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OGGETTO: Modifiche e integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00215 del 

15.6.2016 concernente “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 stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione 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” 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00215 del 15.6.2016 concernente “Accorpamenti 

di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e 

tecnologi – Disciplina transitoria.” con il quale è stato disposto, in particolare, che “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.”; 

 

RILEVATO che un numero consistente di strutture pubbliche e private, dovendo effettuare 

cospicui e complessi interventi per adeguare le strutture ai requisiti previsti dal predetto DCA n. 

215/2016, sono impossibilitate a concludere i lavori entro i termini previsti del 31.7.2017; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover modificare e integrare il Decreto del Commissario ad Acta n. 

U00215 del 15.6.2016 come riportato nel dispositivo; 

 

DECRETA 

  

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate: 
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Di modificare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00215 del 15.6.2016 nel seguente modo: 

 

il terzo perido del decretato: 

“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.” 

 

é sotituito dal seguente: 

 

“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 ed entro il 

30.6.2018, le prestazioni A.P.A. di cui alla vigente normativa 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.” 

 

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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