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OGGETTO: Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei requisiti 

generali, strutturali, organizzativi e tecnologi – Disciplina transitoria. 

 

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della 

Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del 

Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio; 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l’Arch. Giovanni 

Bissoni è stato nominato sub commissario nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi 

regionali del settore sanitario della Regione Lazio; 

- 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 Regionale 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 10 novembre 2010 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 10 febbraio 2011 che modifica e integra il  

Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010; 

- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione 

della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi 

strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 

- il Decreto del Commissario ad acta n. 412 del 26 novembre 2014: “Rettifica del DCA n. 

U00368/2014 avente ad oggetto “Attuazione programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto 

del Commissario ad Acta n. U00227/2014. Adozione del documento tecnico inerente: 

“Riorganizzazione della rete Ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai 

disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 

- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n. 70 del 02.04.2015 avente ad oggetto “Regolamento recante definizione degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” 

 

VISTA la volontà regionale di promuovere la qualità dell’assistenza, la sicurezza delle cure, l’uso 

appropriato delle risorse, migliorando in particolare l’appropriatezza organizzativa, orientando 

l’attività di ricovero verso le forme che rispondano più efficacemente ai bisogni della popolazione 

assistita, al fine anche di incidere maggiormente sulla qualità dell’assistenza sia in termini di 

efficacia che di efficienza;  

 

STABILITO che, giusto quanto disposto dal DCA n. 332/2015, per accedere al budget APA 

occorre essere in possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento, e condizioni di 

erogabilità; 

 

VISTO l’allegato documento concernente “Disciplina degli Accorpamenti di Prestazioni 

Ambulatoriali (A.P.A.) e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologi.”, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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DECRETA 

  

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

 

Di approvare l’allegato documento concernente “Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali 

(A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologi – Disciplina 

transitoria”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Nelle more di una definitiva riorganizzazione degli A.P.A. le strutture pubbliche e private sono 

autorizzate a svolgere, a decorrere dalla data di adozione del DCA n. U00332/2015 e fino al 

31.7.2017, le prestazioni A.P.A. per le attività già autorizzate e accreditate in ricovero ordinario e/o 

di day surgery, anche al fine di rispondere a criteri di efficacia, efficienza e appropriatezza delle 

stesse. 

 

Di dare mandato alla competente Area Servizio Informativo Sanitario di porre in essere tutti gli 

interventi necessari per l’attuazione delle disposizioni di cui al DCA n. U00332/2015 e al presente 

provvedimento. 

 

Il presente provvedimento potrà essere modificato e/o integrato sulla base delle risultanze a cui 

perverrà il Gruppo di Lavoro per la “Chirurgia ambulatoriale – APA (Accorpamenti di Prestazioni 

Ambulatoriali) istituito con determinazione dirigenziale n. G04535 del 4.5.2016. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

pubblicizzato sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it  

 

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. 

                        

 

Nicola Zingaretti 
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ACCORPAMENTI DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI (A.P.A.). 

DEFINIZIONE DEI REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, 

ORGANIZZATIVI E TECNOLOGI – DISCIPLINA TRANSITORIA 
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Premessa 

 

 I cambiamenti demografici, sociali ed economici registrati nei Paesi a più elevato sviluppo, 

con la conseguente denatalità e allungamento dell’invecchiamento della popolazione hanno mutato 

il quadro delle patologie prevalenti e, quindi, anche l’iter diagnostico ed il collegato trattamento 

terapeutico ed hanno imposto correttivi e adeguamenti continui ai modelli organizzativi delle 

istituzioni sanitarie. 

 

 La Regione Lazio, già a partire dal 2005, ha proceduto ad una graduale riduzione dei posti 

letto per acuti negli ospedali e alla incentivazione di servizi alternativi al ricovero ordinario, quali 

quelli ambulatoriali, di day surgery, day service e di assistenza domiciliare. 

 

 L’obiettivo è stato indubbiamente quello di ridurre il tasso di ospedalizzazione favorendo il 

passaggio dei ricoveri ordinari verso l’ambulatorio chirurgico o il day surgery con l’introduzione 

degli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). 

 

 La chirurgia ambulatoriale rappresenta, pertanto, la condizione clinica, organizzativa ed 

amministrativa che consente, in anestesia locale o in analgesia, l’effettuazione di interventi 

chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive  e seminvasive erogabili, senza 

ricovero in strutture aventi determinate caratteristiche e requisiti. 

 

 La chirurgia ambulatoriale consente, quindi, di selezionare alcuni interventi che, per la loro 

modesta complessità possono essere effettuati in regime ambulatoriale e non richiedono particolari 

esami preoperatori e/o di assistenza anestesiologica diretta. 

 

Questo nuovo modello organizzativo ha consentito di razionalizzare l’afflusso nelle sale 

operatorie dei pazienti portatori di patologie minori, trattabili anche chirurgicamente, senza però il 

bisogno di restare in ospedale per più di un solo giorno, conservando la stessa qualità ed efficacia 

del ricovero ordinario. 

 

 I vantaggi di questo di questo tipo di organizzazione possono tradursi in: 

 Riduzione delle liste di attesa 

 Riduzione dello stress legato al ricovero ordinario 

 Riduzione delle infezioni ospedaliere 

 Generale miglioramento dei rapporti tra l’Azienda Sanitaria e l’utenza 

 

1. Definizione e criteri generali. 

 

Per Accorpamento di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.) si intende la modalità assistenziale 

ambulatoriale volta al trattamento, in alternativa al ricovero ordinario, in chirurgia ambulatoriale o 

in day surgery, di pazienti che presentino patologie che non necessitano di norma di una 

sorveglianza medico-infermieristica prolungata. 

 

Le prestazioni A.P.A. possono essere attualmente erogate esclusivamente all’interno delle strutture, 

pubbliche e private, di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie, già autorizzate 

all’esercizio e accreditate istituzionalmente. 

 

Le prestazioni A.P.A. che possono essere erogate sono individuate e definite con separati 

provvedimenti, nelle more di un riordino complessivo della chirurgia ambulatoriale a livello 

regionale ai sensi del D.M. 70/2015. 
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La remunerazione delle prestazioni A.P.A. viene riconosciuta limitatamente ed esclusivamente alle 

prestazioni effettivamente erogate. 

 

1.1. Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici comuni 

 

Per i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici del “reparto operatorio”, della “chirurgia 

ambulatoriale” o del “day surgery” e dell’assistenza specialistica ambulatoriale si rinvia a quanto 

specificatamente previsto in merito dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.2011, 

allegato “C”, concernente “Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti 

minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”. 

 

Per l’individuazione delle discipline mediche ambulatoriali si rinvia a quanto specificatamente 

previsto in merito dal Decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998, e successive modifiche e 

integrazioni, Tabella “B”, concernente “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla 

normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo 

sanitario del Servizio sanitario nazionale”. 

 

2. Modelli organizzativi – Disciplina transitoria 

 

In considerazione delle tipologie di strutture presenti e della loro conformazione, e le modalità con 

cui nell’attuale fase sono erogate le prestazioni A.P.A., possono essere previsti i seguenti quattro 

modelli organizzativi: 

 

2.1. Primo modello 

 

Strutture organizzate con i seguenti servizi: 

- ricovero ordinario, nelle discipline mediche correlate alle prestazioni A.P.A. da erogare, o di 

day surgery; 

- servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica:  “chirurgia ambulatoriale” (sale chirurgiche 

dedicate); 

- ambulatori per visite specialistiche nelle discipline mediche correlate alle prestazioni A.P.A. da 

erogare. 

 

Le strutture organizzate secondo il predetto modello sono autorizzate ad erogare prestazioni A.P.A 

e devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, 

alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Autorizzazione e 

accreditamento – completamento adempimenti legge 12/2011, specifica comunicazione (allegato 

“1”). 

 

La predetta comunicazione, redatta in forma di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, deve indicare, oltre ai dati anagrafici del rappresentante legale e della struttura, 

anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale 

e deve attestare che nella struttura sono presenti servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica: 

“chirurgia ambulatoriale” (sale chirurgiche dedicate diverse dalle sale operatorie) e ambulatori per 

visite specialistiche nelle discipline mediche correlate alle prestazioni A.P.A. da erogare. 

 

Alla comunicazione dovrà, inoltre, essere allegata una dettagliata relazione con la quale viene 

definito il percorso clinico e le procedure che il paziente deve seguire per gli interventi A.P.A. 

 

2.2. Secondo modello 

 

Strutture organizzate con i seguenti servizi: 
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- ricovero ordinario, nelle discipline mediche correlate alle prestazioni A.P.A. da erogare, o di 

day surgery; 

- ambulatori per visite specialistiche nelle discipline mediche correlate alle prestazioni A.P.A. da 

erogare; 

 

Non sono presenti i servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica: “chirurgia ambulatoriale” 

(sale chirurgiche dedicate). 

 

Le strutture organizzate secondo il predetto modello possono utilizzare per l’effettuazione degli 

interventi A.P.A. il reparto operatorio funzionale al ricovero ordinario. 

 

Le strutture organizzate secondo il predetto modello sono autorizzate ad erogare prestazioni A.P.A. 

e devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, 

alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Autorizzazione e 

accreditamento – completamento adempimenti legge 12/2011, specifica comunicazione (allegato 

“1”). 

 

La predetta comunicazione, redatta in forma di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, deve indicare, oltre ai dati anagrafici del rappresentante legale e della struttura, 

anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale 

e deve attestare: 

a) che nella struttura non sono presenti servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica:  

“chirurgia ambulatoriale” (sale chirurgiche dedicate); 

b) che nella struttura sono presenti ambulatori per visite specialistiche nelle branche mediche 

correlate alle prestazioni A.P.A. da erogare; 

c) che l’utilizzo del reparto operatorio della struttura per l’effettuazione degli interventi A.P.A. 

sarà opportunamente registrato e documentato. 

 

Alla comunicazione dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: 

- dettagliata relazione con la quale viene definito il percorso clinico e le procedure che il paziente 

deve seguire per gli interventi A.P.A. 

 

Nell’ipotesi in cui le strutture non intendano utilizzare il reparto operatorio per l’effettuazione degli 

interventi A.P.A. e scelgano di dotarsi della “chirurgia ambulatoriale” (sale chirurgiche dedicate), 

sono autorizzate ad erogare prestazioni A.P.A., nelle more della conclusione del percorso di 

adeguamento che le strutture stesse dovranno concludere entro e non oltre il 31.7.2017, e devono 

trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, alla Regione 

Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Autorizzazione e accreditamento – 

completamento adempimenti legge 12/2011, in luogo della comunicazione di cui all’allegato “1”, 

istanza (allegato “2”), in duplice copia, di ampliamento funzionale e strutturale della “Chirurgia 

ambulatoriale”. 

 

L’istanza deve indicare i dati anagrafici del rappresentante legale e della struttura e gli estremi del 

provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale e deve attestare, ai 

sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

a) che nella struttura non sono presenti servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica:  

“chirurgia ambulatoriale” (sale chirurgiche dedicate); 

b) che nella struttura sono presenti ambulatori per visite specialistiche nelle branche mediche 

correlate alle prestazioni A.P.A. da erogare; 

c) di non voler utilizzare, per l’erogazione delle prestazioni A.P.A., i servizi già utilizzati per il 

ricovero ordinario. 
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 All’istanza dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: 

- autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio di ampliamento strutturale per la 

“chirurgia ambulatoriale”; 

- piano di adeguamento contenente il crono programma degli interventi da eseguire entro e non 

oltre il 31.7.2017 e l’impegno ad acquisire le eventuali autorizzazioni e/o certificazioni di 

competenza di altre amministrazioni; 

- dettagliata relazione con la quale viene definito il percorso clinico e le procedure che il paziente 

deve seguire per gli interventi A.P.A.; 

- la dotazione organica del personale aggiornata con l’indicazione dei nominativi e della funzione 

rivestita, datata e sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale; 

- la planimetria generale in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato, ante e post operam dalla quale 

risultano: l’intestazione, le destinazioni d’uso di ciascun locale, le relative altezze, la sezione, le 

superfici di ciascun locale e il rapporto con le superfici finestrate (o, in alternativa, l’idoneo 

sistema di ricambio d’aria ivi presente), l’eliminazione delle principali barriere architettoniche 

(bagno handicap, accesso all’immobile); 

- l’elenco degli arredi, delle attrezzature e dei gas medicali sottoscritto dal legale rappresentante o 

dal titolare dello studio medico. 

 

2.3. Terzo modello 

 

Strutture organizzate con i seguenti servizi: 

- ricovero ordinario, nelle discipline mediche correlate alle prestazioni A.P.A. da erogare, o di 

day surgery; 

- servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica:  “chirurgia ambulatoriale” (sale chirurgiche 

dedicate); 

 

Non sono presenti ambulatori per visite specialistiche nelle discipline mediche correlate alle 

prestazioni A.P.A. da erogare.  

 

Le strutture organizzate secondo il predetto modello sono autorizzate ad erogare prestazioni A.P.A.,  

nelle more della conclusione del percorso di adeguamento che le strutture stesse dovranno 

concludere entro e non oltre il 31.7.2017, e devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e 

Politiche Sociali – Area Autorizzazione e accreditamento – completamento adempimenti legge 

12/2011, istanza (allegato “3”), in duplice copia, di ampliamento funzionale della/e disciplina/e 

mediche correlate alle prestazioni A.P.A. da erogare. 

 

L’istanza deve indicare i dati anagrafici del rappresentante legale e della struttura e gli estremi del 

provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale e deve attestare, ai 

sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

a) che nella struttura sono presenti servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica:  “chirurgia 

ambulatoriale” (sale chirurgiche dedicate); 

b) che nella struttura non sono presenti ambulatori per visite specialistiche nelle branche mediche 

correlate alle prestazioni A.P.A. da erogare; 

c) di non utilizzare il reparto operatorio della struttura per l’effettuazione degli interventi A.P.A.; 

 

 All’istanza dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: 

- piano di adeguamento contenente il crono programma degli interventi da eseguire nel tempo 

massimo consentito di un anno e l’impegno ad acquisire le eventuali autorizzazioni e/o 

certificazioni di competenza di altre amministrazioni; 

- dettagliata relazione con la quale viene definito il percorso clinico e le procedure che il paziente 

deve seguire per gli interventi A.P.A.; 
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- la dotazione organica del personale aggiornata con l’indicazione dei nominativi e della funzione 

rivestita, datata e sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale; 

- la planimetria generale in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato, ante e post operam dalla quale 

risultano: l’intestazione, le destinazioni d’uso di ciascun locale, le relative altezze, la sezione, le 

superfici di ciascun locale e il rapporto con le superfici finestrate (o, in alternativa, l’idoneo 

sistema di ricambio d’aria ivi presente), l’eliminazione delle principali barriere architettoniche 

(bagno handicap, accesso all’immobile); 

- l’elenco degli arredi, delle attrezzature e dei gas medicali sottoscritto dal legale rappresentante o 

dal titolare dello studio medico. 

 

2.4. Quarto modello 

 

Strutture organizzate con i seguenti servizi: 

- ricovero ordinario, nelle discipline mediche correlate alle prestazioni A.P.A. da erogare, o di 

day surgery. 

 

Non sono presenti: 

- servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica:  “chirurgia ambulatoriale” (sale chirurgiche 

dedicate); 

- ambulatori per visite specialistiche nelle discipline mediche correlate alle prestazioni A.P.A. da 

erogare.  

 

Le strutture organizzate secondo il predetto modello sono autorizzate ad erogare le prestazioni 

A.P.A. e devono adeguare la propria organizzazione a quella prevista al punto “2.3. Terzo modello” 

(allegato “3”) dotandosi di ambulatori per visite specialistiche nelle discipline mediche correlate 

alle prestazioni A.P.A. da erogare.  

 

Nell’ipotesi in cui le strutture non intendano utilizzare i servizi del ricovero ordinario o di day 

surgery, sono autorizzate ad erogare le prestazioni A.P.A., nelle more della conclusione del 

percorso di adeguamento che le strutture stesse dovranno concludere entro e non oltre il 31.7.2017, 

e devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, 

alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Autorizzazione e 

accreditamento – completamento adempimenti legge 12/2011, istanza (allegato “4”), in duplice 

copia, di ampliamento funzionale della/e disciplina/e mediche correlate alle prestazioni A.P.A. da 

erogare e di ampliamento strutturale della “chirurgia ambulatoriale”. 

 

L’istanza deve indicare i dati anagrafici del rappresentante legale e della struttura e gli estremi del 

provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale e deve attestare, ai 

sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

a) che nella struttura non sono presenti servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica:  

“chirurgia ambulatoriale” (sale chirurgiche dedicate); 

b) che nella struttura non sono presenti ambulatori per visite specialistiche nelle branche mediche 

correlate alle prestazioni A.P.A. da erogare; 

c) di non voler utilizzare il reparto operatorio della struttura per l’effettuazione degli interventi 

A.P.A.; 

d) di volersi dotare di servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica:  “chirurgia ambulatoriale” 

(sale chirurgiche dedicate). 

 

All’istanza dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: 

- autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio di ampliamento strutturale per la 

“chirurgia ambulatoriale” (sale chirurgiche dedicate); 

- piano di adeguamento contenente il crono programma degli interventi da eseguire entro e non 
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oltre il 31.7.2017 e l’impegno ad acquisire le eventuali autorizzazioni e/o certificazioni di 

competenza di altre amministrazioni; 

- dettagliata relazione con la quale viene definito il percorso clinico e le procedure che il paziente 

deve seguire per gli interventi A.P.A. 
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Allegato “1” 

 
        Alla Regione Lazio 

        Direzione Regionale Salute e 

        Politiche Sociali 

        Area Autorizzazione e accreditamento – 

        Completamento adempimenti L. 12/2011 

        Via R. R. Garibaldi, 7 

        00145 ROMA 

 

OGGETTO: Trasmissione documentazione relativa alle prestazioni A.P.A. 

           (1)  Primo modello 

           (1) Secondo modello “A”. 

 

 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………….…………….. (prov. ……..) , il ……………………………, 

in qualità di rappresentante legale della ……………………………………………………………… 

…………………………………………...……………, che gestisce il presidio sanitario denominato 

………………………………………………., sito in ……......………………………. (prov. …….), 

via ……………………………………………………………………, n. ………, autorizzato all’esercizio e 

accreditato istituzionalmente con Decreto del Commissario ad Acta n. ………..… del 

…………………..………, con riferimento al Decreto del Commissario ad Acta n. ……….…… del 

………………………….. concernente “Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione 

dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologi”, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

(Art. 47, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

- che nella predetta struttura: 

         (1) sono presenti servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica: “chirurgia ambulatoriale” (sale 

chirurgiche dedicate); 

         (1) non sono presenti servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica: “chirurgia ambulatoriale” (sale 

chirurgiche dedicate); 

 

   b)  sono presenti i seguenti ambulatori per visite specialistiche nelle discipline mediche correlate alle 

prestazioni A.P.A. da erogare: 

- ……………………………………; (2) 

- ……………………………………; 

- ……………………………………; 

- ……………………………………; 

- ……………………………………; 

(1) l’utilizzo del reparto operatorio per l’effettuazione degli interventi A.P.A. sarà opportunamente 

registrato e documentato 

 

ALLEGA 

 

relazione con la quale viene definito il percorso clinico e le procedure che il paziente deve seguire per gli 

interventi A.P.A. 

 

…………………….., li ……………………. 

 

         Firma 
(1) Barrare la casella che interessa 

(2) Indicare la branca medica autorizzata 
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Allegato “2” 

 

 
        Alla Regione Lazio 

        Direzione Regionale Salute e 

        Politiche Sociali 

        Area Autorizzazione e accreditamento – 

        Completamento adempimenti L. 12/2011 

        Via R. R. Garibaldi, 7 

        00145 ROMA 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di autorizzazione all’esercizio per ampliamento funzionale e strutturale della “chirurgia 

ambulatoriale” del presidio sanitario denominato “…………….”, gestito dalla società 

“…………………….”, con sede operativa in via ………………………………., …………… - Azienda 

Sanitaria ………………… - Secondo modello “B” 

 

 

 

 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. nato a 

………………………………….…………….. (prov. ……..) , il ……………………………, in qualità di 

rappresentante legale della ……………………………………………………………… 

…………………………………………...……………, che gestisce il presidio sanitario denominato 

………………………………………………., sito in ……......………………………. (prov. …….), via 

……………………………………………………………………, n. ………, autorizzato all’esercizio e 

accreditato istituzionalmente con Decreto del Commissario ad Acta n. ………..… del 

…………………..………, con riferimento al Decreto del Commissario ad Acta n. ……….…… del 

………………………….., concernente “Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione 

dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologi”, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA CHE 

 

- non sono presenti servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica: “chirurgia ambulatoriale” (sale 

chirurgiche dedicate); 

- sono presenti i seguenti ambulatori per visite specialistiche nelle branche mediche correlate alle 

prestazioni A.P.A. da erogare: 

- ……………………………………; (1) 

- ……………………………………; 

- ……………………………………; 

- ……………………………………; 

- ……………………………………; 

- non intende utilizzare il reparto operatorio della struttura per l’effettuazione degli interventi A.P.A.; 

- intende avvalersi della facoltà di adeguare la struttura per ottenere l’autorizzazione all’esercizio e 

l’accreditamento istituzionale per ampliamento funzionale e strutturale di branche mediche; 

- la struttura è in possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’art. 5, comma 1, 

lettera a) della L.R. 4/2003, per l’ampliamento funzionale di branche mediche; 

- nelle more della conclusione del percorso di adeguamento che le strutture dovranno concludere entro e 

non oltre il 31.7.2017, proseguirà ad erogare le prestazioni A.P.A. attraverso l’utilizzo dei servizi 

presenti nel presidio stesso e già utilizzati per il ricovero ordinario (posti letto e camera operatoria); 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per ampliamento funzionale e 

strutturale della “chirurgia ambulatoriale” correlata all’effettuazione degli interventi A.P.A.. 
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 Allega, a tal fine: 

- il piano di adeguamento per l’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento 

istituzionale per la “chirurgia ambulatoriale”, contenente il crono programma degli interventi da eseguire 

entro e non oltre il 31.7.2017 e l’impegno ad acquisire le eventuali autorizzazioni e/o certificazioni di 

competenza di altre amministrazioni; 

- la relazione con la quale viene definito il percorso clinico e le procedure che il paziente deve seguire per gli 

interventi A.P.A.; 

- l’autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio di ampliamento strutturale per la “chirurgia 

ambulatoriale”; 

- la dotazione organica del personale aggiornata con l’indicazione dei nominativi e della funzione rivestita, 

datata e sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale; 

- la planimetria generale in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato, ante e post operam dalla quale risultano: 

l’intestazione, le destinazioni d’uso di ciascun locale, le relative altezze, la sezione, le superfici di ciascun 

locale e il rapporto con le superfici finestrate (o, in alternativa, l’idoneo sistema di ricambio d’aria ivi 

presente), l’eliminazione delle principali barriere architettoniche (bagno handicap, accesso all’immobile); 

- l’elenco degli arredi, delle attrezzature e dei gas medicali (ove applicabile) sottoscritto dal legale 

rappresentante o dal titolare dello studio medico; 

 

 

 

…………………….., li ……………………. 

 

 

 

         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Indicare la branca medica autorizzata 
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Allegato “3” 

 

 

 

        Alla Regione Lazio 

        Direzione Regionale Salute e 

        Politiche Sociali 

        Area Autorizzazione e accreditamento – 

        Completamento adempimenti L. 12/2011 

        Via R. R. Garibaldi, 7 

        00145 ROMA 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di autorizzazione all’esercizio per ampliamento funzionale di branche mediche del 

presidio sanitario denominato “…………….”, gestito dalla società “…………………….”, con sede 

operativa in via ………………………………., …………… - Azienda Sanitaria ………………… - Terzo 

modello. 

 

 

 

 

 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. nato a 

………………………………….…………….. (prov. ……..) , il ……………………………, in qualità di 

rappresentante legale della ……………………………………………………………… 

…………………………………………...……………, che gestisce il presidio sanitario denominato 

………………………………………………., sito in ……......………………………. (prov. …….), via 

……………………………………………………………………, n. ………, autorizzato all’esercizio e 

accreditato istituzionalmente con Decreto del Commissario ad Acta n. ………..… del 

…………………..………, con riferimento al Decreto del Commissario ad Acta n. ……….…… del 

………………………….., concernente “Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione 

dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologi”, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA CHE 

 

- sono presenti servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica: “chirurgia ambulatoriale” (sale 

chirurgiche dedicate); 

- non sono presenti ambulatori per visite specialistiche nelle branche mediche correlate alle prestazioni 

A.P.A. da erogare; 

- non utilizza il reparto operatorio della struttura per l’effettuazione degli interventi A.P.A.; 

- intende avvalersi della facoltà di adeguare la struttura per ottenere l’autorizzazione all’esercizio e 

l’accreditamento istituzionale per ampliamento funzionale di branche mediche; 

- la struttura è in possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’art. 5, comma 1, 

lettera a) della L.R. 4/2003, per l’ampliamento funzionale di branche mediche; 

- nelle more della conclusione del percorso di adeguamento che le strutture dovranno concludere entro e 

non oltre il 31.7.2017, proseguirà ad erogare le prestazioni A.P.A. attraverso l’utilizzo dei servizi 

presenti nel presidio stesso e già utilizzati per il ricovero ordinario (posti letto e camera operatoria); 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per ampliamento funzionale delle 

seguenti branche mediche correlate all’effettuazione degli interventi A.P.A.: 

- ………………………………………………..; (1) 

- ………………………………………………..; 

- ………………………………………………..; 

- ………………………………………………..; 
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- ………………………………………………..; 

- ……………………………………………….. 

 

 Allega, a tal fine: 

- relazione con la quale viene definito il percorso clinico e le procedure che il paziente deve seguire per gli 

interventi A.P.A.; 

- la dotazione organica del personale aggiornata con l’indicazione dei nominativi e della funzione rivestita, 

datata e sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale; 

- la planimetria generale in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato, ante e post operam dalla quale risultano: 

l’intestazione, le destinazioni d’uso di ciascun locale, le relative altezze, la sezione, le superfici di ciascun 

locale e il rapporto con le superfici finestrate (o, in alternativa, l’idoneo sistema di ricambio d’aria ivi 

presente), l’eliminazione delle principali barriere architettoniche (bagno handicap, accesso all’immobile); 

- l’elenco degli arredi, delle attrezzature e dei gas medicali (ove applicabile) sottoscritto dal legale 

rappresentante o dal titolare dello studio medico; 

 

 

 

…………………….., li ……………………. 

 

 

 

         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Indicare le branche mediche da autorizzare 
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Allegato “4” 

 

 

        Alla Regione Lazio 

        Direzione Regionale Salute e 

        Politiche Sociali 

        Area Autorizzazione e accreditamento – 

        Completamento adempimenti L. 12/2011 

        Via R. R. Garibaldi, 7 

        00145 ROMA 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di autorizzazione all’esercizio per ampliamento funzionale di branche mediche e 

strutturale della “chirurgia ambulatoriale” del presidio sanitario denominato “…………….”, gestito dalla 

società “…………………….”, con sede operativa in via ………………………………., …………… - 

Azienda Sanitaria ………………… - Quarto modello. 

 

 

 

 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. nato a 

………………………………….…………….. (prov. ……..) , il ……………………………, in qualità di 

rappresentante legale della ……………………………………………………………… 

…………………………………………...……………, che gestisce il presidio sanitario denominato 

………………………………………………., sito in ……......………………………. (prov. …….), via 

……………………………………………………………………, n. ………, autorizzato all’esercizio e 

accreditato istituzionalmente con Decreto del Commissario ad Acta n. ………..… del 

…………………..………, con riferimento al Decreto del Commissario ad Acta n. ……….…… del 

………………………….. concernente “Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione 

dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologi”, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA CHE 

 

- non sono presenti servizi per lo svolgimento dell’attività chirurgica: “chirurgia ambulatoriale” (sale 

chirurgiche dedicate); 

- non sono presenti ambulatori per visite specialistiche nelle branche mediche correlate alle prestazioni 

A.P.A. da erogare; 

- non intende utilizzare i servizi del ricovero ordinario o di day surgery per l’effettuazione degli interventi 

A.P.A.; 

- intende avvalersi della facoltà di adeguare la struttura per ottenere l’autorizzazione all’esercizio e 

l’accreditamento istituzionale per ampliamento funzionale di branche mediche e strutturale della 

“chirurgia ambulatoriale”; 

- la struttura è in possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’art. 5, comma 1, 

lettera a) della L.R. 4/2003, per l’ampliamento funzionale e strutturale richiesto; 

- nelle more della conclusione del percorso di adeguamento che le strutture dovranno concludere entro e 

non oltre il 31.7.2017, proseguirà ad erogare le prestazioni A.P.A. attraverso l’utilizzo dei servizi 

presenti nel presidio stesso e già utilizzati per il ricovero ordinario (posti letto e camera operatoria); 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per ampliamento funzionale delle 

seguenti branche mediche correlate all’effettuazione degli interventi A.P.A.: 

- ………………………………………………..; (1) 

- ………………………………………………..; 

- ………………………………………………..; 

- ………………………………………………..; 
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- ………………………………………………..; 

- ……………………………………………….. 

e strutturale della “chirurgia ambulatoriale”. 

 

 Allega, a tal fine: 

- piano di adeguamento per l’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento 

istituzionale per la “chirurgia ambulatoriale”, contenente il crono programma degli interventi da eseguire 

entro e non oltre il 31.7.2017 e l’impegno ad acquisire le eventuali autorizzazioni e/o certificazioni di 

competenza di altre amministrazioni; 

- relazione con la quale viene definito il percorso clinico e le procedure che il paziente deve seguire per gli 

interventi A.P.A.; 

- autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio di ampliamento strutturale per la “chirurgia 

ambulatoriale”; 

- la dotazione organica del personale aggiornata con l’indicazione dei nominativi e della funzione rivestita, 

datata e sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale; 

- la planimetria generale in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato, ante e post operam dalla quale risultano: 

l’intestazione, le destinazioni d’uso di ciascun locale, le relative altezze, la sezione, le superfici di ciascun 

locale e il rapporto con le superfici finestrate (o, in alternativa, l’idoneo sistema di ricambio d’aria ivi 

presente), l’eliminazione delle principali barriere architettoniche (bagno handicap, accesso all’immobile); 

- l’elenco degli arredi, delle attrezzature e dei gas medicali (ove applicabile) sottoscritto dal legale 

rappresentante o dal titolare dello studio medico; 

 

 

…………………….., li ……………………. 

 

 

 

         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Indicare le branche mediche da autorizzare 
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