
Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 gennaio 2022, n. G00250

Istituzione della Cabina di Regia di cui alla 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" e alla determinazione
n. G14730 del 29 novembre 2021 relativa alle disposizioni attuative della Delibera di Giunta Regionale n.
979/2020.
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OGGETTO: Istituzione della Cabina di Regia di cui alla 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” e alla determinazione n. G14730 del 29 

novembre 2021 relativa alle disposizioni attuative della Delibera di Giunta Regionale n. 979/2020. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE  

E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Rete Integrata del Territorio, della Dirigente dell’Area 

Autorizzazione, Accreditamento e Controlli e dell’Area Remunerazione, Budget e Contratti; 

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. G14310 del 30 novembre 2020 con cui è stato conferito al dott. 

Antonio Mastromattei l’incarico di Dirigente dell’Area Rete Integrata del territorio; 

- 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 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.; 
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- 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 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”; 

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”; 
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- 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: 

- il decreto n. G04762 del 12 aprile 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”; 

- i provvedimenti con i quali è stata differita l’entrata in vigore delle tariffe individuate con il 

sopracitato decreto G04762/2017 ed in particolare: il Decreto Dirigenziale n. G10895 del 1 

agosto 2017, il Decreto Dirigenziale n. G18406 del 22 dicembre 2017, il DCA n. U00257 

del 26 giugno 2018, il DCA n. U00520 del 28 dicembre 2018; 

 

VISTA Deliberazione n. 979 del 11 dicembre 2020 avente ad oggetto “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 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”; 

 

CONSIDERATO che nel verbale di intesa, allegato B della suddetta deliberazione, è stato previsto, 

tra l’altro, “di istituire una cabina di monitoraggio per l’attuazione del provvedimento che 

riorganizza il settore della riabilitazione territoriale. La cabina sarà composta da 5 esperti delle 

AA.SS.LL., 5 rappresentanti delle Associazioni di categoria e 3 rappresentati della Direzione Salute 

e Integrazione socio sanitari. La Cabina di monitoraggio così composta avrà il compito di 

concludere entro il 31 marzo 2021, in via prioritaria, le seguenti tematiche: 

1 impatto dell’emergenza pandemica sull’organizzazione delle attività, con particolare 

attenzione a DPI e test degli operatori; 

2 tipologia di attività erogate dalle microstrutture; 

3 valutazione delle attività dei GLH, Counseling e Parent Training; 

4 Riunioni dell’equipe in rapporto agli accessi senza pazienti: 

5 Trattazione del personale nell’assistenza domiciliare; 

con tavoli specifici e l’obiettivo di analizzare e proporre soluzioni in merito a quanto indicato”; 

 

VISTA la determinazione n. G14730 del 29 novembre 2021, avente ad 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, 
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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"; 

 

CONSIDERATO che nell’allegato A “Procedura di adeguamento ai requisiti minimi autorizzativi 

di cui alla DGR 979/2020” della suddetta determinazione è stato previsto, tra l’altro,  

 di istituire con provvedimento a parte, in attuazione di quanto previsto nel verbale d’intesa 

(Allegato B alla DGR n. 979/2020), la Cabina di Regia per l’attuazione e il monitoraggio 

degli adempimenti previsti dalla DGR n. 979/2020, ……; 

 di dare riscontro alla richiesta della “Consulta Regionale per i Problemi della Disabilità e 

dell’handicap (L.R. 36/2003)” pervenuta alla Direzione Salute e di inserirla nella Cabina di 

Regia prevista per l’attuazione ed il monitoraggio degli adempimenti previsti dalla DGR n. 

979/2020”; 

 

VISTA la nota 979461 del 26 novembre 2021 avente ad oggetto “Costituzione della Cabina di 

Regia per l’attuazione e il monitoraggio degli adempimenti previsti dalla DGR 979/2020”, con la 

quale è stato chiesto alle Associazioni di categoria del settore di proporre la candidatura di cinque 

nominativi indicando le strutture da loro rappresentate poiché, in caso di segnalazione di un numero 

di candidature superiore, si procederà ad una selezione dei cinque componenti afferenti a codeste 

associazioni di categoria sulla base della effettiva rappresentatività delle candidature proposte in 

termini di volumi di attività erogata per nome e per conto del SSR”; 

 

PRESO ATTO delle note di riscontro prevenute da ARIS, AIOP, FOAI, Unindustria, 

Confcooperative, Federlazio, Legacoop con le quali sono stati indicati un numero totale di n. 6 

candidature; 

 

ESPLETATA la verifica dei volumi di attività delle strutture rappresentate dalle singole 

Associazioni dalla quale è emerso che quelle maggiormente rappresentative risultano essere AIOP, 

ARIS, Confcooperative, FOAI, Unindustria e che pertanto i rappresentati da loro individuati 

faranno parte della istituenda Cabina di Regia ed in particolare: Maria Nicoletta Aliberti, Michele 

Bellomo, Mario Sanfilippo, Massimo Sala, Alessandro Polverini; 

 

RITENUTO opportuno, inoltre, individuare come rappresentanti delle ASL, in qualità di esperti 

nel settore della riabilitazione territoriale, Rita De Giuli ASL Roma 1, Giorgio Spunticchia ASL 

Roma 2, Elettra Lazzaroni ASL Viterbo, Luca Gargiulo ASL Rieti; Federica Laudati ASL 

Frosinone;  

 

INDIVIDUATI, infine, per la Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria Antonio Mastromattei 

Dirigente dell’Area Rete Integrata del Territorio, Daniela Russetti Dirigente dell’Area 

Autorizzazione, Accreditamento e Controlli, Carolina Milite Dirigente dell’Area Remunerazione, 

Budget e Contratti; 

 

RITENUTO opportuno, sulla scorta di quanto sopra, stabilire che la Cabina di Regia di cui alla 

DGR 979/2020 che risulterà così composta: 

 

 Antonio Mastromattei - Dirigente dell’Area rete Integrata del Territorio o suo delegato; 

 Daniela Russetti - Dirigente dell’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli o suo 

delegato; 

 Carolina Milite - Dirigente dell’Area Remunerazione, Budget e Contratti o suo delegato; 

 Rita De Giuli - ASL Roma 1;  
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 Giorgio Spunticchia - ASL Roma 2;  

 Elettra Lazzaroni - ASL Viterbo; 

 Luca Gargiulo - ASL Rieti; 

 Federica Laudati - ASL Frosinone;  

 Maria Nicoletta Aliberti - AIOP;  

 Michele Bellomo - ARIS o suo delegato;  

 Mario Sanfilippo - Confcooperative;  

 Massimo Sala - FOAI o suo delegato; 

 Alessandro Polverini - Unindustria; 

 Umberto Emberti Gialloreti - Consulta Regionale per i Problemi della Disabilità e 

dell’handicap (L.R. 36/2003) o un suo delegato; 

 

RITENUTO opportuno stabilire che la suddetta Cabina di Regia avrà il compito, così come 

previsto dalla DGR 979/2020, di trattare, in via prioritaria, le seguenti tematiche: 

1 impatto dell’emergenza pandemica sull’organizzazione delle attività, con particolare 

attenzione a DPI e test degli operatori; 

2 tipologia di attività erogate dalle microstrutture; 

3 valutazione delle attività dei GLH, Counseling e Parent Training; 

4 Riunioni dell’equipe in rapporto agli accessi senza pazienti: 

5 Trattazione del personale nell’assistenza domiciliare; 

 

PRESO ATTO che nella DRG 979/2020 era previsto che “La Cabina di monitoraggio [….] avrà il 

compito di concludere entro il 31 marzo 2021” le tematiche sopra riportate; 

 

CONSIDERATO, tuttavia, che la determinazione n. G14730 relativa disposizioni attuative della 

Delibera di Giunta Regionale n. 979/2020 è stata emanata 29 novembre 2021; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, sulla scorta di quanto sopra, stabilire che i lavori della Cabina di 

Regia si concluderanno il 30 giugno 2022;  

 

RITENUTO opportuno, infine, stabilire che: 

 la Cabina di Regia potrà avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di 

ulteriori esperti per la trattazione di argomenti specifici; 

 la partecipazione alla Cabina di Regia avverrà a titolo gratuito, e non comporterà 

oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale; 

 

 

 

DETERMINA 

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

provvedimento: 

1. di istituire la Cabina di Regia di cui alla DGR 979/2020 che sarà così composta: 

 Antonio Mastromattei - Dirigente dell’Area rete Integrata del Territorio o suo 

delegato; 

 Daniela Russetti - Dirigente dell’Area Autorizzazione, Accreditamento e 

Controlli o suo delegato; 

 Carolina Milite - Dirigente dell’Area Remunerazione, Budget e Contratti o suo 

delegato; 

 Rita De Giuli - ASL Roma 1;  

 Giorgio Spunticchia - ASL Roma 2;  
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 Elettra Lazzaroni - ASL Viterbo; 

 Luca Gargiulo - ASL Rieti; 

 Federica Laudati - ASL Frosinone;  

 Maria Nicoletta Aliberti - AIOP;  

 Michele Bellomo - ARIS o suo delegato;  

 Mario Sanfilippo - Confcooperative;  

 Massimo Sala - FOAI o suo delegato; 

 Alessandro Polverini - Unindustria; 

 Umberto Emberti Gialloreti - Consulta Regionale per i Problemi della Disabilità 

e dell’handicap (L.R. 36/2003) o un suo delegato; 

 

2. che la suddetta Cabina di Regia avrà il compito, così come previsto dalla DGR 979/2020, di 

trattare, in via prioritaria, le seguenti tematiche: 

 impatto dell’emergenza pandemica sull’organizzazione delle attività, con 

particolare attenzione a DPI e test degli operatori; 

 tipologia di attività erogate dalle microstrutture; 

 valutazione delle attività dei GLH, Counseling e Parent Training; 

 riunioni dell’equipe in rapporto agli accessi senza pazienti: 

 trattazione del personale nell’assistenza domiciliare; 

 

3. di stabilire che: 

 la Cabina di Regia potrà avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di 

ulteriori esperti per la trattazione di argomenti specifici; 

 la partecipazione alla cabina di Regia avverrà a titolo gratuito, e non comporterà 

oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale; 

 l’attività della Cabina di Regia dovrà concludersi entro il 30 giugno 2022. 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero, in via alternativa, al 

Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.  

 

 

        

       IL DIRETTORE  

       Massimo Annicchiarico 
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