
OGGETTO : Autorizzazione all 'esercizio per trasfer imento del presid io sanitario gestito dalla Società
"COMPAGNIE GENERALE DES HOPITAUX S.r.l." (P. IVA 01584090680), da Via Nomentana 119 a Via
Nomentana 173 - Roma. Ampliamento funzionale di branche mediche polispecialistiche. ASL ROMA I.

IL PRESIDENTE IN QUALITA ' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio ;
-la Legge Regionale 18 febbraio 2002 , n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione

Lazio Dott . Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di
risanarnento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del l ° dicembre 20 14 con la quale l'Arch. Giova nni Bissoni è stato
nominato Sub commissario per l' attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione
Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da
assumere in esecuzione dell ' incarico commissariale, ai sensi della delib erazione del Consiglio dei Ministri
del 21 marzo 2013;

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integra zioni;
-la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni ;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del IO novembre 20 IO;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del lO febbraio 20Il ;
- la Legge Regiona le 14 luglio 20 14, n. 7 e, in partico lare, l' art. 2, commi da 73 a 80;

òl
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00340 del 14/11/2012 avente ad oggetto: "Provvedimento

. V) "di conferma dell 'autorizzazione ali 'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore_";#'del presidio sanitario denominato "Compagnie Generale des Hop itawc s.r.l. ", gestito dalla.)
:J) Gompagnie Generale des Hopitawc s.r.l. (P. !VA 01584090680), con sede in Via Nomentana n.

OS~~ 117/119 - 00161 Roma ",

VISTA l'autorizzazione di Roma Capitale - Municipio Il - prot . n. 1382 del 14/6/2016, in favore della
Società "COM PAGNIE GENERALE DES HOPITAUX S.r.l." (P. lVA 0 1584090680) a trasferire il presidio
sanitario da Via Nomentana 119 - Roma a Via Nomentana 173 - Roma, e contestualme nte a rea lizzare un
ampliamento funzionale di branche mediche polispecialistiche;

VISTA l' istanza presen tata dal legale rappresentante della Società "COMPAGNIE GENERALE DES
HOPITAUX S.r.l." (P. IVA O1584090680), acquisita alla Regione Lazio con prot, n. 355864 del 81712016,
con la quale è stata chiesta l' autorizzazione al trasfe rimento di sede e dell'att ività e contestualmente
l' ampliamento funzionale di branche mediche polispecialistiche del presid io sanitario sito in Roma, Via
Nomentana 173;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta è risu ltata confo rme a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni;

VISTI
la nota prot, n. 43 1667 del 22/8/2016 con la quale è stato chiesto alla ASL ROMA l - Dipart imento di

Prevenzione, di effettuare, ai sensi dell 'art. 9, comma 2, del R.R. n. 212007, la veri fica dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi relativi al trasferimento di sede e dell 'attività e contestual mente
ampliamento funzionale di branche mediche polispecialistiche del presidio sanitario sito in Roma, Via
Nomentana 173, gestito dalla Società "COMPAGNIE GENERALE DES HOPITAUX S.r.l." (P. lVA
01584090680);
la nota prot, n. 117621 del 11/1 112016, acqu isita alla Regione Lazio con prot . n. 565694 del 11111120 16,
con la quale il Commissar io Straordinario della ASL ROMA l ha espres so il parere positivo in merito al
trasferimento del presidio sanitario gestito dalla Società "COMPAGNIE GENERALE DES
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HOPITAUX Sr.l." (P. lVA 01584090680), da Via Nomentana 11 9 a Via Nomentana 173 - Roma, e
contestuale ampliamento di branche mediche polispecialistiche;

RJTENUTO che:
in attuazione delle disposizioni di cui all'a rt. 7 della L.R. n. 4/2003, per le strutture già autorizzate
all'esercizio e accreditate istituzionalmente, nel caso di trasferimento di sede e dell ' attività, le verifiche
effettuate dall'Azienda Sanitaria competente, anche se effettuate in tempi diversi, devono essere
unitariameme considerate ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'e sercizio e del
contestuale accreditamento istituzionale da una sede all'altra;
l'att ività della struttura già autorizzata e accreditata deve essere svolta senza soluzione di continuità;

RITENUTO, pertanto, di dover
autorizzare l'esercizio per trasferimento del Laboratorio generale di base, gestito dalla Società
"COMPAGNIE GENERALE DES HOPITAUX S.r.l." (P. IVA 01584090680), già autorizzalo
all'esercizio ed accreditato istituzionalmente con DCA n. U00340 del 14/11/2012, da Via Nomentana
119a Via Nomentana 173 - Roma;
autorizzare l'ampliamento funzionale del presidio sanitario gestito dalla Società "COM PAGNIE
GENERALE DES HOPITAUX S.r.l." (P. IVA O1584090680), sito in Roma Via Nomentana 173, pe r le
seguenti attività:

o A LLE RGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA
o CARDIOLOG IA
o CHIRU RGIA GE NERALE
o DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA
o EMATO LOGIA
o EN DOCRINO LOG IA
o MEDICINA FISICA E RIABILITAZI ONE
o GASTROENTE ROLOG IA
o GINECO LOG IA E OS T ETRICIA
o NEURO LOGIA
o OFTALM OLOGIA
o OTORINOLARINGOIATRIA
o UROLOG IA
o REC UP ERO E RIABILITA ZIONE FU NZIONALE
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DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate,

Di disporre che:
in attuazione delle disposizioni di cui all 'art. 7 della L.R. n. 4/2003, per le strutture già autorizzale
all'esercizio e accreditate istituzionalmente, nel caso di trasferimento di sede e dell 'atti vit à, le veritiche
effettuate dali' Azienda Sanitaria competente, anche se effettuate in tempi diversi, devono essere
unitariamente considerate ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e del
contestuale accreditamento istituzionale da una sede all 'altra;
l'att ività della struttura già autorizzata e accreditata deve essere svolta senza soluzione di continuità.

Di autorizzare:
l' esercizio per trasferimento del "Laboratorio ge nerale di base", gestito dalla Società "COMPAGNIE
GENERALE DES HOPITAUX S.r.l." (P. IVA 01584090680), già autorizzato all'esercizio ed
accreditato istituzionalmente con DCA n. U00340 del 14/11/2012, da Via Nomentana 11 9 a Via
Nomentana 173 - Roma;
l' ampliamento funzionale del presidio sanitario gestito dalla Società "COMPAGNIE GENERALE DES
HOPITAUX S.r.l." (P. IVA O1584090680), sito in Roma Via Nomentana 173, per le seguenti att ività:

o ALLERGO LOGIA ED IMM UNOLOGI A C LIN ICA
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o CARDIOLOGIA
o CHIRURGIA GENERALE
o DERMATOLO GIA E VENEROLOGIA
o EM ATO LOG IA
o EN DOCR INOLOGIA
o MEDICINA FISICA E RIA BI LITAZ IONE
o GASTROENTEROLOGIA
o G INECOLOG IA E OSTETRICIA
o NEUROLOGIA
o OFTALMOLOGI A
o OTORINOLARINGOIATRIA
o URO LOGIA
o RECUPE RO E RIABILITAZION FUNZIONALE

Per gli effetti del sopra indicato ampliamento, la configurazione del presidio sanitario gestito dalla Società
"COMPAGNIE GENERAL E DES HOPITAUX S.r.l." (P. IVA 0 1584090680), sito in Via Nomentana 173 
Roma , risulta essere la seguente:
Attività autorizzate
LABORATORIO GENERALE DI BASE
ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA C LINICA
C AR DIO LO G IA
C H IRU R G IA GENERALE
DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA

\ EMATOLOGIA
~l EN DOCR INOLO G IA

Cl'G. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
'." GASTROENTEROLOGIA

, G INECOLOGIA E O STETRICIA
NEUROLOGIA
OFTALMOLOGIA
OTORI NOLARINGOIATRIA
UROLO GIA
R EC UPERO E RIABILITAZION FUNZ IONALE

Attività accreditate
LABORATORIO GENERALE DI BASE

Il Direttore Sanitario del presidio sanitario gestito dalla Società "CO MPAGN IE GENERA LE DES
HOPITAUX S.r.l." (P. IVA O1584090680), sito in Via Nomentana 173 - Roma, è il Dott. Antonio
Morricone, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzato in Endocrinologia, iscritto
all'A lbo dei Medici Chirurghi di Roma con il n. d'ordine 35715.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della Società "COMPAGNIE GENERALE
DES HOPITAUX S.r.l." (P. IVA O1584090680), a Roma Capitale ed alla ASL ROMA I.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni
che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti
regolamentari e amministrativi di attuaz ione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbl igo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei
requisiti strutturali,. tecno logici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad
Acta n. U0090 del 10/11/2010 e successive modificazioni.
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DECRETO N.~~201 1--

La qualità di soggetto accredita to non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate , al di fuori degli "Accordi contrattuali"
di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Avverso il presente provvediment o è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel tenrnine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il tenrnine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica .

12 BEN. 2017Roma, 11 ""_ __
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