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OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Struttura di assistenza a persone non autosufficienti
anche anziane denominata RSA “San Giuseppe”, sita nel Comune di Acquapendente (VT), Via del
Seminario n. 58, gestita dalla Soc. “San Giuseppe S.r.l.” (P.IVA 14466021004). Rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio a seguito di rimodulazione di posti residenza di cui al DCA n.
U00399 del 1.10.2019
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 6/9/2002, n. 1, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, ed in particolare, l’art. 69, comma 1;
- la Legge Regionale n. 8 del 20 maggio 2019, ed in particolare l’art. 8, comma 5;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente “Adozione del “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”;
- l’Atto di Organizzazione G00909 del 31/01/2020 concernente: “Conferimento dell'incarico di
Dirigente dell’Area “Autorizzazione, accreditamento e controlli” della Direzione regionale
“Salute e Integrazione Sociosanitaria”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e
dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta
regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato.”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al
dott. Massimo Annicchiarico;
PREMESSO che:
 con Determinazione n. G11068 del 7.9.2018, in attuazione della deliberazione di Giunta
Regionale n. 478 del 2.8.2018, sono stati approvati gli atti di transazione fra l’Ipab “Casa di riposo
San Giuseppe”, la Regione Lazio, proprietaria dell’immobile “Casa di Riposo San Giuseppe”,
sito nel Comune di Acquapendente (VT), Via del Seminario, n. 58, oggetto della transazione, ed
il Comune di Acquapendente (VT).
Da tali atti si rileva che all’immobile, oltre ad attribuire “la funzione socio sanitaria necessaria
per l’accreditamento al SSR di una Struttura di assistenza a persone non autosufficienti anche
anziane (RSA)”, la Regione si impegnava a concludere il procedimento di autorizzazione e di
accreditamento per n. 40 posti residenza, integrandola “con ulteriori posti anche di varia natura,
secondo il fabbisogno sanitario regionale (es. rsa alto livello, Alzheimer, dialisi, ecc.)”;
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 con DCA n. U00399 del 1.10.2019 l’amministrazione regionale ha rilasciato l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento temporaneo ai sensi dell’art. 14, comma 7, della L.r. 4/2003 e
dell’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per la seguente attività sanitaria:
Struttura per l’assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:
 in regime di autorizzazione all’esercizio:
n. 3 nuclei da 20 p.r. ciascuno
Liv. Ass. Mantenimento B,
per complessivi 60 p.r.;


in regime di accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs 502/92:
n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno
Liv. Ass. Mantenimento B,
per complessivi 40 p.r.;
 con deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 25.2.2021, è stato rilasciato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 14 della L.r. n. 4/2003 e s.m.i. e art. 26 del R.r. n. 20/2019, l’accreditamento
istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva dell’accreditamento temporaneo, già
rilasciato con DCA n. U00399 del 1.10.2019, per la struttura socio sanitaria denominata RSA
“San Giuseppe”, sita nel Comune di Acquapendente (VT), gestita dalla Soc. “San Giuseppe S.r.l.”
(C.F./P.IVA 14466021004), per la seguente attività sanitaria:
Struttura per l’assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:
n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno Liv. Ass. Mantenimento B,
per complessivi 40 p.r.;
 con nota prot. n. 98353 del 1.2.2022, ai sensi dell’art.15 del R.R. n. 20 del 6.11.2019, è stato preso
atto dell’affidamento dell’incarico di Medico Responsabile della struttura di assistenza a persone
non autosufficienti anche anziane denominata RSA “San Giuseppe”, sita nel Comune di
Acquapendente (VT), al Dott. Remo Brenci, nato a Acquapendente (VT), a far data dal 1 febbraio
2022;
PRESO ATTO che:
 con nota acquisita al prot. reg. n. 164775 del 22.2.2021 la struttura ha richiamato
l’amministrazione regionale all’adempimento degli “accordi di cui alla sopra richiamata
transazione con IPAB e comune di Acquapendente (leggasi Atto di transazione approvato con
Determinazione n. G11068/2018)” ed ha comunicato l’intenzione di “potenziare la propria
struttura, sia a livello qualitativo che organizzativo”;
 con nota acquisita al prot. reg. n. 256850 del 23.3.2021, la struttura ha presentato
all’amministrazione regionale l’istanza di parere preventivo di compatibilità, ai sensi dell’art. 4
del R.r. n. 20/2015, a seguito di rimodulazione e ampliamento dell’offerta assistenziale, per la
seguente attività sanitaria:
1. rimodulazione di n. 40 p.r. di liv. Ass. mantenimento B in:
 n. 20 p.r. Liv. Ass. Mantenimento A;
 n. 10 p.r. Liv. Ass. Estensivo;
 n. 10 p.r. Liv. Ass. Estensivo per Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi (DCCG)
2. l’ampliamento di ulteriori 24 p.r. di cui:
 n. 10 p.r. Liv. Ass. Intensivo;
 n. 14 posti semiresidenziali di Liv. Estensivo DCCG;
 con nota prot. n. 377104 del 27.4.2021 e successivo prot. n. 451174 del 20.5.2021, è stata avviata,
ai sensi dell’art. 4 co.2 del R.r. n. 20/2019, la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di
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assistenza ed alla localizzazione territoriale risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo
2, comma 1, lettera a), numero 1), della L.r. n. 4/03 e s.m.i.;
 con nota prot. n. 510726 del 9.6.2021, la competente Area regionale ha espresso parere favorevole
di compatibilità limitatamente a n. 20 p.r. di Liv. Ass. Mantenimento A, derivanti da
rimodulazione di n. 20 p.tr. di Liv. Ass. Mantenimento B, già autorizzati all’esercizio con DCA
n. U00399/2019, ritenendo opportuno specificare che “I dati di fabbisogno agli atti della scrivente
struttura evidenziano, sul territorio della competente ASL di Viterbo, una carenza di offerta di
posti residenziali per la non autosufficienza per il Livello Mantenimento A, a fronte di un eccesso
per il livello Mantenimento B (….). L’accreditamento degli ulteriori 20 p.r. autorizzati per il
livello Mantenimento A, in aggiunta ai 40 p.r. già accreditati per il Livello Mantenimento B,
consentirebbe alla struttura di poter offrire l’intera filiera assistenziale a supporto dei bisogni
dell’utenza che potrebbe via via differenziarsi e come, peraltro, auspicabile per il futuro di ogni
struttura residenziale per la non autosufficienza, in accordo con la programmazione sanitaria
regionale”;
 con nota prot. n. 514731 del 10.6.2021 l’amministrazione regionale, alla luce del parere
favorevole espresso con nota prot. n. 510726/2021, ha invitato il Legale Rappresentante della Soc.
“San Giuseppe s.r.l.” a presentare istanza di variazione di n. 20 p.r. di Liv. Ass. Mant. B in n. 20
p.r. di Liv. Ass. Mant. A, predisposta ai sensi dell’art. 8 del R.r. n. 20/2019;
 con nota prot. n. 656240 del 29.7.2021 il Legale Rappresentante della Soc. “San Giuseppe s.r.l.”
ha presentato l’istanza autorizzativa completa degli allegati richiesti;
 con nota prot. n. 693413 del 1.9.2021 l’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 10 co. 3 del
R.r. n. 20/2019, ha chiesto alla ASL di Viterbo di procedere alla verifica dei requisiti minimi
autorizzativi di cui al DCA n. U0008/2011 e s.m.i. per l’attività di n. 20 p.r. di Liv. Ass. Mant. A;
 con nota prot. n. 7250 del 28.1.2022, acquisita pari data al prot. reg. n. 85554, il Direttore Generale
della Asl di Viterbo, sulla base degli accertamenti effettuati dai competenti servizi aziendali, ha
trasmesso il parere negativo all’istanza di variazione di n. 20 p.r. di liv. Ass. Mantenimento B in
n. 20 p.r. di Liv. Ass. Mantenimento A.
In particolare, a fronte del parere positivo espresso in merito ai requisiti minimi autorizzativi di
tipo strutturale e tecnologico (nota UOC SPreSAL prot. 2731 del 13.1.2022 e nota UOC SISP
prot. n. 91614 del 10.12.2021), emergono limitatamente alla dotazione organica “non conformità
ai requisiti minimi autorizzativi/accreditamento previsti dalla normativa vigente per n. 20 posti
di Mantenimento A”;
 con nota prot. n. 27415 del 6.4.2022, acquisita al prot. reg. n. 344298 del 7.4.2022, il Direttore
Generale della ASL di Viterbo ha trasmesso il parere positivo reso dai competenti servizi
aziendali in merito all’adeguamento dei requisiti organizzativi previsti dalla vigente normativa di
cui al DCA n. U0008/2011 e s.m.i. per n. 1 nucleo di 20 p.r. di Liv. Ass. Mantenimento A;
CONSIDERATO pertanto che alla luce del parere espresso con nota prot. reg. n. 344298/2022 si
intendono superate le non conformità rilevate nel corso delle precedenti verifiche da parte della ASL
di Viterbo in merito alla conformità dei requisiti organizzativi del nucleo di Mantenimento A di
complessivi 20 p.r. derivanti da variazione di n. 20 p.r. di Liv. Ass. Mantenimento B, in possesso del
solo titolo autorizzativo ai sensi del DCA n. U00399 del 1.10.2019;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere, ai sensi dell’art. 7 della L.r. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 11
del R.r. n. 20/2019, al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio in favore della Struttura di assistenza
a persone non autosufficienti anche anziane denominata RSA “San Giuseppe”, sita nel Comune di
Acquapendente (VT), Via del Seminario n. 58, gestita dalla Soc. “San Giuseppe S.r.l.” (P.IVA
14466021004), per la seguente attività sanitaria:
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n. 20 p.r. – Liv. Ass. Mantenimento A (da variazione di n. 20 p.r. di liv. Ass. Mantenimento B);
DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:
- di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.r. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 11 del R.r. n. 20/2019, in favore
della Struttura di assistenza a persone non autosufficienti anche anziane denominata RSA “San
Giuseppe”, sita nel Comune di Acquapendente (VT), Via del Seminario n. 58, gestita dalla Soc.
“San Giuseppe S.r.l.” (P.IVA 14466021004), l’autorizzazione all’esercizio per la seguente attività
sanitaria:
 n. 20 p.r. – Liv. Ass. Mantenimento A (da variazione di n. 20 p.r. di liv. Ass. Mantenimento
B).
Il Medico Responsabile della struttura è il Dott. Remo Brenci.
Il Legale Rappresentante della Soc. “San Giuseppe S.r.l.” (P.IVA 14466021004) è il sig. Fabrizio
Canestri.
È confermato, per il resto, quanto previsto dal DCA n. U00399 del 1.10.2019 e s.m.i..
Sulla base del presente provvedimento, la configurazione complessiva della struttura è la seguente:
Struttura per l’assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:
- in regime di autorizzazione all’esercizio:
n. 1 nucleo da 20 p.r.
Liv. Ass. Mantenimento A;
n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno Liv. Ass. Mantenimento B,
per complessivi 60 p.r.;


in regime di accreditamento istituzionale:
n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno Liv. Ass. Mantenimento B.

Il presente provvedimento sarà trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo: rsasangiuseppesrl@legalmail.it
al Legale Rappresentante della Società “San Giuseppe S.r.l.” (P.IVA 14466021004), con sede legale
nel Comune di Roma, Via Anagnina n. 461; alla ASL di Viterbo, all’indirizzo:
prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it; al Comune di Acquapendente (VT), ove ha sede l’attività,
all’indirizzo: comuneacquapendente@legalmail.it; all’Ordine dei Medici di Viterbo, all’indirizzo:
segreteria.vt@pec.omceo.it.
La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.
L’accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai
sensi dell’art. 8 comma 2 del RR. n. 20/2019 ai fini dell’autorizzazione diversi da quelli rientranti
nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all’amministrazione, all’ente o agli
organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.
L’autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all’art. 18 del R.R.
n. 20/2019, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell’ambito
delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai
requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere
regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità
di uno dei documenti di cui all’art. 8 del RR n. 20/2019.
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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 attuazione che richiedono la preventiva
autorizzazione regionale.
Si richiama l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla
persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal decreto
del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE
Massimo Annicchiarico
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