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IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMl\nSSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Modifica, ex art. 14 R.R. 2/2007, dei DCA n. U00167 del 9 maggio 2013 , n. U00054
del 21 febbraio 2014, n. U00406 del 3 settembre 2015 , n. U00059 del l marzo 2016 e n. U00409
del 30 dicembre 2016. Variazione del Legale rappresentante della "Maieusis Società Cooperativa
Sociale ", con sede legale in Via di Macchia Tonda n. 8 - 00060 Capena (RM).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:
• l'art. 120 della Costituzione;
• l'articolo 8, comma l della legge 5 giugno 2003, n. 131:
• l'articolo l , comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
• le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007,
rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
• art.l comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• il Decreto Legge IOottobre 2007, n. 159 con vertito con modificazioni dalla L. 29 novembre
2007, n.222 ;
• la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• 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" come modificato ed integrato dai Decreti del
commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230 /2015, 267/2015, 270 /2015, 37312015 e 584/2015 ;

VISTI per quanto riguarda i poteri:
• la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
• lo Statuto della Regione Lazio;
• la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
• il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. I e successive modifiche ed integrazioni;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 20 13, 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 elei 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;
• la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dott. Vincenzo
Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
• la Determinazione n. G 17536 del 31 dicembre 2015 di delega del direttore regionale per gli atti
indifferibili ed urgenti e successiva proroga disposta con determinazione n. GOl232 del 17 febbraio
2016;
• l'Atto di Organizzazione n. G07093 del 21 giugno 20 16 di nomina del Dirigente dell'Area
Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti della D.R. Salute e politiche Sociali;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:
• 11 Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
• la Legge n.83311978 e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 c s.m.i. ;
• il DPCM 29 novembre 20 Il che definisce i Liv elli essenziali di assistenza ;
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• l'Intesa tato- Regione Province autonome del IO luglio 2014, rep. . 82/CSR concernente il
Patto per la salute - per gli anni 2014 -2016:
• L.R. 16 Giugno 1994. n. 18 e .m.i.;
• L.R. 23 gennaio 2006, n. 2 e s.m.i .;
• la Legge Regionale 3 marzo 2003 , n. 4;
• il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007. n. 2;
• il Regolamento regionale n. 13/2007;

I TI per quanto riguar da la disciplina applicab ile ratione materiae
• la L. 27 dicembre 2006, n. 296 che individua il passaggio dali"accreditamento provvi orio al
definitivo;
• la legge regionale 3/2010 e s.m .i. che disc iplina il procedimento regionale di conferma del titolo
autorizzativo c di accredi tamento istituzionale;
• la legge regionale 9/2010 e s.m.i.;
• la legge regionale 6/20 I I e s.m.i .;
• la legge regionale 12/20Il e s.m.i.;
• il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del lO novembre 20 10 di avvio del procedimento
amminist rat ivo finalizzato a lla ricognizione degl i erogatori e a ll' indicaz ione delle modalità di
caricamento dei dati sulla piattaforma inform atica ;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO 167 dci 9 maggio 2013 , ave nte ad ogge tto
"Provvedimento di conferma dell 'autorizzazione ali 'eserciz io e di accreditamento istituzionale
defin itivo in favore del pres idio 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) ";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00054 del 21 febbraio 2014, avente ad oggetto
"Modifica, a seguito di sostituzione del legale rappresentante. del DCA 11. U0016 7 del 09/05/2013 ,
recante: Provvedimento di conferma dell 'autorizzazione all 'esercizio e di accreditamento
istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Maieusis Coop - Comunità
Psico Terapeutica, gestito dalla Maieusis Società Cooperativa Sociale (P.lVA 0~09 85 / 001), con
sede in Via di Macchia Tonda n. 8/10 - 00060 Capena (Rlvf)";

VI TO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00406 del 3 settembre 2015 , a ente ad oggetto
"Modifica, a seguito di variazione del Direttore Sanitario, del DCA n. U00167 del 09/05/2013.
recante: Provvedimento di conferma dell 'autorizzazione all 'esercizio e di accreditamento
istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Maieusis Coop - Comunità
Psico Terapeutica. gestito dal/a Maieusis Società Cooperativa Sociale (P.1VA 0~09885100l), con
sede in Via di Macchia Tonda n. 8/10- 00060 Capena (1ù\l) " ;

VISTO il Decreto de l Commissario ad Acta Il. U00059 del l marzo 2016. avente ad oggetto
"Modifica, a seguito di sostituzione del Responsabile Sanitario, del DCA n. UOOJ67 del
09/0512013, recante: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all 'esercizio e di
accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio san itario denominato Maieusis Coop
Comunità Psico Terapeutica. gestito dalla Maieusis Società Cooperativa Sociale (P.1VA
O~09885100l), con sede in Via di Macchia Tonda n. 8/10- 00060 Capena (RM) ";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00409 del 30 dicembre 20 16, aven te ad ogge tto
"Centro Diurno Psich iatr ico denominato Maie usis coop. - Centro Diurno Psichiatrico sito nel
Comune di Fiano Romano (RM), Via Filippo Turati 11. 2. gestito dalla Società Cooperativa Socia le
Maieusis (P.1VA 0409885100 l) . Rilascio dell 'accreditantento istituzionale ai sensi dell'art. 8-
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quater, comma 7. D.Lgs. 502192 e s.m. i., condizionalo alla verifica del volume di attività svolto e
dalla qualità dei risultati raggiunti ";

VISTA la nota pervenuta in data 21 marzo 2017 con prot. n. 144516, con la quale il Oott. Carlo
Carrer, in qualità di Amministratore Delegato della "Maieusis Società Cooperativa Sociale",
comunicava, ..... che, a seguito della naturale scadenza triennale del mandato al Consiglio di
Amministrazione della Maieusis ...1'Assemblea ha provveduto ...a nominare il nuovo Consiglio di
Amministrazione ed il nuovo Legale Rappresentante nella persona della D.ssa Marina Maria
Smargiassi ... (omissis) ";

RITENUTO pertanto, a seguito della verifica istruttoria in ordine alla completezza della
documentazione pervenuta, di dover procedere alla modificazione dei provvedimenti autorizzativi e
di accreditamento istituzionale, rilasciati con DCA n. U00167 de19 maggio 2013, n. U00054 del21
febbraio 2014, n. U00406 del 3 settembre 2015, n. U00059 del 1 marzo 2016 e n. U00409 del 30
dicembre 2016, prendendo atto:

1) della variazione del Legale Rappresentante della "Maieusis Società Cooperativa Sociale",
dalla persona del Sig. Emanuele Caltagirone a quella della Dott.ssa Marina Maria
Smargiassi, nata a Roma il 21/03/1944;

DATO ATTO che null'altro è variato in ordine a quanto già disposto dai Decreti del Commissario
ad Acta n. U00167 del 9 maggio 2013, n. U00054 del 21 febbraio 2014, n. U00406 del 3 settembre
2015, n. U00059 del l marzo 2016 e n. U00409 del 30 dicembre 2016;

DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte del presente provvedimento, di
modificare i provvedimenti autorizzativi e di accreditamento istituzionale, rilasciati con DCA n.
U00167 del 9 maggio 2013 , n. U00054 del 21 febbraio 2014, n. U00406 del 3 settembre 2015, n.
U00059 del 1 marzo 2016 e n. V00409 del 30 dicembre 2016, prendendo atto:

l) della variazione del Legale Rappresentante della "Maieusis Società Cooperativa Sociale",
dalla persona del Sig. Emanuele Caltagirone a quella della Dott.ssa Marina Maria
Smargiassi, nata a Roma il 21/03 /1944;

2) null'altro è variato in ordine al contenuto dei DCAn. UOOl67 del 9 maggio 2013, n. U00054
del 21 febbraio 2014, n. U00406 del 3 settembre 2015, n. U00059 del 1 marzo 2016 e n.
U00409 del 30 dicembre 2016.

Il presente provvedimento verrà notificato al Legale Rappresentante della "Maieusis Società
Cooperativa Sociale", nonché al Direttore Generale dell'Azienda USL RM/4 (ex RM/F).

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 .

24 MAGI 2017
Roma, n H " ....
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