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Segue decreto n. _
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)
OGGETTO: L.r. n. 4/2003 - Rilasc io autor izzazione all'esercizio, a seguito di trasferimento e
ampliamento funzionale, per il presidio sanitario accreditato denominato " CEDIT Centro
Diagnost ico Tiburtino s.r.l.", gestito dalla Società CE DIT Centro Diagnostico Tiburtino s.r.l. (P. IVA
0132057100 I), con sede legale e operativa in Via Tiburtina nn. 429/43 I/433 - 00159 Roma.
IL PR ESID ENTE IN QUALITÀ DI COMMISSA RIO A D ACTA

VISTI, quanto alla determin azione dell' attribu zione e della competenza a provvedere:
lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e success ive modifi cazioni ed integraz ioni ;
.il Regolamento Regionale n. I del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli
uffici e dei serv izi de lla Giunta Regionale e ss.mm.ii.;
la Deliberazion e del Co nsiglio dei Ministri del 2 I marzo 20 I3, con la qua le il Presidente
della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingarett i, è stato nominato Commissario ad Acta per la
realizzazione degli ob iettivi di risanamento finanziari o previsti nel piano di rientro dai
disavanzi regionali nel settore sanitario;
la delibera del Consiglio dei M inistri del l ° dicembre 2014 , con la quale l'Arch. Giovanni
Bissoni è stato nom inato Subcommissario per l' attuazione de l Piano d i Rientro dai d isavanz i
del SSR della Regione Lazio, con il comp ito di affiancare il Commissario ad Acta nella
pred isposizione dei provved imenti da assumere in esecuzione dell' incarico commissariale, ai
sensi della deliberazione de l Consiglio dei Ministri del 21 marzo 20 13;
la Deliberazione di Giunta Reg ionale n. 530 del 8 ottobre 20 15, concernente: "Modifica della
deliberazio ne di Giunta regionale n. 489 del 17 settembre 20 15 e del relativo rego lamento
allegato, nonché dell'allegato B del regolamento regionale 6 settem bre 2002 , n. I
(Rego lamento di organizzazione deg li uffic i e dei serv izi della Giunta regiona le) e successive
modificazioni";
la Deliberaz ione di Giunta Regionale n. 72 1 del 14 dicembre 2015, concernente: "Mod ifica
del regola mento regiona le 6 settembre 2002, n. I (Rego lamento di orga nizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché de l relativo
allegato B";
VIST I, quanto all' individuazione della normativ a primaria statale e regionale, dei rego lamenti
regionali, degli atti amministrativi genera li, di pianificaz ione e progra mmazione ratione materiae
applicabili:
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.i i., recante : " Riordino della
disciplina in materia sanitar ia, a norma dell' art. I della Legge 23. 10.92, n. 421";
la Deliberazio ne di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, conce rnente :
"Approvazione del Piano d i Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione
Lazio ai sens i dell'art.I, comma 180, della Legge 31112004" ;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "P resa
d' atto dell'A ccordo Stato-Regione Lazio ai sens i dell' art. l , comma 180, della Legge n.
31 1/200 4, sottosc ritto il 28 febbraio 2007. App rovazione del Piano d i Rientr o";
il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Co nferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di
Trento e Bolzano del 3 d icembre 2009;
l' art. I, com ma 796,lett. s) e let!. t), legge 27 dice mbre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;

Pagina 2 /6

f

Segue decreto n. _
IL PRESID ENTE IN QUALI TA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)
il Decreto del Comm issar io ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto:
"Approvazione Piano San itario Regionale (PSR) 20 I0- 20 12";
la Legge Regi onale IO Agosto 20 l O, n. 3, recante: "Assestamento del bilancio annuale e
pluriennale 2010 -20 12 della Regione Lazio" , art . I, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;
il Decreto del Commi ssario ad Acta n. U00 17/2010 , avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di
cui al Decreto Commissaria le n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la
Regio ne Lazio ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett. a, numero I) della L.R. n. 4/2003";
il Decreto del Comm issar io ad Acta n. U0090 del IO novembre 2010, avente ad oggetto:
"Approvazione di: "Re quisiti min imi autorizzativi per l' eserciz io delle att ività sanitarie e
socio-sanitarie" (AlI. I) , "Req uisiti ulteriori per l' accreditamento" (AlI. 2), "S istema
Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS) Manua le d'uso" (AlI. 3). Adoz ione dei provvediment i finalizzat i alla cessazione deg li
accreditamenti provv isori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi
dell'art. I, commi da 18 a 26 (Dispos izioni per l'accreditamento istituzio nale definitivo delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie private) , Legge Regionale IO Agosto 2010, n. 3;
l'art. 2, commi da 13 a 17, della Legge Regionale 24 dicem bre 20 10, n. 9 " Disposizioni
collegate alla legge finanziaria regionale per l' esercizio 20 11 (art . 12, comma I, L. R. 20
novembre 200 l , n. 25)";
la Legge Regionale 13 agosto 20 I I, n. 12, avente ad oggetto: "Di spos izioni collegate alla
Legge di assestamento del bilancio 20 11-2013", art .l , commi 123-125;
il Decreto del Commissario ad Acta n. UOI09 del31 d icembre 2010 avente ad oggetto: "Atto
ricogn itivo ex art. I, comma 22, Legge Regionale IO Agosto 2010 , n. 3 e ss.rnrn.ii.";
il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 20 II, avente ad oggetto:
" Legge Regionale 24 dicembre 2010 , n. 9, art. 2, comma 14. Termini e modalità per la
presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del
procedimento di accreditamento istitu zionale definitivo";
VISTA, in particolare, la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di auto rizzazione
alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento
istituziona le e d i acco rdi contrattuali", e ss.mm.ii.;
VISTO, in particolare, il Rego lamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposiz ioni relative alla
verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5,
comma I, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003 , n.4 (norme in materia di autori zzazio ne alla
realizzaz ione di strutture e all'eserc izio di attiv ità sanitarie e socio sanitarie, di accre ditame nto
istituzionale e di accor di contrattuali) e ss. mm. ii;
VISTO il DCA n. UOOl44 del 02/08/2012, recante: "Conferma del/'autorizzazione all 'esercizio e
rilascio del/ 'accreditamento istituz ionale defin itivo al/a Società "CEDIT Centro Diagnostico
Tiburtino s.r.l." (P lVA 013205 71001), in persona del legale rapp.te p.t. Undari Olimp ia, con sede
legale in Via Tiburtina n. 364 - 00159 Roma per il presidio sanitario denominato "CEDIT Centro
Diagnostico Tiburtino s.r.l. ", con sede operativa in Via Tiburtina n. 364 - 00159 Roma" ;
VISTO il DCA n. U00220 del 04/06/2015, avente ad oggetto: "Modifica, a seguito di variazione del
legale rappresentante, del DCA n. U00144 del 02/0 8/2012, recante: "Conf erma dell'autorizzazione
al/'esercizio e rilascio del/'accreditamento istituzionale defin itivo al/a Società "CEDIT Centro
Diagnostico Tiburtino s.r.l. " (P lVA 01320571001), in persona del legale rapp.te p.t. Undari
Olimpia, con sede legale in Via Tiburtina n. 364 - 0015 9 Roma per il presidio sanitario denominato
"CED1T Centro Diagnostico Tiburtino s.r.l. ". con sede operativa in Via Tiburtina n. 364 - 00159
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Roma";
VISTE le note del legale rappre sentante p.t. della Società "CEDIT Centro Diagnostico Tiburtino
s.r.l.", Sig. Luigi Co rinto, acquisite al prot. reg. con il n. 11 1126 del 24/02/2014, con il n. 511127 del
25/09/20 15 e con il n. 516720 del 29/09/2015 , con le quali è stata richie sta l'autorizzazione
all'esercizio:
-

per trasferimento della sede operativa dai locali siti in Via Tiburtina n. 364 a que lli d i
Via Tiburtina nn. 42914311433
per amp liamento funzionale con aggiunta (nella nuova sede operativa di Via Tiburti na
nn. 429/4311433) delle branche in regime esclus ivamente privatistico di: Chirurgia,
Anestesiologia, Ang iologia, Bronco-pneumo logia, Fisiopatologia Resp iratoria,
Cardiologia, Dermato logia, Endocrinolog ia, Diabeto logia, Gastroentero logia,
Ginecologia e Ostet ricia, Med icina dello Sport (con rilascio certificazione
agonistica), Neuro logia, Oculistica, Ortoped ia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria,
Reumatologia, Ger iatria, Urologia, Med icina del Lavoro, Ema tologia, Allergologia,
Neuroch irurgia

in favore del pres idio sanitari o denominato "CEDIT Centro Diagnostico Tiburtino s.r.l.", con sede
legale e operativa in Via Tiburtina n. 364 - 00159 Rom a, già autori zzato e accreditato per l'attività di
" Diagnostica per Immagini", gest ito dalla Società " CEDIT Centro Diagnostico Tiburt ino s.r.l." (P.
IVA 01320571001), il cui legale rappre sentante p.t. è il Sig. Luigi Cor into, nato a Mazzarino (CL) il
09/0211962;
VISTA la richie sta inoltrata dall 'Area Autorizzazione e Accreditamento - Completamento
adempimenti I. 12/201 I, con nota prot. reg. n. 400767 de l 23/07/2015 , nei confronti della Asl Rm/B
- Dipartimento di Prevenzione, di effettuazione della verifica di cui all'art. 7 della I.r. n. 4/2003 ed
all'art. 9 del r.r. n. 2/2007 a seguito di trasferimento della sede operativa;
VISTA la richiesta inoltrata dall'Area Autorizzazione e Acc reditamento - Comp letamen to
adempimenti I. 12/20 II, con nota prot. reg. n. 528742 del 05/10/2015, ne i confronti della Asl Rm/B
- Dipartimento di Prevenzione, di effettuazione della verifica di cu i all'art. 7 della I.r. n. 4/2003 ed
all'art. 9 del r.r. n. 2/2007 a segu ito di variazione di attività sanitarie;
PRESO ATTO dell'autorizzazione alla rea lizzazione rilasc iata dal Mu nicipio Roma IV (ex V) con
Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 24110/201 4, prot. CE/86303 /2014;
VISTA la nota a firma del Commissario Straordinario della ASL Rm/B , prot. n. 2627 de l
14/0112016, acquisita al prot. reg. con il n. 47213 del 29/0112016, con la quale si trasmette parere
favorevole, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Rm/B, prot. n. 96416
del 24/12/2015, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della sede operativa
dai locali siti in Via Tiburt ina n. 364 a quelli di Via Tiburtina nn. 429/431 /433 e per amp liament o
funzionale con agg iunta delle branche , in esclusivo regime privat istico, come da richie sta, in favore
del presidio sanitario denominato "CEDIT Centro Diagnostico Tiburt ino s.r.l.", con precedente sede
legale e operativa in Via Tiburtina n. 364 - 00159 Roma, già autorizzato e accreditato per l' attività di
"Diagnostica per Immagini ", gestito dalla Società "CEDIT Centro Diagnostico Tiburtino s.r.l." (P.
IVA 01320571001 ), il cui legale rappresentante p.t. è il Sig. Luigi Corinto, nato a Mazzar ino (CL) il
09/0211962;

Pagina

4/6 ~

Segue decreto n. _
[L PRESID ENT E IN QUALlTA' D[ COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Min istri del 21 marzo 2013)
VISTO che tutt a la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Salute e
Politiche Sociali;
R[TENUTO di dover conformare la denom inazione delle branche speciali stiche a quella di cui
all'elenco nazionale delle branche di specialistica ambulatoriale;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio per il presidio sanitario denom inato "CEDIT
Centro Diagnostico Tiburtino s.r.l.", gestito dalla Società "CEDIT Centro Diagnostico Tiburtino
s.r.l." (P. [VA 0132057[001), il cui legale rapp .te p.t. è il Sig . Luigi Corinto, nato a Mazzarino (CL)
il 09/02/1962 , già autorizzato e accreditato per la sede ope rativa di Via Tiburtina n. 364 - 00159
Roma, per l'attività di "Diagnostica per immagini ":
- dell'autorizzazione all 'esercizio per trasferimento della sede operativa dai locali siti in Via
Tiburtina n. 364 a quelli di Via Tiburtina nn. 429/431/433 e per ampliamento funziona le con
aggiunta delle branche, in esclusivo regime privatistico, di:
Chirurgia Generale, Anestesio logia, Angiologia, Pneumologia, Card iologia ,
Dermatologia, Malattie Endocrine del
Ricambio e della
Nutrizione,
Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina dello Sport , Neurologia,
Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Reumatologia, Geriatria,
Urologia, Medic ina del Lavoro , Ematologia, Allergologia, Neurochirurgia (v isite);
con la conseguenza che, per effetto del presente Decreto, il presidio sanitario denominato "CEDIT
Centro Diagno stico Tiburtino s.r.l.", con sede legale e operativa nei locali siti in Via Tiburtina nn.
429/431/433, gestito dalla Società " CEDIT Centro Diagnostico Tiburtino s.r.l." (P. IVA
01320571001), il cui legale rapp.te p.t. è il Sig. Luigi Corinto, nato a Maz zarino (CL) il 09/02/1962,
risulta complessivamente autori zzato per le attività di:
Diagnostica per Imma gini, Chirurgia Generale, Anestesiologia , Angiologia,
Pneumol ogia, Cardiol ogi a, Dermatologia, Malattie Endocrine del Ricambio e della
Nutrizione, Gastroenterologia, Ginecolo gia e Ostetricia, Medicina dello Sport ,
Neuro logia, Oculi stica , Ortopedia e Traumatologia, Otorin olaringoiatria,
Reumatologia, Geriatria, Urologia, Medicina del Lavoro , Ematologia, Allergologia,
Neurochirurgia (visite);
e accreditato per le attività di: "Diagnostica per Immagini";

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:
•
di rilasciare per il presidio sanitario denominato " CEDIT Centro Diagnostico Tiburtino
s.r.l.", gestito dalla Società "CEDIT Centro Diagno stico Tiburtino s.r.l." (P. IVA 013205 7100 I), il
cui legale rapp .te p.t. è il Sig. Luigi Corinto, nato a Maz zarino (CL) il 09/02/1962, già autori zzato e
accreditato per la sede operativa di Via Tiburtina n. 364 - 00159 Roma , per l'attività di "Diagnostica
per immagini":
- l' autori zzazione all' esercizio per trasferimento della sede operativa dai local i siti in Via
Tiburtina n. 364 a quelli di Via Tiburtina nn. 429/431 /433 e per ampliamento funzionale con
agg iunta delle branche, in esclusivo regime privatistico , di:
Chirurgia Generale, Ane stesiologia , Angiologia, Pneumologi a, Ca rd iologia,
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Dermato logia, Mala ttie Endocrine de l Ricamb io e dell a Nutr izione,
Gas troenterolog ia, Ginecologia e Oste tric ia, Medicina dello Sport, Ne urolog ia,
Oc ulistica, Ortopedia e Trau mato logia, Oto rino laringo iatria, Reumato logia,
Ge riatria, Urologia, Med icin a del Lavoro, Ema to logia, A llergo logia, Ne urochirurgia
(visite);
con la conseg uenza che, per effetto del presen te Decreto, il presidi o sanita rio denominato "CED IT
Centro Diagnostico Tiburtino s.r.l.", con sede legal e e operativa nei locali siti in Via Tiburtina nn.
429/43 1/433, gest ito dalla Società "CEDIT Ce ntro Diagnost ico Tiburtino s.r.l." (P. [VA
0 132057 1001), il cui legale rapp .te p.t. è il Sig. Luigi Corinto, nato a Mazz arin o (CL) il 09/0211962,
risulta complessivamente autor izza to per le attività di:
- Diagnostica per Immagini, Chirurgia Ge nerale, Anestes iologia, A ngio logia,
Pneumo logia, Car diologia, Dermato logia, Malattie Endoc rine, del Ricamb io e de lla
Nutriz ione, Gastroentero log ia, Gineco log ia e Ostetricia, Medi cina dello Sport ,
Neurologia, Oculistica, Ortopedi a e Trauma tologia, Otor inolaringoiatr ia,
Reum atologia, Geriatria, Uro logia, Medi cin a del Lavoro , Ema to log ia, A llergologia,
Ne uroch irurgia (vis ite);
e accreditato per l' attività di: "Diagnostica per Imm agini" ;
•
di prendere atto che la Dire zione Sanitari a è affidata al Dott. Paolo Primi ceri o, nat o a Rom a
il 05/12/ 1976, laureato in Medic ina e Chirurgia, spec ializzato in Radiodia gnostica, iscritto presso
l' Albo Professionale de ll'Ordine dei Medici e Chirurg hi di Roma al n. 52747;
•
di noti ficare il presen te Decreto a mezzo PEC al legale rapp rese nta nte p.t. de lla Soc ietà
CED IT Centro Diagnos tico Tiburtino s.r.l., con sede legale in Via Tiburtina nn . 4291431 /433 - 00 159
Roma, all' indirizzo ced itiburt ino@legal ma il.it , al Mun icipio Roma IV ed alla Asl Rom a 2 (già
Rm/l3);
•
di stabilire che il presente provvediment o sa rà disp onibile sul sito www.regi one.lazio.it nella
sez ione "A rgome nti - Sanità" .

Si individua nell ' Azienda Sanitaria Local e competente per territ or io l' ente preposto a lla v igilanza
sulla persistenza de i requi siti autorizzativi e de lle condizio ni in base alle quali viene rilasc iato il
presente Decreto.
Si richiama l'obbligo di effettuare le comunicazion i circa le vari azioni della tip o logia dell a struttura,
del titolare dell a gestio ne, del Direttore Sanita rio, nonché dei locali per ampliame nto, trasfo rmazione
o trasferimento, ovvero c irca le variazioni della tipo logia delle prestazioni , le quali dov ranno essere
preve ntivamente auto rizzate dalla Regione.
L' ese rcizio della Risonanza Mag netica con l' appare cch iatura installata nei local i di Via Tiburt ina nn .
429/431/433 - 00 159 Rom a potrà avvenire so lo dopo la favorevo le conclusione del procedimento
previsto dal DPR 8 agosto 1994, n. 542 e s.m.i.
La struttura, relativamente a ll'autorizzaz ione, è ten uta al rispetto de lle disposizion i di cui al capo IV
del r.r, n. 2/2007 e s.m.i.
Avverso il presente provvedime nto è ammesso ricorso giurisd izionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Laz io nel termi ne di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso strao rdinario
al Capo dello Stato entro il termine di gio rni 120 (centove nti) decorrenti da lla data di notifica.

Roma. Il
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