OGGETTO : lntcgrazioni al DCA n. U00252 dci 30 agosto 20 16 concernente "Ass istenza sanitaria.
sociosanitaria c soc iale: interven ti straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 20 16..·.

IL C O M M ISSA I~IO AI> AC TA
VISTO lo Statuto della Regione Lazio:
VISTI:
- il D.lgs 30 dicembre 1992. n. 502 "Rio rdino de lla disciplina in materia sanitaria. a norma
dell' art. I della legge 23 ottobre 1992. n. 421" c successive modifiche:
la legge regionale 6 giugno 1994. n. 18 " Disposizioni per il riordino del servizio sanitario
regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
rn odificuzioni c integrazioni. lstituzionc delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospcdulicrc" c successive modifiche :
- la legge regionale 18 febbraio 2002. n. 6 "Disc iplina del sistema organizzativo della Giunta
c dci Consiglio c d isposizioni relative alla dir igenza cd al persona le regionale" c successive
modifiche:
il regolamento regionale 6 settembre 2002. n. I. concerne nte l' organizzazione degli uff ici c
dci servizi de lla Giunta Regionale. e successive modifi che:
VISTE:
la deliberazione del Consiglio dei Ministri dci 2 1 marzo 20 13 con la quale è stato conferito
al l'residente pro-tempore de lla Giunta della Regione Lazio. DotI. Nico la Zingaretti.
l'in carico di Commissario ad Acta per la prosecuzio ne del vigente piano di rientro dai
disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio. secondo i Programmi Operativi di cui
all'un , 2. comma 88. della legge 23 dicembre 2009. n. 191 e s.m.i.:
la deli berazione del Consiglio dci Ministri dci 1 dicembre 20 14. con la quale è stato
nominato I' arch. Giovanni Bissoni, a decorre re dal 2 dicembre 201 4. sub-corn missario
nell' attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio.
con il compito di affia ncare il Com missario ad Acta nella predisposizionc dci provvedimenti
da assumere in esecuzione dell' incarico commis saria le. ai sensi della citata deliberazione dci
Consiglio dci Ministri del 21 marzo 2013:
VISTA la Deliberazione della l'residenza del Consigl io dc i Ministri del 25 agosto 20 16 relativa ai
territori delle Regioni Abruzzo. Laz io. Urnb ria, Marche. co lpite dal sisma de l 24 agosto 2016:
VISTO il Decreto del l'residente della Regione Lazio n. TOO l78 del 25 agosto 20 16 avente ad
ogge tto: "D ichiaraz ione dello stato di ca lamità naturale ai sensi della I.r. 26 febbraio 20 14 n. 2.
articolo 15. comma 1 per il territorio dci Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento
sismico verilicatosi nel giorno 24 agosto 20 16":
VISTO il DCA n. U00252 del 30.08.20 16 concerne nte "As sistenza sanitaria. sociosanitaria c
soc iale: interventi straordinari a seguito de l sisma dci 24 agosto 20 16.":
VISTO il decreto del Ministero dell' Economia c de lle Finanze I settembre 20 16 concernente
"So spensione dei termin i tributari a favore dci contribuenti co lpiti dagli eccezionali event i sism ici
de l giorno 24 agosto 20 16 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo. Lazio. Marche c
Urnb ria ." :
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l'R ESO ATTO de lle seg na laz ioni giunte agli Unici region ali relat ivamente a lle problcmatichc
connesse all'assisten za alle perso ne co involte dall 'event o sismico del 24 agosto 20 16;
CONS IDE RATO che tali segna lazion i han no messo in luce d ue part icolari situazio ni relative a
cittadin i lazia li non beneficiari delle tutele di c ui a l DCA n. U00252 del 30 agosto 20 16, c cioè:
citt adini laziali che hann o subito dann i mentre si trovavan o in so gg iorno tempo raneo presso
una delle local ità d i cu i al Decreto I settem bre 2016 del Mini stero dell'econ omi a e delle

finanze:
cittadini resident i pres so il comune di C ittarea le ( RI);
con giunti entro il primo e seco ndo grado d i per son e resident i ne i Co muni di Accum ol i.
Amatrice e C itta rea le, che non sono res ide nti in detti Comuni ma osp itati o nece ssitanti di
os pita lità presso strutture residen ziali c sernires idenz ia li per an ziani parzialmente o
tota lmente non auto sufficienti o per per sone con di sabilità fisica, psiehi ea. scnsoriale:
VISTI. in particolare, i punt i I e 2 del DCA n. U00252/ 16 c he co si d ispongono:
"1. di ese ntare i ciuudini residenti Ilei Co muni di Accumoli e A matrice dal/a co mpartecipazione
al/a spesa sanitaria a carico del SSR . tramite introduzione del codice "T1 6 " (popolazioni colpite
dal terreuioto 2( 16), rclativa al/e prestazioni di sp eciulisticu ambulatoriale erogale do strut ture
pubbliche e private accreditate ubicate ilei Luziu e allassistenzafannaceut ica co n riferimento li :
[ arm aci di fascia A. ivi comp resa lo '111010 dovuta quale differenza .l'III prezzo di
rifor i me 111 o de i farmac i l'q Ili mie11/ i;
.[arntuci di ,[ascia C. ove 11011 iII distribuzione diretta:
prodott! di assistenzafarmaceutica integ rut iva e protesica:
lut ti artificiali per la prima infonzio :
2. di stabilire l'Ire le ese nzioni di l'Ili al 1'111 /10 I si applicano anche ai cittadini del l.azio 11011
residenti 1I1{/ ;11 ,\'ogg ior llo temporaneo nei comuni so praci tati che. a seguit o ciel sisma. abbiano
rip or /a/o lesioni tali da compor/are L'erogazione di prestazioni suni/arie o che necessitino di
terapie o cure successi ve o/ricovero ospedaliero":
RITEN UTO OPPORTUNO integrare le disposizion i del DCA n. U00252 dci 30 agosto 20 16.
prevedendo in par tico lare :
I. di este ndere i benefici di c ui ai punti I e 2 alle persone residenti nella Region e Lazio che
abbi an o s ubito danni a cau sa del sisma d ura nte il temporaneo soggiorno presso uno dci
so tto indi cati Comuni insiste nti su l cratere sismico co ntemp lati ne l Decreto I settembre
20 16 de l Ministero dcii' economia c dell e finan ze:
MAR CII E
I . Acqu asanta Tenne (A I')
2. Arquat a de l Tronto (AI' )
3, Montefortino (l'M)
4. Mo ntega llo (AI')
5. Montemonaco (AI')
AIlR UZZO
I. Monterea le (AQ)
2. Ca pitignano (AQ )
3. Ca mpotos to (AQ)
4. Valle Cas te llana (T E)
5. Rocca Sa nta Mar ia (T E)
LAZIO
I. Accumo li (R I)
2. Amat rice (RI)
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3. Cittarea le (RI)
UMI3RIA
l. Cas cia (l'G)
2. Monteleone di Spoleto (l'G)
3. Norcia (l'G)
4. Preci (l'G)
2. di estendere tutti i benefici da llo ste sso previ sti anche in favore dc i residenti di C itta rea le
(R I):
3. d i estendere i benefici di cui al punto 8. limitatamente a lla quota di compartecipaz ione per le
strutt ure residenzia li e semircsidenziuli pe r anz iani parzialmente o tot almente non
autosufficienti e per persone con disabilit à fi sica, psichica e scnsorialc, ai con giunti di
pr imo e secondo grado d i persone residenti nei C om uni di Accumo li. Amatrice e C itta rea le.
che non so no residenti in detti C o m uni:

I>ECRETA
pe r i moti v i d i cu i in pre messa c he si intendo no integ ral mente riportati . d i integra re le d isposi zioni
de l DCA n. U0025 2 de l 30 agosto 20 16. prevedendo in particolare:
I. di estendere i be nefici di cui ai punt i I e 2 a lle persone residenti nell a Regione Laz io che
abbiano s ubito dan ni a causa dci s isma durante il temporaneo soggio rno pre sso uno dci
sotto indicat i C o m uni insi stenti sul cratere s ism ico contemplati nel Dec reto l settembre
20 16 del Ministero dell'eco nomia c delle finanze:
MARCI1 E
l. Acquasanta Tenne (AI' )
2. Arquata del Tronto (AI')
3. Mon te fortino (l' M)
4. Montega llo (A I')
5. Montemonaco (A I')
ABRU ZZO
I. Montereale (A Q)
2. Capit ig nano (AQ)
3. Cam po tosto (AQ)
4. Va lle C as te lla na (TE)
5. Rocca Santa Maria (TE )
LA ZIO
I. Accu mo li (R I)
2. Amatrice (Rl)
3. C ittareale (RI )
U M Il R IA
I. Cas c ia (l'G)
2. Monteleone di Spoleto (l'G)
3. Norc ia (l'G)
4. Preci (l'G)
2. di estendere tutti i benefici da llo stesso previ sti anche in favore dei residenti d i C ittar ea le
(R I);
3. d i estendere i benefic i di cui al punto 8. limitata mente a lla qu ota di compartec ipazione per le
strutture residenzia li e se m ircs idcnz ia li pcr an ziani parz ialmente o totalmente non
autos ufficient i c per perso ne con d isab ilit à fisica. psich ica c scnso ria le, ai con giunt i d i
pr imo e seco ndo g rad o di perso ne residenti ne i C o m uni di Accum o li. Amatrice c C itta rea le,
che no n so no res identi in detti Co m uni.
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Avverso il prese nte dec reto è am messo ricorso giuri sdizionale innanz i al Tr ibuna le Amm inistrativo
dci Lazio nc l term ine di sessanta giorn i. ovvero. ricorso straord inario al Capo de llo Stato entro il
termine di giorn i ce ntove nti.
Il prese nte Dec reto sa rà pubbli cato su l13o lletti no Ufficiale del la Rcgionc Lazio.
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