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Legge Regionale 03/03/2003, n. 4
all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi 

Modificata e integrata dalle Leggi regionali 27.02.2004 n. 2; 28.12.2006, n. 27; 06.08.2007, n. 
15; 11.08.2008, n. 14.

Deliberazione della Giunta Regionale 14/07/2006, n. 424
minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio-

). Abrogata con Decreto del Commissario ad Acta 10.11.2010, n. 90 

Legge Regionale 28/12/2006, n. 27

prestazioni di chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare 
complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente 

legge, del provvedimento regionale di definizione dei requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio 
dell'accreditamento. 

Regolamento Regionale 26/01/2007, n. 2
dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), 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 
modificazioni. Abrogato con R.R. n. 20 del 06.11.2019

Circolare 02/02/2007 (Prot. 37627/4V/03) - applicazione 
DGR n. 424/06 e R.R. n. 2/2007 -

Deliberazione della Giunta Regionale 06/03/2007, n. 149 do Stato-Regione Lazio 
ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del 
"Piano di Rientro".

Deliberazione della Giunta Regionale 13/03/2007, n. 160
amministr

n.4/03 e successive modificazioni ed integrazioni,
La deliberazione stabilisce le modalità ed i tempi di adeguamento delle strutture già operanti.

Deliberazione della Giunta Regionale 12/06/2007, n. 418
Adempimento del disposto dell'art.1 comma 796 lettera
Con la citata DGR la Regione Lazio ha approvato le linee guida comunicate dal Ministero della Salute sui 
contenuti del Piano sulla rete laboratoristica. 
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presentazione del progetto entro il termine del 30 novembre 2007. 
La stessa DGR istituisce un gruppo di lavoro regionale formato da rappresentanti della Direzione Regionale 
Tutela della Salute e Servizio Sanitario Regionale, di Laziosanità ASP, delle Aziende Sanitarie e delle 
società scientifiche di settore, che produca il piano strategico di riorganizzazione delle prestazioni di analisi 
entro i termini di cui alle linee guida.

Deliberazione della Giunta Regionale 03/08/2007, n. 636 
(intervento 1.1.4) approvazione modello di accreditamento istituzionale e requisiti ulteriori per 

Abrogata - Vedi Decreto del Commissario ad Acta  
10.11.2010, n. 90 e s.m.i.

Deliberazione della Giunta Regionale 19/10/2007, n. 784
(intervento 1.1.4) - Legge regionale n.4/03 in materia di autorizzazione, accreditamento ed accordi 
contrattuali 

Deliberazione della Giunta Regionale 09/11/2007, n. 885
Giunta regionale n. 149/2007 (intervento 1.1.4). Legge regionale n. 4/2003 in materia di autorizzazione, 
accreditamento ed accordi contrattuali. Adempimenti propedeutici all'introduzione del regime di 
accreditamento istituzionale

Regolamento Regionale 13/11/2007, n. 13
rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della L.R. 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) R.R. n. 20 del 
06.11.2019.

Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2007, n. 1040
delle strutture accreditate che erogano prestazioni di laboratorio nella Regione Lazio, in attuazione del 

..
La delibera, approva il piano di riorganizzazione in attuazione delle specifiche linee guida del Ministero della 

di competenza regionale ed in particolare la definizione ed applicazione dei nuovi requisiti di 

operativo tecnico che supporti la progressiva attuazione sia per gli aspetti correlati alle distinte fasi 

Il Piano prevede una riorganizzazione delle st
integrata ospedale territorio, per ciascuna azienda e secondo livelli diversi di complessità e contestuali 

iduare Laboratori di 
base (minimo compreso tra 500.000 e 750.000 esami/anno, case mix <100, t.a.t. ridotto), Laboratori tipo 

3 milioni esami/anno, case mix 100-200) e Laboratori specialistici di riferimento, mentre le 
attività ad elevata specializzazione saranno concentrate in laboratori autonomi. 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 07/02/2008, n. 56
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Con il suddetto decreto viene costituita la Commissione tecnica preposta alla verifica del possesso dei 

La Commissione è composta dai seguenti membri:
- il Direttore della competente Direzione Regionale preposta al rilascio del titolo autorizzativo 

- il Dirigente della struttura amministrativa interna alla suddetta Direzione Regionale 
competente in materia di autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie e socio 
sanitarie;

- i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Regione Lazio.

Legge Regionale 11/08/2008, n. 14 -2010 della 
Region
Art. 1, commi 66, 71, 72, 77, 78, 84

ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale, che dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge.
Lo stesso provvedimento riporta, nell'ambito delle iniziative riguardanti la riqualificazione dell'offerta di 

opportuni provvedimenti al fine di:
- riqualificare l'offerta regionale di prestazioni di riabilitazione post-acuzie, di lungodegenza, di 

riabilitazione estensiva e di mantenimento, di fisiokinesiterapia ambulatoriale, anche attraverso 
la definizione del relativo fabbisogno e degli ulteriori requisiti autorizzativi;

- riqualificare l'offerta regionale di assistenza sanitaria extraospedaliera agli anziani, in regime 
residenziale, anche attraverso la definizione del relativo fabbisogno e l'individuazione degli 

istituzionale;
- riqualificare l'offerta di assistenza residenziale per la salute mentale, anche attraverso la 

lari delle strutture di cui all'articolo 4, comma 2, nelle more della verifica 
del possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo con la procedura 
prevista dall'articolo 7, sono autorizzati all'esercizio dell'attività sulla base dell'invio alla Regione di atto di 
notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui allo stesso comma 1, lettera a).". 

"3. La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui 
all'articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria 
locale nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l'attività, individuata secondo le 
disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).";
"3-bis. Per le strutture direttamente gestite dalle aziende unità sanitarie locali, la Regione effettua la 
verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera 
a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione di una azienda unità sanitaria locale diversa da quella nel 
cui ambito territoriale di competenza ricada la struttura o l'attività, individuata secondo le disposizioni del 
regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).".

professionisti che non abbiano sottoscritto gli accordi per l'erogazione delle prestazioni entro il 30 
settembre 2008.
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Decreto del Commissario ad Acta 03/09/2008, n. 10
Ministri dell'11 luglio 2008: " ...omissis 8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di 
assistenza specialistica ambulatoriale", per l'adozione dei "Piani operativi aziendali di attuazione del 
Piano per la Riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni di 
laboratorio nella Regione Lazio, così come disposto dalla deliberazione Giunta regionale n. 1040 del 21 
dicembre 2007"

Laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali. Il Piano, tenendo conto delle peculiarità territoriali, dovrà 
indicare tempi, modi e impatto economico delle azioni di riorganizzazione. Il piano dovrà essere recepito 
con provvedimento regionale, previa verifica di congruità rispetto a quanto stabilito dal Piano per la 
Riorganizzazione della medicina di Laboratorio.

Decreto del Commissario ad Acta 05/09/2008, n. 14

Decreto del Commissario ad Acta 23/01/2009, n. 8 

Riorganizzazione delle Strutture pubbliche e private Accreditate che erogano prestazioni di laboratorio 
nella Regione Lazio, così come disposto dalla deliberazione Giunta regionale n. 1040 del 21 dicembre 
2007. Approvazione di capitolati speciali di oneri standard e specifiche tecniche a disposizione delle 
Aziende quali strumenti omogenei di acquisizione coerenti con i principi del Piano Regionale di riordino 

(Pubblicato sul B.U. della Regione Lazio n. 7 del 21.09.2009, Suppl. ord. n. 
24).
Il Decreto del Commissario ad Acta approva i Piani Operativi di attuazione delle seguenti Aziende sanitarie 

ed Ospedaliere:
- ASL Roma A
- ASL Roma B
- ADL Roma C
- ASL Roma D
- ASL Roma E
- ASL Roma F
- ASL Rieti
- ASL Viterbo
- AO San Filippo

Il provvedimento rinvia a successivo decreto, da emanarsi entro il 28 
Piani Operativi di Attuazione delle rimanenti Aziende sanitarie, ospedaliere, Universitarie ed IRCCS.

Decreto del Commissario ad Acta 17/06/2009, n. 37
dell'11 luglio 2008:"...omissis 8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza 
specialistica ambulatoriale". Adozione dei Piani operativi aziendali di attuazione del Piano per la 
Riorganizzazione delle Strutture Pubbliche e private Accreditate che erogano prestazioni di laboratorio 

Il Decreto approva i Piani Operativi di attuazione delle seguenti Aziende:
- ASL Roma G;
- ASL Latina - così come modificato dalla nota prot. n. 18418/A001/2009 del 12 maggio 2009;
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- ASL Frosinone;
- AO San Camillo;
- AO San Giovanni;
- Pol. Universitario Umberto I - così come modificato dalla nota prot. n. 15594 dell'8 maggio 2009;
- IRCCS Pubblico Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- IRCCS Pubblico L. Spallanzani;
- AO S. Andrea;
- Pol. Universitario Tor Vergata.

Regolamento Regionale 22/06/2009, n. 10

comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4. Norme in materia di autorizzazione alla 
-sanitarie, di accreditamento 

istituzionale e di accordi c
Il presente Regolamento ha modificato e integrato alcuni articoli del Reg. 26 gennaio 2007 n. 2. In 
particolare:

-
ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1-bis, della L.R. n. 4/2003, ove le strutture da 

realizzare rientrino tra le tipologie indicate dall'articolo 4, comma 1, L.R. n. 4/2003
- -

bis, della L.R. n. 4/2003 inoltrano alla direzione regionale competente, in triplice copia e a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di notorietà concernente il possesso dei 
requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della L.R. n. 4/2003, unitamente alla 
documentazione indicata al comma 2. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione da 
parte della direzione regionale competente dell'atto di notorietà e della documentazione, e 
previa comunicazione, essi possono provvisoriamente intraprendere l'attività, fermo restando 
quanto previsto nei successivi articoli.".

-

-
direzione regionale competente adotta il provvedimento definitivo di autorizzazione 
all'esercizio, di diniego dello stesso, ovvero di cessazione dell'attività relativamente ai soggetti 
di cui all'art. 5, comma 1-bis, della L.R. n. 4/2003 .

Attuazione della delibera del Consiglio dei 
Ministri dell'11 luglio 2008:"...omissis 8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di 
assistenza specialistica ambulatoriale e della DGR n. 1040 del 21 dicembre 2007 e relativi Decreti 

erogano prestazioni di laboratorio nella Regione Lazio del piano di riorganizzazione del sistema 

Il Decreto istituisce il Centro Regionale Sangue (CSR) con il compito di garantire le funzioni di governo 
del sistema trasfusionale regionale e di monitorare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla 
programmazione regionale e locale.

dipartimenti denominati:
- DMT Lazio Nord
- DMT Lazio Ovest
- DMT Lazio Est
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Il provvedimento definisce altresì gli obiettivi della nuova organizzazione dipartimentale per il triennio 
2009 2011.

Autorizzazione alla realizzazione di ambulatori 
odontoiatrici, verifica di compatibilità di cui alla L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e al R.R. 26 gennaio 2007, n. 2

Procedimento di nomina dei Direttori dei 
Dipartimenti di medicina trasfusionale denominati DMT Lazio, Nord, DMT Lazio Ovest, DMT Lazio Est 
Attuazione Decreto Commissariale n. 82 del 16 dicembre 2009 concernente il Piano di riorganizzazione 
del sistema trasfusionale

Revisione Tariffe per prestazioni specialistiche

Decreto del Commissario Ulteriori adempimenti per il completamento della 
rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale pubblica e privata

analitica e post-
analitica ed individua una soglia minima di attività svolta in favore degli utenti par a n. 200.000 esami 
laboratorio complessivamente erogati/anno, nel caso di prestazioni di biochimica-clinica, ematologia e 
coagulazione di base. La sogli -2013, con 
un volume minimo di 100.000 esami laboratorio complessivamente erogati/anno sin dal 2011.

Legge Regionale 10/08/2010, n. 3 -2012 della 
Modificata dalle Leggi Regionali 13.08.2011, n. 12, 22 Aprile 2011, n. 6

Art. 1, commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Le menzionate disposizioni della Legge Regionale disciplinano termini e modalità per la presentazione delle 

le strutture sanitarie e sociosanitarie private provvisoriamente accreditate debbano, entro il termine del 10 

piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A., secondo modalità stabilite con 
apposito provvedimento (le stesse previsioni valgono anche per le strutture sanitarie e socio-sanitarie 
private che sono state oggetto di intese di riconversione ratificate con decreto del Commissario ad acta per 
il Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario, le quali, qualora non ancora operanti a seguito della 

riconvertite,
accreditamento) .
La stessa Legge regionale prevede inoltre che la corretta presentazione della domanda e della 

reditamento istituzionale definitivo, condizionato, 
comunque, alla successiva verifica avviata dalla competente Direzione regionale che, laddove sia 

creditamento.

di apposito provvedimento amministrativo mentre, la mancata presentazione delle domande entro quella 
data, comporta, a decorrere dal 1° 

Approvazione di Requisiti minimi autorizzativi per 
creditamento (all.2). 

sistema informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (S.A.A.S.) 
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provvisori e avvio del procedimen

Modificato dalla Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 

legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e dal Decreto del Commissario ad Acta 3 febbraio 2011, n. 8 
al decreto del Commissario ad Acta 90/2020 per: a) attività di riabilitazione (cod. 

56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per 
i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato «Requisiti 

provvedimento è stato integralmente sostituito dal Decreto del Commissario ad Acta 7 novembre 2017, n. 
469
Il Decreto approva: 

- il testo coordinato denominato "Requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio 
sanitarie" (All. 1)

- il documento denominato "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), 
- il "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie" 

(SAAS), con relativo manuale d'uso (All. 3)
Con Il presente Decreto la Regione inoltre avvia le procedure necessarie a garantire la cessazione degli 
accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private dal 1° gennaio 2011 (Legge n. 
296/2006 art 1, comma 796); a tal fine da inizio alla c.d. fase UNO relativa alla registrazione necessaria al 
rilascio delle credenziali, sul sito ufficiale della Regione Lazio: www.regione.lazio.it; mentre rinvia ad un 
successivo provvedimento, da adottarsi entro sette giorni dall'adozione del presente Decreto, la disciplina 
della fase DUE per il completamento dei dati anagrafici ed organizzativi, nonché per la compilazione dei 
questionari di autovalutazione, circa il possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento; 
Viene confermata la data del 10 dicembre 2010 quale termine ultimo per la procedura di autovalutazione 
della rispondenza ai requisiti minimi autorizzativi e ulteriori di accreditamento, così come previsto dall'art. 
1, comma 25, della legge regionale n. 3 del 2010; disponendo che la mancata, corretta, presentazione delle 
domande entro il suddetto termine, comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la cessazione 
dell'accreditamento provvisorio. 
Successivamente alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di cui al 
presente decreto ed entro il 31 dicembre 2010, la Direzione Regionale competente procederà all'adozione 
di un provvedimento ricognitivo delle istanze pervenute ed al rilascio dei provvedimenti di conferma delle 
autorizzazioni all'esercizio e del rilascio dell'accreditamento definitivo istituzionale ai soggetti che, in sede 
di autovalutazione, avranno dichiarato il possesso dei requisiti previsti; 
Relativamente al cronoprogramma della verifica del possesso dei requisiti accreditativi e dei requisiti 
ulteriori di qualificazione" il Decreto rimanda invece ad un successivo provvedimento da adottarsi entro il 
28 febbraio 2011, verifiche da ultimarsi comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2011.

Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o 

Neuropsichiatri

Legge Regionale 24/12/2010, n. 9 
Modificata dalla Legge 

Regionale 22 Aprile 2011, n. 6
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delle strutture sanitarie e socio sanitarie.
In particolare la suddetta Legge: 

- proroga al 24 dicembre il termine per la presentazione delle domande di conferma 

strutture sanitarie e sociosanitarie private provvisoriamente accreditate; prevede inoltre che, il 
riconoscimento de
amministrativo ricognitivo, ma anche attraverso i singoli provvedimenti di conferma 

- stabilisce il termin

nonché il termine del 31 gennaio 2011 entro il quale produrre la documentazione necessaria a 
dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati.

- Prescrive che, entro il 30 aprile 2011, la Giunta regionale definisca le fattispecie di violazioni 
rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento sanzionabili mediante la sospensione del 
p

Decreto del Commissario ad Acta 31/12/2010, n. 109

Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2 comma 
14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti 

Integrato dal Decreto del 
Commissario ad Acta 16.03.2011, n. 11
Con il suddetto Decreto, il Presidente, in qualità di Commissario ad Acta, prescrive, alle strutture sanitarie e 
sociosanitarie private provvisoriamente accreditate la presentazione della documentazione elencata nello 
stesso provvedimento, diretta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati

Decreto del Commissario ad Acta 03
ad Acta 90/2020 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività 
erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. 

creto del Commissario ad Acta  

approvato.
In particolare gli allegati A-

a) attività di riabilitazione (cod. 56), 
b) attività di lungodegenza (cod. 60); 
c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3.

Decreto del Commissario ad Acta 23/03/2011, n. 13 ure 
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Con il suddetto Decreto, il Presidente, in qualità di Commissario ad Acta approva il cronoprogramma delle 
verifiche del possesso dei requisiti organizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento:

-
delle strutture che hanno compilato e inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il 
possesso di tutti i requisiti

- entro la stessa data (31 marzo 2011) il Direttore Generale di ciascuna ASL provvede alla 

Dipartimento di Prevenzione o di un suo delegato. La composizione della Commissione è la
seguente:

personale del Dipartimento di prevenzione

sociosanitarie

personale qualificato iscritto nel Registro Regionale dei facilitatori per la qualità, istituito 
presso Laziosanità- Agenzia di Sanità Pubblica

-
della Commissione di verifica alla Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e 
Assistenza Territoriale

- entro il 31 ottobre 2011 dovrà essere completata la verifica del possesso dei requisiti 
autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento

Il Decreto approva infine le liste di verifica
requisiti minimi autorizzativi e per i requisiti ulteriori di accreditamento (rispettivamente allegati 1 e 2 al 
Decreto)

-
Approvazione di "Profilo Assistenziale per l'assistenza al travaglio e parto fisiologico extraospedaliero in 
case di maternità e a domicilio " (All.1), "Protocollo per il parto a domicilio " (All. 2), "Protocollo per le 
Case di Maternità" (All. 3), "Requisiti minimi per l'autorizzazione CMI" (All. 4), "Requisiti minimi per 
l'autorizzazione CME" (All. 5), "Modulistica" (All. 6). 

Legge Regionale 13/08/2011, n. 12 -

La presente legge prevede, al comma 123, alcune modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 
2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) concernenti il 
sistema di accreditamento regionale.
Il provvedimento modifica il termine di approvazione del provvedimento ricognitivo delle strutture che 
hanno provveduto alla corretta presentazione della domanda nei termini (originariamente da adottarsi 
entro il 31 agosto 2011) prorogandolo al 31 luglio 2012.
Viene modificato anche il momento a decorrere da cui la competente direzione regionale avvia il 

La Legge 12 ha quindi di fatto spostato le verifiche ad un momento antecedente rispetto al rilascio dei 
provvedimenti di accreditamento.

Decreto del Commissario ad Acta 01/03/2012, n. 38
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successive modifiche e integrazioni,
Integrato e modificato dal Decreto del Commissario ad Acta 07.05.2012, n. 43.

Decreto del Commissario ad Acta  20/03/2012, n. 39 
dell

Deliberazione di Giunta Regionale 13/04/2012, n. 139 t. 4, del 
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui 
requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e 
delle unità di raccolta e sul 

Decreto del Commissario ad Acta 15/06/2012, n. 99
autosufficienti anche anziane. DCA n. U0039/2012 e DCA n. U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di 
trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici 

Decreto del Commissario ad Acta 18/06/2012, n. 100
istituzionale ai s -quater , comma 7, D.Lgs. 502/92 e smi di nuovi posti residenza riservati a 

Decreto del Commissario ad Acta 06/08/2012, n. 147 - R.R. n. 2/2007 - L.R. n. 9/2010, art. 
2, comma 17. Integrazioni alle modalità ed ai termini per la presentazione alla Regione Lazio della 

12 e n. 
Integrato dal Decreto del Commissario ad Acta 24.12.2012, n. 437.

Decreto del Commissario ad Acta 20/12/2012, n. 434 
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 DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica 

Decreto del Commissario ad Acta 27/02/2013, n. 54
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di Bolzano nella 

inimi organizzativi, strutturali e 
tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla L. 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la 

stoccaggio e

Decreto del Commissario ad Acta 09/04/2013, n. 96 
di concerto con il Ministro della Giustizia del 1/10/2012 pubblicato su G.U. del 19/11/2012 n.270, 
approvazione del documento contenente 'Fabbisogno di strutture sanitarie residenziali terapeutiche 
alternative all'OPG' (All.1), approvazione del documento contenente 'Fabbisogno di personale di strutture 
sanitarie residenziali terapeutiche alternative all'OPG' (All.2), approvazione del documento contenente 
'Progetto informativo/formativo e aggiornamento professionale per la cura e la gestione dei pazienti 

Decreto del Commissario ad Acta 09/04/2013, n. 97 R.R. n. 2/2007 L.R. n. 9/2010, art. 
2, c. 17 
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Il citato decreto approva:
a)

b)

c)
2007, ovv

di notifica del provvedimento di autorizzazione.
d)

e) torizzate (ai sensi della L:R. 4/2003 e del R.R. 2/2007), qualora non 
abbiano effettuato alcuna modifica rispetto al titolo originario e non siano state soggette 

imo 

Decreto del Commissario ad Acta 03/07/2013, n. 300 
risorse destinate alla Regione Lazio con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2012 per la realizzazione di strutture sanitarie extra 
ospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ai sensi dell'Art. 3 - ter della L. n.9 del 

Decreto del 
Artificiale Domiciliare nella Regione Lazio" 12. Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue 
da cordone ombelicale - Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n° 75/CSR del 20/04/2011, Accordo, ai sensi 
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento delle 
Banche di sangue da cordone ombelicale".

Decreto del Commissario ad Acta 14/02/2014, n. 40
attuativo, allo Schema di Intesa ed ai Requisiti minimi della "Casa della Salute." sostituito integralmente 
dal U00414 del 26/11/2014

Assistenza domiciliare integrata: atto ricognitivo dei 

domiciliare (A.D.I.)

Decreto del Recepimento delle disposizioni normative della 
Legge n. 15 del 27 febbraio 2014, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 150 del 30 
dicembre 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in particolare la Legge n. 
296 del 27 dicembre2006 modifica del termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori non 
confermati dagli accreditamenti definitivi
Con il succitato Decreto il Commissario prende atto dell'intervenuta modifica legislativa del termine per 
adottare i provvedimenti finalizzati alla cessazione di tutti gli accreditamenti provvisori non confermati 
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dagli accreditamenti definitivi, sancito inizialmente dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dal Decr.reg. 
n. 90/2010 e ss.mm.ii., al 31 ottobre 2014. 

Decreto del Commissario ad Acta 02/07/2014, n. 
Programma Operativo 2013 - 2015. Intervento 2 - Azione 1 "Riorganizzazione dell'offerta assistenziale" 
riguardante la Riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi pubblici - Modifiche ed integrazioni 
alla D.G.R. 1040 del 21.12.2007. Approvazione documenti tecnici: Allegato 1 e Allegato

L.R. n. 4/2003 - R.R. n. 2/2007 - Direttive per 
l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento 
istituzionale
Con il Decreto in og

Il menzionato documento detta una procedura ad hoc per le strutture per cui non è stato possibile 

a causa:
1.

materie di rispettiva competenza, i cui termini per gli adempimenti si protraggono ben oltre quelli 
del 31 ottobre 2014;

2. di pareri di conformità negativi dovuti alla non conformità di parti della struttura che, però, non 
interferiscono con il funzionamento della restante parte, per quanto riguarda la corretta 
erogazione assistenziale e la sicurezza dei pazienti e degli operatori;

3. di intervenute impugnative innanzi al Giudice Amministrativo.
bbiamo disposto 

ammessa, secondo le modalità prescritte e per il periodo previsto dalle competenti autorità, ad operare 

Una volta acquisiti i provvedimenti/attestazioni/certificazioni da parte delle autorità competenti e ricevuto 
par

Le tariffe delle suddette strutture saranno tuttavia decurtate del 5%, con conseguente riduzione del budget 
complessivo, salvo il caso in cui il possesso di tutte le condizioni prescritte non si sia potuto oggettivamente 
realizzare per ragioni inerenti la natura di edificio storico con vincoli architettonici in cui ha sede la 
struttura.
Infine
rilasciare formale atto di impegno a rispettare le prescrizioni e i tempi imposti dalle altre Autorità.
Rispetto alle strutture di cui al punto 2, la Regione dispone che nel caso in cui il parere di conformità sia 
negativo a causa della non conformità di parti della struttura che però non interferiscono con il 
funzionamento della restante parte per quanto riguarda la corretta erogazione assistenziale e la sicurezza 
dei pazienti e degli operatori, la a.u.s.l., su indicazione della Regione, verifica la praticabilità o meno della 
compartimentazione e rilascia il parere limitatamente alle parti conformi. In tal caso la Regione autorizza la 
struttura ad esercitare attività sanitaria limitatamente alle parti conformi disponendo la sospensione per le 
restanti parti.

delle attività erogabili nella sola parte autorizzata. La piena contrattualizzazione potrà avvenire solo 
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R.R. n. 4/2003 - R.R. n. 2/2007 - Attuazione delle 
disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30/10/2014 concernente 'Direttive 
per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di 
accreditamento istituzionale
Con il Decreto 372 del 2014 la Regione attua le disposizioni del DCA 359 del 2014.  A tal fine sospende:

1.

istituzionale; 
2.

istituzionale 
Il Decreto
riformulati i provvedimenti di cui al punto 1 e conclusi i procedimenti di cui al punto 2.

Attuazione delle disposizioni previste dal DCA n. 
U00359 del 30/10/2014 concernente - Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma 
dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale - Atto ricognitivo delle 
strutture sanitarie e socio sanitarie previsto dall'art. 5, dell'allegato 1 del DCA n. U00359/2014
Con il Decreto suddetto, la Regione, in attuazione del DCA 359 del 2014 approva:

- la ricognizione delle strutture sanitarie e sociosanitarie nei confronti delle quali non è stato ancora 

quali si applica la procedura di cui al DCA 359 del 2014 (allegato 1).
-

Decreto del Commissario ad Acta 26/11/2014, n. 414
allegati di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00040 del 14.2.2014 ed al Decreto del Commissario 

Decreto del Commissario ad Acta 12/01/2015, n. 10 dalità per il rilascio dell'Autorizzazione 

In particolare:
-

previsti, verrà rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa verifica positiva dei requisiti da 
parte delle ASL competenti;

- per le  strutture SIMT, AO e AF per le quali sono state riscontrate carenze e/o difformità  rispetto ai 
15, 

dalla normativa vigente.
Gli interventi previsti dai piani di adeguamento devono concludersi il 30 giugno 2015.

Decreto del Commissario ad Acta 09/02/2015, n. 54 
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in 
attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-
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Criteri e modalità per il rilascio dell'Autorizzazione 
all'esercizio e l'Accreditamento Istituzionale delle Unità di Raccolta Sangue associative e delle 
Articolazioni Organizzative dei Servizi Trasfusionali della Regione Lazio
Con il DCA 101/2015, la struttura commissariale della Regione Lazio definisce i criteri e le modalità per il 
rilascio dell'autorizzazione e accreditamento delle Unità di Raccolta Sangue Associative e delle Articolazioni 
Organizzative dei Servizi Trasfusionali.
Il decreto completa il percorso sulla rete trasfusionale, avviato con il DCA 10/2015, con il quale la regione 
aveva provveduto a definire i criteri di autorizzazione e accreditamento per i Servizi Trasfusionali.

il CRS, dovrà effettuare almeno tre verifiche con esito positivo presso punti di raccolta temporanei diversi, 

2011 
concernente "Modifica dell'Allegato 1 al Decr.reg. n. 90/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) 
attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i 
livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti 
minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" e, in particolare, all'Allegato 
"C", paragrafo 2.2.3. sui requisiti organizzativi dell'Unità operativa di recupero e riabilitazione funzionale 

Modifica al Decreto del Commissario ad Acta 
U0008 del 10.02.2011 concernente "Modifica dell'Allegato l al Decreto de l Commissario ad Acta 
U0090/20 10 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività 
erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: Rl , R2, R2D e R3 -
Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio 
delle attività sanitarie e socio sanitarie" e, in particolare. all'Allegato"C", il punto 1.10. "Attività 
trasfusionali"

Requisiti minimi autorizzativi strutturali, 
tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie nell'ambito delle 
patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction di cui al DCA 13/2015. Integrale sostituzione 
dei paragrafi 3.6, 4.7 e 7.6 di cui all'ALL. C del DCA 8/2011

Modifica per errata corrige Decreto del 
Commissario ad Acta n. 214 del 28 maggio 2015 recante "Requisiti minimi autorizzativi strutturali, 
tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie nell'ambito delle 
patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction di cui al DCA 13/2015. Integrale sostituzione 
dei paragrafi 3.6, 4.7, 7.6 di cui all'All. C del DCA 8/2011

Decreto del Commissario ad Acta 23/06/2015, n. 263
12.1.2015 DCA e al DCA n. U00101 del 10.3.2015 che definiscono i criteri e le modalità per il rilascio 
dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale dei Servizi di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale (SIMT) e delle Unità di Raccolta Sangue associative (UdR) e delle loro 

Il suddetto DCA approva alcune integrazioni sia il Decr.reg. 12 gennaio 2015, n. 10 che il Decr.reg. 10 marzo 
2015, n. 101 
conseguente provvedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale adottato dalla 
Regione.
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Decreto del Commissario ad Acta 26/06/2015 n. Modifiche ed integrazioni al DCA n. 247 del 22 
-2015 a 

salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio'. Approvazione 
del Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di 
laboratorio' Rideterminazione del cronoprogramma e delle azioni previste all'Intervento 2 -
Riorganizzazione rete dell'offerta assistenziale, con particolare riguardo alla rete laboratoristica privata

Legge Regionale 15/07/2015, n. 10
legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

In particolare prevede che:
è disposta 

previa verifica da parte della Regione dei requisiti soggettivi del subentrante.

è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione anche in assenza della verifica dei requisiti oggettivi 
della struttura o in presenza di difformità ai requisiti minimi attestate dall'azienda sanitaria locale 
competente in sede di sopralluogo, a condizione che l'istanza stessa contenga:

a) l'indicazione cronologica dei titoli di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento provvisorio 
originariamente rilasciati;

b) l'indicazione cronologica dei provvedimenti generali o specifici di riconversione o di riorganizzazione 
adottati nel tempo, che hanno modificato l'originario assetto della struttura;
gli esiti delle verifiche effettuate dall'azienda sanitaria locale dalle quali è scaturito l'attestato di 
non conformità, se rilasciati;

c) l'esatta indicazione delle attività, funzioni o specialità attribuite alla struttura, come risultanti dal 
processo di riorganizzazione effettuato dalla Regione, che costituiscono il tetto massimo acquisibile 
dalla struttura a completamento del percorso di adeguamento della stessa;

d) la riserva che l'assetto complessivo della struttura potrà subire modifiche ulteriori per gli effetti di 
successivi provvedimenti di riconversione o rimodulazione che la Regione potrebbe adottare 
successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla voltura;

e) la condizione che l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale definitivo saranno 
rilasciati al soggetto subentrante a conclusione degli interventi di adeguamento sulla base delle 
risultanze delle verifiche finali effettuate dall'azienda sanitaria locale competente e in conformità ai 
provvedimenti di riconversione o rimodulazione adottati nel tempo;

f) la condizione che la non conformità della struttura, attestata dall'azienda sanitaria locale 
competente in sede di verifica a conclusione degli interventi di adeguamento, o il mancato rilascio 
da parte di altri organismi delle certificazioni di competenza, potrebbe comportare la sospensione 
totale dell'attività o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale 
definitivo;

g) la dichiarazione di espressa accettazione da parte del soggetto subentrante delle clausole e 
condizioni predette "

Deliberazione della Giunta Regionale 09/09/2015 n. 447
Delib.G.R. n. 368/2013. Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad 

Decreto del Commissario ad Acta 21/10/2015, n. 490
febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le 
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Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture 

sivi 
provvedimenti.

Decreto del Commissario ad Acta 16/12/2015, n. 585
dell'allegato "1", del Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente "Direttive 
per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di 
accreditamen
Con il Decreto suddetto la Regione detta le direttive sulle procedure di autorizzazione e accreditamento che 
non sono state completate per ragioni di competenza di altre Autorità relative alle Istituzioni sanitarie 
private (ISP) che, in virtù del DCA 359 del 2014, erano ammesse, secondo le modalità prescritte e per il 
periodo previsto dalle competenti autorità, ad operare entro i limiti della precedente autorizzazione
regionale.

certificati rilasciati in virtù della previgente normativa. 
Successivamente (entro 10 o 30 giorni a seconda delle ipotesi), le ASL trasmettono la suddetta 
documentazione alla Regione unitamente al parere di conformità per i restanti requisiti di autorizzazione.
Entro i successivi 10 giorni la Regione rilascia i provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi 
sottoposti alla condizione risolutiva espressa della decadenza ove, entro i termini prescritti, non intervenga 

saranno trasmessi alla Regione a cura delle ISP 
stesse).

"1", del Decr. reg. 30 ottobre 2014, n. 359 concernente "Direttive per l'adeguamento delle procedure di 
conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale"
Il suddetto Decreto dispone che alle strutture che abbiano beneficiato delle previsioni di cui all'art. 2 del al 
DCA 359 del 2014 si applica, in ragione della mancanza di completa prestazione contrattuale sotto il profilo 

Revoca del Decr.reg. n. 105 del 9 aprile 2013 
Approvazione dei requisiti minimi dell'assistenza territoriale residenziale riferiti alla tipologia di 

L.R. n. 4/2003 R.R. n. 2/2007 - DCA U00013 del 
13/01/2015 Integrazione dell'Allegato 2 "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" di cui al DCA U0090 
del 10/11/2010 con "AST Assistenza per patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction" e 
con "CMD Servizi sul campo per le persone con disturbo da uso di sostanza e/o con addiction".

Decreto del Commissario ad Acta  14/03/2016, n. 80 approvazione allegato 1 
"Percorsi di presa in carico sanitaria e di cura dei Disturbi Alimentari"; approvazione allegato 2 "Stima del 
fabbisogno di servizi e strutture dedicati ai Disturbi Alimentari (DA)"; approvazione allegato 3 "Requisiti 
minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie" (integrale sostituzione dei 
paragrafi 1.3a., 1.3a.1, 1.3a.2, 3.12., 3.12.1, 3.12.2, 4.12., 4.12.1, 4.12.2, 4.13., 4.13.1, 4.13.2 ed 
inserimento nel capitolo 1 dei paragrafi 1.2b., 1.2b.1, 1.2b.2 e 1.2c., 1.2c.1, 1.2c.2, di cui all'allegato C del 
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Decreto del Avvio del percorso di accreditamento istituzionale 
per le attività di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per persone non autosufficienti, anche anziane e 
di Cure palliative domiciliari

Decreto del Commissario Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). 
Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologi - Disciplina transitoria Modificato 
dai Decreti del Commissario ad Acta n. 254/2017 e n. 273/2018

Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. 
U00127 del 27.3.2015. Modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.1011 in materia di 
requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle at (in parte modificato 
dal DCA 44/2017).
Il presente Decreto dispone la modifica dei i requisiti minimi autorizzativi dei "Presidi di laboratorio" e 
modifica l' allegato "C" del Decreto dcl Commissario ad Acta n. U0008 del l0 febbraio 2011.

Decreto del Commissario ad Acta 07/02/2017, n. 44
U00359 del 16.11.2016 concernente "Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00127 del 
27.3.2015. Modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.1011 in materia di requisiti 
minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie"

Decreto del Commissario ad Acta 22/02/2017, n. 52 "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a 
salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario 
denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»" 
Modificato dal DCA 288/2017 e dal 412/2017.

Decreto del Commissario ad Acta 04/07/2017 n. 252 
Accreditante e del sistema di gestione delle verifiche per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio 
sanitarie della Regione Lazio, in attuazione dell'Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 

Revocato dal DCA n. U00242 del 25.06.2019

Modifiche e integrazioni al Decreto del 
Commissario ad Acta n. U00215 del 15.6.2016 concernente "Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali 
(A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologi Disciplina transitoria."

Deliberazione della Giunta Regionale 05/07/2017, n. 379 -
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente - Norme in materia di autorizzazione alla 
realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento 

La suddetta proposta di Legge:
provvede alla reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza 

2012 (rep. 

strutture pubbliche, finalizzate a confermare le strutture private già autorizzate e accreditate, 
dietro dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti e fatte salve 
forme di controllo, verifica, sospensione e revoca, anche in ragione del necessario adeguamento 
agli indirizzi di programmazione nazionale;
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abroga le disposizioni incompatibili con il nuovo quadro normativo.

Decreto del Commissario ad Acta 06/07/2017, n. 282 
accreditamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale dei 
Servizi Trasfusionali della Regione Lazio sulla scorta degli Accordi sanciti in sede di conferenza Stato, 
Regioni e Province autonome del 16 dicembre 2010 (rep. Atti. N. 242/CSR) e del 25 luglio 2012 (rep. Atti. 
N. 149/CSR) e coordinamento con le Intese in materia di accreditamento (rep. Atti. n. 259/CSR del 20 

.

Decreto del Commissario ad Acta 07/07/2017, n. 283 Adozione dei "Requisiti di accreditamento per le 
attività di cure domiciliari ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017", proposta di determinazione delle tariffe, 
determinazione del percorso di accreditamento e linee guida per la selezione del contraente, 
individuazione del fabbisogno di assistenza e disposizioni conseguenti

Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00052/2017 
concernente "Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di 
rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, 
riqualificazione .

Segnalazione ai sensi dell'art. 2 comma 80 L. 
191/2009 dei motivi di contrasto dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 con l'accordo per il 
Piano di Rientro. Reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla 
localizzazione territoriale
Con il suddetto decreto il commissario ad Acta segnala al Consiglio regionale che la legge regionale n. 
7/2014 si pone in contrasto con le norme nazionali , con l'accordo per il Piano di Rientro  e con i programmi
operativi di attuazione.
Si conferma pertanto il contenuto della proposta di legge n. 390/2017 approvata dalla DGR 379/2017 

Proposta di Legge regionale concernente - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 
concernente - 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" integrata alla luce dei 
rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute in merito alla reintroduzione 
della verifica di compatibilità e, in particolare:

n. 7/2014. 

Decreto del Commissario ad Acta 14/09/2017, n. 412 
febbraio 2017 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli 
obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di 
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»

Decreto del Commissario ad Acta 05/10/2017 n. 422
ed integrazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 00090/2010 e del Decreto del Commissario ad 

Decreto del Commissario ad Acta 07/11/2017 n. 469
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-
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Con il suddetto Decreto, il Commissario ad acta della Regione Lazio, annulla, in autotutela, il DCA 410/2017 

con
inoltre:
-approva uno schema quale linea guida per le aziende sanitarie nello svolgimento delle attività di verifica e 
nella redazione dei pareri, ad integrazione della check-list di cui al DCA 13/2011;
-adotta il Manuale di Accreditamento delle Strutture ospedaliere, Strutture residenziali e semiresidenziali e 

-ospedaliera, Strutture di specialistica ambulatoriale, Strutture di 

2 al DCA 90/2010, dal DCA 80/2016 e dal DCA 76/2017;
- attivazione, procedano alle 
verifiche dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale
-
del 19/2/2015, il 31 dicembre 2018 quale termine per

Legge Regionale 22/10/2018, n. 7 

Decreto del Commissario ad Acta 13/12/2017 n. 552 
permanenza dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2003 e Procedimento di 

D Assistenza specialistica ambulatoriale nel Lazio. 
Stima del fabbisogno. Approvazione documento tecnico

Istituzione dell'"Elenco dei Valutatori per 
la Qualità" in attuazione del DCA 252/2017 relativo all'istituzione dell'Organismo Tecnicamente 
Accreditante e dell'art. 13 della L.R. 4/2003

Attuazione del DCA 552/2017: elenco dei soggetti 
interessati dalla verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 
4/2003 e delle strutture interessate dal procedimento di rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'art. 14 
comma 6 della L.R. 4/2003

Decreto Modifiche e integrazioni al Decreto del 
Commissario ad Acta n. U00215 del 15.6.2016, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n. 
U00254 del 4.7.2017, concernente "Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei 
requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologi Disciplina transitoria."

Revoca del D.C.A. n. U00540 del 13 dicembre 2017 e 
del D.C.A. n. U00227 del 5 giugno 2018, concernenti "Riordino delle attività di Chirurgia ambulatoriale". 
Approvazione delle disposizioni per il riordino della Chirurgia ambulatoriale. Definizione dei requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi ed individuazione delle prestazioni erogabili - Disposizioni 
transitorie. Modifiche ed integrazioni al D.C.A. n. U0008 del 10/02/2011, al DCAU00215 del 15 giugno 
2016, al D.C.A. n. TJ00254 del 4 luglio 2017, al D.C.A. n. U00469 del 7/11/2017 e al D.C.A. U00273 del 4 
luglio 2018

Decreto del Commissario ad Acta 12/03/2019, n. 100
gennaio 2018), recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
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n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante 
"Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitare per lo svolgimento delle 
attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e 
accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto 
comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e standard di qualità delle strutture 
autorizzate"".

Decreto del Commissario ad Requisiti minimi autorizzativi delle Strutture 
Residenziali Psichiatriche e delle Strutture per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare -
integrale sostituzione dei par. 4.3.3, 4.12.2 e 4.13.2 di cui all'all. C al 

'Disciplina dell'Organismo Tecnicamente 
Accreditante e del sistema di gestione delle verifiche per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio 
sanitarie della Regione Lazio, in attuazione dell'Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 
19.2.2015.'. Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00252 del 4 luglio 2017
Con il presente decreto, il Commissario ad Acta:

revoca il DCA n. 252/2019 che definiva la 

Direttore regionale Salute e integrazione socio sanitaria
Accreditante e il Manuale di gestione della 

qualità  

lenco dei valutatori per la qualità

valutare aspetti di merito a rilevanza sanitaria.

Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, 
di autorizzazione all'esercizio e di 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 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
Il presente Regolamento disciplina:
a) i nuove strutture sanitarie e socio-

strutture già esistenti, di seguito denominata autorizzazione alla realizzazione e, limitatamente, alle 
strutture di
1) la procedura per la verifica di compatibilità, da parte della Regione, rispetto al fabbisogno di 

comma 1, lettera a), numero 1), della LR n. 4/03;
2) le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati alla verifica di 
compatibilità;

b)
stessa, nonché per lo svolgimento delle relative funzioni di vigilanza e per la sospensione, la revoca e la 



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

117

c) i seguito denominato 
accreditamento, per la voltura dello stesso, nonché per lo svolgimento delle relative funzioni di 

sanitario o socio-sanitario o presso 

icazione 

locale, secondo le disposizioni vigenti in materia


