O G G ETTO : Presidio sanitario denominato "3C+A Centro di Fisioterapia S.r.l.", gestito dalla
soc ietà "3C +A Centro di Fisiote rapia S.r.l." (P. IVA 01017801000), con sede legale ed operativa in
Via Mont i d i Primavalle n. 13311 45 - 00 167 Roma. Am pliamento funzionale d i branche mediche e
var iazione del Direttore Sanitario . Modifiche e integraz ioni al DCA n. U004 17 del 6. 12.20 12.

IL PRESIDENTE IN QUALITA ' DI COMMISSARIO A D ACTA
VISTI :
- lo Statuto della Regione Laz io;
- la Legge Regionale 18 febbra io 2002, n.6 e success ive modifiche ed integrazioni;
- la Deli berazione del Co nsiglio dei Ministri de l 21 marzo 20 13, con la quale il Presidente della
Regione Laz io è stato nom inato Co mmissario ad Acta per la real izzazione degl i obiettivi di
risanamento finanz iario prev ist i nel piano di rientro dai disavanz i regionali nel setto re sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Mini stri del 17 d icembre 20 13 con la quale il Dott. Renato Botti è
stato nomin ato Sub comm issario per l' attu azione del Piano di Rientro da i disavanz i del SSR della
Regione Lazio, co n il co mpito di affiancare il Co mmissario ad Acta nella predi sposizione dei
provvedimenti da assumere in esec uz ione dell' incarico commissariale, ai sensi della deliberazione
del Co nsiglio dei Ministri del 21 marzo 20 13;
- il Decreto Leg islativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e success ive modificaz ioni ed integrazioni;
- la Legge Reg iona le 3 marzo 2003, n. 4, e successive mod ifiche e integrazion i;
- l'art. l , co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembr e 2006 , n. 296, e successive modifiche e integraz ioni;
- il Regolamento Regiona le 26 gennaio 2007, n. 2, e success ive modifi che e integraz ioni;
- la Deliberazione di G iunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 conce rnente: "Approvazione del
Piano di Rientro per lo solloscrizione dell'Accordo Ira Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.I ,
comma /80, della Legge 31112004";
- la Deliberazione di G iunta Regionale n. 149 de l 6 marzo 2007 avente ad ogg etto "Presa d'allo
dell 'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi del! 'ari. l , comma 180, della legge n. 31112004,
sottoscritto il 28febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro ";
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007 , n. 13;
- il nuovo Patto per la Salute sancito da lla Co nferenza Stato - Regioni e Provincie Autonome di
Trento e Bolza no del 3 dicem bre 2009 e, in partico lare, l'a rt. 13, comma 14;
- il Decreto de l Co mm issar io ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto "Approvazione
Piano Sanitario Regionale (PSR) 20/ 0 - 20/ 2 ";
-la Legge Regionale IOAgo sto 20 10, n. 3, e success ive mod ifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO17/20 IO avente ad ogg etto "Allo ricognitivo di cui al
Decrelo Commissariale 9612009. Piano dei f abbisogni assistenziali per lo Regione Lazio ai sensi
dell 'art. 2, comma t. lell. a, numero /) della L.R. 412003":
- il Decreto del Co mmissario ad Acta n. 74/2010 avente ad ogge tto "Rete dell'assistenza
card iologica e cardiochirurgica";
- il Decreto del Co mm issar io ad Acta n. U008 0 de l 30 settem bre 20 10, e successi ve modificazioni e
integrazioni, a vente ad oggetto "Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale." :
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U008 2 del 30 settembre 20 lO avente ad oggetto:
"Chiarimenti, inlegrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 20/ 0 - 20/ 2 di cui al
Decrelo del Commissario ad Acta n. 8712009";
- il Decreto del Co mm issar io ad Ac ta n. U0090 del l O novemb re 20 10 concernente l'approvazione
dei requ isiti minimi autorizzat ivi per l'esercizio del le attività sanitarie e soc io sanitarie, con il
quale è stato avviato, tra l'alt ro, il procedimento d i accred itamento definitivo;
- l'art. 2, comm i da l 13 al 17, del la Legge regionale 24 dicembre 20 10, n. 9;
- il Decreto del Com missario ad Ac ta n. UOl13 del 31. 12.2010 che approva i Prog rammi Operativi
20 11-2012;
- il Decreto de l Co mm issario ad Acta n. UOI09 del 3 1 dicembre 20 10 avente ad oggetto "Allo
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ricognitivo ex ari. ari. 1, CO/11II1a 22, Legge Reg ionale lO Agosto 20 1O, 11. 3 ", e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Comm issario ad Acta U0007 de l 3 febbraio 20 11 con il quale sono stati indicati i
termi ni e le moda lità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti
ai fini del proced imento di accred itamento istituzionale defin itivo;
- il Decreto de l Comm issario ad Acta n. U0008 del IO febb raio 20 11 che mod ifica e integra il
Dec reto del Commissario ad Acta U0090/20 IO;
- la legge regionale 22 aprile 20 11, n. 6 e, in particolare, l' art. I , comma 12;
-la Legge Regionale 13 agosto 20 11, n. 12 e, in part ico lare, l'art.l , commi da l 23 a 125;
VISTO il Decret o del Co mm issario ad Acta n. U004 17 del 6.12.20 12 con il quale la soc ietà "3C+A
Centro d i Fisioterapi a S.r.l." (P. IVA 01017801000), con sede legale ed operativa in Via Monti di
Pr imavalle n.1331145 - 00 167 Roma, la cui d irez ione risu lta affidata al Dott. Fredella Donato, nato a
Sant'Agata di Puglia (FG) il 07/ 12/193 2, è stata autorizzata all'esercizio ed accreditata
istituzionalmente per le seguenti attività:
Attività auto rizzate:
-

Presidio Ambulatoriale di I livello di Rieducazione e Riabilitazione Funzio nale;

Att ività accreditate :
-

Presidi o Amb ulator iale di 1 livello di Rieducazione e Riabilitazione Funzionale;

VISTA l' istanza di amp liamento funz ionale e variazione del direttore sanitario, ass unta al protocollo
reg iona le con il n. 14258 9 del 16 marzo 20 15, e la relativa integraz ione, assunta al protocollo
regionale con il n. 2 12893 del 17 aprile 20 15, con le quali la soc ietà " 3C+A Centro di Fisioterapia
S.r.l." ha chiesto alla Reg ione Laz io l' autorizzaz ione alla realizzazione per ampliamento funzionale
di branche mediche de l presidi o sanitario sito in Via Monti di Primavalle n.13311 45 - 00 167 Roma, e
la variaz ione del Direttore Sant iar io da l dott. Fredella Donato al Dott. Tripo di Paolo, nato a Peliaro
(Regg io Ca labria) il 02/1 0/19 39 ;
PRESO AT T O che la documentazione prodotta risulta rispondente a que lla prevista dalla L.R. n.
4/2003 e dal R.R. n. 2/2007, e che pertanto sussistono i presuppost i per il rilascio dell ' autorizzazione
all'eserciz io dell 'attività sanitaria e socio-sanitaria alla struttura sopra c itata per l'ampliamento
funzionale di branche med iche del presidio denominato "3C+A Centro di Fisioterap ia S.r.l." sito in
Via Mont i d i Primavalle n.133/14 5 - 00 167 Roma, nonché alla variaz ione del Direttore Sanitario;
VI STE:
la nota Prot. n. 22 1780 del 22.04.20 15 con la quale è stato chiesto alla A USL RME d i effettuare
presso i locali di Via Monti di Primavalle n.1 33/145 - 00 167 Roma, le verifiche del possesso dei
requ isiti minim i per l'esercizio in ampliamento de lle branche med iche autorizzate;
la nota Prot. n. 545 373 del 12.1 0.201 5 con la quale il Direttore Generale dell ' Azie nda USL
RM E ha es presso il parere favorevole all'ampliamento funz ionale per la seguente branca
medica: ortopedia;
RITENUTO, per quanto sopra rappresentato :
-di dover autorizza re, a i se nsi de ll' art. 7 della L.R . 4/200 3 e degli artt. I O e 14 del R.R. n. 2/2007,
l'am pliamento funz ionale del presidio sanitario gestito dalla società "3C+A Centro di Fisioterapia
S.r.l." (P. IVA 0101 780 1000), con sede legale ed operativa in Via Mont i di Primaval le n.1 33/145 00 167 Roma, per la seg uente attività:
ORTOPEDIA;
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di dover autorizza re la variaz ione del Direttore Sanita rio da l dott o Fredella Dona to a l Dot!.
Tr ipodi Paolo, nato a Peli aro (Reggio Ca labria) il 0211 011 939;
DECRETA
per le moti vazioni in premessa riportate, che si intendo no integralm ent e richiamate :
- d i autorizzare , ai sens i dell ' art. 7 della L.R. 4/20 03 e degl i artt. l O e 14 de l R.R. n. 2/2007,
l' am pliame nto funz ionale del presidio sanitario gest ito da lla soc ietà " 3C+A Cen tro di
Fis ioterap ia S.r .l." (P. IVA 01017801000), con sede legale ed ope rativa in Via Monti di
Primavalle n. 1331145 - 00 167 Roma, per la seg uente att ività:
ORTO PEDI A;
di autorizzare la varia z ione del Direttore San itar io dal dott. Frede lla Donato al Dott. Tr ipodi
Pao lo, nato a Pe llaro (Regg io Calab ria) il 0211 011939;
Per gli effett i della modifica predetta, il presidio sanita rio gest ito da lla soc ietà "3C+A Centro di
Fis ioterap ia S.r.l. " (P. IVA 01017801000), con sede legale ed operativa in Via Mo nti d i Primavalle
n . 133/ 145 - 00 167 Roma , risult a essere autorizza to e accred itato ist ituzionalmente per le seg uenti
att ività :
Att ività autor izzate
Presid io Ambulatoriale di l live llo di Riedu cazione e Ria bilitaz ione Funz ionale;
Orto pedia;
Atti vità accred itate
-

Presidio Ambulatoriale di I livello d i Rieducaz ione e Riabilitazi one Funzionale;

11 Legale Rappresen tan te dell a soci età "3C+A Centro di Fisioterapi a S.r.l." (P. IVA 01017801000),
co n sede legale in Via Monti di Prim ava lle n.1331145 - 00 167 Roma, è il s ig. C iolli Vanja, nato a
Roma il 20/1 1/19 75.
Il Direttore Sanitario de l presidio denominato "3C+A Ce ntro di Fisiotera pia S .r. l." sito in Via Monti
di Pr imavalle n. 133/14 5 - 00 167 Roma, è il Dot!. Tripodi Paolo, nato a Pellaro (Re ggio Ca labria) il
02/1 0/ 1939 .
Rim ane confermato, per il resto, quanto disposto da l Decreto del Co mmissario ad Acta U00417 del
6.12 .201 2.
Le att ività autori zzate e accreditate con il presente provvediment o sono quell e accertate in sede di
verifica da parte de lla AUS L RME e indi cate nell' attestato d i conform ità in premessa ind icato.
Le att ività autorizzate e accreditate con il prese nte pro vvedi me nto pot ranno essere soggette a
successivi processi d i rio rganizzaz io ne, riconver sione o rimod ulazione sulla base degli atti di
pian ificaz ione e programmaz ione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

11 presente provved imen to sarà trasmesso via PEC al Legale Rappresen tante de lla società
(3CP IUA.srl@pec.federlaz io.it), all'AUSL RME (protoco lloinf@pec.asl-rme.it) ed al M unicipio 14
d i Roma Ca pitale (protoco llo.mun I9@ pec.com une .roma. it).
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L'A zienda Sanitaria Loca le RM E, competente per territorio, è l' Ente preposto alla vigilanza sulla
pers istenza dei requis iti strutt urali, tecnici cd orga nizza tivi e quelli ulteriori di accreditamento
secondo quanto prev isto da l decreto del Co mmissario ad Acta n. U0090 de l 10. 11.20 10 e success ive
mod ificazioni, e alle co ndizioni in base a lle qua li viene rilasc iato il presente Decreto.
La struttura, relativamente all'autorizzaz ione, è ten uta al le disposizion i di cui a l cap o IV del R.R. n.
2/2007 e s.m.i., e relativamente all' accreditam ento, é tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo
III della Legge region ale n. 4/2003 .
Avverso il presente pro vved imen to è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale de l Laz io nel termine di giorni 60 (sessanta) ov vero ricorso straordinario
a l Capo de llo Stato entro il te rmine di giorni 120 (c entoventi) decorrenti dall a da ta di notifica.
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