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OGGETTO: Disposizioni attuative della Delibera di Giunta Regionale n. 979/2020, recante: 

“Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00434/2012 relativo ai requisiti minimi autorizzativi 

strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone 

con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Approvazione del verbale di intesa tra la Regione Lazio 

e le Associazioni di categoria sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di 

riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica 

e sensoriale, ex art. 11 della L. 241/1990” 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE  

E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

SU PROPOSTA delle Dirigenti dell’Area Remunerazione, Budget e Contratti e dell’Area 

Autorizzazione, Accreditamento e Controlli; 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 

2002, n. 1 e s.m.i.; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

VISTI per quanto riguarda i poteri: 

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato conferito al 

Dott. Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e 

Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 

e s.m.i.;  

- l’Atto di Organizzazione n. G05970 del 20 maggio 2021 con cui è stato conferito alla 

dott.ssa Carolina Milite l’incarico di Dirigente dell’Area “Remunerazione, Budget e 

Contratti”; 

- l’Atto di Organizzazione n. G00909 del 31 gennaio 2020 con cui è stato conferito alla 

dott.ssa Daniela Russetti l’incarico di Dirigente dell’Area “Autorizzazione, Accreditamento 

e Controlli”; 

 

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

successive modifiche;  

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”; 

- l’art. 30 comma 2 del r. r. n. 26/2017 in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

- la Legge di contabilità regionale 12 agosto 2020 n. 11; 
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- la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 recante: “legge di stabilità regionale 2021”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, come modificata 

dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 

2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

- la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021 n. 20, concernente “disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio 

reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020 n.11; 

- la nota prot. 278021 del 30 marzo 2021 a firma del Direttore generale con la quale sono 

fornite le modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

 

VISTO, altresì, il DCA del 25 giugno 2020 n. U00081, concernente: “Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”, nonché la successiva DGR 

406 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto “Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro 

denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 

2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini 

dell’uscita dal commissariamento”; 

VISTI per quanto riguarda la disciplina statale e regionale in materia sanitaria: 

- la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

- il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.; 

- la Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino del SSR 

ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e 

integrazioni. Istituzioni delle aziende unità sanitarie locali”; 

- il DCA n. U00606 del 30 dicembre 2015, recante l’istituzione, la soppressione e la 

ridenominazione delle AA.SS.LL. del Lazio;  

- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla 

realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento 

istituzionale e di accordi contrattuali”;  

- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: “Regolamento in materia di 

autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di 

strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di 

autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, 

di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del 
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regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del 

regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale”; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 614/2020 avente ad oggetto “Disposizioni in ordine ai 

costi del rinnovo contrattuale del personale dipendente della sanità privata accreditata”; 

VISTA la determinazione n. G03721/2020 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di 

addendum al contratto di budget ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. 2019-2021 per le 

strutture private accreditate - Oneri contrattuali CCNL sanità privata 2016-2018 DGR n. 614/2020”; 

VISTI per quanto riguarda le specifiche norme di settore: 

- la DGR n. 583 del 10 maggio 2002 concernente “Attività riabilitativa estensiva e di 

mantenimento. Definizione della cartella clinica riabilitativa, degli standard di attività e di 

personale e del flusso informativo. Tariffe dell’attività riabilitativa nei diversi livelli 

assistenziali”; 

- il DCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: “Assistenza territoriale. Ridefinizione e 

riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, 

anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. che ha provveduto alla 

ridefinizione ed al riordino dell’offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane 

ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;  

- il DCA n. U00434 del 24 dicembre 2012 recante: “Requisiti minimi autorizzativi strutturali, 

tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DCA n. 39 del 

20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 

7.2 del DPCA n. 8/2011”; 

- il DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: “Approvazione del documento 

"Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale” e s.m.i.; 

- il DCA n. U00467 del 7 novembre 2017 recante: “Assistenza sanitaria e socio-sanitaria 

territoriale nel Lazio. Documento tecnico di programmazione”; 

- il DCA n. U00469 del 7 novembre 2017 recante: “Modifica al DCA 410/2017 in materia di 

contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a 

modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in 

attuazione del Patto per la salute 2010-2012”; 

- il DCA n. U00520 del 28 dicembre 2018 recante “Percorso di riorganizzazione della 

riabilitazione territoriale”; 

- il DCA n. U00258 del 4 luglio 2019 recante “Regione Lazio: Piano per il potenziamento delle 

reti territoriali. Adozione documento tecnico”; 

- il DCA n. U00101 del 22 luglio 2020 recante “Approvazione del documento tecnico “Criteri di 

eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale”; 

- la DGR n. 979 del 11 dicembre 2020, recante: ““Modifiche ed integrazioni al DCA n. 

U00434/2012 relativo ai requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi 

delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e 

sensoriale. Approvazione del verbale di intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di 

categoria sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, 

estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ex art. 

11 della L. 241/1990”; 

VISTI, altresì, per quanto riguarda il sistema di remunerazione e tariffe: 
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- il decreto n. G04762 del 12/04/2017 del Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio sezione 

III, con Sentenza n. 11491/2017, avente ad oggetto “Definizione delle tariffe per la riabilitazione 

territoriale, intensiva estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, 

psichica e sensoriale”; 

- il Decreto Dirigenziale n. G10895 del 1 agosto 2017 “Decreto del Commissario ad acta - 

nominato in esecuzione Sentenza TAR Lazio, Sez. III quater, n. 11491 del 17 novembre 2016 n. 

G04762 del 12 aprile 2017 - Differimento entrata in vigore tariffe riabilitazione territoriale 

intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e 

sensoriale” con il quale si è stabilito di rinviare l’applicazione delle tariffe, individuate con il 

sopramenzionato decreto n. G04762/2017, al primo gennaio 2018; 

- il Decreto Dirigenziale n. G18406 del 22 dicembre 2017 “Decreto del Commissario ad acta – 

nominato in esecuzione Sentenza TAR Lazio, Sez. III quater, n. 11491 del 17 novembre 2016 – n. 

G04762 del 12 aprile 2017 – Differimento entrata in vigore tariffe riabilitazione territoriale 

intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e 

sensoriale ed istituzione tavoli tecnici congiunti” con il quale si è stabilito di applicare, fino al 30 

giugno 2018, i criteri e le tariffe antecedenti al decreto commissariale del 12 aprile 2017, n. 

G04762; 

- il DCA n. U00257 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto “Riabilitazione territoriale intensiva, 

estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale di cui al 

Decreto del Commissario ad acta – nominato in esecuzione Sentenza TAR Lazio, Sez. III quater, 

n. 11491 del 17 novembre 2016 – n. G04762 del 12 aprile 2017 – Differimento entrata in vigore 

tariffe” con il quale si è stabilito di applicare, fino al 31 dicembre 2018, i criteri e le tariffe 

antecedenti al decreto commissariale del 12 aprile 2017, n. G04762; 

- il DCA n. U00520 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Percorso di riorganizzazione della 

riabilitazione territoriale” con il quale è stato stabilito “che i criteri e le tariffe antecedenti il 

decreto del 12 aprile 2017 n. G04762 sono prorogati fino al completamento del piano di 

adeguamento”; 

 

PRESO ATTO che  

- avverso il Decreto n. G04762 del 12/04/2017 sono stati promossi ricorsi iscritti al RG n. 

6386/2017 e n. 5537/2017 del TAR Lazio; 

- il giudizio RG 6386/2017 si è concluso con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza 

di interesse; 

 

PRESO ATTO altresì che 

- avverso il DCA n. U00101 del 22 luglio 2020 avente ad oggetto “Approvazione del documento 

tecnico “Criteri di eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale”, è stato promosso 

dall’associazione di categoria FOAI e da Forum ex art 26 Coordinamento per la difesa dei servizi 

di assistenza e riabilitazione dei disabili, ricorso iscritto al RG n. 9121/2020 del TAR Lazio;  

- nelle more del suddetto giudizio, al fine di superare i numerosi rilievi sollevati dalle associazioni 

del settore della riabilitazione, ha raggiunto con la maggior parte delle stesse (AIOP, ARIS, 

UNINDUSTRIA, LEGACOOP COOPERATIVE, FEDERLAZIO, AGCI LAZIO), ad eccezione 

della sola FOAI, un accordo sostitutivo di provvedimento, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990, 

ratificato con la Delibera di Giunta Regionale n. 979/2020; 

- nell’ambito del medesimo giudizio sono stati proposti motivi aggiunti per l’annullamento della 

delibera di Giunta Regionale n. 979 del 11 dicembre 2020; 

- il giudizio dinnanzi al TAR, si è concluso con sentenza n.9396, pubblicata il 26 agosto 2021, con 

la quale il giudice ha statuito che: “Ad ogni modo, come già evidenziato in premessa, trattasi di 

scelte discrezionali compiute dalla Regione - condivise peraltro con il verbale di intesa firmato 
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da tutte le Associazioni di categoria ad esclusione delle odierne ricorrenti a conclusione del 

percorso avviato con il DCA 520 del 2018 approvato con DGR n. 979 del 11.12.2020 – in ordine 

alle quali non sono ravvisabili i vizi di macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o manifesta 

contraddittorietà che, soli, giustificherebbe il sindacato del giudice amministrativo” ed ha 

respinto il ricorso e i motivi aggiunti;   

 

DATO ATTO che il DCA U00101/2020 e la DGR 979/2020, a seguito dell’intervento della 

sentenza TAR Lazio n. 9396/2021, risultano essere pienamente validi ed efficaci;  

 

RITENUTO, conseguentemente, di dover adottare  

1. le disposizioni attuative della Delibera di Giunta Regionale n.979/2020, (ALLEGATO A); 

2. il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47, D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000), da utilizzare ai fini dell’assolvimento degli oneri derivanti dalla procedura 

di cui all’ALLEGATO A, (ALLEGATO B); 

3. la tabella ricognitiva delle dichiarazioni, che ciascuna ASL, deve utilizzare ai fini della 

trasmissione delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai rappresentanti legali dei soggetti 

autorizzati all’esercizio, ricadenti nel proprio territorio di competenza (ALLEGATO C); 

allegati al presente provvedimento e costituenti parte integrante dello stesso; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni richiamate in premessa che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento: 

1. le disposizioni attuative della Delibera di Giunta Regionale n.979/2020, (ALLEGATO A); 

2. il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47, D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000), da utilizzare ai fini dell’assolvimento degli oneri derivanti dalla procedura 

di cui all’ALLEGATO A, (ALLEGATO B); 

3. la tabella ricognitiva delle dichiarazioni, che ciascuna ASL, deve utilizzare ai fini della 

trasmissione delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai rappresentanti legali dei soggetti 

autorizzati all’esercizio, ricadenti nel proprio territorio di competenza (ALLEGATO C); 

allegati al presente provvedimento e costituenti parte integrante dello stesso; 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 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 (sessanta) ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.  

 

        

       IL DIRETTORE  

       Massimo Annicchiarico 

Atto n. G14730 del 29/11/2021




