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Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Min istri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

Oggetto: L.R . n. 4/2003 - R.R . n. 2/2007 - Integrazione DCA n. U00222/20 12 - Autorizzaz ione
all'eserc izio del centro PMA di I Live llo a ll ' interno del presidio ambulatoria le denominato
"Laboratorio Diagnostica Medica Srl", sito in Largo Cirri, 6, piano l, int. 4 - 04100 Latina (LT),
gestito dalla Società Laboratorio Diagnostica Medica SrI (P.IVA 00272600594). con sede legale in
Via Nicotera, 31 - 00 195 Rom a (RM) . ASL Latina

IL CO;\IMISSARIO AD ACTA

VISTI
• la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 , n.3;
• lo Statuto della Regione Lazio;
• la Legge Regionale 18 febbra io 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazion i;
• il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 , n. I e successive modifiche ed integrazioni;
• la Deliberazione del Consiglio dei Mini stri de l 21 marzo 2013 , con cui il Presidente dell a

Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la proseeuzione del
Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio ;

• la Deliberaz ione di giunta regiona le n. 723 del 14 dicembre 20 15 di nomina del dott. Vincenzo
Panella Direttore della Dire zione Salute e Politiche social i;

• la Determinazione n. G 17536 del 3 1 dicembre 201 5 di delega del direttore regionale per gli att i
indiffe ribili ed urgenti e success iva proroga disp osta con dete rminaz ione n. GO 1232 del 17
febbraio 20 16;

• l'Atto d i Organizzazione del 21.06.20 16, n.G07093;

VIS TI
• Il Regio decreto 27 lugl io 1934 , n. 1265 e s.m. i.;
• la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 2 e s.m.i.;
• il Decreto Legislati vo n. 2 1 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
• D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
• il DPCM 29 novembre 20 II che definisce i Livelli essenziali di assistenza;
• l'Intesa Stato- Regione Province autonome del lO luglio 2014, rep. N. 82/C SR concernente il

Patto per la salute - per gli anni 20 14 - 2016;
• la Legge Regionale 16 Giugno 1994, n. 18 e s.m.i.;
• la Legge Regionale 23 gennaio 2006 , n. 2 e s.m .i.;
• la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
• il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
• il Regolamento regionale n. 13/2007;

VISTI
• La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che individua il passaggio dall 'accred itamento provvisorio al

definitivo;
• la legge regionale 3/20 IO e s.m.i. che disciplina il pro cedim ento regionale di conferma del titolo

autorizzativo e di acc red itamento istituzionale ;
• la legge regionale 9/20 IOe s.m. i.;
• la legge regiona le 6/20 II e s.m.i.;
• la legge regiona le 12/20 II e s.m.i.;
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• il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del lO novembre 20 lOdi avvi o del procediment o
amministrativo fina lizzato a lla ricogn izione degli erogatori e all' indicazione de lle modalità di
caricamento dei dati sulla piattaforma informatica;

• il Decreto del Commissa rio ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 20 II;
• il Decr eto del Commissa rio ad Acta n. UOO 13 del 23 marzo 20 II ;

VISTI:
• la Legge 19 febbra io 2004, n. 40;
• il Decreto del Ministero della Salute del 2 1 luglio 2004;
• il D. Lgs. 6 novembre 200 7, n.191 ;
• la Deliberazione d i Giunta regionale 8 febbraio 2008 , n. 66;
• il Decreto de l Commissario ad Ac ta n. 54 del 27 febbraio 20 13;
• il Decreto del Commissario ad Acta n. 140 del 07 maggio 2013 ;
• il Decreto del Commissario ad Acta n. 147 del 29 aprile 2014;
• la Deliberaz ione di Giunta regiona le 16 settembre 20 14, n. 599;

CONS IDERAT O Il Decreto del Commissario ad Aeta n. U00222 del 09/11/2012;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 78 del 27/12/2016 , acquisita al prot, regionale n. 36295 del
25101/201 7, eon la quale il Comune di Lat ina ha autorizzato la società "Laboratorio Diagnostica
Medica Srl" (P.lVA 00272 600594), eon sede legale in Via Nicotera, 31 - 00195 Roma, alla
realizzazion e di un eent ro di PMA di l livello all'interno del presidio ambulatoriale denominato
"Laboratorio Diagnostica Medica Srl" sito in Largo Cirri , 6, piano l, int. 4 - 04100 Latin a (LT)
(LT);

VISTA l'istanza acq uis ita dalla Regione Lazio con prot . n. 305275 del 15106/201 7, con la quale il
Legale Rappresentant e della società "Laborato rio Diagnostica Med ica Srl' (P.IVA 00272600594),
con sede legale in Via Nicotera, 31 - 00 195 Roma, ha rich iesto, ai sens i dell ' art . 8 R.R. 02/2007,
l'autorizzazione all' eserci zio di un centro di PMA di I livello all'interno del presidi o ambulatoriale
denominato "Laboratorio Diagnostic a Med ica Srl" s ito in Largo Cirri, 6, piano l, int, 4 - 04 100
Latina (LT) ;

CONSIDERATO che la documentazion e prodotta non è risultata regolare e conforme a quanto
richie sto dall 'art. 8, comma 2 R.R. 02/2007, l'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche
e Accreditamenti - Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento dell a Regione Lazio, ha
chiesto, con nota prot. regionale n. 33927 1 del 04/07201 7, al Legale Rappresentante della società
"Laboratorio Diagnostica Medica Srl ' (P.lVA 00 272600594), di inte grarla sull a base di quant o
previsto dalla normativa vigente;

VISTA la nota acqu istta alla Regione Lazio con prot. n. 390793 del 28/0712017, con la quale il
Rappresentante Legale della società "Laboratorio Diagnostica Medic a Srl" (P.lVA 00272600594), ha
trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

PRESO ATTO della completezza dell ' istanza e dell'allegata documentaz ione, l'Area
Pianifi cazione e Controllo Stra tegico, Verifiche e Accreditamen ti - Ufficio Req uisiti Autorizzativi e
di Accreditamento della Regione Lazio, con nota prot. regional e n. 405316 del 04/08/2017 , ha
richiesto al Dipartimento di Prevenzi one de lla ASL di Lat ina di effettua re la verifi ca, di cui agli artt,
7 della L.R. n. 4/2003 e 9 del R.R. n. 2/2007, pre sso il presidio ambulatorio denominato
"Laboratorio Diagnostica Medica Srl' sito in La rgo Cirri, 6, piano I, int. 4 - 04 100 Latina (LT) ,
gestito dalla società "Laboratorio Diagnostica Medica Srl" (P.lVA 00272600594) , con sede legale in
Via Nicotera, 3 1 - 00 195 Roma;
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VISTA la nota ASL pro t. n. 3 1818 del 13/11/201 7, acquisita alla Regione Lazio con prot . n. 572025
del 13/l l/201 7, con il quale il Commissario Straordinario della ASL Latina ha trasmesso il parere
favorevole del Dipartimento di Prevenzione (nota prot . 2039 del 09/ 11/20 17) per il centro PM A di
l livello all' interno del presid io ambulatoria le denom inato "Laboratorio Diagnostica Medica Srl"
sito in Largo Cirri, 6, piano I , in!. 4 - 04100 Latina (LT) , gest ito dalla società "Laboratorio
Diagnostica Medica Sr l' (P.lVA 00272600594), co n sede legale in Via Nicotera, 3 1 - 00 195 Roma;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare all'esercizio, ai sensi de ll'art. 7 della L.R . 4/2003 e de ll'art.
lO del R.R. n. 2/2007, il centro PMA di I livello a ll'interno del presidio ambulato rio de nominato
"Laboratorio Diagnostica Medica Srl" sito in sito in Largo Cirri, 6, piano l, int. 4 - 04 100 Latina
(LT), gesti to dalla socie tà " Laboratorio Diagnost ica Medica Srl" (P.lVA 00272600594), con sede
legale in Via Nicotera, 31 - 00195 Rom a;

DECRETA

Per le motivazioni rich iamate in premessa che si in tendono integralmente riportate:

di autorizzare all'esercizio, ai sensi dell' art . 7 della L.R. 4/2003 e de ll'art. 10 de l R.R. n. 2/2007,
il centro PMA di I livello all' interno del presi d io amb ulatorio denominato "Laboratorio
Diagnostica Medica Srl" sito in sito in Largo Cirri, 6, p iano I, int, 4 - 04100 Latina (LT), gestito
dalla soc ietà "Labora torio Diagnostica Medica Srl" (P.IVA 00272600594), con sede legale in Via
Nicotera, 31 - 00195 Roma;

11 Lega le Rappresentante è il Sig. Umberto Antonio Maria Redi , nata a Vibo Valentia (VV) il
22/l0/l954, C.F : RDEMRT54B22F537R;

11 Respon sabile PMA è il Dr.ssa Lucia Riganclli , nata a Roma (RM) il 14/l 2/l 984, laureatA in
Medicina e Ch irurg ia, spec ializzata in Ostetr icia e Gineco log ia, ed iscri tto all'Albo de i Med ici e
Chirurghi della Provincia di Roma al n058733.

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto da l DCA N. U00222/2012.

11 presente provvedim ento verrà notifi cato al legale rapprese ntante della struttura. all' Az ienda USL
di competenza, al CNT, al Registro Naziona le PMA, nonché al com une in cui insiste la stru ttura, e
pubblicato sul sito www.reg ione .lazio.it. nella sez ione "Argomen ti - San ità";

Si individua nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vig ilanza
sulla persi stenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di
accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U00090 dc I
10.11.20 IOe ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo IV dcI Regolamento Regionale n.
2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del
regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autori zzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione de lle pres tazioni erogate, a l di fuori degl i
accordi contrattuali di cui a ll'art. 8 quinqu ies de l D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accred itamento.
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previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di
programmazione, nazionali e regionali" .

Avverso il prese nte provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrat ivo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dall a data di notifica.
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