati rslativi alla
velorizzazione della quoîa di companecipazior)e delle rispetti\,é strutturc territoriali che
erogano prcstazíoni di assisterza riabilitativa ex art. 26 in reginre resideuziale e

semiresidenziale in modalita di mantenime {ri

VISTO il decreto contmissadale n. IJ0038 del 31105/2010 avenle ad oggelto:
"Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ex arî. 26 legge 833/78 deí soggeni
erogatori privati accrcditati per l'anno 2010";

CONSIDtrRATO che con il cítato decrerÒ sono stati attribuiti alle strutture F.CASS e
Scuola Viva clre insistono sul territorio dclla ASL RM D uu budget rispetlivamentc di
€ 1.637.861 e € ?.923.15 r I
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Segue decrclo n. t)W\fu arl

LA PRESTDENTE
IN eu.tttt.À'DI coMMISsARlo AD AcrA

(Delibera del Consiglio dei Alinisti del 23 apríle 2010)

îi oru. zor2

CONSIDERATO che nclla formazione del budget relatito all'anno 2010 era stalo

consideratrì il criterio del rninor valore fra il fatturato della ptnduzione e il budget

asscgnaîo nell'amro proc€dente con I'abbattimenlo del 40ó;

\TISTA la nota dclla AsL RM D prot. n. 56149 del 10/0ó/2010, con cui si couluÍica

che nella definizione del budget delia struthrra ECASS, non è stato liquidato utt

importo pari ad € 129.903 relativo all'attività assistenziale erogata ncll'amro 2009. che

ha determinato un enore sulla base di calcolo per la definizione del budget 2010:

R-ÌTENUTO di rideterminare per I'anno 2012 pet la struttura ECASS un budget pet un

importo pari ad euro l.ó92.065,65;

CONSIDERATO chc sulla base del críterio dcl valorc minimo úa it fatturat<r della

produzione e budget telativi all'anno 2009 stabilito dal menzionato decrcto

commíssariale n. 38/2010 alla struthrra Scuola Viva, di competenza teniloriale dclla

ASL ROMA D, è stato assegnato un budget pcr il 2010 pari ad euro 2.923.151,73;

RII-EVATO che per un cnore di comunicazione degli importi di fatnuazione da parte

dell'Azienda sanitaria ROMA D la sfmttuîa Scuola Viva ha avuto una diftirenza in

negativo di euro 163.334,ó3 nell'assegnazicne del budget rolativo all'anno 2010;

VISTAT perranto, la noa di rcnifica dclla ASL ROMA D prot. n.26612 d,el22.03.2012
con la quale si comunica che a soguito di prrcwedimenti di liquidazione definitivi a

saldo per prestazioni riabilitative ex arL.26 relative all'anno 2009 al.Centro Scuola

Viva sono state liquidate fattlre per l'importo complessivo di euro 3.2i5.090,00 pari

all'intero budgct 2009:

RILEVATO che il budget assegDaîo slla stJuîtura Scuola Viva per il 2010. doveva
sssers correffamenle parì ad un importo di euro 3.086.486,36;

RITENUTO, conseguenlemeúte, di determinare il budget, al nctto della quola di

compartecipazione, per I'anno 2012 pcr la stnrttura SCUOLA \TVA, insistcnrc sul

territorio della ASL ROMA D, per un importo di euro 2.842.357,?3;

VISTA la nota prot. 199700 - DB/01109 dell'l li I 1/2011 con la qualc si richiedono
all'Area Accredit4mento e Autorizzazioni gli estremi degli evenhrali atti di
accteditamento relalivi alla stnìttJra ALM siluata a Tivoli, beneficiaria dei
prowedimcnti di assegnazione di budget assisteDza riabilitatila cx art 26 e di
competenza territoriale della ASL ROMA G;

VISTA la nota delltArea Aulo''irzzazione ed Accteditamento prol. tl. Zll254 "
DBi08/16 del 29.112012 con la ouate si comunica clc la stmtura A.L.M. situata a
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]N QUAL]TA'DI CO}4MìSSARIOAD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Mittistri del 23 ap'ile 2010)

Ti1,oli risulta autorizzatr all'essrcizio di attività di assisienza riabilitativa ex art. 26 ma

non accreditala con il SSRI

VISTA la nota prot. 38507 - DB/07109 dcl 28.02 2012 con la quale la Direzione

Regionalc Ptogrammaz,ione c Risorse sanitarie del ssR comunica, sulla base della nota

suddetta, che in assenza del carattere di soggótto accrediÎato con il SSR non si pui)

proeedere per l'anno ?012 all'rlserjrneuto della struttura ncl prowedimcnto 
- 

di

Àssegnazionì del budget per I'attivita riabiljtativa ex art. 26 secondo quanlo stabiliÎo

dalle normc vigcntil

RITENUTO che il criterio adottato con il presente de$eto per la dcteîminazioDe del

livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza riabilitativa ex arl.26
sarà applicato anche alle struttùe pubbliche prondendo a riferímenlo la valorizzazionc

della produzione 201l;

STABILITO. che il finanziamento di cui al presentc dccreto si riferisce esclusivamente

ai cittadini residenti nella Rcgione Lazio;

RIBAIIITO che la definizione dei budgct rapprssenta il livello massimo di spesa a

carico del ssR nell,ambito del quale sono considerale riconoscibili e remunerabili

esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi dclla normativa vigente di rifcrimenfo;

STABILITO che í budget anluali 2012 di prcstazioni ex art. 26 ricomplendono

comunque la produzione erogata nei mesi precedenti alla detcrminazione dei brtdgcl

mcdesimi c relativa sottoscrizicttc cotltratlo/accordo:

C0NFERMA.TO clre t'Erogatore è te$uto all'erogazione dclle prcstazioni agli aventi

diritto modulando la produzionc per soddisfare il fabbisogno assistenziale della

popolazione in modo omogeneo per tutto I'anno femro restando cht le prcstaztoni

erogaîe oltfe il tetto massimo (Budget) Í)olì sonc riconosciute con onefe a carico dcl

S.S.R.;

$TABILITO che all'Erogatore viene rico:rosciuta la produzione relativa a1 tsudget

assegnato da verificafc a consuntivo sulla base delle aÎtività effettivamentc svolte. ill

applicazione dclla normativa nazionale c regionale sui controllil

RITEN{JTO di adottare lo schema di contrauo/accordo per l'anno 2012 allegato al

decreto ,.Remunerazione per I'uno 2012 dei ricovcri ospedalieri per acuri con onere a

carico SSR erogate dalle sfrutlure pubbliche e private";

STABILITO altresl che i contratti/accordi 2012 si riferjscono al pcriodo dal 0l .01 .201 2

al3l .12.2012l.
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LA PRESIDENTE
m eunurÀ'Dì co\,fLtISsARIo AD ActrA

(Dclihera del Consiglb dei Aiiní,sh'i del 23 aprile 2010)

RITENUTO che lc Aziende Sanitarie Locali dovranno Éottoscrivere e far sotloscrivcrc
gli schemi di conhattolaccofdo ai singoli soggetti erogatori entro l5 gionri dalla notifica
del presente provvcdimentol

STABILITO che decorsi i 15 giorni dí cui al preccdente punto, [e Asl, entro i
successivi 3 gicrni lavorativi, dovrauno inviare una copia in originalc dei
contratti/accordi sottoscritti dall'erogatorc alla Djrezionc Regionale Progammazionc e

Risotse del S.S.R. - Area Pianificazione Stratcgica - del Dipanimento Prograrnmazione
Economica e Socialc della Regione Lazio;

RITENUTO chc, in caso di mancata sottoscrizione del contratto/accordo nei tompí
stabiliti, la ASL dovrà inviare immediatamente alf interessato atto di diffida ad
adempiere alla sottoscrizìonc del contatto/accordo, enta 15 giorni dall'invio della
dilfida stessa. Nel caso, alla scadenza dcl termine fìssatoo non fosse inrervenula la
sottoscrizione del contratto/accordo. la ASL dovrà procedere a:

a) inviare al\a f)lrrr;zionc Progranrmazione e Risorsc del SSR la comunicazione
della nrancata sottoscrizione del contratlo/accordo ai fini dell'attìvazione della
procedura di sospcnsione dell'accreditamento ai scnsi dall'art. 8-quinquies,
comma 2 quinquies, D.Lgs 502192;

b) sospendere contestualmente la procedura dr liquidazione delle fathte dclle
pfestazioni frno ad allora rese, sino alla verifica defìnitìva della rcnrunerazionc
cffettivamerrúe dovuta;

STABILITO che al ricevimento della comurucazione dalla ASL, 1a Regione dovrà
comunicarc all'interessato ed alla ASL stessa I'avtio della procedura di sospensione
dell'accreditamento in applicazione dell'art. 8-quinquies, coÀma 2 quinquiei, D.Lgs.
502!92:

RIBADITO quanto previslo dall'art. 8-quater, comln& 2, D.Lgs. 5n2!92;

DECRETA

le premesse sono parli intcgranti del presentc provr.edimento;

l. di confermare pcr la remunelazione dellc prestazioli per l,anno 2012 dellc
strutture priwte che crogano prestazioni di ex art. 26 cd hanno sottoscritlo jl
contratlo 201 l, i livelli massimi di finanzjamenîo dej 201 I aîrribuiti con il DCA n.
24!20tt

Paglna 12 / 16

coPgtfNFo IGINALE
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LA PRESID.ENTE
IN QUAL]TA'DI COMMISSAII.IO AD ACTA

(Deliberu del Consiglío dei llinislri del 23 aprile 2ù1 0)

2, dí approvate la tabella "Tetti ex art.26 - 2012", chc fa partc intcgranrc dcl prcsente
Decrcto, in cui vengono assognati alle stnrtturc ex art. 26 i budget indìviduali
relatívi all'anno 201 2;

3. di adottare lo schema di contratto/accordo per I'anno 2012 allcgato al decrcto
"Remunerazione per I'anno 2012 dei ricoveri ospedalieri per acuti con onerc a

carico SSR erogate dalle strutture pubbliche e private";

4. di stabilirc che i budget assegnati alle singole stÍìrtture sono dcfinìti al nctto della
quota sociale della compartocipazione alla spesa del30% da parte dell'utente e/o dci
Comune di residenza per le prestazioni ercgate in reginre di mantenimento in
modalíta tesidenziale e semircsidcnzialc cosi come prel.isto dalla normativa vigcntc;

5. di specificare che il finanziamento di cui al presente decreto si rifcriscc
esclusivarnente ai cittadini rosidenti lella Regione Lazio;

6, di ribadire che la definizione dci budget rappres€rita il livello massimó di spesa a
carico del SSR nell'ambito del cuale sono considerats riccnoscibili e rcmuneratrili
esclusivamente le prestazioli erogate ai sensi della normativa vigette di riferimcnro;

7.. di stabílire che i budget annuali 2012 di prestazioni ex Lrt. 26 ricomprendono
comu[que la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei budgct
medesimi e relativa sottoscriziolÌe contratto/accordo;

8. che 1'Erogatore è tenuto all'crogazione delle prestazioni agli avcnti diritto
modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della
popolazione in modo omogeneo per lutto I'anno femro restando che le prestazioni
erogate oltre il tetlo massimo (Budget) non sono dconoscir:tc con onere a carico del
S.S.R.;

9. che all'Etogatore viene riconoseiìrta la produzionc rclativa al Budget assegrrato da
verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamentc svoltc, in applicazione
della normaliva rrazionale e regionale sui controlli;

10. di differire a successivi plowedimenti I'avvio della definiziole dei budget dcllc
attività assistenziali oggetto di riconversione;

ll. di ridcterminare il budget per l'anno 2012 pct la sh-uttura tsCASS, insistente sul
tenitoio della ASL ROMA D, per un irnporto pari ad euro I .692.0ó5,ó5;

12. di rideteminare ìl budget per I'anno 2012 pet Ia sfiuttura SCUOLA VIVA,
insistente sul tenitorio della ASL ROMA D, per un importo pari ad euro
2.842.357.73:
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rN QUALì'IA'Dl COÍ\,IIUISSARIO AD ACTA
lDelibera del (tonsiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

13. di rideterminarc il budget per I'anno 2012 pcr la struttura S. Alcssio. insistente sul
tenitorio della ASL ROMA C, per un inporto pari ad erirol .512.480,85;

14- di ridetenrrinarr il budgel per I'anno 2Ol2 per la struttura Margherita di
insisfente sul ter L-itorio della ASL ROMA E. per un inporto pari
439.257,74:'

15. di dare nrandato alle Aziende Sanitarie Locali a sottoscrivere e far sottoscriverc gli
schenú di contatto/accordo ai singoli soggetti erogatori entrc 15 giorni dalla
notifica del plesente prowedimento;

ló.di stabilire che decorsi i 15 giorni di cui al precedente punto, le Asl, cntro i
successivi 3 giorni lavorativi, dovranno inviare una copia in originale dci
contratti/accodi softoscfitti dall'erogatore alla Dirczione Regionale
Programmazione e Risorse dcl S.S.R. - Area Pianificazione Slrategica - dcl
DipaÉimento Programmazione Economica c Sociale della Regionc Lazio;

17. di stabilire che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto/accordo nei tempi
stabiliti, la ASL dovra urviarc immediatametrre all'inreressaro atto di diffida ad

adempiere alla sottoscrizione del contratto/accordo. etrtro l5 giorni dali'invio dclla
di{fida stessa. Nel caso, alla scadenza del termine fissaro, non fosse inl,ervenua Ia

sottoscrizìofie del contratlo,/accordo, la ASL dovrà procedcre a:

a) iriviare alla Dirczione Prcgranrmazione e Risorse del SSR la ccrrunicazione
della mancata sottoscrizione del contrattor'accordo ai fini dell'attivazione della
procedura di sospensione dell'accreditamento ai sensi dall'art. 8-quinquies.
comrna 2 quinquies, D.Lgs. 502/92;

b) sospendere contestualmente la procedura dì liquidazione delle fatrure d€lle
prestazioni fino ad allora rese, sino alla verifica definitiva della remunerazione
Éffettivament€ dowtn;

18. di stabilire che al ricevimenîo della conrunicazione dalla ASL, la Regione dovra
comunicare all'interessato ed alla ASL sljessa ['avvio della procedura di sospcnsionc
dell'accreditamento in applicazione dell'art. 8-quinquies. comtna 2 quinquics.
D.Lgs.502/92.

Awerso i[ presente decreto è srnmesso ricorso giurisdizio Àle innanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio nel termilre di scssanta giorni, owero, ricorso straordinario al

Capo dcllo Stato entro il tennine di giorni ccotoverìti. Il presente provveditnento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale deUa Regione Lazio.

Savoia,
ad eufo
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L ir-8 ó41.ó<ADl}'l gîuppo aud;onrcdrcÀl

dj A\qiste za P,o AndÌai Fs,chici Opera San c <ic Sar,ri.
810.2)1,'i I

l.ìNt0tr.4t

Centro M€dico Riabilirsrilo srl
4.017.470,98

ANZIA 'IARDIVA ISTrI,

CaFdsrca di Rons fex lKTj
Didaqco Coql. Sociale lex IKT)

?4ó. r ir,?E
CerFo srl Lr Nosrra ScLroln (cx IKT) LllS 798,ó7
Filippo Snraldone (cx tKT)

5.?-5I l9s,lt{
Frlvir CIL'I.IONE S.r,t. (er JKT)

4.154.516,17

A,L,t\4. "C{flo Lodir, ONLUS (Arsociazioîe Laaatc Morr|tesi) 2.31ó.548._-13
Associazione di Assfut€na pro Anonrali psichici Opcra Sante dc San!ìs

di RiEbilitazion€ vaclav vojù
Rcgiorlale S, Ales$io Ma.glìcrita di Srvoir irer i Cicchi

Soc. Coop, Socisle Onlui
44t.3 t6.t0

FONDAZIONE SAN'I-A LUCTA

Delle Fitlie di li Mafia Delkr Diviu prowiticrza .CÀ10 
S, Ros[., r.810.680.53

r .ó2.r_8?8.47

429 6Et.70

Dlll. Figlic di S. Múis Dclla l)ivùa prorvidenz! ..C{L(a 
S. Rosit.. 4,1 I8.3 t8, tJ

2.8413J7,7.r
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Rcgion0le S. A,leslio Marghcrin dj Ssvoia per i Cicchi 439 2i7.30
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Fotdazionc DoD Carlo CDdcchi O hrs 7.ó7J.-r .7l
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Roúa t '\,1.R,R.I. FORIV1ELLO 8Í{. I i6.J9

A.l,R.R.l. Mcdical I i(rli.tf,0. | |

c^s^ Lolc 2r9.96:{.71

Rona F rL s f_vAmÈÉ :1.5:7 9dó.4i

FornÉ F rsî.s.cEctLrA :19:5.E55,1!

PIANETA RIABILITAZ]ONE 327.N3 t,i4

Konìe I MEDICÀL SPURf t05.000.00

RorÍa C CENIRO DI SANÍTAI S,P,A, 711.i9i,94

Roní O VILL^ ALBA S.r.l. 4.11ì7.240.8-5

Roría H ASSOHANDICAP i.728.ss r.l3

Romi H 3E FI 95q.S90,2Iì

Rotta H E. UT1'A 4.180.978.58

Roma H IL CHTCCO 2t 7 .232,í3

RoJTì H S, CIOVANNI DI DIO I8:ìJ.89:1.06

Rorna H ARS SANA r.728.000.ó0

Frosinonc R.N, 7ll.I99, t6

Frosinone Foridarionc di Culio. ReligiorÉ trPi.colo Ritugior ONLUS i75.9{7.8ó

FÌosinor|c ViLr.{  LAA S.r,l. l.9a'4.212,5"1

Lnril|B ARMONIA SRI- 5 l-.I7(r8,ól

Lsting BRRE D lotlf.6J5.87

l,rìtina LA VALLE 789.441.î1

l.8tjnÀ PROGETTOAMICO t.40ó 545,92

L,stina SACRO CUORE r.129 4.14.29

Rieti À'f ON DO ITIABILITAZION !; 2.051,:96.ót

Viterbo À.1.R.R.1. Mcdic'l 3.2|4.210, t1

Viterlto Provincie ltalùna dclla CoDgr. .lci lìglj d.ll'lmmrcolaùt Conceziorc C.d.R. vtllfl S.Mirghcrrta -.,46 3 912.r'6

ViIa BùoÍ Respìm gcsrìt ds SsD Rsffacle S.F.À. : ll r.r 16.28

Vjlh hnnucolrta CeîFo di RiabililrzjoDc r 517.î9t,76

TOÎALE 172.112.237,t I


