
Segue decreto n. _

IL PRESIDENTE IN QUALITA ' DI COMM ISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: modifica, a seguito di sostituzione del Responsabile Sanitario, del DCA n. UOO 167 del
09/05/201 3, recante: "Provvedimento di conferma dell 'autorizzazione all'esercizio e di
accreditamento istituzionale definitivo in f avore del presidio sanitario denominato "Maieusis Coop
- Comunità Psico Terapeutica H , gestito dalla Maieusis Società Cooperativa Sociale (P. IVA
04098851001), con sede in Via di Macchia Tonda n. 8/10- 00060 Capena (RM) H .

IL PRESIDENTE IN QUA LITA ' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI, quanto alla determ inaz ione de ll'attribuz ione e della competenza a provvedere:

lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazion i ed integrazioni;
il Regolament o Reg ionale n. 1 de l 6 sette mbre 2002, co ncernente l'or gan izzaz ione deg li
uffici e dei serv izi de lla Giunta Reg iona le e ss. mm.ii.;
la Del iberazione de l Consiglio dei Minist ri del 2 I marzo 20 13, con la quale il Pres idente
della Regione Lazio, Dott. N ico la Zingaretti, è stato nominato Commissario ad Acta pe r la
realizzaz ione deg li obiettivi di risanam ento finanziario previst i nel p iano d i rient ro dai
disavanzi regionali ne l settore sanitario ;
la delibera del Consiglio dei Ministri del IOdicembre 2014, con la quale l'Arch. Giovann i
Bissoni è stato nominato Subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella
predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell ' incarico commissariale, ai
sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 530 del 8 ottobre 2015 , concernente: " Mod ifica de lla
deliberazione di Giunta regionale n. 489 del 17 settembre 2015 e del relativo regolamento
allegato , nonché dell 'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. I
(Rego lamento di organizzazione degli uffici e dei serv izi della Giunta regionale) e successive
modificazioni" ;
la Deliberazione di Giunta Reg ionale n. 721 del 14 dicembre 2015, concernente: "Mod ifica
del regolamento reg ionale 6 settembre 2002, n. l (Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei serv izi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo
allegato BH

;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, recante : "Norme in mater ia di autorizzazione a lla
rea lizzazione di strutture e a ll'esercizio d i attività san itarie e socio-sanitarie, di accreditamento
ist ituzionale e di accordi contrattual i" e s.m.i .;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, recante: "Disposizioni relative alla verifica
di compatibilità e al ri lasc io dell'autorizzazione all'esercizio , in attuazione dell 'art. 5, co mma primo,
lett, b), della legge regiona le 3 marzo 2003, n . 4 (Norme in materia di autorizzazione a lla
real izzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e soci o-sanitarie, di accreditamento
istituzionale e di accordi con trattuali)" e s.m.i. ;

VISTO il DCA n. U00167 de l 09/05/2013 , avente ad oggetto: "Provvedimento di conferma
dell 'autorizzazione all 'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in f avore del presidio
sanitario denominato "Maieusis Coop - Comunità Psico Terapeutica H, gestito dalla Maieusis
Società Cooperativa Sociale (P. IVA 04098851001), con sede in Via di Macchia Tonda n. 8/10 
00060 Capena (RM) H;
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VISTO il DCA n. U00054 del 21/02/20 I4, avente ad oggetto: "Modifica, a seguito di sostituzione
del legale rappresentante, del DCA n. U00167 del 09/05/2013, recante: "Provvedimento di
conferma dell 'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in fa vore del
presidio sanitario denominato "Maieusis Coop - Comunità Psico Terapeutica ", gestito dalla
Maieusis Società Cooperativa Sociale (P. 1VA 04098851001), con sede in Via di Macchia Tonda n.
8/10 - 00060 Capena (RM) ":

VISTA la nota a firma de l legale rappresentante p.t. della Maieusis Società Cooperativa Sociale ,
acquisita al prot. reg. con il n. 45629 9 del 25/08/2015, con la quale si comunica la variazione del
Responsabile Sanitario del presidio sanitario denominato "Maieusis Coop - Comunità Psico
Terapeutica" dalla persona del Dott. Pieritalo Maria Pompili a quella del Dott. Giovanni Lelli
Chiesa, allegando in parte la documentazione di Legge e fermo restando ogni altro elemento;

VISTA la nota a firma del legale rappresentante p.t. della Maieusi s Società Cooperativa Sociale,
acquisita al prot. reg. con il n. 642579 del 2411 1/2015, riassegnata, con la quale si integra la
summenzionata comunicazione anche con riguardo alla precedente variazione del Responsabile
Sanitario del presidio sanitario denominato "Maieusis Coop - Comunità Psico Terapeutica" dalla
persona della Dott.ssa Susanna Capitani a quella del Dott. Pier italo Maria Pompili e si comunica la
ulteriore variazione del Responsabile Sanitario del presidio sanitario denominato "Maieusis Coop 
Comunità Psico Terapeut ica", con decorrenza 13/04/20 15, dalla persona del Dott. Giovanni Lelli
Chiesa a quella della Dott.ssa Chiara Rapinesi, allegando la documentazione di Legge e fermo
restando ogn i altro elemento;

CONSIDERATO che, in conformità all'art. 14 de l r.r. 26 gennaio 2007 n. 2, occorre prendere
forma lmente atto della variaz ione del Responsabile Sanitario del presidio sanitario denominato
"Maieusis Coop - Comunità Psico Terapeutica";

RITENUTO , di conseguenza, di modificare, all' interno del testo del DCA n. U00 167 del
09/05/2013, l'indicazione del Responsabile Sanitario de l presidio sanitar io denominato "Maieusis
Coop - Comunità Psico Terapeutica", gestito da lla Maieusis Societa' Cooperativa Sociale, dalla
persona della Dott.ssa Susanna Capitani a quella della Dott.ssa Chiara Rapinesi , nata a Viterbo (VT)
il 11 /0311 980, laureata in Medi cina e Chirurgia, specializzata in Psichiatria, iscritta all' Albo
Professionale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo al n. 2331;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

• modificare, all' interno del testo del DCA n. U00 167 del 09/05/2013, l' indicazione del
Responsabile Sanitario del presidio sanitario denominato "Maieusis Coop - Comunità Psico
Terapeutica", gestito dalla Maieusis Società Coo perativa Sociale, dalla persona della Dott.ssa
Susanna Capitani a quella della Dott.ssa Chiara Rapines i, nata a Viterbo (VT) il 11/0311 980,
laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Psichiatria, iscritta all' Albo Professionale dei
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo al n. 2331;
• confermare, per il resto, il DCA n. U00 167 del 09/05/2013, avente ad oggetto:
"Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale
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definitivo in favo re del presidio sanitario denominato "Maieus is Coop - Comunità Psico
Terapeutica ", gestito dalla Maieusis Società Cooperativa Sociale (P. IVA 04098851001), con sede in
Via di Macchia Tonda n. 8110 - 00060 Capena (RM) ", come mod ificato con il DCA n. U00054 de l
21/02/2014;
• notificare il presente Decreto a mezzo PEC al legale rapprese ntante de lla Società "Ma ieusis
Società Cooperativa Sociale", con sede legale in Via di Macchia Tonda n. 8 -00060 Capena (RM),
all' indirizzo maieusis-sc-s@pec.it , nonché al Comune di Capena e alla ASL Roma 4 (già RM/F);
• stabilire che il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella
sezione "Argomenti - Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessa nta) ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

~
Nicta Zin~(-gar tti

-<:

Pagina 4/4?




